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Chiuso in redazione il 24 gennaio 2022

All’inizio di questo nuovo anno, come da tradizione, torna uno dei contenuti più attesi da tutti i nostri 
lettori: stiamo parlando dell’esclusiva “Carica dei 101”. Con altrettante interviste a una selezione dei 
più importanti negozi italiani. Sul piatto, come sempre, tanti temi “caldi” e interessanti. Oltre alle ama-
te (e temute) classifiche dei marchi più venduti. Nelle pagine seguenti troverete le prime 48 schede 
dedicate ai retailer, mentre sul prossimo numero pubblicheremo la seconda puntata dell’inchiesta.

In attesa di stilare un bilancio complessivo, emergono già in modo molto limpido alcuni elementi 
emblematici e illuminanti. Innanzitutto il dato che riguarda le vendite. Con risultati differenti e contra-
stanti rispetto a quelli inequivocabili che avevamo riscontrato nella stessa inchiesta realizzata a fine 
2020. Un anno che si era rivelato davvero sorprendente sotto vari punti di vista: prima grande paura 
e incertezza dovute allo scoppio della pandemia, con lockdown e chiusure generalizzate che non 
avevano risparmiato nessun settore, bike industry compresa. Poi il grande rimbalzo del mercato, con 
un poderoso aumento in generale per tutto il settore, in particolare nelle vendite di bici (oltre 2 milioni 
di unità, +17% rispetto al 2019, delle quali 280mila eBike, in crescita del 44%).

In attesa di verificare quali saranno i dati ufficiali di vendita relativi al 2021, possiamo già trarre alcune 
conclusioni proprio grazie alle nostre inchieste, nonché ai quotidiani colloqui con gli operatori del set-
tore, siano essi aziende, agenti, retailer o altri addetti ai lavori. Pare emergere una sostanziale stabilità 
del mercato. Che sarebbe comunque una gran notizia considerando le ormai note problematiche di 
produzione e consegna, in qualche modo comuni alla quasi totalità dei marchi. Tuttavia il mercato 
appare caratterizzato da profonde differenze. Ci sono negozi che dichiarano un’ulteriore crescita di 
fatturato a due cifre. Altri che lamentano, al contrario, sensibili cali rispetto ai fasti del 2020. 

Di tutto questo troviamo una perfetta rispondenza guardando le icone a corredo delle interviste. 
Come di consueto, abbiamo abbinato un determinato "umore" a ognuno dei negozi interpellati. Risul-
tato di questa prima parte dell’inchiesta: metà dealer si dichiarano contenti e in crescita. Contro un 
40% “triste” e in calo e un 10% di indifferenti (sintomo di sostanziale stabilità). Come interpretare questi 
dati contrastanti? Senz’altro la domanda del prodotto bici è rimasta elevata, anche se logicamente 
meno forte del 2020 (quando, è bene ricordarlo, il bonus bici aveva spinto ancor più le vendite). Ma a 
questa non è quasi mai corrisposta una reazione sufficiente da parte del mercato. Esso è stato profon-
damente influenzato da un forte accumulo di ritardi nelle consegne, da uno sregolato aumenti nei 
costi di trasporto, oltre che da una vera e propria mancanza di prodotti (dalle bici alla componenti-
stica). Tema che si riproporrà ancora per tutto il 2022, unito a un generale rincaro dei listini.

È bene sottolineare, tuttavia, come non abbia troppo senso paragonare il 2021 con un anno deci-
samente unico e anomalo (nel bene e nel male) come il 2020. Anche secondo molti negozianti gli 
ultimi 12 mesi sono stati caratterizzati da un mercato influenzato dai vari incentivi, dalla voglia di fare 
attività all’aria aperta e dalla necessità di distanziamento sociale. Il riscontro vero andrebbe fatto con 
il periodo pre-pandemia. Può quindi capitare che un calo del 70% avvenuto nel 2021 riveli comunque 
un saldo positivo se raffrontato al 2019. Tra gli altri elementi interessanti, da segnalare un rinnovato ap-
pealing per l’abbigliamento, oltre che una conferma della crescita di segmenti come gravel e eBike. 
Novità e conferme per un mondo che, al pari di tanti altri settori e della società in generale, pedalerà 
probabilmente con meno vigore ma più consapevolezza verso un’auspicabile “nuova normalità”.

VERSO UNA NUOVA NORMALITÀ
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Bosch ha apportato nuove modifiche al consiglio di amministrazione della divisione Mobility. Harald Kröger, membro del 
consiglio di amministrazione e responsabile dell’integrazione dei sistemi nel settore aziendale Bosch Mobility Solutions e delle 
divisioni Cross Domain Computing Solutions, Chassis Systems Control, Automotive Electronics, Bosch eBike Systems e Automoti-
ve Steering, ha lasciato la propria carica il 31 dicembre 2021. A partire dal 1 gennaio 2022, le sue responsabilità sono assunte 
da Markus Heyn, membro del cda nel suo nuovo ruolo di presidente del settore aziendale Mobility Solutions.

Dal 5 al 9 luglio 2022 ci sarà la prima edizione di All Around eMTB, la gara a tappe che porterà eBiker da tutta 
Europa a pedalare su un percorso di single trail inediti della Valle d’Aosta. Un tracciato ad anello di 200 chilometri 
da compiersi in quattro giorni, dove prove speciali cronometrate si alternano a tappe di trasferimento. Un format 
innovativo che miscela lo spirito agonistico a quello della condivisione. Ad assaggiare alcuni tratti del percorso di 
All Around eMTB è stato Steve Ude, trentatreenne di Trento, istruttore di mountainbike e grande appassionato di 
montagna che ha dichiarato: “Nonostante da anni non faccia più parte del mondo delle gare, ho sposato ap-
pieno questo progetto perché l’aspetto selvaggio e alpino di questa competizione è molto affine a ciò che voglio 
comunicare con i miei video: la passione per la scoperta di nuove regioni, cime e vallate, in sella alla propria mtb. 
Posso dire che All Around eMTB si rivolge a chi ha una buona tecnica di guida ma cerca qualcosa in più di una 
semplice competizione”.

HARALD KRÖGER PASSA IL TESTIMONE A MARKUS HEYN

UN’ANTEPRIMA DI ALL AROUND EMTB 
 NELLE PAROLE DI STEVE UDE

Wayne Stetina, vice presidente e specialista di prodotti stradali per l’ala nordamericana di Shimano, è entrato a far parte del 
marchio nel 1984 e lascerà il colosso giapponese dopo 37 anni. Notizia di qualche settimana fa è infatti il passaggio a Sram, il 
principale concorrente del brand nipponico. Stetina, che ora ha 68 anni, ha partecipato a due edizioni delle Olimpiadi durante 
la sua carriera agonistica ed è anche lo zio dell’ex professionista WorldTour Peter Stetina. Assumendo un nuovo ruolo di guida sul 
campo senior, Wayne contribuirà a sviluppare componenti stradali e gravel per Sram.

Dal 1 gennaio si sono aperte le iscrizioni per l’ottava edizione della competizione internazionale Alta Via Stage Race, che 
vedrà arrivare da tutti i continenti biker pronti a sfidarsi su un tracciato inedito: un filo sottile che unisce paesaggi moz-
zafiato, trail naturali e luoghi ricchi di storia e fascino. Con 500 km da percorrere e 20.000 m di dislivello tra Mediterraneo 
e Appennino, da sabato 11 a sabato 18 giugno 2022, la gara è una delle più importanti, dure e interessanti d’Italia. Un 
test importante per i biker che, come nelle edizioni passate, arrivano da ogni parte del mondo per sfidare se stessi sugli 
impegnativi singletrack del paesaggio ligure. Il team organizzato si appoggia a un nuovo format, una rinnovata direzione 
gara, project management di alto livello, e percorso interamente mappato via GPS. 

Sono aperte le iscrizioni della 15^ edizione della Granfondo Alé La Merckx. La partenza è prevista in piazza Bra, a Verona. 
La data è fissata per domenica 5 giugno, con arrivo sulla salita delle Torricelle. Gli atleti possono scegliere tra due percorsi: 
la granfondo di 129 km con un dislivello di 2.600 m e la mediofondo di 82 km con un dislivello di 1.450 m. Dopo la partenza 
i ciclisti dei due circuiti percorreranno circa 50 km insieme, dirigendosi fuori mura verso il parco della Lessinia e i vigneti del 
Valpolicella. In località Ronconi i due gruppi, lungo e medio, si divideranno. Chi sceglierà il percorso medio procederà verso 
il traguardo attraversando Grezzana e Quinto, chi invece farà il lungo inizierà l’impegnativa salita, pedalando tra malghe e 
alpeggi fino a raggiungere i 1568 m del Bivio del Pidocchio. Dopo lo scollinamento, gli atleti del lungo riprenderanno il trac-
ciato del medio, scendendo verso Verona. Per entrambi i circuiti l’arrivo è fissato in salita, sul tratto de “Le Torricelle”.

Il Tour de Zwift è tornato in scena in occasione del nuovo anno. La manifestazione, infatti, ha fatto il suo ritorno lo scorso 
10 gennaio, con la prima di otto tappe sia di ciclismo che di corsa. Il Tour de Zwift è un evento scenico inclusivo che 
consente agli Zwifter di esplorare otto mondi nell’applicazione, scoprire percorsi diversi e partecipare a una varietà di 
gare. Quest’anno, inoltre, il Tour sarà classificato in corse nei giorni feriali e nei fine settimana. Le prime sono più brevi, 
rendendo più facile, così, trovare un orario che possa coincidere con gli impegni lavorativi e scolastici. Le corse del fine 
settimana sono più lunghe e offrono l’opportunità di esplorare i perimetri naturali di Zwift che presentano montagne, 
strade sterrate e colline. Ogni tappa è a tema in base al percorso, a partire da Flat Is Fast. 

WAYNE STETINA SI SEPARA DA SHIMANO E APPRODA IN SRAM

ALTA VIA STAGE RACE IN SCENA DALL’11 AL 18 GIUGNO

APERTE LE ISCRIZIONI DELLA GRANFONDO ALÉ LA MERCKX

IL RITORNO DEL TOUR DE ZWIFT FU
TU
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E 
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P O L T R O N E

E V E N T I
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PROACTION MAIN SPONSOR DELLA SPECIALIZED GRANFONDO SERIES

LOOK E CORIMA INSIEME 
AL TEAM GAZPROM-RUSVELO NEL 2022

BARDIANI CSF FAIZANÈ, 
ANCORA CON DEDA PER IL 2022

Il brand ProAction, specializzato in prodotti per l’inte-
grazione degli sportivi, accompagnerà gli iscritti nelle 
quattro date della Specialized Granfondo Series. La 
prima occasione sarà la Bra Bra Specialized Grand 
Prix Fenix del 24 aprile, per poi proseguire con i due 
appuntamenti di giugno della Ganten La MontBlanc 
(12 giugno) e della Granfondo Sestiere Colle delle 

Finestre (26 giugno). Ultimo appuntamento del 2022 
alla Tre Valli Varesine Eolo del 2 ottobre. Durante i 
quattro eventi, gli atleti avranno la possibilità di co-
noscere e apprezzare i prodotti di integrazione del 
marchio italiano nell’area expo dedicata. Inoltre, gli 
iscritti troveranno un assortimento di integratori nel 
proprio pacco gara.

Anche per la sta-
gione 2022 le bici 
Cipollini in do-
tazione al team 
saranno equipag-
giate con il manu-
brio Alanera, con 
le ruote SL45TDB, 
oltre che esten-
sioni Jet e ruote 
aerodinamiche 
per le gare contro 

il tempo. Attraverso le parole di Gianluca Cattaneo direttore commerciale di Deda 
Elementi arriva la conferma della partnership tecnica con il team anche nel 2022: 
“Come azienda italiana siamo orgogliosi di riaffermare il supporto alla squadra di Bru-
no e Roberto Reverberi con cui, nel tempo, si è stretta una collaborazione vincente”.

P A R T N E R S H I P

Look Cycle e Corima 
hanno annunciato una 
nuova partnership con 
l’UCI Pro Team Gazprom-
RusVelo. L’ultimo accor-
do di sponsorizzazione 
vedrà la squadra utiliz-
zare i prodotti dei due 
marchi in un accordo 
pluriennale a partire dal 
2022. Il russo Ilnur Zakarin, 

due volte vincitore di una tappa del Giro d’Italia e vincitore della classifica generale 
del Tour de Romandie, continua il suo contratto con Gazprom-RusVelo per la sta-
gione 2022. Si uniscono alla squadra corridori di talento come José Manuel Diaz e 
Alessandro Fedeli, che si trasferiscono dal Team Delko, Andrea Piccolo dalla Astana-
Premier Tech e Nicola Conci. 
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Nel 2022 il Tour of the Alps ha deciso di sposare la causa della Onlus DEBRA, l’associazione fondata nel 2004 da Isolde Mayr 
Faccin con l’obiettivo di aiutare i bambini affetti da epidermolisi bollosa (EB): una malattia genetica che rende la pelle di chi 
ne soffre terribilmente fragile, formando bolle o ferite dolorose al minimo urto o contatto. Negli ultimi anni DEBRA ha comin-
ciato a pedalare insieme ad Anna Mei, ciclista italiana diventata testimonial dell’associazione. La presenza della Onlus nel 

mondo del ciclismo sarà rafforzata ulteriormente nel 2022 grazie al legame con il Tour of the Alps (18-22 aprile 2022). In occasione della giornata della vigilia a Cles e durante 
la prima tappa (Cles-Primiero/S. Martino di Castrozza), infatti, la corsa a tappe ospiterà proprio Anna Mei, mentre nelle frazioni altoatesine, con arrivo a Lana e Villabassa, sarà 
presente la presidente di DEBRA Südtirol Alto Adige, Anna Faccin.

La società d'investimento Verlinvest ha acquisito il marchio Pedego, azienda fondata nel 2008 tra i più longevi player di bici elettriche nel 
mercato statunitense. Con più di 200 negozi, Pedego sta attualmente godendo della rapida crescita del settore in tutto il Nord America. 

Il coinvolgimento di Verlinvest supporterà gli sforzi di branding e innovazione dell'azienda, aumentando il numero di store gestiti attraverso il modello di concessionaria esclusiva 
del marchio. “Stiamo assistendo a cambiamenti nei comportamenti dei consumatori nei confronti delle bici a pedalata assistita, in particolare in risposta alla pandemia. Inoltre, 
molte persone vogliono ridurre la loro impronta di carbonio per rallentare il cambiamento climatico”, ha dichiarato Clement Pointillart, direttore esecutivo di Verlinvest.

IL TOUR OF THE ALPS PEDALA NEL 2022 INSIEME A DEBRA

VERLINVEST ACQUISISCE PEDEGO, 
IL PIÙ GRANDE RIVENDITORE DI EBIKE IN USA

Mentre in alcune città fatica a decollare anche solo l’idea di poter raggiungere in bicicletta un aeroporto, allo scalo di Bergamo di 
Orio al Serio si lavora per promuovere l’intermodalità e il bike to work. Sacbo, la società che gestisce l’Aeroporto Civile di Bergamo 
Orio al Serio, è la prima in Europa a ricevere la certificazione di “azienda bike friendly” consegnata da Fiab, Federazione italiana 
ambiente e bicicletta. La società di Grassobbio ha conseguito nel settembre 2021 la certificazione CFE – Cycle-Friendly Employer, 
ovvero “Azienda amica della bicicletta”. Il riconoscimento si basa su uno schema definito a livello europeo dalla European Cyclists 
Federation ed è finalizzato a sostenere le aziende nel continuo miglioramento delle condizioni per i dipendenti che si recano al 
lavoro in bicicletta e che la utilizzano come mezzo di trasporto nelle attività lavorative.

Sarà Liesheng la nuova proprietaria di Suunto dopo l’accordo raggiunto con Amer Sports. La società tecnologica cinese, che si con-
centra sul segmento dell’elettronica intelligente e degli indossabili sportivi, acquisisce quindi nel suo portafoglio uno dei brand leader del 
mondo tecnologico. Amer Sports dichiara che la sua strategia è quella di concentrarsi sullo sviluppo di marchi di articoli sportivi riconosciu-
ti a livello internazionale all’interno dei segmenti lifestyle, abbigliamento e calzature. In questo modo il gruppo sposterà maggiormente il 
suo business sui canali DTC (direct-to-consumer) migliorando la sua presenza in grandi mercati come la Cina e gli Stati Uniti.

Seawall Capital, private equity proprietaria di Kent Watersports, ha annunciato l’acquisizione di Kona Bicycles. A tal proposito, Jake 
Heilbron, uno dei fondatori di Kona, ha dichiarato: “L’acquisizione da parte di Kent Outdoors segnala il nostro rinnovato impegno a 
competere in un settore in rapida evoluzione. Infatti, l’operazione di Kent permetterà a Kona di investire in modo più significativo per 
servire meglio i nostri rivenditori, i membri del team e i consumatori di tutto il mondo”. Oltre a Kona Bicycles, Kent Outdoors ha anche 
annunciato l’acquisizione del marchio di sport acquatici BOTE.

Trerè Innovation ha rinnovato il suo polo logistico di Asola dotandolo di una speciale membrana volta a eliminare l’inqui-
namento nell’aria. L’azienda italiana ha di recente aggiunto un altro tassello alla propria green strategy durante i lavori di 
manutenzione della sede logistica: è stata introdotta infatti la membrana NO – Active, in grado di catturare e ridurre gli ossidi 
di azoto presenti nell’aria. Trerè ha una strategia ambiziosa per quanto riguarda la sostenibilità e l’impatto ambientale. Vi è 
in progetto di creare un sito produttivo a impatto zero dove ogni rifiuto tessile diventa una risorsa e dove l’energia viene già 
prodotta in maniera sostenibile.

A BERGAMO IL PRIMO “AEROPORTO BIKE FRIENDLY”

AMER SPORTS CEDE SUUNTO ALLA SOCIETÀ CINESE LIESHENG

LA PRIVATE EQUITY SEAWALL CAPITAL ACQUISTA KONA BICYCLES

TRERÈ RINNOVA LA COPERTURA E RIDUCE L’INQUINAMENTO

C H A R I T Y  &  G R E E N

M E R C A T O

DELIVEROO: L’USO DEI VEICOLI 
ELETTRICI IN FORTE CRESCITA

KKR PRELEVA ACCELL GROUP 
PER 1,56 MILIARDI DI EURO

I fondi d'investimento guidati da KKR, 
incluso Teslin Alpine Acquisition, hanno 
formulato un’offerta pubblica da 1,56 
miliardi di euro per tutte le azioni del 
gruppo Accell. Secondo la nota divulga-
ta, “KKR sostiene pienamente le ambizio-
ni commerciali e la strategia del gruppo, 
che include l’impegno a lanciare inno-

vazioni per la mobilità green tra i suoi obiettivi ambientali, sociali e di governance. 
Ha un forte track record globale di investimenti nel settore dei consumi, anche nella 
mobilità, e una forte presenza nei Paesi Bassi. KKR fornirà, inoltre, esperienza e risorse 
per accelerare la crescita e il lancio della strategia di business del gruppo, comprese 
potenziali acquisizioni“.

Le consegne effettuate da Deliveroo sono sempre 
più sostenibili. Infatti, la piattaforma di online food 
delivery ha calcolato che nel 2021 l’utilizzo di veicoli 
elettrici (bici e moto) da parte dei rider è aumentato 
del 210% rispetto al 2020. Nel complesso, oggi il 14% 
dell’intera flotta di rider sceglie di consegnare utiliz-
zando eBike o moto elettriche. Per accompagnare 

e sostenere questa vera e propria transizione all’elettrico delle consegne di cibo a do-
micilio, Deliveroo lancia una nuova partnership con Nilox. La collaborazione mette a 
disposizione dei rider che lavorano con la piattaforma di food delivery promozioni e 
agevolazioni sull’acquisto di eBike e accessori. In particolare, i rider potranno benefi-
ciare del 25% sull’acquisto di bici elettriche e del 30% per quanto riguarda il modello J4 
Plus, accessori e prodotti per la manutenzione del mezzo.

NEWSNEWS
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SAMUELE BATTISTELLA 
IN VISITA DA SIDI

SANTINI RINNOVA 
LA PARTNERSHIP 
CON IRONMAN

È stata una bella sorpresa quella che 
Samuele Battistella (Astana-Premier 
Tech) ha fatto a tutto lo staff Sidi. 
Nell’headquarter di Maser, Samuele si 
è letteralmente tuffato nel mondo del-
la produzione artigianale, indossando 
un grembiule e realizzando passo pas-
so alcuni dei procedimenti che fanno 
parte della manifattura delle calza-
ture Sidi. Guidato dagli artigiani e dai 
loro consigli ha lavorato sulle sue stesse 
scarpe, vivendo in prima persona l’at-
tenzione ai dettagli e la meticolosità 
che rende esclusivo ogni prodotto.  
Battistella ha anche approfittato per per-
dersi nel piccolo museo di Dino Signori, 
tra gli innumerevoli ricordi dei campioni 
che hanno corso e vinto con Sidi.

Un percorso iniziato insieme nel 2019 
e che si ripresenta ancora più for-
te ora che Santini Cycling Wear e  
Ironman hanno deciso di prolunga-
re la partnership fino al 2024. Come 
il precedente accordo, anche il rin-
novo prevede la creazione, da parte 
del brand bergamasco, di capi desti-
nati esclusivamente a Ironman per la 
vendita a tutti i loro eventi e la pre-
senza di un’intera collezione di alta 
gamma per il ciclismo e il triathlon 
sviluppata dall’azienda stessa con il 
marchio congiunto Santini X Ironman. 
Questa collezione farà quindi par-
te delle linee del marchio italiano e, 
nello specifico, sarà l’unica dedica-
ta al triathlon per il 2022. Oltre a ciò,  
Santini organizzerà delle attività di 
vario genere con i propri ambassador 
del mondo triathlon per coinvolgere 
gli amatori. Inoltre, i capi saranno pro-
gettati per offrire un elevato comfort 
alle massime prestazioni e saranno 
declinati per uomo e per donna.

NEWSNEWS

La giuria del premio Design & Innovation Award ha scelto Scultura di Merida come mi-
glior bici da strada per la stagione 2022, la stessa bicicletta utilizzata dal Team Bahrain  
Victorious di Sonny Colbrelli. Un concentrato di tecnologia che incontra l’equilibrio di uno 
stile inconfondibile. Per identificare le soluzioni tecniche e stilistiche di maggior pregio che 
la bike industry è in grado di sviluppare di stagione in stagione, da nove anni si tiene il  
Design & Innovation Award, l’iniziativa internazionale che vuole valorizzare i migliori pro-
dotti del settore. L’Oscar delle due ruote prevede la premiazione di 10 categorie: dalle bici 
da strada alle mountain bike, dalle eBike alle gravel, passando per l’abbigliamento, gli 
accessori e la componentistica. Nella categoria “Bike road” il premio è stato assegnato a 
Merida e al suo iconico modello Scultura nella versione V Team, ovvero la stessa bicicletta 
che utilizza la formazione Bahrain Victorious presente a tutte le gare del circuito World Tour.

MERIDA CON SCULTURA SI AGGIUDICA 
IL DESIGN & INNOVATION AWARD
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P eppino Drali, classe 1928, è sempre in bottega, tra biciclette e cimeli storici. Lì, in 
via Palmieri, nel cuore dello Stadera, oggi si chiama Bici Drali e ci sono dei giovani 
che  sono diventati suoi compagni di avventure. Pronti a supportare la corsa senza 

fine del mago dei telai. 
Manifatture uniche forgiate su misura e contrassegnate, sulla giunzione, da una sorta di 
firma, come i semi delle carte o un giglio stilizzato. E tutto nasce dal padre Carlo, al quale 
la mitica Bianchi, negli Anni 20, affida la costruzione dei telai delle bici da corsa e i suoi 
campioni: Girardengo, Olmo. Da allora la strada è in salita. E nel ciclismo i grandi scalatori 
fanno la differenza.
 Nel ‘23 si battezzano le Bici Drali. Ma la Seconda Guerra Mondiale ferma il mondo e pure le 
corse. Coppi pedala veloce verso il fronte tunisino e si stoppa anche la mitica Coppa Drali. 
Ma, finito il conflitto, inizia la stagione magica del ciclismo. Grandi campioni rivaleggiano 
sulle strade polverose di un mondo distrutto e con le loro imprese infiammano un Paese 
stanco di soffrire. Bartali alla Legnano e Coppi alla Bianchi. E tanti a sognare quello che allora 
era un lusso: avere una bicicletta. Nel 1945 Peppino aiuta il padre a creare la prima bici del 
Coppi, tornato dalla guerra. Nel ‘46 col telaio Drali il campionissimo taglia il traguardo della 
prima Milano-Sanremo. E così Peppino viene battezzato il “meccanico di Coppi”. Ma lui è 
sempre rimasto coi piedi per terra, umile. Un grande lavoratore. 
Nel 2012, poi, l’ennesimo riconoscimento, con l’onorificenza di Cavaliere del lavoro. Ma 
la sua passione sono i telai e la moglie Marisa, compagna di balli e di una vita. "Ricordo 
la mattina presto, lungo i navigli, d’inverno, sulla strada bagnata di nebbia, migliaia 
di bici arrivare. Per lavorare a Milano. Il benessere è bello ma porta anche malessere e 
gli artigiani mancano adesso. Tanti sono capaci di mettere assieme una bici, ma pochi 
possono costruire la sua anima". Sagomare le congiunzioni è come fare un cesello di un 
anello prezioso. “Ci vogliono tre ore per farlo questo pezzo”. E mostra storici arnesi del padre. 
Semplici pezzi di ferro, rudi, insignificanti per i profani, ma che nelle sue mani e nelle mani di 
Alessandro, il suo giovane garzone di bottega, suonano come strumenti musicali, quasi in 
una sinfonia industriale. La lima scivola, gratta e modella quel cuore che pare ora vivere.
 Ecco perché le sue bici sono ancora oggi oggetto di desiderio, anche ora che la bottega 
si è trasformata in un nuovo negozio che giovani volonterosi ed esperti portano avanti, 
ben coscienti dell’unicità di quel marchio. Bici Drali, quelle di Coppi.  Come moderni 
gregari tirano la corsa per il campione che, tra le foto del Coppi e l’amore della sua 
cagnona  Bea, sta lì a garanzia dei suoi telai. Forse anche a testimonianza di un mondo 
che non c’è più. 

Ricordo e omaggio a Peppino Drali, il mago delle biciclette, 

e della sua storia di vita. Fonte d'ispirazione per chiunque

L’EREDITÀ DI UNA MAGIA CHE ANCORA ESISTE

COVER STORYCOVER STORY
DI DONATELLA PENATI MURÈ

Foto di Donatella Penati Mure' 
Carbamitu' Photo And Video Milano
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“Adesso la bici è spesso una moda, 
mentre una volta era l’oggetto del 
desiderio e si facevano tanti sacrifici 

per riuscire ad averla. Avevo un amico 
che ha pulito tante di quelle strade, per 
avere la bici del Drali”. 

E pensare che Peppino, partita la sua Marisa, voleva 
smettere. Gli anni ormai erano più di ottanta ed era 
triste. Erano rimasti lui e la sua Bea, come una figlia. Ma 
Alessandro Merli, giovane e con la passione per il “cuore 
della bici”, lo ha aiutato a tirarla su ancora la “clèr”, 
quando lui, la mattina presto, era troppo stanco e così, 
insieme, hanno iniziato una nuova corsa. Come diceva il 
suo campionissimo: 

“Per un corridore il momento più 
esaltante non è quando si taglia il 
traguardo da vincitori, ma quando 

si decide di scattare, di andare avanti 
e continuare anche se il traguardo è 
lontano”. 

E così ha fatto il Drali, che non è mai stato un gran 
corridore sulle bici, ma ha saputo andare avanti e 
tagliare il traguardo più importante, quello del gran 
premio della vita, passando il testimone della sua arte 
alle nuove generazioni. Ed è stato importante passare 
quel testimone, specialmente oggi, il giorno di Natale 
del 2021, quando il Peppino ha “tirato giù” per sempre 
la “clèr” della sua vita. Resta la Bea, la sua amatissima 
cagnona, compagna di questi ultimi anni, che anche 
il giorno dell’addio guarda là in fondo alla strada e 
forse vede comparire, tra le nebbie, il suo Drali e le sue 
magiche due ruote.
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Il mondo è un grande mercato. Come in una partita 

a Risiko, il tabellone è diviso in armate e continenti. 

Andiamo a vedere come la bike industry 

si suddivide le quote e dove investe 

per garantirsi un futuro di crescita

L’ANTROPOLOGIA 
DEL CICLISTA 

POST-PANDEMICO

DATI&STATISTICHEDATI&STATISTICHE
DI GABRIELE VAZZOLA

1.Investimenti in biciclette e accessori
Sempre più gente ha cercato di evitare il trasporto pubblico per paura di contrarre 
il virus. I nuovi acquisti sono stati incoraggiati da programmi governativi di incentivi 
per acquisti più sani ed ecologici. Si ipotizza che i consumatori continuino a 
utilizzare le loro biciclette e accessori per “capitalizzare” l’investimento fatto.

2. Il piacere di stare all’aria aperta
Le attività outdoor hanno avuto una grande crescita anche come risultato 
della scelta di mantenere la distanza sociale. Con la riapertura delle palestre, 
comunque si prevede che la tendenza durerà con diversi consumatori che 
continuano a praticare sport "open air”.

3. Investimenti in infrastrutture
In tutta Europa sono stati introdotti fondi per la crescita delle bike line. A guidare 
le fila degli stati più virtuosi: troviamo Finlandia, Italia, Francia con investimenti 
fino a 5€/capita. In totale un miliardo di euro (per oltre 1000 km di piste ciclabili) 
sono stati spesi in nuove infrastrutture.

4. Preferenza per gli sport di endurance
Gli sport “endurance” sono visti come quelli con un maggiore aumento di 
praticanti negli ultimi due anni. La piattaforma Strava, ha registrato 1.1 miliardi 
di attività, che ha superato di gran lunga il totale dell'anno precedente di 0,8 
miliardi (+34%).

5. La bici va di moda, ora è “cool”
Il ciclismo è stato uno degli sport più in crescita durante l’epidemia. Nel periodo 
aprile 2020 - giugno 2020, le vendite hanno registrato un aumento del 63% su 
base annua rispetto allo stesso periodo del 2019 nei soli Stati Uniti. Google Maps 
ha registrato un aumento fino al 250-300% di indicazioni per percorsi ciclabili.

6. Il bike sharing è diventato un’abitudine
Il bike sharing ha visto un aumento dell'attività poiché le città pubblicizzavano 
l'elusione del trasporto pubblico durante la ricerca di soluzioni sostenibili e sicure. 
La continua crescita del trend delle eBike ha anche facilitato il bike sharing 
come soluzione di trasporto per coprire lunghe distanze.

Tracciamo ora un identikit del biker e di come si è trasformato durante questi 
due anni. Un dato che messo a sistema con il precedente ci da un’idea chiara 
di quali siano i principali scopi di vecchi e nuovi ciclisti. Il report analizzato li i 
ciclisti in quattro macro categorie.

1. Bike addicted
Per questa categoria, che punta all’acquisto di una bike di segmento premium, il 
ciclismo è visto come uno sport in cui essere prestazionali o competere. Gli utenti 
generalmente sono affiliati a una squadra o a un cycling club. Rappresentano 
approssimativamente il 5% (68 milioni di persone) della comunità.

2. Bike enthusiast
Anch’essi interessati al segmento premium o medio alto, sono coloro che usano 
la bici per fare sport, ma per loro più che la prestazione gioca la passione. 
Parliamo di una comunità che supera i 150 milioni di praticanti (12%).

3. Ciclisti ricreazionali
Sono coloro che non vanno in bicicletta per pendolarismo o sport, ma 
principalmente come attività ricreativa o in particolari occasioni (turismo, 
vacanza, ecc… ). Sono interessati a prodotti di livello medio e medio basso e sono 
la maggioranza della comunità, si stimano infatti 692 milioni di persone (53%).

4. Commuters
Sono i ciclisti che usano la bicicletta principalmente per il pendolarismo. Le 
specifiche della bicicletta non sono troppo impegnative e i prezzi di acquisto bassi, 
non sono interessati al prodotto in sé, al prestigio del brand o alla prestazione. 
Questo tipo di ciclismo si presta maggiormente a zone pianeggianti o aree 
urbane a misura d’uomo o con una forte presenza di infrastrutture (Ferrara in 
Italia, Amsterdam o Copenhaghen nel nord Europa). Occupano circa il 30% dei 
praticanti per un totale di 385 milioni di persone.

U n nutrito report realizzato da banca PWC, ci offre lo spunto per tirare un po’ le 
fila. Ok, ancora non siamo usciti dall’emergenza sanitaria, ma forse ne abbiamo 
un po’ tutti preso le misure. Alcune cose le abbiamo lasciate al 2019, altre ne 

abbiamo guadagnate, non tutte negative. Tra quelle positive, alcune buone abitudini 
che, per il mondo dell’industria che ruota intorno alla bici, hanno permesso una crescita 
del mercato che sembra essere destinata a durare. Come abbiamo visto anche nei 
numeri precedenti, il mercato ha visto, dopo una prima fase di crollo (primavera 2020), 

un rimbalzo prepotente con il bike boom, per seguire a una fase di crescita più organica, 
che prefigura per l'industry una vera e propria “nuova normalità”. Ma andiamo a vedere 
quali sono le cause, per ribadire che i forecast non sono numeri casuali, ma frutto di analisi 
approfondite che tengono conto di trend e dati rilevati a livello globale. 
Secondo il report di banca PWC la crescita del mercato in periodo pandemico ha avuto 
sei principali “driver” che hanno accompagnato l’arrivo di questa nuova fase. Questi 
sono da ricondurre principalmente nelle sei seguenti argomentazioni.
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Nel mondo si stimano quindi circa 1.3 miliardi di ciclisti, suddivisi tra le suddette quattro 
categorie. Facendo un “giro del mondo” possiamo vedere che nel Nord America, gli 
sportivi sono per la gran maggioranza nel punto 2, riducendo la quota di ciclisti ricreazionali, 
che invece cresce di molto in Europa. Soprattutto in Italia, dove i 12 milioni di praticanti 
stimati, sono per il 70% appartenenti a questa categoria. Un aumento della cultura della 
bici, però, nei prossimi anni non potrà che offrire un travaso verso le altre categorie da 
parte di coloro che decideranno di far diventare il ciclismo il loro primo sport, oppure di 
optare per la bike per i trasporti fino al lavoro. 
Questo ci porta quindi a cercare di individuare quali siano le categorie di bici più vendute 
nei vari mercati internazionali. Togliamo quindi i “carri armati” dal nostro Risiko! virtuale e 
ci mettiamoci le biciclette per capire quali siano le tipologie più vendute e soprattutto 
dove. Diamo un po’ di numeri: il mercato asiatico rappresenta il 50% del totale ed è 
dominato principalmente dal segmento di massa urban e trekking (le cosiddette bici 
ibride). Ciò è supportato dall'uso comune delle biciclette come principale mezzo di 
trasporto. Il segmento urban (21%) comprende le bici progettate principalmente per la 

città, perfetto per il pendolarismo a breve distanza e spesso dotato di portapacchi. Le 
previsioni vedono il segmento E-urban come quello con maggiori potenzialità di crescita 
nel futuro, in perfetto accordo anche con lo sviluppo della coscienza green e i trasporti 
a zero emissioni. Il segmento delle biciclette da corsa premium (i mezzi più costosi sul 
mercato) rappresenta il 3% del mercato la nicchia più piccola dedicata ai ciclisti più 
impegnati e coinvolti. Le gravel sono la vera rivelazione e in pochi anni sono giunti a 
rappresentare il 10-15% del segmento delle bici sportive, ma si valuta ancora un grande 
potenziale di crescita. Di seguito si riporta anche un forecast con le previsioni di crescita 
dei vari segmenti fino al 2030. In termini di tipo di bici, si prevede che il segmento delle eBike 
registrerà la crescita più alta supportata da miglioramenti significativi nelle prestazioni dei 
motori e nel design dei modelli. Le eBike inoltre stanno attirando sul mercato sempre nuovi 
consumatori, specialmente in fasce di mercato definite “high spender” come over 50 
(e relative consorti), motociclisti, atleti che usano le eBike come integrazione al proprio 
allenamento. Spesso questi non erano disposti a pedalare in maniera tradizionale ma la 
presenza del motore amplia le possibilità e il range di utilizzo della bici.

M E R C AT O  G L O B A L E  D E L L E  B I C I C L E T T E  P E R  G E O G R A F I A  E  T I P O

E V O L U Z I O N E  E  P R E V I S I O N I  D I  M E R C AT O  P E R  C AT E G O R I E
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Oltre 50 anni di storia, soddisfazioni e successi. Il racconto di chi il ciclismo lo ha (di)segnato in maniera 

inequivocabile con maglie che sono state indossate dai più grandi. Un marchio legato al territorio 

bergamasco che pensa in grande con il nuovo headquarter e la sponsorizzazione del Tour de France

ALLA SCOPERTA DELL’UNIVERSO SANTINI

Quando nel 1965 Pietro Santini 
fondò il maglificio che porta il suo 
nome, di certo non pensava che 
quell’idea imprenditoriale nel cuore 
della bergamasca potesse un gior-
no conquistare le vette del ciclismo 
mondiale. Oggi il marchio rappre-
senta uno dei brand di riferimento 
nel settore della bicicletta e guarda 
al futuro con un preciso piano di svi-
luppo. Da oltre dieci anni la gestione 
del marchio è passata nelle mani 
delle figlie Monica e Paola, mentre 
Pietro ricopre la figura di presidente 
giocando il ruolo strategico di memo-
ria storica dell’attività aziendale. Un 
uomo, un leader e una figura che an-
cora oggi è innamorato del ciclismo e 
che si emoziona per le grandi imprese 
degli atleti, che dopo tanti anni di co-

noscenza, sente un po' anche “suoi”.  
Per sostenere lo sviluppo atteso nei 
prossimi anni dal marchio, le sorel-
le Santini hanno deciso di aprire un 
nuovo capitolo aziendale, trasfe-
rendo l’headquarter in una struttura 
che fosse in grado di assicurare il 
forte aumento di produzione, con-
fermando la scelta di voler conti-
nuare a produrre nel nostro Paese. 
Da quest’anno, inoltre, la storia di 
Santini si intreccia con quella del 
Tour de France, dato che l’azienda 
sarà partner ufficiale della corsa 
transalpina. Abbiamo avuto modo 
di parlare di questo e molto altro 
con Paola e con Pietro Santini, il 
fondatore e in un certo senso deus 
ex machina del marchio. 

INTERVISTEINTERVISTE
DI DAVIDE L. BERTAGNA

Monica, Pietro e Paola SantiniMonica, Pietro e Paola Santini

Pietro Santini e Pavel Tonkov, 
vincitore del Giro d'Italia nel 1996
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Arriviamo da due anni complicati anche per il mondo della bici. Come è stato per voi il 
2021 in termini sia di fatturato sia di crescita aziendale?
Il 2021 è stato un anno da un certo punto di vista incredibile in senso positivo perché il 
fatturato è cresciuto e sta aumentando in modo esponenziale dal 2019. Quest’anno 
chiuderemo circa con un +47% di crescita. Dall’altro lato della medaglia è stato però 
un periodo estremamente complesso per una serie di fattori, tra cui la mancanza di 
materie prime e di approvvigionamenti. La nostra aspettativa è di continuare a cre-
scere con la speranza che si possano risolvere alcune questioni, tra cui ovviamente 
uscire dalla pandemia, ma anche ci auguriamo di avere un contesto di reperimento 
dei materiali più semplificato. Essendo un’azienda solida siamo riusciti a prevedere 
determinate situazioni e a fare magazzino di materiali. In questo mio padre è stato un 
ottimo insegnante. In momenti di difficoltà e incertezza è sempre meglio fare la scel-
ta che può apparire controcorrente per riuscire poi ad andare avanti. Per esempio, 
quando tutti hanno spostato le produzioni all’estero, Santini ha deciso di rimanere in 
Italia. Sono state decisioni che comunque ci stanno premiando.

Notizia di fine 2021 è l’apertura della nuova sede. Da dove nasce l’esigenza di questo 
nuovo headquarter?
La prima è lo spazio perché nella palazzina produzione siamo in difficoltà con un 
ambiente ricolmo. Non sappiamo più dove mettere i prodotti finiti e le materie prime. 
Negli anni, inoltre, abbiamo investito in nuovi macchinari, tecnologie e con l’aumento 
del personale siamo arrivati a un punto in cui era fondamentale cambiare sede. In 
una prima fase sposteremo la produzione, mentre ci prendiamo ancora un po' di 
tempo per ciò che riguarda gli uffici. Il nuovo headquarter sarà a circa sei km da 
dove siamo ora e dovremmo spostarci completamente entro settembre. Da 
quando mio padre ha fondato l’azienda abbiamo dato tanto al territorio 
bergamasco, ma anche perché quest'area ha dato tanto a noi. Per noi 
è importante che i dipendenti lavorino in un ambiente piacevole e con-
fortevole. Sono consapevole che in questi ultimi sei mesi hanno stretto i 
denti, perché il lavoro era tanto e lo spazio non più sufficiente. Per noi 
questo passaggio diventava quindi impellente. 

Ha un peso specifico per voi rimanere sul territorio bergamasco?
Assolutamente sì. Mio padre è un bergamasco doc e per lui i bergamaschi 
sono i migliori lavoratori che esistano. A parte gli scherzi la maggior parte dei 
nostri dipendenti gravita in questo territorio e sappiamo che qui la mentalità 
delle persone è pensata per lavorare. Inoltre, le capacità tecniche del no-
stro personale sono davvero alte. Negli ultimi anni inoltre stiamo attirando 
tante persone anche fuori dalla provincia di Bergamo. Questo per noi è un 
onore e motivo di orgoglio e significa che la gente vuole venire a lavorare 
in Santini. Naturalmente chi lavora da noi è appassionato di ciclismo. 
Abbiamo istituito il Gruppo Sportivo Pausa Pranzo con una divisa ad 
hoc e ci sono tanti ragazzi che escono a metà giornata in bici oppure 
corrono o nuotano. Non è un caso che Santini negli ultimi anni si sia 
spinta anche nel triathlon. 

Come avete spiegato ai vostri dipendenti la sponsorizzazione del Tour?
Lo scorso anno ci siamo trovati in un momento in cui dovevamo 
spiegare a tutti che saremmo stati sponsor del Tour de France e non 
potevamo aspettare ottobre quando poi abbiamo fatto l’annuncio 
perché dovevamo iniziare a lavorarci mesi prima. Con mia sorella e 
mio padre abbiamo deciso di fare una riunione con tutti i dipendenti. 

Attraverso un video del Tour de France abbiamo presentato l’accordo con il claim in 
colore gallo “Santini al Tour de France”. Inoltre, abbiamo ordinato per quella giornata 
torte e pasticcini completamente gialli e c’era gente che piangeva per l’emozione. 

Quanto pesano le vendite all’estero di Santini in questo momento? E che peso pensi 
possa avere in termini di crescita l’investimento al Tour de France?
Al momento l’85% delle vendite di Santini riguardano l’estero. In Italia c’è anche tanta 
competizione di piccoli marchi locali, così come avviene in Spagna. In altri mercati que-
sto non accade e abbiamo un’altra presenza. Il Tour funzionerà sicuramente perché ci 
darà un enorme visibilità all’estero. La maglia gialla farà da traino a una serie di iniziative 
che potremo intraprendere e questo per noi sarà molto importante per il prossimo futuro.

Come è nata l’idea di sponsorizzazione il Tour? 
Da azienda italiana tenevamo molto al Giro di Italia perchè siamo stati sponsor per 25 
anni e non lavorare più con loro è stato difficile, ma non ci siamo mai fermati. In quel 
periodo abbiamo intrapreso un percorso con un mental coach e un consulente esper-
to in Lego Serious Play. C’è stato un momento di smarrimento e ci siamo chiesti: “E ora 
cosa facciamo?” Lego Serious Play è un gioco dove viene chiesto alle persone attra-
verso i lego di rispondere a delle domande. Il concetto del Lego Serious Play si basa sul 
fatto che ciò che fai con le mani esprime molto di più quello che provi dentro rispetto 
a quello che puoi dire. È stato molto carino perché ci ha messo molto alla prova e tutti 
i dipendenti degli uffici hanno lavorato su un proprio modellino. Alla fine di questo per-
corso il consulente ci ha fatto notare che l’80% aveva utilizzato mattoncini gialli. Dopo il 
Giro abbiamo puntato la Vuelta e possiamo dire che in quella fase Aso, che organizza 

anche il Tour, ci ha messo un po' alla prova. Dopo l'evento spagnolo abbiamo pro-
seguito con il Deutschland Tour e via via fino al Tour. I primi mesi Aso è rimasta 

scioccata dalla velocità con cui lavoravamo. 

Che peso ha avuto tuo padre nella scelta di continuare l’attività?
La fortuna mia e di mia sorella è che mio padre ha voluto che facessimo 
esperienze da altre parti senza rimanere nell’azienda di famiglia. Questo se-
condo me ha segnato un passaggio generazionale riuscito. Ho lavorato 

sei anni in Inghilterra, mentre mia sorella è andata a fare un’esperienza 
in Brasile. È importante conoscere diverse realtà e comprendere altre 

situazioni. Questo ha fatto sì che riuscissimo a portare qualcosa di 
buono all’azienda. Conosco diversi figli di imprenditori qui nella ber-

gamasca che mi chiedono come siamo riuscite a portare avan-
ti l’attività al meglio. Monica ed io abbiamo scelto di tornare in 
azienda. È chiaro che mio padre ci ha sempre lasciato una por-
ta aperta, ma non è stato mai un obbligo.

Quali possono essere i prossimi passi di Santini dopo la nuova 
sede e la sponsorizzazione della Grande Boucle?

La sfida è quella di riuscire a raddoppiare il fatturato nei prossimi 
cinque anni. Ci auguriamo che il Tour sia un aiuto in tutto questo, 

ma abbiamo diverse pedine in cui crediamo tanto tra cui la Vuelta, la 
maglia dei mondiali UCI (che in questi ultimi anni sta funzionando benis-
simo), le Classiche organizzate da Aso, e l’Ironman. Le nostre partnership 
durano diversi anni. Quando ci impegniamo in qualcosa crediamo sia il 
caso farlo sul lungo termine, altrimenti non ha molto senso da entrambe 
le parti. Con l’UCI abbiamo un rapporto ormai consolidato dal 1988 e di 
grande collaborazione. 

PA R L A  PA O L A  S A N T I N I ,  R E S P O N S A B I L E  D E L L’ A R E A  M A R K E T I N G

Rendering del nuovo headquarter di SantiniRendering del nuovo headquarter di Santini

"In momenti di incertezza è meglio andare controcorrente"
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Di fatto la sua azienda ha rappresentato un punto di riferimento dagli Anni ’70 fino a 
oggi nel mercato dell’abbigliamento sportivo. Che cosa significa per lei vedere il logo 
Santini sulla maglia più ambita nel mondo del ciclismo?
Una grande soddisfazione, perché se riesci a farti vedere in tutto il mondo con il tuo 
marchio significa che qualcosa di buono lo hai fatto. Sono contento perché questa 
azienda negli anni ha creato lavoro, dando a diverse persone la possibilità di avere 
un’occupazione. I nostri dipendenti si sentono parte della famiglia Santini e questo per 
noi è importante. Racconto un aneddoto. Qualche settimana fa abbiamo mostrato 
al personale dove avrà sede il nuovo headquarter. Abbiamo pranzato all’aperto e il 
personale ha scritto e dedicato una canzone alla nostra famiglia che è stata cantata 
quel giorno facendo sventolare un nastro giallo. Questo fa capire il coinvolgimento 
che c’è in azienda. Posso dire di essere stato molto fortunato. Ho fatto della mia pas-
sione il mio lavoro. Ho conosciuto campioni di tutto il mondo, direttori sportivi e quando 
vado in giro per le gare conosco tutti. Questa è la mia più grande soddisfazione. Non 
sono mai stato un corridore, anche se avevo provato a esserlo, ma la passione è rima-
sta sempre molto forte.

Il ciclismo di oggi, che è cambiato molto negli ultimi anni, riesce a emozionarla 
ancora?
Assolutamente sì. La passione è la stessa di quando avevo 20 anni ed è qualcosa che 
ognuno ha dentro e non riesce a farne a meno. Soprattutto perché poi avendo lavo-
rato in questo settore siamo rimasti sempre più coinvolti. E questo ci ha portato a fare 
sempre meglio. Ho poi la fortuna di avere avuto due figlie che anche loro si impegna-
no molto, con una grande passione per questo mondo. Mia moglie in tutto questo ha 
avuto un ruolo fondamentale e ha rappresentato un fattore trainante indispensabile 
per la crescita del marchio. 

C’è qualche campione del presente o del passato a cui è rimasto particolarmente 
legato?
Diversi sicuramente. Ho avuto la fortuna di essere amico personale di Felice Gimondi 
e ho conosciuto tanti campioni che sono passati attraverso imprese importanti. Come 
ho spiegato, per me è sempre stata una passione che ho vissuto da vicino. Ho cono-
sciuto diversi corridori stranieri che hanno indossato le nostre maglie e uno di quelli che 
mi ha maggiormente affascinato è stato Bernard Hinault. Un altro con cui ho un ottimo 
rapporto è Oscar Freire. Con il tempo sono quasi diventati degli amici. Ancora oggi, 
quando li incontro, mi abbracciano e per me è un’emozione grande. Tra gli ultimi ho 
un ottimo legame con Peter Sagan. Già da dilettante mi aveva impressionato, non a 
caso è riuscito a vincere tre mondiali consecutivi. Per noi è molto bello vedere che chi 
abita nelle vicinanze, quando passa davanti alla nostra sede, si ferma e saluta. Nell’ul-
timo mondiale in Belgio hanno organizzato una serata dove erano presenti i campioni 
del mondo degli ultimi 100 anni. Per me quel momento è stato indimenticabile perché 
me li sono “goduti” tutti.

Che cosa rappresenta per lei il Tour de France?
Obiettivamente il Tour è il Tour. Da italiano amerò sempre la Maglia Rosa e il Giro, ma 
la competizione francese rappresenta il terzo avvenimento sportivo più importante 
al mondo dopo le Olimpiadi e i Mondiali di calcio. E la Grande Boucle c’è ogni anno 

a differenza delle altre due competizioni. I francesi sono i migliori nel modo di porsi al 
pubblico. Il Tour rende immortale il corridore che lo vince e non il contrario. In Italia 
forse non siamo in grado di valorizzare al meglio la nostra Corsa. Ormai al Giro d’Italia 
si dà quasi più importanza ai grandi nomi che verranno sulle strade del nostro Paese 
piuttosto che alla competizione stessa. Il Tour ha un’organizzazione incredibile con 
un’attenzione al dettaglio che non lascia nulla al caso.

Quanto è importante da genitore vedere che le sue figlie possano continuare la sua 
attività?
È fondamentale. Vedere che tutto l’impegno che ho messo dall’inizio è passato alle 
mie figlie, che sono spinte dalla medesima passione, è per me importantissimo. Credo 
molto nelle loro decisioni. A me piace essere presente e dare il mio contributo ancora 
oggi, come quando magari vedo un macchinario che credo possa tornare utile per 
l’azienda. Ho sempre dato responsabilità alle mie figlie e le spingo sempre nelle scelte 
che prendono perché credo nel loro impegno e le loro idee. Poi sbagliare è anche 
giusto.

Quando ha iniziato la sua attività nel 1965 si sarebbe mai immaginato che sarebbe 
arrivato a questo punto?
Francamente no, perché allora il ciclismo era uno sport povero. Non abbiamo fatto 
niente di che in realtà. La luna è ancora là. Però passo dopo passo abbiamo comin-
ciato con l’impegno a crescere. All’inizio non facevamo le maglie per i corridori. Lavo-
ravo con le mie sorelle e ci adoperavano per delle ditte locali. Ci davano dei pacchi 
di lana che mettevamo sulle bobine e che consegnavamo poi loro per il confeziona-
mento. Ricordo che mi muovevo con la mia bicicletta con i pacchi sul manubrio. Ho 
fatto solo una gara da esordiente ma mi sono reso conto che non era nelle mie corde 
la carriera da corridore. La passione per la bici è rimasta immutata nel tempo e anco-
ra oggi, quando posso, pedalo.

“L’impegno quando ci sono i risultati non conta più. Se 
si aspetta che la Luna scenda dal cielo, la Luna rimane 
là. A volte bisogna rischiare un po', però sempre un 

rischio ponderato perché conosciamo quella che è la nostra 
posizione di mercato. La programmazione è fondamentale.”

“Per cinque edizioni vestiremo la maglia gialla del 
Tour de France: questo rappresenta un traguardo 
eccezionale e devo ringraziare le mie figlie per avermi 

fatto un regalo simile.”

PA R L A  P I E T R O  S A N T I N I ,  P R E S I D E N T E
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Un’area di 2.200 mq su quattro livelli. Un edificio costruito seguendo il principio Cradle-to-Cradle, 

secondo il quale tutti i materiali sono riciclati in cicli chiusi, proprio come in natura. 

È la nuova sede centrale di Schwalbe a Reichshof (Nord Reno-Westfalia)

UN’IMPRONTA CONSAPEVOLE

Qualcuno ha detto, che per parlare di sostenibilità senza strumentalizzazioni, 
prima la si deve praticare e poi la si può comunicare. Questa è la chiave per 
la credibilità e la strada per l’autorevolezza. Ed è anche il caso di Schwalbe, 

azienda a conduzione famigliare da tre generazioni, tra i leader del mercato europeo 
degli pneumatici per biciclette. Nel corso degli anni ha realizzato diverse pietre miliari 
ecologiche, ad esempio il primo sistema di riciclo delle camere d'aria per biciclette e 
la mescola Green Compound, un tipo di gomma per battistrada prodotto con materie 
prime rinnovabili e riciclate. 
Con la creazione della sua nuova sede centrale realizzata con materiali naturali e con un 
metodo di costruzione sostenibile, oggi Schwalbe stabilisce nuovi standard ecologici.
Progettato dall’architetto Ralf Jan, l’edificio, per il quale l’azienda ha investito 20 milioni di 
euro, è stato costruito seguendo il principio Cradle-to-Cradle (o C2C), un approccio alla 
progettazione che consiste nell’adattare alla natura i modelli dell’industria, con processi 
produttivi che assimilano i materiali usati a elementi naturali, che devono quindi rigenerarsi.
Per applicare questo principio ai suoi prodotti, ai processi e al nuovo edificio, Schwalbe 
collabora dal 2013 con l’istituto di consulenza Epea (Amburgo, Germania), il cui fondatore, il 
Prof. Michael Braungart, ha sviluppato questo concetto. La nuova struttura, secondo questo 
principio, oltre al suo scopo principale, è contemporaneamente anche un deposito di 
materie prime per futuri utilizzi. Conserva semplicemente i materiali e i componenti usati per la 
sua realizzazione per tutto il periodo di vita per poi, al termine, renderli nuovamente disponibili. 

Tutti gli elementi costruttivi sono tracciabili e recuperabili. Sono stati impiegati risorse 
a elevato valore quali vetro, legno, metalli e cemento che, dopo il periodo di utilizzo, 
possono essere riutilizzati e sono riciclabili. I materiali impiegati in ogni caso non destano 
preoccupazioni dal punto di vista chimico, gli strati sono separabili, gli elementi 
costruttivi sono smontabili e recuperabili. Questi ultimi sono dotati di un “passaporto 
del materiale” per lasciare traccia, anche dopo decenni di ciò che è stato usato nella 
costruzione.
L'esterno esibisce linee rette di rivestimento con pannelli riciclabili in Alucobond, mentre 
l'interno è dominato da alti spazi inondati di luce naturale, dai caldi colori beige del legno 
dell'albero della gomma e dal verde intenso della vegetazione. L'architettura crea un 
ambiente di ispirazione per il reparto ricerca e sviluppo, marketing e amministrazione. 
Un'ampia esposizione di brand dell'industria ciclistica rafforza l'esperienza della "cultura 
della bicicletta" e la passione di Schwalbe per gli pneumatici. L’azienda è attaccata al 
suo luogo d'origine: "Abbiamo deciso consapevolmente di rimanere fedeli alla nostra 
regione e abbiamo affidato la maggior parte dei lavori di costruzione a progettisti, imprese 
edili e artigiani della zona. Per quanto possibile, abbiamo anche usato materiali locali", 
dice Frank Bohle, il cui bisnonno ha fondato l'azienda nel 1922. Fa parte del carattere 
autoctono dell'Oberbergisch anche un giardino sul tetto di quasi 1000 mq, dove il 
personale e i visitatori possono passeggiare, fare uno spuntino e rilassarsi e dove lo chef 
della mensa può raccogliere erbe fresche. 

NUOVE APERTURENUOVE APERTURE
DI CRISTINA TURINI
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TUTTI I COLORI 
DI GRAND TOUR

Tutti i visitatori della Ralf Bohle GmbH 
sono accolti da una nuova scultura 
di fronte all'edificio, una vera e pro-
pria attrazione che si chiama "Grand 
Tour": alta 15 metri, multi-angolare 
e con un design colorato. I quattro 
colori riflettono la storia e la filosofia 
dell'azienda. 
Il colore rosso forma la base del-
la scultura. "Rappresenta lo spirito 
Schwalbe, unico nel suo genere, vis-
suto da tutti i collaboratori ogni gior-
no e che contraddistingueva anche 
i nostri padri fondatori: l'impegno ap-
passionato e la ferrea volontà di mi-
gliorare sempre", spiega Frank Bohle.
Il secondo colore, il blu, è simbolo 
dei molti viaggi per mare verso l'e-
stremo oriente: agli inizi così come 
ancora oggi. Questi viaggi, i "Grand 
Tour" sono l'essenza di Schwalbe. 
Senza i grandi viaggi in Asia dei fon-
datori dell'azienda, oggi non esiste-
rebbe il marchio. Perché, quasi 50 
anni fa, Ralf Bohle ha iniziato ad im-
portare gli pneumatici del marchio 
Swallow ("Schwalbe") dalla Corea 
trovando un partner per la produ-
zione con il quale oggi, non solo esi-
ste una joint-venture, ma soprattut-
to una amicizia decennale, unica 
nel suo genere nel settore tra due 
aziende a conduzione familiare. 
Il terzo colore, verde, spiega l'impe-
gno per la sostenibilità. Con l'obiettivo 
di agire in modo sempre più consa-
pevole e responsabile, Schwalbe ha 
posto importanti pietre miliari, tra cui 
il riciclo delle camere d'aria, le me-
scole provenienti da prodotti riciclati 
(Green Compound), l'impiego di Fair 
Rubber e il nuovo edificio aziendale, 
che ha fissato degli standard impor-
tanti di costruzione ecologica.
Al vertice brilla l'arcione quale sim-
bolo per creatività e forza innova-
trice. Il colore vivo mette un punto 
esclamativo audace e ottimista. 
Perché in Schwalbe sono tutti sicuri 
che la bicicletta avrà un grandioso 
futuro. In questo modo, ciò che di 
primo acchito sembra una struttura 
astratta, diventa lo specchio dell'a-
zienda, della sua filosofia e del suo 
modo di agire. 

“La sostenibilità ha avuto un ruolo importante in Schwalbe 
per molti anni e continua a farlo. Pertanto, era molto 
importante per noi valorizzare l'umanità e la natura con 

un edificio sano e adattabile. Abbiamo creato un ambiente di 
lavoro stimolante e innovativo con spazi per la comunicazione 
e con una impronta positiva per il futuro." 

Frank Bohle, ceo di Ralf Bohle GmbH
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A d aprire ufficialmente i battenti dei due punti vendita è stato proprio Sergio Lon-
goni, presidente e fondatore di Df Sport Specialist, che, vista la continua crescita 
del settore, ha puntato anche sulle due ruote investendo nel suo quarto store 

specializzato: Bicimania.
All’inaugurazione erano presenti Sonny Colbrelli, vincitore 
dell’ultima Parigi-Roubaix, e Marco Radaelli, Campione 
del Mondo Bmx, due personaggi di spicco chiamati a rac-
contare le loro imprese e che hanno sicuramente rappre-
sentato la passione e la forte connotazione tecnica con 
le quali il negozio si appresta a iniziare questa avventura.
Lo spazio offre un’ampia gamma volta a soddisfare le esi-
genze di tutti gli appassionati: mountain bike, corsa, citybi-
ke, urban, trekking, gravel, bimbi ed elettriche. Accanto 
alle biciclette sono presenti anche abbigliamento, caschi, 
scarpe, accessori e nutrizione con diverse fasce di prezzo 
per andare incontro alle necessità di tutti i clienti.  
Il nuovo negozio punta anche a offrire una serie di servizi 
integrati nel puro concetto di punto vendita, con l’offici-
na specializzata, il lavaggio, l'aggiornamento del gruppo 
elettronico, le riparazioni e il laboratorio di posizionamento 
biomeccanico in sella con il servizio bike fitting. 
Tutto quanto descritto racchiude il forte desiderio di cre-
are un centro specializzato per gli appassionati della bi-
cicletta, con gli ingredienti indispensabili per trasformare 
il negozio in un importante punto di riferimento per il ter-
ritorio: attenzione, ascolto, dedizione e competenza ma 
anche un personale fiore all’occhiello dell’azienda, grazie 
alla presenza di ex professionisti di ciclismo su strada, oggi 
appassionati praticanti.

I N T E R V I S T A  A  S E R G I O  L O N G O N I ,  P R E S I -
D E N T E  B I C I M A N I A  E  D F  S P O R T  S P E C I A L I -
S T  E D  E U G E N I O  Z A P P A ,  B U Y E R  B I C I M A N I A

La decisione di aprire un nuovo punto vendita come è 
nata? È diretta conseguenza del bike boom del 2020? 
Il progetto è partito inizialmente con l’idea di aprire un 
nuovo negozio DF Sport Specialist. Successivamente ab-
biamo pensato di rendere ancora più completa la nostra 
presenza sul territorio lombardo e così abbiamo deciso di 
aprire anche Bicimania. Il 2020 è stato indubbiamente un anno straordinario per la ven-
dita delle biciclette. L’apertura di Brescia non è una conseguenza del bike boom, ma è 
la realizzazione di un progetto che avevamo nel cassetto, pronto per essere realizzato.  

Parliamo della location nel dettaglio, elemento spesso chiave per la buona riuscita di un 
progetto retail. Com’è strutturato lo store?
Il negozio è all’interno del centro commerciale Nuovo Flaminia, uno spazio che ci è pia-
ciuto subito perché è a misura d’uomo, con metrature ideali e disponibili per le nostre 
due attività. Si colloca anche in una zona facilmente raggiungibile e ha un’ampia dispo-

nibilità di parcheggi per la clientela di Brescia e 
dintorni. Lo store ha l’ambizione di diventare un 
centro specializzato per gli appassionati della 
bicicletta. Con l’apertura di Brescia, l’insegna 
Bicimania arriva al quarto negozio, dopo Lisso-
ne, Legnano e Lugano.
Lo store è organizzato in aree dedicate e sud-
divise per merceologia e tipologia di biciclette. 
La gamma è ampia per soddisfare le esigen-
ze di tutti gli appassionati: elettriche, mountain 
bike, corsa, city bike, turismo, gravel, bambino, 
con i modelli di tendenza del momento dai 
brand più prestigiosi.
Accanto alle biciclette, un’offerta completa 
che comprende abbigliamento strada e mtb, 
caschi, scarpe strada e mtb, accessori, integra-
tori e gps: diverse le fasce di prezzo per incon-
trare le necessità di tutti gli appassionati.  
Il nuovo spazio Bicimania mira anche ad 
offrire una serie di servizi, integrati nel puro 
concetto di punto vendita, con l’officina 
specializzata e un’area di 50 metri quadrati 
dedicata al posizionamento in sella con il ser-
vizio bike fitting.

Se dovessi descrivere il biker tipico nella tua 
zona con tre parole, quali sceglieresti?
L'evento recente con l'apertura al pubblico 
ci ha fatto incontrare un cliente competente, 
aperto al dialogo e all’ascolto, predisposto 

ad accettare consigli dal nostro personale di vendita e con una buona capacità di 
spesa.

Che tipo di esperienza vuole essere quella del vostro negozio per il cliente? 
L’obiettivo del nostro negozio è diventare un punto di riferimento per l’appassionato ci-
clista. 
Da noi deve trovare un prodotto che lo soddisfi, adeguato alla sua voglia di sport, insieme 
a un’esperienza di acquisto in un clima cordiale. Il nostro personale è il fiore all’occhiello 
dell’azienda, abbiamo ex professionisti di ciclismo su strada, oggi appassionati praticanti. 

Lo scorso 3 dicembre a Brescia 

doppia apertura per DF Sport Specialist 

e Bicimania. Lo store dedicato alle due ruote 

si sviluppa su 1.000 metri quadri ed è il quarto 

punto vendita dopo Lissone, Legnano e Lugano

LA PASSIONE 
COME LINFA VITALE

NUOVE APERTURENUOVE APERTURE
DI CRISTINA TURINI

SCHEDA NEGOZIO
Nome negozio: Bicimania
Indirizzo: Via Sorelle Ambrosetti, 10 - 25133 Brescia
Telefono: 030 2389007
Mail: brescia@bicimania.it
Sito: df-sportspecialist.it
Facebook: facebook.com/dfsportspecialist
Instagram: instagram.com/dfsportspecialist
Direttore del negozio: Davide Bortoluzzo
Numero dipendenti: 7
Grandezza negozio mq: 1.000
Grandezza officina mq: 50
Servizi offerti: lavaggio – noleggio biciclette – posizionamento bi-
kefitting – convenzioni con società sportive – customizzazione telai
Marchi: Atala – Cube – Merida – Bianchi – Pinarello – Cannondale 
– Rock Machine – Superior – DF Bike - Whistle
Marchi eBike: Atala – Cube – Merida – Bianchi – Pinarello – Whistle 
– Cannondale 
Marchi accessori: tutti i più importanti brand del settore
Marchi componenti: Shimano – Sram e tutti gli altri brand più im-
portanti del settore

 Da sinistra, Eugenio Zappa, Sergio Longoni e Sonny Colbrelli
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La loro passione è linfa vitale per tra-
smettere competenza, consigli e sug-
gerimenti per far vivere al cliente la sua 
passione nel migliore dei modi. 

Quali sono secondo te i principali trend 
del mondo bici?
Ad oggi per noi i trend sono due: eBike 
e gravel.

In un’epoca in cui il mercato e-com-
merce sta guadagnando sempre più 
quote, che cosa cerca il cliente in un 
negozio fisico? E che cosa può fare 
un negoziante per fidelizzare il consu-
matore?
Il cliente cerca l’assistenza, la qualità, 
la competenza dei venditori, il consi-
glio, ma soprattutto cerca il contatto 
umano. 
Entrare in sintonia con il cliente, mettersi 
all’ascolto e aprire un dialogo è sicura-
mente un aspetto importante che, se 
ben “giocato”, può fare la differenza 
rispetto a un acquisto che si può fare 
online. Anche noi abbiamo l’e-com-
merce sul nostro sito, siamo consape-
voli che il futuro del retail passa anche 
da qui. Tuttavia amiamo prenderci 
cura delle persone: il rapporto umano, 
che nei nostri punti vendita abbiamo 
sempre messo in primo piano per cre-
are un clima famigliare e di calda ac-
coglienza, è da sempre nel nostro dna 
aziendale.

In che percentuale l’elettrico è presen-
te nel negozio?
Il 40% della nostra offerta in negozio è 
dedicata all’elettrico.

Avete un’officina all’interno dello sto-
re? E se sì, è specializzata anche sull’e-
lettrico?
Sì, abbiamo un’officina che è organiz-
zata e preparata su tutte le diagnosti-
che per effettuare riparazioni su tutte le 
tipologie di biciclette, elettriche com-
prese.

Quali pensi siano i vostri punti di forza?
Competenza, qualità del prodotto, 
disponibilità verso il cliente, specializ-
zazione, assistenza, vasto assortimento 
dei migliori brand del settore, personale 
sportivo praticante e qualificato, nego-
zi facilmente raggiungibili.
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FOCUS PRODOTTOFOCUS PRODOTTO

Nastrotex Cufra, fra i leader nella produzione di elastici per underwear, sportswear e calzature, 

unisce l’esperienza e la tecnicità con la passione per il ciclismo dei fondatori. 

Il risultato è una gamma di prodotti performanti e innovativi, per soddisfare ogni esigenza

ALLA RICERCA DELLA PERFEZIONE

L’entusiasmo per questo sport è stato trasmesso da una generazione all’altra, 
con Mario Cucchi, il fondatore dell’azienda, che ha trasferito questa grande 
passione ai figli Barbara e Roberto. Anche per questo Nastrotex è diventata 

produttrice leader di nastri elastici per il mondo dell’abbigliamento da ciclismo. Pure in 
questo settore l’innovazione è in continua evoluzione, con lo sviluppo di progetti perso-
nalizzati, test di nuovi materiali, nuove elasticità e nuove performance. Tra gli articoli più 
venduti, oltre a quelli standard, spiccano le bretelle, le reti elastiche, gli elastici con det-
tagli rifrangenti e siliconati e quelli personalizzati: in jacquard, con stampe o con finiture 
embossed. Alla base della produzione Nastrotex c’è la voglia di ricercare filati sempre 
più innovativi da inserire all’interno degli elastici che poi verranno proposti ai clienti. 
Come ultime new entry l’azienda ha introdotto il filato in polipropilene Dryarn, noto per 
la sua leggerezza, la sua traspirabilità e il suo comfort, il filato in Grafene, uno dei mate-
riali più sottili al mondo, il filato EVO, il filato d’argento e in bioceramica.

R E T I  E L A S T I C H E
Le reti elastiche sono elastici molto leggeri e traspiranti realizzati con la tecnica a crochet.

B R E T E L L E
Gli articoli denominati “bretelle” sono prettamente utilizzati per il mondo del ciclismo. Han-
no la caratteristica di essere leggeri, performanti e altamente tecnici.

A N T I S C I V O L O
I nastri elastici antiscivolo sono adatti al fondo pantaloncino e al fondo maglia, in tutti quei 
casi dove bisogna prevenire lo scivolamento. Questo tipo di finitura può essere realizzata 
in trama utilizzando la gomma come elemento grippante, oppure attraverso delle appli-
cazioni siliconiche. Queste ultime possono essere grafiche, disegni o scritte.

R I F R A N G E N T I
Sono nastri rigidi o elastici con dettagli rifrangenti e, in base alle esigenze, possono essere 
applicati su diverse tipologie di nastro. La rifrangenza può essere creata tramite l’aggiun-
ta di una lamina rifrangente oppure, per chi desidera qualcosa di più ricercato e di qua-
lità, attraverso l’utilizzo di filato rifrangente direttamente in tessitura.

J A C Q U A R D
Sono nastri elastici personalizzati con logo o disegno ricamato. Vengono realizzati in diver-
se tipologie, spessori e composizioni. Possono essere prodotti con logo piatto, scavato, a 
rilievo, tono su tono, lucido ed eventualmente con siliconatura sul retro. Le altezze di questi 
nastri variano da 10 a 120 mm. 

Vengono inoltre prodotti elastici solitamente utilizzati per bordare, chiamati pieghevoli 
(con scarto d’ago), ed elastici con doppio labbro (elastici a y). 

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

Nastri elastici a yNastro elastico con filato d'argentoNastro elastico con filato EVO

Nastri elastici JacquardNastri elastici bretelleNastri elastici antiscivolo
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FOCUS PRODOTTOFOCUS PRODOTTO

Un capo immancabile nel guardaroba di ogni ciclista. Un classico modello a manica lunga rivisitato 

per una maggiore versatilità. Prestazioni anti acqua e anti vento con un occhio al comfort

GSG, LA MAGLIA INVERNALE MUST-HAVE

Un capo fondamentale per le uscite invernali e primaverili più fredde. La maglia a 
manica lunga non può mancare nel guardaroba di ogni ciclista. Strada o gravel 
Hydra Rainbow Plus si adatta a molte situazioni, grazie alle sue caratteristiche an-

tivento e di idrorepellenza. I contenuti tecnici di questa maglia sono studiati da GSG 
per accompagnare le performance in assoluto comfort. Il modello infatti è rea-

lizzato in tessuto tecnico Swiss WPS (Swiss Protection System), assicurando 
un'ottima protezione dal vento e al contempo una straordinaria como-

dità grazie alla elasticità elevata del materiale. Si può usare in un vasto 
range di temperature, da cinque a 15 gradi, grazie alla membrana che 
protegge dal vento e alle aperture laterali che permettono ampia ae-
razione quando serve, in salita o durante le ore centrali, quando nelle 
belle giornate si rischia di incorrere in una eccessiva sudorazione. La 
mantellina è realizzata con fine manica taglio vivo e sui fianchi sono 
presenti le due prese d'aria corredate da zip invisibili. Posteriormente 
Hydra Rainbow Plus di GSG ha tre tasche più una laterale con zip e 
fodera anti-acqua. La parte posteriore è prolungata per una maggio-
re protezione dalla pioggia e dagli schizzi di fango. La visibilità del ci-
clista nelle situazioni di minore visibilità è garantita da inserti riflettenti.

BORN TO

ROCK
BORN TO

ROCK
FOLLOW US   
    @ A l l A r o u n d . e M T B
w w w. a l l a rou nd -e m t b.co m

ALL AROUND 100
JULY 7-9, 2022
100 km / D+ 4.000 m / D- 5.300 m

START ANTEY
FINISH COGNE

ALL AROUND 200
JULY 5-9, 2022
200 km / D+ 8.000 m / D- 11.000 m

START COGNE
FINISH COGNE

THE FIRST ALL MOUNTAIN eMTB 
OPEN COMPETITION IN THE ALPS

GSG – 0423.746809 – info@giessegi.com
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Cannondale presenta l’evoluzione della sua all-road. Comoda e agile. Rapida e leggera. 

Polivalente e facile da mettere alla frusta su qualsiasi tipologia di percorso. Il mezzo che raggiunge 

l’equilibrio tra la velocità di un modello da gara e l'avventurosità gravel

SYNAPSE: UNA BICI PER TUTTE LE STRADE

Introdotta 15 anni fa come primo telaio da strada in carbonio della 
sua linea, Cannondale ha creato la categoria delle bici da endu-
rance con Synapse. Questa road incarna la fusione di prestazioni, 

comfort e versatilità con la capacità di affrontare una varietà di ter-
reni. La nuova fatica del marchio americano offre una sensazione 
di guida migliorata e bilanciata. Questa versione ha aumentato il 
comfort dell'8%, cioè quanto il telaio si flette verticalmente per assor-
bire urti e vibrazioni della strada. Zone di flessione specifiche su carro 
posteriore, tubo sella e reggisella assorbono asperità e sconnessioni 
della strada, senza aggiungere peso inutile. Grazie agli insegnamenti 
applicati dalla SystemSix, il nuovo modello è ancora più veloce e 
aerodinamico della versione precedente. Il Proportional Response 
assicura che i ciclisti ottengano le migliori prestazioni dalla loro bi-
cicletta, indipendentemente dalla loro altezza. Cannondale, infatti, 
con questa tecnologia regola la geometria della bici, la costruzione, 
la rigidità e le caratteristiche dello sterzo, in base alla taglia del cicli-
sta e al suo diverso centro di gravità. Progettata per affrontare ogni 
avventura, dalle strade asfaltate allo sterrato, Synapse ha la capaci-
tà di ospitare pneumatici fino a 35 mm. Inoltre, per le lunghe giornate 
in sella, è dotata di supporti per borse sul tubo orizzontale e per due 
borracce. È disponibile in quattro modelli in carbonio.

Cannondale - contatto@cyclingsportsgroup.com

PRODOTTO DEL MESEPRODOTTO DEL MESE
DI DAVIDE L. BERTAGNA

T E L A I O :  Synapse Carbon
F O R C E L L A : Synapse Carbon 
G R U P P O :  Shimano Dura-Ace, 11-34T, 12 velocità
F R E N I :  Shimano Dura-Ace Di2, 160/160mm RT900
C E R C H I :  HollowGram 45 SL KNØT, Carbonio, 20h 
front, 24h rear, 45mm profondità
R A G G I :  DT Swiss Aerolite
P N E U M A T I C I :  Vittoria Corsa tan wall, 700 x 30c
S E L L A :  Fizik Tempo Argo R3

A M P I O  P A S S A G G I O  R U O T A :  adatto a copertoni fino 
a 35mm. Questo consente di esplorare anche strade non 
perfettamente asfaltate con un’ottima tenuta, oppure di 

utilizzare i parafanghi durante i mesi invernali
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PRODOTTO DEL MESEPRODOTTO DEL MESE

SmartSense è un sistema intelligente di luci e radar che comunica at-
tivamente con il ciclista, la bici e l'ambiente circostante, alimentato 
da un'unica batteria. Anche prima di salire in sella, gli utenti posso-
no gestire SmartSense attraverso l'app Cannondale dove avranno 
un'ampia selezione di impostazioni per personalizzare l’esperienza 
di guida. Una volta che le personalizzazioni desiderate sono state 
applicate, un giro della ruota anteriore, dotata di un sensore Can-
nondale, avvia una catena di comunicazione attraverso tutti i punti 
di contatto SmartSense disponibili. 
Garmin Varia Radar: esamina costantemente il traffico in avvicina-
mento posteriore e può segnalare la velocità, la distanza e il numero 

di auto attraverso avvisi acustici e visivi sull'app Cannondale o sul 
display della bici.  
Luci diurne Lezyne: la luce anteriore migliora la visibilità nel traffico. La 
luce posteriore, con una funzione opzionale di avviso di frenata, forni-
sce una maggiore consapevolezza alle spalle del ciclista. È possibile 
regolare la luminosità di entrambe per adattarle ai bagliori del giorno 
o alle condizioni climatiche mutevoli, o segnalare il traffico posteriore 
in arrivo e le frenate brusche.
Batteria Garmin Varia Core: una singola fonte di alimentazione elimi-
na la necessità di caricare più batterie e aiuta a evitare il rischio di 
guidare mal equipaggiati. 

S M A R T S E N S E

T E L A I O :  si flette verticalmente 
dell’8% per assorbire urti e 
vibrazioni della strada

T E C N O L O G I A  S M A R T S E N S E : 
il sistema intelligente di luci è 
alimentato da un’unica batteria 
per il massimo della praticità

R U O T E  H O L L O W G R A M  4 5  S L  K N Ø T : 
in carbonio leggere e versatili. Le ruote ad alto 
profilo da 45mm, con l’utilizzo di coperture a 
maggior volume, aumentano comfort e grip, 
oltre a essere più aerodinamiche nonostante.

M A N U B R I O  S A V E :  comodo e 
polivalente, il manubrio assorbi-vibrazioni 
offre lo stesso look di uno integrato, con la 
praticità del classico design in due pezzi

P R O P O R T I O N A L  R E S P O N S E : 
Cannondale regola la geometria della bici, 
la costruzione, la rigidità e le caratteristiche 

dello sterzo, in base alla taglia dell’utente
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Brera Cicli presenta la nuova eBike pieghevole progettata per gli spostamenti di tutti i giorni. 

Un modello dal design riconoscibile, con un’autonomia di 60 km e dotata di cinque livelli di assistenza

BUGGY: PENSATA PER LA MOBILITÀ URBANA

Brera Cicli presenta Buggy, la nuova eBike pieghevole, dal carattere forte e moder-
no. Un modello con un design unico e caratterizzato da colorazioni molto personali 
in grado di far emergere la personalità dell’utente. Buggy diviene così non solo un 

mezzo per spostarsi, ma anche un modo per esprimere l’indole del rider.
Le sue componenti tecniche e il design la rendono perfetta per la mobilità urbana e per 
un utilizzo davvero trasversale. Il nome del marchio è un voluto omaggio a Milano e allo 
stesso tempo all’arte. Città metropolitana, ma anche centro di cultura internazionale, luo-
go privilegiato del design, della moda e dello stile. E in un certo senso Buggy presenta l’in-
sieme di questi fattori, emergendo come veicolo ideale per spostarsi in tutti centri cittadini. 
Il modello è dotato di un telaio in alluminio e di una forcella ammortizzata con lockout. 
Con un motore da 42 Nm nel mozzo e una batteria da 378 w/h integrata nel canotto sella, 
si muove velocemente e con facilità, con un’autonomia che può raggiungere i 60 km.

L A  T R A S V E R S A L I T À  D I  P R O D O T T O
La peculiarità di questo modello è la sua personalità che, supportata da caratteristiche 
tecniche ricercate, fa sì che la bici sia destinata a tutti e per tutte le destinazioni d’uso. Può 
essere tra l’altro trasportata ovunque e l’ingresso agevolato per salire in sella consente di 
utilizzarla per andare al lavoro, per un aperitivo in centro o per recarsi a fare shopping. L’ab-
binamento del colore diviene componente fondamentale della Buggy. Il modello è dispo-
nibile nelle colorazioni ocra lucido, bordeaux opaco, grigio opaco, verdone opaco e blu.

FOCUS PRODOTTOFOCUS PRODOTTO

Interessante la scelta degli pneumatici 20×3.00 sulla Buggy, a differenza di tanti 
marchi che considerano adatte per questo tipo di mobilità le gomme fat 20×4.00. 
Le prime oltre che essere più silenziose, rappresentano anche il compromesso 
giusto tra comfort e, grazie alla loro scorrevolezza, consumo batteria.
La batteria della Buggy è calibrata per l’utilizzo urbano, per il cosiddetto ultimo 
miglio, mentre la scelta del motore nel mozzo, con il sensore di pedalata e non di 
coppia, è perfetta per gli stop&go, che sono tanti e continui durante gli spostamen-
ti nelle città (stop, semafori, precedenze, ripartenze).
La batteria in litio integrata si ricarica completamente in tre/quattro ore. Il motore 
garantisce cinque livelli di assistenza che possono essere decisi e cambiati dall’u-
tente direttamente sul display a led, dotato di un tasto per la partenza agevolata. 
I freni a disco meccanici Promax, la curva del telaio bassa e le ruote 20×3.00 la 
rendono sicura, comoda e pronta ad assorbire tutte le asperità di strade, centri 
storici e parchi. Proprio per le sue peculiarità l’ultima fatica di Brera Cicli è un pro-
dotto completamente diverso dalle altre eBike, che siano esse pieghevoli, fat o con 
la batteria integrata. Caratteristiche simili si possono trovare su altri modelli, ma la 
Buggy è in grado di riunirle tutte in un’unica bici.

I  P U N T I  D I  F O R Z A 

Le biciclette Brera sono prodotte 
da Mandelli Srl - 0362.1797888 - 
info@mandelli.net - mandelli.net

T E L A I O :  alluminio pieghevole a batteria integrata
F O R C E L L A : ammortizzata con lockout
C A M B I O :  Shimano 6V
F R E N I :  a disco meccanico
R U O T E :  20×3.00
M O T O R E :  nel mozzo posteriore (250W, 42Nm)
A U T O N O M I A :  50/60 km di autonomia nominale
B A T T E R I A :  litio integrata (36V 10.5Ah – 378Wh)
D I S P L A Y :  led retroilluminato con funzione partenza agevolata
P E S O :  24,0 kg
P O R T A T A  M A S S I M A :  90 kg
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FOCUS PRODOTTOFOCUS PRODOTTO

La realizzazione di un nuovo prodotto deve partire con una comunicazione ad 
hoc, che pensi al target di riferimento. Deve essere presentato al meglio per 
essere compreso sotto tutti i punti di vista dai negozianti e dai clienti. La Buggy 
di Brera nasce con l’idea di avere un posizionamento il più possibile trasversale, 
in modo da diventare un mezzo utile per le più svariate attività ed esigenze che 
il periodo storico attuale richiede. Quando si parla di mobilità spesso oggi si fa 
riferimento agli spostamenti urbani e nei centri cittadini. Le nostre città, ormai, 
sono invase da mezzi in sharing che affollano piazze, parchi e marciapiedi e il 

problema degli spazi e del traffico è ricorrente. Ma questa situazione non offre 
un quadro completamente sostenibile dal punto di vista dell’impatto ambien-
tale. Ecco perché Buggy, con la sua capacità di essere trasversale, modulare 
e facilmente trasportabile, risulta lo strumento ideale per spostarsi ovunque. Lo 
studio marketing di Brera esalta le qualità del mezzo di essere universalmente 
utile, che si tratti di momenti conviviali e di situazioni day by day, come recarsi a 
fare shopping, andare al lavoro e incontrare gli amici. Un mezzo unico per una 
mobilità davvero sostenibile.

IL CONCEPT 
DELLA CAMPAGNA MARKETING
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SOTTO LA LENTESOTTO LA LENTE
DI GABRIELE VAZZOLA

Mentre vediamo alcune aziende nostrane tornare a investire nel nostro paese,

l’Est Europa sta registrando grandi numeri, attirando molti investimenti anche verso produzioni massive.

Vediamo, oltre a Portogallo e Italia, chi entra di forza nella geografia dei maggiori produttori

RESHORING: L’EUROPA CHE TORNA A PRODURRE

I problemi di approvvigionamento che hanno interessato il prodotto bici è portato alla 
luce anche dalla nostra inchiesta “La carica dei 101” e in anni di grande attenzione per 
il mondo della bici sta frenando la crescita del mercato, mettendo in grande difficoltà i 

negozianti che per questo accusano le aziende. Ma non è del tutto colpa loro. Esse devo-
no fare i conti con problematiche che riguardano la produzione e l’approvvigionamento 
soprattutto dal far east, dove avviene la gran parte della produzione. In molti stanno 
provando a rispondere e lo fanno soprattutto attuando un fenomeno che da alcuni anni 
(complici anche i dazi imposti per le politiche antidumping verso la Cina) vede il rientro 
della produzione in Europa. Parliamo del cosidetto “reshoring della produzione”. La pro-
duzione europea di biciclette continua a guadagnare slancio man mano che la doman-
da cresce e le forniture scarseggiano. L'Europa centrale e orientale (CEE) sta vedendo 
un afflusso di attori di grandi e medie dimensioni che entrano nel mercato. Con una forza 
lavoro non sfruttata e sussidi interessanti, un’inchiesta di Bike Europe esplora lo stato at-
tuale delle capacità di produzione di bici ed eBike in continente. "Il panorama della pro-
duzione di biciclette dell'Europa centrale e orientale (CEE) ha visto una curva di crescita 
sorprendente", spiega Daniel Antal, fondatore di Ebikeperts. "Parte di questo è legato a  
Decathlon e al fatto che hanno avviato la produzione in modo prominente in Romania, 
ma c'è stata una forte crescita anche della produzione in Bulgaria, così come in Ungheria, 
Repubblica Ceca e Polonia. La maggior parte degli investimenti proviene dall'Asia e, na-
turalmente, dalla Cina. Queste aziende sono attratte nella regione per via delle sovvenzio-
ni nazionali e dell'UE. L'Ungheria, ad esempio, ha un'aliquota d'imposta sulle società bas-
sa. In secondo luogo, la regione offre una forza lavoro qualificata relativamente ampia".

R O M A N I A 
"Sport Mechanical Workshop", produce bici per Decathlon, ha sede a Timisoara, in Ro-
mania e sta terminando la più grande fabbrica di bici in Europa. L'azienda ha investito 
30 milioni di euro in una enorme unità di produzione con una capacità annua di 1,5 mi-
lioni di unità dopo la fase iniziale di avviamento. Decathlon non è il solo a guardare alla 
Romania per ulteriori impianti di produzione. Nel novembre 2021, il produttore tedesco di 
biciclette Corratec ha annunciato l’avvio della produzione in serie a Timișoara . Questa 
struttura aggiungerà la produzione di 300.000 pezzi alla produzione dell'attuale stabili-
mento di Raubling, in Germania. Anche il Gruppo Campagnolo (che in realtà non se ne 
è mai andato dall’Europa) opera da diversi anni nel Paese dell'Est Europa. La controllata 
al 100% di Campagnolo, Mechrom Industry, ha ampliato le attività a fine 2019 con un 
nuovo impianto. Eurosport DHS offre lavoro a non meno di 400 persone nella città di Deva. 
L'azienda fornisce oltre 600 mila biciclette a 600 rivenditori in 24 paesi.

P O L O N I A
Una delle principali zone di produzione nella regione CEE è sicuramente la Polonia. Il più 
grande produttore di biciclette d'Europa, il portoghese RTE, ha annunciato i piani per 
una nuova struttura che produrrà in esclusiva per Decathlon. L'ingresso più importante 
nel mercato asiatico in Polonia è avvenuto con il produttore di motori cinese Bafang gra-
zie all’apertura dello stabilimento di Wroclow, con l’obbiettivo di produrre 600.000 motori 
all’anno. Inoltre in Polonia producono anche Van Raam, che ha ampliato la capacità 
produttiva con un nuovo stabilimento a Wykroty; l’austriaca Woom; il leader svizzero di 
ruote e componenti DT Swiss, che per di più continua ad espandere i suoi impianti di pro-
duzione. Il più grande brand nazionale di biciclette della Polonia, Kross, ha una capacità 
annuale di 400.000 pezzi.
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SOTTO LA LENTESOTTO LA LENTE

T E L A I  “ I N  H O U S E ”  E  T E M P I  R I D O T T I
La Polonia, insieme al Portogallo con Triangle's e Bulgaria con Cyclegets, è il terzo Paese 
europeo con una propria produzione di telai in alluminio. Con una capacità di 1.500 unità 
al giorno e 400.000 all'anno, la fabbrica di telai in alluminio di AG Motor si trova nell'est 
del Paese. "Per i produttori di biciclette in Europa possiamo ridurre i tempi di consegna 
da 180 giorni, a soli 30 giorni", spiegano. Ma ci sono notizie buone anche per l’Italia. Ex 
leader mondiale, dopo anni di buio, infatti, con il passaggio alla produzione in Cina e 
l’introduzione dei telai in alluminio (prima) e carbonio (poi), la produzione italiana di telai 
è rimasta marginale ma ora vi sono segnali che il trend potrebbe cambiare spinto anche 
dal grande know how che ancora permane nello stivale.

L A  B U L G A R I A  H A  U N  V E R O  E  P R O P R I O  D I S T R E T T O
L'apertura del primo impianto di produzione di telai in alluminio della Bulgaria vicino 
alla capitale Sofia, è stata un'importante aggiunta alla Bike Valley bulgara. La fabbrica 
CycleGets ha una capacità operativa di 200.000 unità. I principali produttori nazionali del 
Paese, Leader 96, Maxcom e Cross, hanno tutti investito in nuovi impianti di produzione. 
Leader96 ha investito 1,7 milioni di euro nella riorganizzazione della propria produzione, 
tra cui un nuovo impianto di verniciatura a polvere semiautomatico; mentre Cross ha 
aperto un nuovo impianto di verniciatura e quattro linee di assemblaggio. L'attenzione di 
Maxcom è sulle operazioni di assemblaggio OEM per marchi di fascia alta come: Bianchi 
o Stevens. Nel luglio 2021, il produttore di biciclette bulgaro, ha firmato un accordo con 
Pierer Group, per l'investimento di oltre 31 milioni di euro in una nuova fabbrica di eBike 
che renderà Maxcom uno dei più grandi produttori europei.

L ' U N G H E R I A  P U N T A  S U I  G R A N D I  N O M I
L'Ungheria da sempre attrae i grandi nomi dell'industria delle biciclette. Il gruppo olan-
dese Accell ha aperto una filiale lì nell’ormai lontano 2001. Oggi questa struttura produce 
quasi esclusivamente eBike, con una produzione annuale di 270mila unità. Anche Giant 
Group ha annunciato che avrebbe ampliato la sua presenza in Europa con un secondo 
comparto in Ungheria che segue quello nei Paesi Bassi. 

A N C H E  L A  P R O D U Z I O N E  O E M  S TA  C R E S C E N D O  N E L L A  R E G I O N E  C E E
I governi della CEE iniziano quindi a vedere l'industria delle biciclette come un settore stra-
tegico molto interessante e ad accorgersi che una bicicletta è composta da centinaia di 
parti con una moltitudine di fornitori che potranno anch’essi essere rilocalizzati sul territorio. 
"La produzione OEM sta crescendo anche nella regione CEE", continua Antal. “Spesso ve-
niamo contattati da aziende asiatiche per cercare di trovare grandi capacità produttive. 
Molte volte la scala in cui vorrebbero entrare nel mercato europeo, non è possibile nelle 
attuali condizioni, e decidono quindi di fare da soli”.

P R O D U Z I O N E  I N  A U M E N T O  A N C H E  I N  R E P U B B L I C A  C E C A
Il produttore locale di eBike, Crussis Electrobikes ha annunciato l'intenzione di raddop-
piare la sua capacità produttiva nel 2021 con una nuova struttura alla periferia di Praga . 
Crussis Electrobikes, entrata nel mercato delle eBike nel 2013, è cresciuta fino a diventare 
uno dei maggiori produttori nella Repubblica Ceca. Il più grande produttore del Paese, 
Bike Fun International (BFI), ha costantemente aumentato la sua produzione annuale a 
200.000 biciclette, sia con i propri marchi, Rock Machine, Superior e Frappe, sia nella pro-
duzione a contratto. Nell'anno 2019/2020 BFI ha venduto complessivamente 172.639 unità 
suddiviso in 117.474 unità per OEM e 55.165 unità per vendite private label.  Non solo, il 
distributore tedesco Hartje ha investito con l'apertura di una nuovissima fabbrica di eBike 
nella Repubblica Ceca . "Con la nostra sede nella Repubblica Ceca, abbiamo creato le 
condizioni ottimali per la produzione di biciclette elettriche per gli anni a venire", spiega 
l'amministratore delegato di Hartje Dirk Zwick. A lungo termine, l'azienda prevede di pro-
durre 90.000 eBike all'anno.

C O S A  S U C C E D E  N E I  P A E S I  B A L T I C I ?
Nei Paesi baltici, l'unica fabbrica lituana di biciclette elettriche e non, Baltik Vairas, ha 
investito molto nella modernizzazione della sua produzione con una nuovissima catena di 
montaggio, dove nel 2020 sono state assemblate 31.000 biciclette elettriche. Per aumen-
tare la sua capacità di produzione di eBike e biciclette a 400.000 unità, la società prevede 
di investire ulteriori 1,5 milioni di euro nel 2021. L'azienda esporta il 99,3% della sua produ-
zione, principalmente in Germania, Paesi Bassi e Danimarca. Spinta dalla forte domanda 
di dispositivi Internet-of-things (IoT) per scooter elettrici e biciclette, l'estone Comodule ha 
aperto il proprio stabilimento vicino alla sede centrale di Tallinn. Ciò consente all'azienda 
di produrre fino a 20.000 dispositivi telematici al mese. 

Fonte: Bike Europe
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L a bici è sulla bocca di tutti, ancora. Dopo un’annata 2020 in cui si sono letteral-
mente svuotati i magazzini, il 2021 è stato un momento difficile per l’industria e per i 
negozianti. Infatti, nonostante la grande richiesta di biciclette, in tanti hanno dovuto 

rimandare a casa i propri clienti per mancanza di prodotto, soprattutto in alcuni modelli 
molto richiesti. Le cause sono oramai note, e le “grandi manovre" per correre ai ripari di 
questa situazione sono in atto. Prima fra tutte (come visto anche nelle pagine precedenti) 
il ritorno della produzione entro i confini europei. Ciò dovrebbe dare più flessibilità nelle 
consegne e limare i costi di trasporto oramai esorbitanti. Anche le case italiane si stanno 

muovendo in tal senso e sono molti gli esempi che potremmo citare. Con la speranza che 
anche i produttori di componenti seguano e stiano al passo con la domanda. In questo 
contesto l’industria italiana della bici è sempre e costantemente tra le più rinomate del 
panorama mondiale e le raffinate realizzazioni nostrane fra le più richieste, anche nei 
settori in cui serve capacità d'innovazione e “open mind”, in cui spesso negli ultimi 30 anni 
non abbiamo proprio brillato. Evidentemente però qualcosa forse si sta muovendo, basta 
vedere di cosa le storiche (e nuove) realtà italiane sono state capaci in questo 2022 che 
si preannuncia un’annata ricca di soddisfazioni per il mercato della bici.

SPECIALE ITALIASPECIALE ITALIA
A CURA DELLA REDAZIONE

Evoluzione, innovazione, performance e qualità. 

Questa è l’industria del ciclo italiana, 

che sembra essersi risvegliata 

grazie allo scossone del bike boom del 2020. 

Non tutto è risolto, ma è chiara la volontà 

di tornare a dominare i mercati  

ARRIVANO I NOSTRI!

CBT ITALIA
N E C E R - 9 9

COLNAGO
C 6 4

Necer-99 è un modello in carbonio con passaggio cavi interno e compatibile con le tra-
smissioni elettriche. Il telaio in carbonio monoscocca T700 3K HM presenta una struttura 
pregevole ed è rinforzata con il kevlar sui punti più sollecitati. La geometria di questo 
prodotto si distingue per la dimensione ridotta del triangolo posteriore. Il chain stay ridotto, 
inoltre, aiuta la bicicletta nei rilanci. Per quanto riguarda i foderi alti, essi sono ribassati 
intersecando il tubo sella più in basso rispetto al collarino. Infine, il tubo obliquo e quello 
superiore hanno una struttura più imponente che aumenta la rigidità del telaio.

CBT Italia - 0171.402380 - info@cbtitalia.com

Il telaio è realizzato interamente a mano in Italia e rappresenta il top di gamma della 
famiglia Colnago. Tubi e congiunzioni sono in fibra di carbonio. Il progetto C64 si basa 
sull’integrazione degli elementi: il passaggio interno dei cavi nell’attacco manubrio Col-
nago Sr9 e nella forcella, la chiusura del reggisella a scomparsa nel tubo orizzontale e i 
forcellini del carro posteriore full carbon. C64 è disponibile in ben 14 taglie, nove con geo-
metria sloping e cinque con geometria high, con tubo sterzo leggermente più alto. Infine, 
per quanto riguarda il design, la congiunzione anteriore conferisce maggiore comfort e 
equilibrio a tutto l’avantreno. Tutti dettagli che, nell’insieme, contribuiscono a far entrare 
questo telaio in una nuova dimensione. 

Colnago - 02 95 30 80 82 - info@colnago.com

Forcella: Full Carbon 
Gruppo: Shimano Ultegra R8170 Di2 DISC 12V 
Freni: Disc Ultegra

Ruote: DT Swiss PR1600 DISC 32mm
Gomme: Continental GP 5000 700x25
Componentistica: Fizik

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

C64 è disponibile con allestimenti personalizzati a seconda delle esigenze del rider 
ed è customizzabile anche nelle finiture del telaio tramite la piattaforma "My Sixty4" 
sul sito della casa.

E R O A D R O A D
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SPECIALE ITALIASPECIALE ITALIA

BASSO
P A L T A  I I

WILIER TRIESTINA
R A V E  S L R

Palta II, la gravel prestazionale di Basso, apporta piccole ma significative migliorie a un 
progetto di grande successo. Il telaio in carbonio ha ora un top tube più alto per evitare 
l’uso di distanziali e migliorare la guida e la manovrabilità. Al contempo è più inclinato verso 
il tubo sella, in modo da aumentare l’esposizione dello stesso guadagnando in flessibilità 
e migliorando il comfort di marcia a parità di prestazioni e rigidezza del telaio. I cavi sono 
instradati nel nuovo tubo sterzo maggiorato garantendo una cambiata più fluida. Questo 
accorgimento migliora l’aerodinamica e protegge i cavi dallo sporco. Il dna corsaiolo di 
Palta II è ulteriormente accentuato dal miglioramento delle caratteristiche di penetrazione 
all’aria, grazie alle nuove sezioni dei tubi. A completare il progetto, Basso introduce anche 
un nuovo manubrio che migliora l’integrazione e il comfort. Palta II è disponibile in varie ver-
sioni e collaborazioni. Pensata per le gare, è adatta a tutti i rider più avventurosi.

Basso - info@bassobikes.com

Un brand votato alle corse come Wilier non poteva esimersi dal presentare un modello 
gravel ad alte prestazioni, che permette agli appassionati di esplorare, divertirsi ma anche 
competere. L’azienda italiana mette in questo nuovo modello i suoi 116 anni di esperienza 
e mixa caratteristiche all-road e gravel per un mezzo versatile e competitivo. Il telaio è 
costruito con un mix di carbonio derivato dai modelli Filante SLR e Wilier 0 SLR, che rende 
la bici reattiva grazie alle fibre viscoelastiche Liquid Crystal Polymer. Grande il lavoro fatto 
sulle geometrie racing e bilanciate, partendo dalle caratteristiche dei modelli road per i 
professionisti e adattandole a un uso più versatile. Lo stack è più alto e il reach più corto 
per ottenere prestazione, comodità e guidabilità al top. Completano il quadro un manu-
brio monoscocca che permette il completo instradamento dei cavi. 

Wilier Triestina - 0424.540442 - info@wilier.it

Telaio: Palta II Carbon
Forcella: Basso Carbon
Gruppo: Campagnolo Ekar 1x13 v

Freni: Campagnolo Ekar
Ruote: Microtech MX 25
Componentistica: Basso

Telaio: Rave SLR  - carbonio 
monoscocca Hus Mod +
Forcella: Rave SLR  - carbonio 
monoscocca Hus Mod +
Gruppo: Campagnolo Ekar 1x13

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

Freni: Campagnolo Ekar (rotori 160 mm)ì
Ruote: Campagnolo Shamal Carbon C21
Gomme: Vittoria Terreno Dry 700x38
Componentistica: Wilier/FSA/Prologo

Evoluzione, innovazione, performance e qualità. 

Questa è l’industria del ciclo italiana, 

che sembra essersi risvegliata 

grazie allo scossone del bike boom del 2020. 

Non tutto è risolto, ma è chiara la volontà 

di tornare a dominare i mercati  

OLYMPIA
E X 9 0 0  K A R B O  S P O R T CINELLI

X C R

L’EX900 Karbo Sport è l’eMtb full suspended del marchio Olympia. Il prodotto fa riferimento 
al motore italiano Oli Sport e alla batteria Powernine da 900 Wh (per una ricarica completa 
sono sufficienti sei ore). A coadiuvare il motore italiano c’è un telaio in carbonio dalle alte 
prestazioni. Il fulcro di questo modello è, infatti, una struttura in carbonio di ultima concezio-
ne, progettata per raggiungere un bilanciamento dei pesi ottimale. L'angolo del tubo sella 
varia a seconda delle taglie e questo accorgimento consente a ogni ciclista di ottenere la 
migliore distribuzione del proprio peso sulla bici. L’EX900 Karbo Sport viene prodotta nelle 
misure S/M, M/L, L/XL, anche se il concetto di taglia, in questo caso, viene superato: infatti, è 
possibile scegliere la dimensione del telaio anche in base al proprio stile, una caratteristica 
che permetterà di avere un controllo del mezzo totale, fondamentale per divertirsi al meglio 
nei trail più impegnativi.

Olympia - 0499703000 - info@olympiacicli.it

Il telaio della Cinelli XCr nasce per fornire al rider l'esperienza dell'avanguardia della tec-
nologia ciclistica nell'acciaio. Il prodotto ha una geometria che riprende gli stilemi dei 
modelli classici da strada e da pista. XCr ha un peso di circa 1,5 kg, tubi tondi e serraggio 
del tubo sella fast-back, lo sterzo è maggiorato (44 mm) e rimanda alla tradizione nel-
la placca in titanio lavorata a CNC con l’effigie dello stemma araldico originale Cinelli. 
Grazie a questo prodotto, dunque, sarà possibile vivere una vera e propria esperienza di 
comfort senza tempo. L’utente potrà così sentire l’energia viva dell’acciaio che trasmette 
sensazioni uniche. Infatti, la struttura dell’acciaio martensitico dell’XCr è in grado di as-
sorbire le vibrazioni in maniera più rapida e uniforme rispetto ad altre tipologie di metalli, 
offrendo una qualità di guida superiore.

Cinelli - 02 95244 1 - info@cinelli.it

Telaio: Frame Carbon Toray T800
Forcella: Rock Shox Pike Ultimate RCT3 29" 
GLB 150mm
Gruppo: Shimano XT RD-M8100 GS (12s.) o 
Sram GX Eagle
Freni: Shimano BR-MT6120 4 Piston 

o Sram Guide RE
Ruote: Gipiemme Assy / Hub Shimano Alivio
Gomme: Vittoria Martello (post), 
Maza (ant)
Motore: Oli Sport
Batteria: Power Nine 900 Wh

Telaio: Columbus XCr Tubeset
Forcella: Columbus Futura Caliper 1-1/8” - 1-1/2”
Gruppo: Campagnolo Super Record 11
Freni: Standard rim brake 

Ruote: Bora Ultra 50
Gomme: Vittoria Corsa CX
Componentistica: Columbus

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

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

G R A V E L 
A L L  R O A D

T R A I L
E M T B

G R A V E L 
A L L  R O A D

R O A D
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Una situazione surreale a tratti quella del 2021, per certi versi un anno positivo, che 
ha visto l’attenzione per il mondo bike crescere costantemente. Ciò ha portato 
sicuramente un aumento del volume d’affari per le officine e, in parte, per i ne-

gozi. In molti però lamentano un calo drastico dei fatturati e delle vendite a causa della 
scarsità di prodotto reperibile sul mercato. La colpa di questa situazione è da imputare a 
vari fattori: le aziende non consegnano tutta la merce ordinata, i produttori di terze parti 
non consegnano componenti alle aziende, i produttori di materie prime non consegnano 
i materiali ai produttori di componenti… e così via. La supply chain è andata in crisi e di 
questo se ne è parlato già molto, ma ora i nodi sono venuti al pettine. La cosa che resta 
da fare è essere lungimiranti. I negozi più attenti sono corsi subito ai ripari e hanno già 
impostato una programmazione differente, ma i magazzini sono vuoti e le richieste co-
munque alte. I presupposti per un’annata 2022 buona ci sono tutti, e occorre costruire e 
soddisfare i clienti sempre più esigenti a colpi di competenza e servizi, più che con sconti, 
in attesa dell’arrivo delle tanto agognate bici. Sugli scudi anche quest’anno il fenomeno 
gravel; praticamente introvabili le bici di questa categoria nelle fasce di prezzo medie. 
Richiestissime anche le mtb, soprattutto quelle elettriche che stanno tenendo alti i fattu-
rati e in alcuni casi hanno sofferto un po’ meno della mancanza di pezzi. Se l’inizio dello 

scorso anno sembrava essere partito molto bene, grazie ancora all'effetto “bonus” che 
ha riguardato le fasce di prodotto più basse, su cui vi è anche una marginalità inferiore, 
finite le bici però lo schianto è stato importante e l’inizio della lotta dei clienti con i ne-
gozianti e dei negozianti con le aziende ha avuto inizio. La speranza è quella che lenta-
mente ma costantemente le cose possano tornare a “girare” nella maniera più corretta, 
e possano tornare a farlo con tanti appassionati in più per alimentare un mercato che, 
a dispetto delle singole annate, è comunque visto in crescita costante nei prossimi anni. 

INCHIESTA ESCLUSIVAINCHIESTA ESCLUSIVA
A CURA DELLA REDAZIONE

 

- LE DOMANDE -

 

 

1 Bilancio di fine anno: nel 2021 qual è stato l’anda-
mento delle vendite del negozio? 

Qual è stata la tua perdita 
di fatturato legata alla ritardata 
o mancata consegna?

3 In che percentuale i prodotti non 
vi sono stati mai consegnati? 

4 Qual è stata la categoria più interessata? 

Qual è stato il ritardo medio delle consegne?

 
2

Online: avete un e-commerce o vi appoggiate 
a piattaforme terze? In caso affermativo, quanto 
incidono (in %) le vostre vendite online sul totale?  
È aumentata questa percentuale nel 2021? Se sì, 
di quanto? 

Quale è stato il trend rivelazione del 2021?

E invece il brand rivelazione?

Altre eventuali osservazioni generali/commento 
o considerazione finale

7 Quali sono state le tipologie di bici più 
richieste nel 2021 nel vostro negozio? 

6

8

9

10

11

I vostri 3 top brand: bike, eBike, componentistica, 
accessori, abbigliamento
(dove specificato: + in crescita, = stabile, - in calo)

LA CARICA DEI 101
Bike boom? Forse per alcuni è stato 

un “bike crash”. Questo perché, nonostante 

le numerose richieste da parte di potenziali clienti, 

i negozi lamentano spesso la mancata consegna 

della merce ordinata

BICILANDIA
Grosseto 

1. Le vendite sono state in forte calo perchè non c'era-
no le biciclette a disposizione. La richiesta c'è stata ma è 
mancato il prodotto. Prodotti ordinati nel 2020 mi stanno 
arrivando ora. Le vendite sono calate della metà, siamo 
andati avanti a riparazioni grazie all'officina.

2. No, non abbiamo l’online.

3. Oltre il 70%.

4. Bici.

5. Oltre tre mesi.

6. Oltre il 50%.

7. City bike e mtb.

8. bike: ATALA (-), WHISTLE (-)*
7.eBike:  ATALA (-), WHISTLE (-)*

7.componentistica: SHIMANO (+), BYTE (+)  
7.accessori: MANDELLI (+), ATALA (+)
7.abbigliamento: VENTO BARBIERI (-), NALINI (-)

9. Gravel, eMtb.

10. WHISTLE

11. Speriamo che il prossimo anno vada meglio. Ora i 
prodotti ordinati stanno arrivando, vediamo di farci trova-
re preparati per la nuova stagione.

ALESSANDRO SARTORI, TITOLARE

5

*in calo la vendita per mancanza di prodotto, ma non la richiesta 

felice stabile triste

P R I M A P U N T A T A



ADV
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IL CICLO
Gambettola (FC)

1. Il risultato è lo stesso dello scorso anno, nonostante ci 
aspettassimo di più. Abbiamo sofferto perché, nonostante 
le tante richieste, non ci hanno dato le bici, o comunque 
sono arrivate con ritardi.

2. Anche se non rappresenta un grande sbocco per noi, 
abbiamo una vetrina su un sito e su subito.it

3. I prodotti non consegnati riguardano soprattutto le eBi-
ke, con una percentuale del 50%.

4. Bici, accessori, ma anche tanta manutenzione.

5. Dipende molto dal settore. Ad esempio, per quanto 
riguarda le bici il ritardo è di 2/3 mesi, mentre su alcuni 
ricambi anche di 5/6 mesi.

6. Tra il 20 e il 30%.

7. Sicuramente abbiamo avuto una forte richiesta nei 
confronti del mondo delle eBike.

8. bike: CICLI ADRIATICA (-), CICLI ALPINA (+) 
7. eBike: FANTIC (-), ITALWIN (-), CICLI ADRIATICA (-)
7. componentistica: SHIMANO (-), CONTINENTAL (-), SRAM (-)
7. accessori: SHIMANO (-), SRAM (-)
7. abbigliamento: al momento, non ci occupiamo della 
vendita di abbigliamento.

9. Su tutti, devo dire che molto probabilmente un trend 
rivelazione può essere stato la gravel.

10. SCHWALBE.

MARCELLO GRASSI, TITOLARE

STOP AND GO

CICLI IL BIKER

Dro (TN)

Soresina (CR)

1. Le vendite sono state in crescita del 10%. Sicuramente 
abbiamo osservato che c’è sempre più gente interessata 
all’utilizzo di una eBike. Per fortuna non abbiamo avuto ri-
tardi negli approvvigionamenti a differenza di tanti altri.

2. No.

3. Tutto è rimasto nella normalità e non abbiamo fortuna-
tamente avuto alcun ritardo. 

4. Bici.

5. Un mese.

6. Meno del 10%.

7. Le eBike con i modelli Granturismo.

8. bike: LEE COUGAN (-)
7. eBike: RIESE & MULLER (+)
7. componentistica: MAGURA (+), SHIMANO (-)
7. accessori: SCHWALBE (+), ABUS (+), MET (+) 
7. abbigliamento: CRAFT (=), VAUDE (=)

9. RIESE & MULLER.

10. LEE COUGAN.

11. Nel mio negozio ho deciso di puntare su un mono 
marca per le eBike di alta qualità Riese & Muller e devo 
dire di essermi trovato bene. Anche l'inizio del 2022 sem-
bra positivo per la mia attività.

1. Discretamente positivo. Anche se non come il 2020, 
anno in cui abbiamo registrato numeri importanti.

2. Abbiamo un sito web e un'app per le vendite online.

3. Un bel po'. Entro la fine dell’anno è giunto l’80% dei 
prodotti ordinati. Il problema, appunto, è che arrivano in 
ritardo.

4. Bici, accessori e anche tante riparazioni.

5. Per quanto riguarda le bici, il ritardo medio è stato di 
circa due/tre mesi. La componentistica, invece, siamo an-
dati più in là con i tempi.

6. Tra il 10 e il 20%

7. In generale, abbiamo ricevuto tante richieste sulle 
mountainbike, sulle gravel e sul cicloturismo.

8. bike: OLYMPIA (+), LAPIERRE (=)
7. eBike: OLYMPIA (+), LAPIERRE (=)
7. componentistica: SHIMANO (+), SRAM (+)
7. accessori: LAZER (+)
7. abbigliamento: VITTORIA (+)

9. Credo i trend rivelazione del 2021 siano stati il ciclo turi-
smo e l’eBike da città di alta gamma.

10. Più che rivelazione, abbiamo avuto tante conferme. 
Su tutte, però, probabilmente spicca OLYMPIA.

DIEGO BORTOLAMEOTTI, TITOLARE 

MAURIZIO SARDI, TITOLARE

NEGRINI BIKE

Pulce (BO)

1. L’andamento è stato sicuramente buono fino ad ago-
sto. Dopo si è registrato un calo spaventoso.

2. Non facciamo riferimento all’e-commerce, ma solo 
alla vendita al dettaglio.

3. I prodotti sono sempre stati consegnati, ma molto 
spesso con dei ritardi.

4. Abbigliamento/Accessori

5. Il ritardo è arrivato ad essere anche di un anno o ad-
dirittura un anno e mezzo.

6. Sicuramente del 30%.

7. Mountainbike.

8. bike: BIANCHI (-), OSME (-), MERIDA (-)
7. eBike: OSME (+), BIANCHI (-), MERIDA (-)
7. componentistica: SHIMANO (-)
7. accessori: SHIMANO (-)
7. abbigliamento: AEPICASPORT (-)

9. Sicuramente le bici in carbonio elettriche della OSME.

10. Non c’è stato un brand rivelazione che si è distinto.

EMANUELE NEGRINI, TITOLARE

CICLI SPORT

Montalto Uffugo (CS)

1. Abbiamo registrato un incremento del 30% e si è am-
pliata notevolmente la clientela. Non solo appassionati ed 
amatori, ma soprattutto neofiti. I nostri clienti hanno mani-
festato un grande interesse nei confronti del settore delle 
bici.

2. Utilizziamo diverse piattaforme, che incidono del 10% 
rispetto all’anno precedente.

3. I prodotti che non ci sono mai stati consegnati equi-
valgono all’80%.

4. Tutte le categorie.

5. Tre mesi.

6. Tra il 30 e il 40%.

7. Mountainbike ed eBike.

8. bike: WILIER TRIESTINA (+), PINARELLO (+), OLYMPIA (+)
7. eBike: OLYMPIA (+), CUBE (+), ICONE (-)
7. componentistica: SHIMANO (+), SRAM (+), FULCRUM (+)
7. accessori: OAKLEY (+), MET (+), ENERVIT (+)
7. abbigliamento: SPORTFUL (+), NORTHWAVE (+), ENDURA (+)

9. Soprattutto le eBike

10. WILIER TRIESTINA

LIBERO RUÀ, TITOLARE
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DUE RUOTE POINT

MONTANINI CICLI

KOALA BIKE

Treviso

Corchiano (VT)

Trieste

1. La mancanza di prodotto ha provocato un decremen-
to del 20% nelle vendite rispetto all’anno precedente.

2. No.

3. Circa il 30%.

4. Bici.

5. Oltre tre mesi.

6. Tra il 20 e il 30%.

7. Le maggiori richieste sono state per le gravel e per le 
trekking bike.

8. bike: BIANCHI (-), TORPADO (=), ATALA (+)
7. eBike: BIANCHI (+), TORPADO (+), ATALA (+)
7. componentistica: SHIMANO (=), FSA (=), CAMPAGNOLO (+)
7. accessori: BRN (+) ,RMS (+), BONIN (=)
7. abbigliamento: BIANCHI (-), PISSEI (+)

9. eBike.

10. BIANCHI, soprattutto i modelli a pedalata assistita.

11. L’esaltazione di gran parte dei produttori di biciclette 
per il boom di vendite del 2020 era dovuta secondo me a 
una forte presunzione, perché in quel momento si riusciva 
a vendere qualsiasi tipologia di modello. 

1. Rispetto al 2020 che è stato un anno con un mercato 
drogato dall'incentivo, è calato di circa il 25%. Questo in 
parte è stato causato dalla mancanza di prodotto.

2. Abbiamo un nostro e-commerce e ci appoggiamo ad 
Amazon. Rispetto al 2020 la percentuale di fatturato è sce-
sa, non so dire esattamente di quanto.

3. Alcune tipologie di bici non sono mai state consegnate, 
mentre altre sono arrivate con un forte ritardo. La conse-
gna degli accessori è stata abbastanza puntuale, mentre 
purtroppo per i ricambi abbiamo osservato rallentamenti.

4. Bici e componentistica.

5. Oltre tre mesi.

6. Tra il 10 e il 20%.

7. In ordine eBike, mtb, road, gravel e modelli per i 
bambini.

8. bike: CANNONDALE (-), GIANT (-), BIANCHI (-)
7. eBike: CANNONDALE (+), BIANCHI (+), GIANT (-)
7. componentistica: SHIMANO (+) ,SRAM (+), MAVIC (-)
7. accessori: GARMIN (-), CICLO PROMO (+), BRN (-)
7. abbigliamento: NORTHWAVE (=), BRIKO (-), SHIMANO (=)

9. eBike.

10. BIANCHI.

11. Il mercato, in questo momento, è in netto calo. 
Questo dipende fondamentalmente alla mancanza di 
prodotto.

1. Pur non essendo stato un anno facilissimo, possiamo 
dire di essere riusciti a "spuntarla" abbastanza bene grazie 
soprattutto alle riparazioni, poiché abbiamo programma-
to le consegne della ricambistica per tempo facendo, per 
quanto possibile, un po' di scorta di magazzino. Certo i 
numeri non sono paragonabili a quelli del 2020 che è stato 
l'anno contraddistinto del bonus bici. Comunque è anda-
ta meglio di quello che potevamo pensare.

2. Non abbiamo ancora un e-commerce.

3. Più che altro, molte bici sono state consegnate prati-
camente a fine stagione. Devo dire, comunque, che uno 
dei marchi con cui lavoriamo ha fatto i salti mortali per po-
terci garantire le consegne. Purtroppo, nessuno è ancora 
attrezzato per i miracoli! 

4. Bici e componentistica.

5. Oltre tre mesi.

6. Tra il 20 e il 30%.

7. Mountainbike front e full sia muscolari che elettriche.

8. bike: KELLYS (+), R-RAYMON (+)
7. eBike: KELLYS (+), HUSQVARNA (+), R-RAYMON (+)
7. componentistica: KMC (+), ALLIGATOR (+), SUNRACE (+)
7. accessori: KLS (+), SWITCH (+), TUNAP (+)
7. abbigliamento: attualmente in negozio trattiamo  
7. prevalentemente Leatt che, nell'ultimo anno, ci ha 7.   
7. dato parecchie soddisfazioni.

9. Nessuno in particolare.

10. LEATT.

ANTONIO CARNOVALE, RESPONSABILE

ARNALDO MONTANINI, LEGALE RAPPRESENTANTE

SARA BENCINA, TITOLARE

SPAZIO BIKE

Foggia

1. Le vendite in negozio sono calate, ma non per man-
canza di acquirenti e di clienti. Come si sa tardano ad ar-
rivare ricambi e bici e questo ha influito molto sulla nostra 
attività. Nel mio negozio da tempo ho deciso di vendere 
un solo marchio BH Bikes. Una scelta particolare che mi ha 
dato grandi soddisfazioni, anche se ai tempi d'oggi lavora-
re con più marchi ti dà la possibilità di avere qualche mo-
dello in più in negozio.

2. Le vendite online sono aumentate. I clienti con l'arrivo 
del Covid hanno iniziato ad acquistare quasi tutto onli-
ne, facendo crescere molto le piattaforme d'appoggio. 
Circa il 60% viene acquistato tramite e-commerce oggi. 

3. Una percentuale alta sicuramente. In alcuni periodi 
dell’anno siamo arrivati anche al 70%.

4. Bici.

5. Oltre tre mesi.

6. Tra il 40 e il 50%.

7. Le mountainbike soprattutto.

8. bike: BH BIKES (+)
7. eBike: BH BIKES (+)
7. componentistica: SHIMANO (+)
7. accessori: BRN (+), GIST (=), BARBIERI (+)
7. abbigliamento: XTECH (+), GIST (=)

9. eBike.

10. MERIDA.

11. Il settore bici, indifferentemente da elettrico o mu-
scolare, sta evolvendo in qualcosa di veramente grande. 
Mi auguro che le aziende più importanti del comparto 
riescano ad accontentare tutti i negozianti e di conse-
guenza gli utenti finali.

MARCO ZAVATTINI, TITOLARE

FUTURE
PONTIDA (BG)

1. Nonostante una minore disponibilità di ricambi e veicoli 
abbiamo avuto un pareggio di bilancio.

2. No, in questo momento non disponiamo di vendita 
online, ma stiamo pensando di adeguarci.

3. 40%.

4. Bici.

5. Oltre tre mesi.

6. Tra il 20 e il 30%.

7. eMtb front e biammortizzate.

8. bike: -
7. eBike: VENT (+), CONWAY (+), FLYER (=)
7. componentistica: SHIMANO (-), VITTORIA (=), MAGURA (+)
7. accessori: RENTHAL (=), BIKE RIBBON (=), XLC (=)
7. abbigliamento: MET (+), SIXS (=), 100% (=)

9. Le bici trekking a pedalata assistita.

10. XP

MARTA TIRONI, CEO
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ABC RUOTALIBERA

BICI STORE

Gussago (BS)

Catanzaro

1. Purtroppo abbiamo registrato un decremento delle vendi-
te dovuto alla mancanza di materiale e approvvigionamenti.

2. Non abbiamo al momento un e-commerce.

3. 15%.

4. Bici.

5. Oltre tre mesi.

6. Tra il 10 e il 20%.

7. Sicuramente sono state le eBike. Non vendiamo bici 
muscolari, solo modelli elettrici.

8. bike: -
7. eBike:  HAIBIKE (+), MERIDA (+), HUSQVARNA (-)
7. componentistica: SHIMANO (-), SRAM (=), MAGURA (=)7.   
7. accessori: XLC (+), WAG (=), AMPLIFI (+)
7. abbigliamento: O’NEAL (=), BASIL (+)

9. City bike e trekking

10. WINORA

1. L’ultimo anno è stato molto complicato dal momento 
che abbiamo avuto pochissime consegne. Abbiamo re-
gistrato un calo del fatturato nell’ordine del 70%. Bisogna 
però dire che è impossibile e non è corretto fare un para-
gone con il 2020, anno dove il mercato in un certo senso è 
stato “drogato” dal bonus mobilità. Facendo un confronto 
con il 2019, il 2021 ha fatto segnare un +13%. 

2. No.

3. Più del 90%.

4. Bici.

5. Più di un anno.

6. Tra il 30 e il 40%.

7. Mtb con una fascia di prezzo tra i 600 e i 1.200 euro.

8. bike: BIANCHI (-)
7. eBike:  BIANCHI (-)
7. componentistica: SHIMANO (+)
7. accessori: SHIMANO (=), MUC OFF (=)
7. abbigliamento: nessuno in particolare

9. Nessuno in particolare.

10. Nessuno in particolare.

11. Purtroppo anche l’inizio del 2022 non mostra segnali 
positivi. I ritardi nelle consegne ormai sono diventati una 
consuetudine e ho smesso di credere alle favole.

ELIO RUDELLI, TITOLARE

ROSARIO MATERA, TITOLARE

BIKE ACADEMY

Guamo (LU)

1. Il fatturato nell’ultimo anno è aumentato di circa il 30%. 
Rispetto al 2020 il nostro negozio si è ingrandito e non ab-
biamo dovuto chiudere l’attività come nei difficili mesi del 
primo lockdown. I primi mesi del 2021 sono andati alla gran-
de, mentre abbiamo osservato un leggero calo nel corso 
dell’anno. Complessivamente comunque siamo contenti.

2. Sì, abbiamo un e-commerce che incide sul 50% del 
totale. Rispetto al 2020 il peso dell’online è rimasto stabile.

3. Circa il 30 - 40%.

4. Bici.

5. Oltre tre mesi.

6. Tra il 20 e il 30%.

7. Mtb muscolari principalmente. Abbiamo osservato un 
aumento delle richieste anche per le road e per le gravel.

8. bike: GIANT (=), CANNONDALE (=), SCOTT (=)
7. eBike: GIANT (=), CANNONDALE (=), SCOTT (=)
7. componentistica: SHIMANO (=), SRAM (=) 
7. accessori: GARMIN (-), BRYTON (-), TACX (-)
7. abbigliamento: ENDURA (+), POC (+), OAKLEY (+)

9. Nessuno in particolare.

10. Nessuno in particolare.

11. Il nostro è un mondo in cui si lavora bene. Ci siamo 
fortunatamente ingranditi nell’ultimo anno, ampliando 
l’offerta nel settore dell’abbigliamento. Devo dire che 
siamo molto contenti di questo.

SIMONE MASSONI, DIPENDENTE

2 RUOTE SPORT
Randazzo (CT)

1. Rispetto al 2020 l’andamento delle vendite è stato in 
diminuzione (circa del 35%) per carenza di materiali e per-
ché la spinta derivata dal bonus mobilità si è un po' arre-
stata. Negli ultimi mesi la domanda dei clienti è rimasta 
alta, ma spesso non c’erano componenti. Rispetto agli or-
dini è arrivato solo il 60%. Devo dire che in questo momen-
to complicato Orbea si è contraddistinta positivamente.

2. No, al momento non ti so dire se in futuro apriremo an-
che all’online.

3. Circa il 60%.

4. Bici.

5. Più di un anno.

6. Tra 40 e 50%.

7. eMtb.

8. bike: ORBEA (-), MERIDA (-), TORPADO (-)
7. eBike: ORBEA (-), MERIDA (-), TORPADO (-)
7. componentistica: SHIMANO (-), SRAM (-) 
7. accessori: ZOOM (=), MET (=)
7. abbigliamento: ZOOM (=), GIST (=), SHIMANO (=)

9. eMtb

10. ORBEA 

11. Credo che quest’anno sarà più complicato dello 
scorso. Temo che i ritardi saranno anche peggiori.

GIULIO GUIDOTTO, CO-TITOLARE

MORGAN CICLI

Lodi Vecchio (LO)

1. Leggermente in crescita per il 15%.

2. Abbiamo sia un nostro e-commerce e allo stesso 
tempo ci appoggiamo a altre piattaforme. Il risultato è 
che queste vendite incidono del 20%.

3. 20%. Per il prossimo anno le previsioni peggioreranno 
ancora.

4. Bici (soprattutto gravel).

5. Due mesi.

6. Meno del 10%.

7. Gravel.

8. bike: GIANT(+), CINELLI (+), TORPADO (=)
7. eBike: GIANT (+), TORPADO (=), BRERA (=)
7. componentistica: ALE’ (+), FULCRUM (+), VITTORIA GOMME (+)
7. accessori: OAKLEY (prodotto che abbiamo da solo 
7. un anno), GIST (+), CADEX (=)
7. abbigliamento: ALÈ (+), VITTORIA (-), BRN (-)

9. Nulla da segnalare.

10. Sicuramente ALÈ. È il primo anno che abbiamo 
questo prodotto e siamo riusciti a vendere più del solito 
nell’abbigliamento.

MORGAN TAMIAZZO, TITOLARE

Partecipa anche tu alla “Carica dei 101”
Sei un negoziante, hai un’officina, gestisci un’attività nel settore bike? 
Bikefortrade e il gruppo editoriale Sport Press ti danno la possibilità 
di dire la tua! Come di consueto, anche quest’anno rinnoviamo 
l’impegno nei confronti dei migliori negozianti italiani. Torna uno 
dei nostri format editoriali più letti e apprezzati: “La Carica dei 101”. 
Per rispondere alla nostra inchiesta richiedi il link per il form online 
oppure un appuntamento telefonico al seguente indirizzo mail: 
redazione@bike4trade.it
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RICKY BICI
Canegrate (MI)

1. Ho notato un leggero decremento a causa della difficoltà di reperimento del materiale.

2. Non ho un e-commerce.

3. 2%.

4. Bici.

5. Due mesi.

6. Tra il 20 e il 30%.

7. Bici elettriche, soprattutto le eMtb.

8. bike: ATALA (=)
7. eBike: ATALA (=), WHISTLE (=)
7. componentistica: BRN (=), KEKLOS (=)
7. accessori: BRN (=) 
7. abbigliamento: BRN (=) 

9. Kit motorizzazione bici.

10. WHISTLE.

RICCARDO PALUMBO, TITOLARE

BIKEANDGO

CICLI MOTO SPORT

COUNTRY BIKE 

Bibione (VE)

Castello di Godego (TV)

Fontanafredda (PN)

1. Purtroppo, abbiamo fatto registrare un -10% nelle ven-
dite del 2021, principalmente per la mancanza di merce.

2. No.

3. 40/50%.

4. Bici e componentistica.

5. Oltre tre mesi.

6. Tra il 10 e il 20%

7. Sicuramente l’ultimo anno ha visto una grande richiesta 
per i modelli di eBike. 

8. bike: BOTTECCHIA (+), BIANCHI (+)
7. eBike: HAIBIKE (+), KTM (+), WINORA (+)
7. componentistica: SHIMANO (=), SRAM (=), SUNTOUR (=)
7. accessori: SALICE (=), BRACE (=)
7. abbigliamento: non vendiamo abbigliamento.

9. eBike

10. WINORA

1. Abbiamo assistito a una crescita di circa il 10% nelle 
vendite. Siamo molto contenti di questo, ma avrebbe po-
tuto anche essere superiore l’aumento, se avessimo avuto 
più disponibilità di materiale e approvvigionamenti. 

2. No.

3. 15%.

4. Bici e componentistica.

5. Oltre tre mesi.

6. Tra il 10 e il 20%

7. eBike e city bike.

8. bike: TORPADO (=), ATALA (+), BRERA (=)
7. eBike: TORPADO (=), ATALA (+)
7. componentistica: CHAOYANG (=), BRN (+), MITEK (=)
7. accessori: BRN (=)
7. abbigliamento: non vendiamo abbigliamento.

9. eBike sicuramente.

10. Niente da segnalare.

1. La domanda è stata molto alta come penso in tutti i negozi. Purtroppo, però la man-
cata consegna delle biciclette ha provocato una perdita di fatturato del 30%.

2. Sì. Non ho però più aggiornato il sito perché' non ho mezzi e proposte da mettere in 
una vetrina online per mancanza prodotto.

3. Direi del 50%.

4. Bici.

5. Oltre tre mesi.

6. Tra il 30 e il 40%

7. Sono state le mtb elettriche in primis e poi le ebike donna /uomo per il tempo libero. 

8. bike: FANTIC (+), BOTTECCHIA (+), MERIDA (+)
7. eBike: FANTIC (+), MERIDA (+), BOTTECCHIA (+)
7. componentistica: SRAM (+), SHIMANO (+), BRN (+)
7. accessori: PIRELLI (+), IGP SPORT (+), CONTINENTAL (+)
7. abbigliamento: non vendiamo abbigliamento.

9. Niente da segnalare.

10. FANTIC.

CARLO STEFANEL, AMMINISTRATORE

PIERLUIGI SGARBOSSA, TITOLARE

ANTONIO POLANZANI, TITOLARE

 

 

1
Bilancio di fine anno: nel 2021 qual è 
stato l’andamento delle vendite del 
negozio? 

5 Qual è stato il ritardo medio 
delle consegne?

3 In che percentuale i prodotti non vi 
sono stati mai consegnati? 

4 Qual è stata la categoria 
più interessata? 

2
Online: avete un e-commerce o vi 
appoggiate a piattaforme terze? In 
caso affermativo, quanto incidono (in 
%) le vostre vendite online sul totale? 
È aumentata questa percentuale nel 
2021? Se sì, di quanto? 

I vostri 3 top brand: bici, eBike, 
componentistica, abbigliamento, 
accessori e officina, calzature 
(dove specificato: + in crescita, = 
stabile, - in calo)

7

Qual è stata quindi la tua perdita di 
fatturato legata alla ritardata o man-
cata consegna?

Quali sono state le tipologie di bici più 
richieste nel 2021 nel vostro negozio? 

6

9

10

11

8

Quale è stato il trend rivelazione 
del 2021? 

E invece il brand rivelazione?

Altre eventuali osservazioni generali/
commento o considerazione finale

- LE DOMANDE -
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CICLI SPORT

MOTO RI

Montalto Uffugo (CS)

Vittorio Veneto (TV)

1. Abbiamo registrato un incremento del 30% e si è am-
pliata notevolmente la clientela. Non solo appassionati ed 
amatori, ma soprattutto neofiti. I nostri clienti hanno manife-
stato un grande interesse nei confronti del settore delle bici.

2. Utilizziamo diverse piattaforme, incidendo del 10% ri-
spetto all’anno precedente. 

3. I prodotti che non ci sono mai stati consegnati equival-
gono all’80%.

4. Tutte le categorie.

5. Tre mesi.

6. Tra il 30 e il 40%.

7. Montain bike e eBike.

8. bike: WILIER-TRIESTINA (+), PINARELLO (+), OLYMPIA  (+) 
7. eBike: OLYMPIA (+), CUBE (+), ICONE (-)
7. componentistica: SHIMANO (+), SRAM (+), FULCRUM (+)
7. accessori: OAKLEY (+), MET (+), ENERVIT (+)
7. abbigliamento: SPORTFUL (+), NORTHWAVE (+), ENDURA (+)

9. Soprattutto le eBike.

10. WILIER TRIESTINA.

1. Andamento molto positivo, decisamente in crescita ri-
spetto al 2020.

2. Non abbiamo un e-commerce, ma abbiamo uno spa-
zio su Subito.it. Tendenzialmente, però, facciamo riferimen-
to alla vendita al dettaglio.

3. 35-40%.

4. Bici.

5. Oltre tre mesi.

6. Tra il 10 e il 20%.

7. Mountainbike elettrica.

8. bike: trattiamo solo eBike.
7. eBike: BRINKE BIKE (+), ATALA (=), FANTIC (+)
7. componentistica: non tratto. 
7. accessori: non tratto. 
7. abbigliamento: non tratto. 

9. Sicuramente le eBike e lo sport all’aria aperta, dovuti 
anche al momento storico che ormai viviamo da due anni.

10. FANTIC.

LIBERO RUÀ, TITOLARE 

CARLO MINOT, FIGLIO DEL TITOLARE

PASSION BIKE

Salerno (SA)

1. Il bilancio è stato negativo. Tutto questo deriva dalle 
difficoltà create dalla pandemia. Abbiamo quindi meno 
materiale e non c’è stato un rimpiazzo.

2. Abbiamo un e-commerce.

3. C’è stato consegnato il 30% delle cose ordinate.

4. Bici.

5. Non è quantificabile. Ad esempio, ci sono bici ordi-
nate nel mese di luglio che ancora devono arrivare. In 
media, dunque, ci arriva una bici al mese.

6. 60%.

7. Mountainbike e eBike.

8. bike: SPECIALIZED (-)
7. eBike: SPECIALIZED (-)
7. componentistica: SPECIALIZED (-)
7. accessori: SPECIALIZED (-)
7. abbigliamento: SPECIALIZED (-)

9. Sicuramente le eBike.

10. Sicuramente SPECIALIZED.

ROSARIO MINELLI, TITOLARE

BBBIKE
Forli (FC)

1. Nel 2021 c'è stato ancora un piccolo aumento dovuto 
anche al fatto che nel 2020 siamo stati chiusi due mesi. 
Abbiamo lavorato molto ancora grazie al bonus bici che 
ha dato una mano alle bici di fascia di prezzo medio basso 
come mtb o elettriche e ha portato molte persone a ini-
ziare con la bici salvando anche il mondo delle muscolari 
e riequilibrando la situazione con le eBike che la stavano 
facendo da padrone. In percentuale abbiamo fatto circa 
il 10% in più.

2. Abbiamo un nostro e-commerce da tre anni, ma la no-
stra visibilità online risale a prima, è un 10% del fatturato e 
lo considero abbastanza buono comunque data la tipo-
logia di prodotti. Penso possa negli anni anche arrivare al 
30% e ci stiamo investendo con una persona che fa solo 
quello e gestisce l'e-commerce. Vendiamo anche tramite 
Subito.it ed Eureka Bike. Nel 2021 è stato stabile come il 
2020, con però una richiesta in aumento. Purtroppo per via 
della quantità limitata di bici non abbiamo potuto sfrutta-
re tutti i contatti perché abbiamo preferito dare prece-
denza ai clienti che venivano in negozio.

3. Bici una percentuale molto bassa. Le bici 2021 spesso 
si sono trasformate in bici 2022. Accessori e ricambi hanno 
solamente ritardato.

4. Bici.

5. Mediamente intorno ai tre mesi.

6. Tra il 10 e il 20%.

7. Un 50% elettriche sotto i 4000 euro e mtb sotto i mille euro.

8. bike: KTM (+), CANNONDALE (+), MBM (+)
7. eBike: KTM (+), CANNONDALE (+), HAIBIKE (+)
7. componentistica: SHIMANO (+), SRAM (+), SCHWALBE (+)
7. accessori: THULE (+), TOPEAK (+)
7. abbigliamento: PISSEI (+), ENDURA (+)

9. Sicuramente il gravel.

10. HAIBIKE.

11. Siamo stati contenti di come abbiamo lavorato e 
dell'attenzione intorno al mondo della bici. Sicuramente 
gli aumenti dei prezzi non sono stati piacevoli per nessuno 
Anche noi abbiamo pagato di più i prodotti e non poteva-
mo assorbire tutti questi aumenti, a volte abbiamo dovuto 
scontentare i clienti perchè spesso avevano già saldato 
la bici e siamo stati costretti (senza guadagnarci nulla) a 
chiedere un conguaglio.

MATTIA TURCHI, SOCIO

BIKE STORE

Ciampino (RM)

1. L’andamento delle vendite è rimasto stabile rispetto al 
2020. Abbiamo avuto qualche difficoltà negli ultimi mesi 
dell’anno a causa della mancanza di prodotto. La doman-
da rimane sicuramente molto alta, ma la clientela inizia a 
essere stanca e indispettita di andare in un bike store e non 
trovare bici disponibili. Alcuni marchi con cui collaboriamo 
non sono proprio riusciti a inviarci nulla per alcuni mesi.

2. Sì, abbiamo un e-commerce, anche se incide molto 
poco sul totale, direi nell’ordine dell’1-2%. Rispetto agli 
anni precedenti è cresciuto pochissimo.

3. Circa il 20%.

4. Bici.

5. Più di un anno.

6. Oltre 50%.

7. eBike di media e alta gamma.

8. bike: GIANT (-), YETI (-), ROCKY MOUNTAIN (-)
7. eBike: GIANT (-), YETI (-), ROCKY MOUNTAIN (-)
7. componentistica: SHIMANO (-), SRAM (-), FOX (+)
7. accessori: GIANT (=), PROLOGO (=)
7. abbigliamento: FOX (+), TROY LEE DESIGN (+)

9. Nessuno in particolare.

10. MONDRAKER.

ACHILLE VALENTE, AMMINISTRATORE
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MITO SPORT & BIKE
Marostica (VI)

1. Decisamente buone e in crescita. Sarebbe potuto an-
dare meglio senza i ritardi delle consegne. Le eBike sono 
state la categoria con più problemi.

2. Non abbiamo un servizio e-commerce e non ci appog-
giamo a piattaforme terze. Solo vendita al dettaglio.

3. 30%.

4. Bici, soprattutto quelle da corsa. Dunque, racing puro.

5. Due mesi.

6. Tra il 20 e il 30%.

7. Sicuramente le bici da corsa che, in percentuale, 
rappresentano circa il 60%.

8. bike: WILIER TRIESTINA (+) 
7. eBike: WILIER TRIESTINA (+). 
7. componentistica: VITTORIA (+)
7. accessori: Niente da segnalare.
7. abbigliamento: SIDI (+)

9. Gravel.

10. Sicuramente FULCRUM WHEELS.

MARIO ENDRIZZI, TITOLARE

VENICE TRAIL

Casale sul Sile (TV)

1. Iniziamo col dire che il nostro non è un negozio tradizio-
nale, bensì un noleggio.
Ci troviamo nel Parco Naturale Regionale del Fiume Sile 
e stiamo vivendo un vero e proprio boom per quello che 
riguarda il cicloescursionismo. Naturalmente, data la pan-
demia non posssiamo ancora contare sul numero degli 
stranieri, ma abbiamo avuto una notevole impennata 
(+30%) per quanto riguarda il turismo interno e di medio 
raggio: Friuli, Emilia Romagna, Lombardia oltre natural-
mente al consistente numero dei veneti stessi.

2. Disponiamo di un booking online dal 2019 e ormai 
è l'unico sistema di prenotazione che adottiamo. Ha 
snellito di molto tutto il lavoro di segreteria, aiutando la 
gestione della flotta e riducendo il numero di disdette.

3. L'approvvigionamento di biciclette per il noleggio e 
ricambistica è stato un vero dramma. Le bici sono sem-
pre arrivate, ma con tempi quasi raddoppiati rispetto a 
quelli preventivati.

4. Bici.

5. Oltre tre mesi.

6. Meno del 10%, ma questo dato è condizionato dal 
fatto che siamo un rent quindi difficile quantificare 
quanta gente avrebbe noleggiato qualora le avessimo 
avute tutte a disposizione.

7. Trekking.

8. bike: KROSS (+), 3T (+), BERGAMONT (+)
7. eBike: KROSS (+), 3T (+), BERGAMONT (+)
7. componentistica: Niente da segnalare.
7. accessori: MISS GRAPE (+), BONIN (+), ORTLIEB (=)
7. abbigliamento: CYCLED PROJECT(+), CINELLI(+), GSG(+)

9. Gravel.

10. KROSS.

MARCO PICCINNO, TITOLARE

MARINO BICI & SPORT
Policoro (MT)

1. Fino alla metà di agosto molto bene. Successivamente 
c’è stato un crollo e ho registrato numeri peggiori degli 
anni precedenti. Complessivamente un -30%.

2. Non abbiamo un e-commerce. Solo vendita al detta-
glio.

3. Tutto consegnato. Il vero problema, però, sono i ritardi.

4. Bici, soprattutto mountainbike.

5. Il ritardo medio è di 8-12 mesi. C’è grande incertezza e 
confusione. Ci sono ritardi che superano anche i due anni, 
mentre capita anche che alcuni ordini arrivino prima del 
previsto. È tutto molto imprevedibile.

6. Oltre il 50%

7. Mountainbike.

8. bike: MERIDA (+), MEGAMO (-), LAPIERRE (-)
7. eBike: Gruppo FIVE (-)
7. componentistica: non tratto.
7. accessori: GIST (+)
7. abbigliamento: DEKO SPORT (+), AGU (+)

9. Gravel e mountainbike assistite.

10. Sicuramente KROSS, marchio polacco distribuito da 
Bonin. Rapporto qualità-prezzo ottimo.

PASQUALE MARINO, TITOLARE

FINCATO 23 BIKE CONCEPT
Verona

1. C'è stato un grande incremento del lavoro dell'officina, ma un calo delle vendite per il 
fatto che molta merce non l'abbiamo ricevuta. C'è stato tanto interesse ma un fatturato 
in caduta libera, perchè non avevamo le bici da proporre ai nostri potenziali clienti. In 
sostanza abbiamo venduto poche bici perchè non ci sono state consegnate, questo si è 
fatto sentire anche negli accessori ma meno. Calo del fatturato intorno al 30%.

2. Non abbiamo l'online, per mancanza di tempo da dedicarvi abbiamo sempre ri-
mandato la sua apertura, forse quest'anno riusciremo ad attivarlo.

3. Più della metà dei prodotti richiesti non sono stati consegnati.

4. Bici.

5. Oltre tre mesi.

6. Oltre 50%, direi anche intorno al 70%.

7. eBike, mtb e gravel.

8. bike: CANNONDALE (*), BMC (*), BASSO (+)
7. eBike: CANNONDALE (*), BMC (*)

7. componentistica: SHIMANO (*), SRAM (*)
7. accessori: MANDELLI (+), BELTRAMI (+), AGU (+)
7. abbigliamento: AGU (+), PH APPAREL (+)

9. Il mondo gravel sicuramente, è un trend in continua evoluzione ed esplosione, an-
che nella parte racing; i brand stessi stanno facendo le bici gravel racing. Inoltre prose-
gue ancora la crescita della parte legata ai cicloviaggiatori.

10. BASSO/LEE COUGAN.

11. Da imprenditore è un momento molto stimolante, tutti i negozi sono più o meno 
alle prese con le stesse problematiche. Anche i brand, tutti si sta cercando di lavorare 
per andare verso lo stesso obiettivo. I clienti richiedono sempre più dei professionisti pre-
parati e che abbiano più competenze. Non basta vendere le bici, viene richiesta una 
preparazione a tutto campo, dalla riparazione all'allenamento, fino alla conoscenza 
del territorio. In quest’ultimo anno si è valorizzata molto questa parte e sono ottimista per 
il futuro, una volta che il mercato riuscirà ad assorbire le problematiche degli scorsi anni.

* non stimabile per via delle mancate consegne

LUCA POLTRONIERI, TITOLARE
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LA CICLISTICA
Milano

1. Nonostante tutte le difficoltà, è andato tutto molto 
bene. Abbiamo registrato anche una crescita nei confron-
ti del 2020.

2. Non abbiamo un e-commerce, ma solo vendita al det-
taglio.

3. È molto raro che ciò accada perché abbiamo tanti 
fornitori.

4. Le nostre bici artigianali.

5. Tre mesi. 

6. Meno del 10%.

7. Tendenzialmente due modelli: gravel e uno prettamente 
urbano.

8. bike: Vendiamo solo le nostre bici artigianali.
7. eBike: per il momento non vendiamo eBike.
7. componentistica: SHIMANO (-), SCHWABE (-)
7. accessori: BROOKS (-), AGU (+), RACKTIME (+)
7. abbigliamento: non trattiamo abbigliamento.

9. Abbiamo osservato tante richieste sulle bici da viaggio. 
Ad esempio, quest’estate abbiamo preparato e venduto 
molti di questi modelli.

10. Sicuramente AGU.

STEFANO ALBERTI, TITOLARE

CICLISSIMO
Inzago (MI)

1. Se avessi avuto più biciclette le vendite sarebbero 
aumentate. Alcune aziende hanno consegnato meno 
di quello che abbiamo ordinato e ci è quindi capitato di 
avere il negozio sfornito. C'è comunque sempre molta ri-
chiesta con un 10% di aumento delle vendite.

2. Non abbiamo online.

3. Le mtb e le gravel non sono state consegnate nell'ordi-
ne del 30%. Con un'azienda avevo ordinato 70 biciclette 
e ne sono arrivate 35. Ritardi non ce ne sono stati, le bici o 
ci sono arrivate giuste nei tempi previsti, oppure non sono 
proprio arrivate.

4. Bici.

5. Meno di un mese, nella norma.

6. Abbiamo stimato una perdita tra il 20% e il 30%

7. Nel 2021 sicuramente le bici gravel.

8. bike: LOOK (+), RIDLEY (+), MERIDA (+) 
7. eBike: GARELLI (+), ARMONY (+), KTM (+)
7. componentistica: SHIMANO (+), SRAM (+)
7. accessori: MANDELLI (+)
7. abbigliamento: NORTHWAVE (+)

9. Il mondo gravel, si sono fatti degli ottimi numeri su que-
sto nuovo segmento.

10. RIDLEY.

11. Qualsiasi cosa è aumentata di prezzo, ci hanno dato 
una mano con gli incentivi, ma questa inflazione li sta in 
parte vanificando.

ARMANDO CARMINATI, TITOLARE

RIDE X-TREME 
Este (PD)

1. L'incremento c'è stato sicuramente anche grazie all'in-
troduzione di servizi come ad esempio: corsi, esperienze, 
service particolari. Non potendo contare su una disponibi-
lità certa di bici abbiamo dovuto ri-organizzarci. Anche la 
ciclofficina ha risentito della mancanza dei componenti, 
fortunatamente avendo tanta offerta di prodotti siamo ri-
usciti a chiudere con buoni risultati, ma triplicando gli sforzi.

2. Abbiamo deciso di lanciare quest'anno il nostro servizio 
di e-commerce più che altro per permettere a chi apprez-
za la nostra offerta di poter ricevere il prodotto comoda-
mente a casa. Speriamo di potervi rispondere il prossimo 
anno dicendo che è andata bene!

3. Bici 50%, componenti 10%.

4. Bici.

5. Oltre tre mesi.

6. Tra il 20 e il 30%.

7. Mountainbike da trail e crosscountry.

8. bike: SANTA CRUZ (+), ORBEA (+), FOCUS (+)
7. eBike: ORBEA (+), SANTA CRUZ (+), BRINKE (+) 
7. componentistica: SWITCH (+), SHIMANO (+), FORMULA (+)
7. accessori: B-RACE (+), EVOC (+), SWITCH (+)
7. abbigliamento: FOX (+), LEATT (+) O'NEAL (=)

9. Sicuramente l’abbigliamento per gli eBikers che cer-
cavano completi non solo per la bici, ma da usare anche 
come casual.

10. SANTA CRUZ e LEATT.

11. È stato veramente difficile trovarsi di fronte a clienti a 
cui non potevi confermare nessuna bici e di conseguenza 
accettare caparre. Non poter soddisfare richieste di chi 
si affida alla tua competenza e professionalità è stata la 
cosa che ci ha pesato di più.

LUIGI BALDISSEROTTO, TITOLARE 

SARDI CICLI

BE CYCLE CLUB

Monza (MB)

Pagani (SA)

1. Abbiamo registrato un +10% L'andamento delle vendi-
te è stato simile a quello dell’annata 2020.

2. Vendiamo solo sul nostro e-commerce sardicicli.com. 
Il volume di affari si attesta intorno al 15%.

3. Circa il 10%.

4. Bici e componentistica.

5. Due mesi.

6. Tra il 10 e il 20%.

7. eBike e gravel.

8. bike: GIANT (+), LIV (+)
7. eBike: GIANT (+), LIV (+)
7. componentistica: GIANT (+), LIV (+), SHIMANO (=)
7. accessori: GIANT (+), LIV (+), SHIMANO (=)
7. abbigliamento: GIANT E LIV (=) , CASTELLI (=) , SHIMANO (-)

9. Cicloviaggi.

10. LIV.

1. Non possiamo lamentarci. Nonostante la mancanza 
di prodotti e dei ritardi nelle consegne abbiamo chiuso in 
crescita rispetto al 2020 con un +15%. Purtroppo, anche noi 
siamo stati investiti dai problemi negli approvvigionamenti. 
Senza componenti si lavora male. Nonostante la doman-
da rimanga molto alta, non è semplice spiegare ai clienti 
la situazione e dover declinare degli ordini. 

2. Sì, abbiamo un e-commerce. Sul totale copre circa il 
10%. Sicuramente è in crescita. Abbiamo iniziato a lavo-
rare tardi sull’online e oggi lo utilizziamo principalmente 
come vetrina dei prodotti.

3. 40%.

4. Componentistica.

5. Circa sei mesi.

6. Meno del 10%.

7. I modelli elettrici da strada e gravel sono stati quelli 
maggiormente chiesti dalla nostra clientela.

8. bike: BH BIKES (+)
7. eBike: BH BIKES (+)
7. componentistica: FAVERO (+), SHIMANO (+), FORMULA (+)
7. accessori: WAHOO (+), DT SWISS (+), SPADA (+)
7. abbigliamento: CASTELLI (-), GIST (-)

9. Gravel a pedalata assistita.

10. BH BIKES con i modelli elettrici road e gravel.

11. La situazione non è semplice, ma non bisogna la-
mentarsi e bisogna guardare avanti, cercando di pro-
grammare al meglio.

ALESSANDRO SARDI, TITOLARE

ALFONSO ALLOCCO, TITOLARE
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CICLI VALENTINI

Castiglione del Lago (PG)

1. L’andamento è stato certamente soddisfacente. Anzi, 
abbiamo lavorato anche di più.

2. Non abbiamo un e-commerce, facciamo solo ven-
dita al dettaglio.

3. 50/60%.

4. Non saprei indicare un’unica categoria, in realtà c’è 
stato un interesse generico.

5. Cinque/sei mesi.

6. Oltre il 50%.

7. eBike.

8. bike: SPECIALIZED (=), BOTTECCHIA (=), PINARELLO (-)
7. eBike: BOTTECCHIA (=)
7. componentistica: SHIMANO (=), SRAM (=)
7. accessori: Non trattiamo un brand in particolare
7. abbigliamento: Non trattiamo un brand in particolare

9. eBike.

10. SPECIALIZED.

GIANCARLO VALENTINI, TITOLARE

FRIDA BIKE

DROMOS BIKE

Milano

Acquaviva delle Fonti (BA)

1. L’andamento delle vendite è stato leggermente mi-
gliore e in crescita rispetto al 2020.

2. Abbiamo un e-commerce da pochissimo che incide 
per circa il 15/20%.

3. I prodotti sono sempre stati consegnati, anche se molto 
spesso in ritardo.

4. Bici.

5. Oltre tre mesi. Rispetto al 2020 il ritardo medio arrivava 
a essere il doppio, con una media di circa quattro mesi.

6. Meno del 10%.

7. Cargo, soprattutto Long Tale.

8. bike: BICICAPACE (+), CRISTIANIA BIKES (=), WORKCYCLES (=) 
7. eBike: TERN (+), BICICAPACE (+), CRISTIANIA BIKES (=)
7. componentistica: non vendo componentistica
7. accessori: KRYPTONITE (+), RAIN COVER (+), BOBIKE (+)
7. abbigliamento: RAINS (+), RAINKISS (=) 

9. Le Long Tale compatte.

10. BICICAPACE.

1. Abbiamo registrato numeri davvero importanti, arriva-
no a un incremento del 100%.

2. Non abbiamo un e-commerce né ci appoggiamo a 
piattaforme terze. Dunque facciamo riferimento alla ven-
dita al dettaglio.

3. I prodotti sono stati consegnati. Il problema, semmai, 
sono stati i ritardi delle consegne.

4. Bici e manutenzione.

5. Tre/quattro mesi.

6. In realtà, non abbiamo registrato perdite.

7. Le gravel.

8. bike: DEDACCIAI (+)
7. eBike: Non trattiamo l’elettrico.
7. componentistica: DEDA ELEMENTI (+)
7. accessori: LIMAR (+)
7. abbigliamento: ALÉ (+)

9. L’elettrico e le gravel.

10. Più che rivelazioni, secondo me questo è stato un 
anno di tante conferme.

ANTONELLA PESENTI, TITOLARE

MARCO LAURO, TITOLARE

FM BIKE SERVICE
San Severino Marche (MC) 

1. Abbiamo purtroppo registrato un andamento negativo, 
soprattutto negli ultimi tre mesi.

2. Abbiamo un e-commerce da circa due mesi che ci ha 
portato ad avere qualche vendita fuori regione.

3. I prodotti sono sempre stati consegnati. Il vero proble-
ma sono i ritardi.

4. Bici e abbigliamento.

5. Circa quattro/cinque mesi e, secondo le nostre previ-
sioni, quest’anno sarà uguale.

6. Tra il 30/40%.

7. I nostri clienti sono molto legati alle eBike.

8. bike: BH (+), LEE COUGAN (+), BASSO (+)
7. eBike: BRINKE (=), LEE COUGAN (=), BH (=)
7. componentistica: SHIMANO (+), SRAM (+)
7. accessori: SWITCH (+)
7. abbigliamento: SHIMANO (+)

9. Sicuramente le bici elettriche e le gravel.

10. Vorrei citare due brand: BASSO e LEE COUGAN.

FRANCESCO MOSCIATI, TITOLARE

Partecipa anche tu alla “Carica dei 101”
Sei un negoziante, hai un’officina, gestisci un’attività nel settore bike? 
Bikefortrade e il gruppo editoriale Sport Press ti danno la possibilità 
di dire la tua! Come di consueto, anche quest’anno rinnoviamo 
l’impegno nei confronti dei migliori negozianti italiani. Torna uno 
dei nostri format editoriali più letti e apprezzati: “La Carica dei 101”. 
Per rispondere alla nostra inchiesta richiedi il link per il form online 
oppure un appuntamento telefonico al seguente indirizzo mail: 
redazione@bike4trade.it

 

 

1
Bilancio di fine anno: nel 2021 qual è 
stato l’andamento delle vendite del 
negozio? 

5 Qual è stato il ritardo medio 
delle consegne?

3 In che percentuale i prodotti non vi 
sono stati mai consegnati? 

4 Qual è stata la categoria 
più interessata? 

2
Online: avete un e-commerce o vi 
appoggiate a piattaforme terze? In 
caso affermativo, quanto incidono (in 
%) le vostre vendite online sul totale? 
È aumentata questa percentuale nel 
2021? Se sì, di quanto? 

I vostri 3 top brand: bici, eBike, 
componentistica, abbigliamento, 
accessori e officina, calzature 
(dove specificato: + in crescita, = 
stabile, - in calo)

7

Qual è stata quindi la tua perdita di 
fatturato legata alla ritardata o man-
cata consegna?

Quali sono state le tipologie di bici più 
richieste nel 2021 nel vostro negozio? 

6

9

10

11

8

Quale è stato il trend rivelazione 
del 2021? 

E invece il brand rivelazione?

Altre eventuali osservazioni generali/
commento o considerazione finale

- LE DOMANDE -
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LA BELLE EQUIPE 

Pisa

1. Abbiamo registrato un andamento non molto positivo, 
con un decremento di circa il 30%.

2. Per quanto riguarda l’online, facciamo riferimento a 
piattaforme terze.

3. Circa l’80%.

4. C’è un certo interesse verso tutte le categorie.

5. Oltre tre mesi.

6. Oltre il 50%.

7. Sicuramente le bici da corsa.

8. bike: BIANCHI (-)
7. eBike: BIANCHI (-)
7. componentistica: SHIMANO (-)
7. accessori: GARMIN (-)
7. abbigliamento: CASTELLI (-)

9. Per quanto mi riguarda, il trend che più mi ha stupito 
è quello legato all’abbigliamento.

10. CYCLOPE.

YARI SPADONI, TITOLARE

CICLIDEA

Capaccio (SA)

1. Abbiamo registrato un andamento sicuramente positi-
vo e in crescita.

2. Non abbiamo un e-commerce, né ci appoggiamo 
a piattaforme terze. Dunque, facciamo riferimento alla 
vendita al dettaglio.

3. Non saprei indicare una percentuale. Comunque, si 
tratta di una piccolissima percentuale.

4. Bici e abbigliamento.

5. Circa sei/sette mesi.

6. Tra il 20 e il 25%.

7. I nostri clienti sono molto legati alle mountainbike.

8. bike: GIANT (+)
7. eBike: GIANT (+)
7. componentistica: SHIMANO (+)
7. accessori: Più che altro facciamo riferimento alla  
7. nostra officina, soprattutto per manutenzione.
7. abbigliamento: Non trattiamo più di tanto questa  
7. categoria.

9. Senza alcun dubbio le eBike.

10. TREK.

RAFFAELE TEDDEO, TITOLARE

CICLI PETTA
Roma

1. Rispetto al 2019 c’è stata una grande crescita, mentre 
rispetto al 2020 c’è stato un calo.

2. Al momento solo vendita al dettaglio, ma in previsione 
di giugno/luglio ci stiamo organizzando con un sito impor-
tante per poter vendere anche online.

3. 15%.

4. Bici e abbigliamento. Soprattutto quest’ultimo ha regi-
strato una grande crescita.

5. Oltre tre mesi.

6. Tra il 10 e il 20%.

7. I nostri clienti sono molto legati alle eBike e alle gravel.

8. bike: CANNONDALE (=), PINARELLO (+) 
7. eBike: BIANCHI (+), CUBE (+)
7. componentistica: SHIMANO (+)
7. accessori: NORTHWAVE (+)
7. abbigliamento: CASTELLI (+)

9. Senza alcun dubbio le gravel.

10. GUERCIOTTI.

STEFANO GATTI, TITOLARE

4 ELEMENTS BIKE

CICLI MAURO

Follonica (GR)

Maniago (PN)

1. L’andamento è stato sicuramente soddisfacente per 
tutta la durata dell’anno. Abbiamo registrato dei buoni 
risultati.

2. Abbiamo un e-commerce.

3. I prodotti ci sono stato consegnati tutti. Il problema, 
semmai, è legato ai ritardi delle consegne.

4. Bici.

5. Indicativamente direi oltre i 3 mesi. In realtà, molto di-
pende dal tipo di prodotto e da quando lo si ordina. 

6. 10/15%.

7. Sicuramente le mountainbike elettriche.

8. bike: LOMBARDO (-)
7. eBike: SPECIALIZED (+), CANNONDALE (+), MONDRAKER (+)
7. componentistica: SHIMANO (+), SRAM (+), FORMULA (+)
7. accessori: PISSEI (+)
7. abbigliamento: LEATT (+), FOX (+), SPECIALIZED (+)

9. Senza alcun dubbio l’elettrico.

10. MONDRAKER.

1. L’andamento delle vendite è stato abbastanza inco-
raggiante: infatti, abbiamo registrato una crescita del 20%.

2. Non abbiamo un e-commerce e non ci appoggiamo a 
piattaforme terze. Dunque, facciamo riferimento alla ven-
dita al dettaglio.

3. 30%.

4. In realtà, la categoria che registra più richieste è quella 
delle riparazioni e delle manutenzione in generale.

5. Oltre tre mesi.

6. 20/30%.

7. Mountainbike elettriche.

8. bike: SANTA CRUZ (+)
7. eBike: FOCUS (+)
7. componentistica: SHIMANO (+)
7. accessori: DMT (+)
7. abbigliamento: DMT (+)

9. Sicuramente l’elettrico.

10. SANTA CRUZ.

NICCOLÒ OLIANTI, TITOLARE

ANDREA FOSCATI, TITOLARE

Partecipa anche tu alla “Carica dei 101”
Sei un negoziante, hai un’officina, gestisci un’attività nel settore bike? 
Bikefortrade e il gruppo editoriale Sport Press ti danno la possibilità 
di dire la tua! Come di consueto, anche quest’anno rinnoviamo 
l’impegno nei confronti dei migliori negozianti italiani. Torna uno 
dei nostri format editoriali più letti e apprezzati: “La Carica dei 101”. 
Per rispondere alla nostra inchiesta richiedi il link per il form online 
oppure un appuntamento telefonico al seguente indirizzo mail: 
redazione@bike4trade.it
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GREEN BIKE MANIA

ZTL

Firenze

Roma

1. Abbiamo registrato un leggero calo rispetto al 2020.

2. Non abbiamo un e-commerce, ma abbiamo spazi su 
piattaforme come subito.it . In generale, facciamo riferi-
mento soprattutto alla vendita al dettaglio.

3. Non c’è stata consegnata qualche bici ma, in ge-
nerale, abbiamo ricevuto tutto. Il problema sono stati i 
ritardi delle consegne.

4. Bici e accessori.

5. Circa quattro/cinque mesi.

6. Il 15%.

7. I nostri clienti sono molto legati alle gravel.

8. bike: BRERA (-), BOTTECCHIA (=)
7. eBike: BOTTECCHIA (=)
7. componentistica: WAHOO (+)
7. accessori: LAZER (+)
7. abbigliamento: CRONO (=)

9. Senza alcun dubbio le mountainbike.

10. TREK e SPECIALIZED.

1. L’andamento non è stato dei migliori, avendo registra-
to una decrescita del 50%.

2. Abbiamo un e-commerce che purtroppo è calato 
del 20/30%. Allo stesso tempo, però, stiamo pianificando 
un nuovo e-commerce in cui vogliamo investire molto. 
Tutto dovrebbe essere pronto per marzo.

3. I prodotti sono tutti stati consegnati. Il problema, sem-
mai, è legato ai ritardi. Parliamo di periodi lunghi che 
vanno dai sei ai 18 mesi.

4. Bici.

5. Nove mesi.

6. Il 40%.

7. Le gravel e le pieghevoli.

8. bike: BROMPTON (-), KONA (-), CINELLI (-)
7. eBike: LOMBARDO (-), BROMPTON (-), LEGEND (-)
7. componentistica: SHIMANO (-)
7. accessori: ORTLIEB (=)
7. abbigliamento: SHIMANO (-)

9. Sicuramente le gravel.

10. BERGAMONT e KONA.

GIACOMO GUERNIERI, TITOLARE

GIANPIERO CHINIGÒ, TITOLARE

RABOTTINI CICLI SPORT
Marina (PE)

1. Abbiamo registrato un andamento positivo, dunque la 
conferma dei risultati importanti del 2020.

2. Abbiamo venduto anche all’estero, ma non abbiamo 
un e-commerce. Facciamo riferimento alla vendita al det-
taglio.

3. I prodotti sono stati tutti consegnati. Abbiamo registra-
to, però, qualche ritardo.

4. Tutto quello che fa parte del mondo bici, dunque an-
che componentistica, abbigliamento e accessori.

5. Due mesi.

6. Meno del 10%.

7. Mountainbike, eBike e gravel.

8. bike: SCOTT (+), BH (+), BERGAMONT (+)
7. eBike: SCOTT (+), BH (+), BERGAMONT (+)
7. componentistica: SHIMANO (+), SRAM (+), CAMPAGNOLO (+)
7. accessori: SHIMANO (+), SRAM (+), CAMPAGNOLO (+)
7. abbigliamento: Facciamo riferimento a prodotti 
7. personalizzati per il 60%.

9. Elettrico.

10. Più che rivelazione, vorrei segnalare SCOTT come pia-
cevola conferma.

LUCIANO RABOTTINI, TITOLARE

RIVIERA OUTDOOR BIKE SHOP
Finale Ligure (SV)

1. Inizialmente, l’andamento è stato decisamente buo-
no. Solo dopo, le cose sono andate peggiorando. Tut-
to ciò, purtroppo, è stata la conseguenza della carenza 
delle risorse.

2. Non abbiamo un e-commerce, né ci appoggiamo a 
piattaforme terze. Dunque, facciamo riferimento alla ven-
dita al dettaglio.

3. 15/20%.

4. Abbigliamento e accessori.

5. Un mese.

6. Tra il 10 e il 20%.

7. I nostri clienti sono molto legati alle mountainbike e alle 
elettriche enduro.

8. bike: ROCKY MOUNTAIN (=), YETI (=), IBIS (=)
7. eBike: ROCKY MOUNTAIN (=), LEE COUGAN (-)
7. componentistica: SHIMANO (-), SRAM (-)
7. accessori: URGE (-)
7. abbigliamento: ALPINESTARS (+), LEATT (-)

9. Tra le bici sicuramente le gravel, intese soprattutto 
come bici da viaggio.

10. Direi AGU, brand rivelazione nel settore accessori e 
abbigliamento e kit di borse e da viaggio.

LUCA BONDI, TITOLARE

ULTIMATE BIKE SHOP
Finale Ligure (SV)

1. L’andamento delle nostre vendite è stato sicuramente 
discreto.

2. In passato abbiamo fatto riferimento all’e-commerce. 
Per ora, però, abbiamo messo in stand by il progetto.

3. È arrivato il 95% del materiale ordinato, anche se con 
ritardo.

4. Abbigliamento e accessori. Noi, in realtà, lavoriamo 
molto nel turismo straniero, quindi offriamo anche servizi di 
noleggio e riparazione.

5. Due/tre mesi.

6. Mi viene difficile indicare una percentuale. Sicuramente 
dipende da quando ci arriva il materiale e dal periodo.

7. eBike e muscolare.

8. bike: SANTA CRUZ (-)
7. eBike: FOCUS (-)
7. componentistica: Al momento non abbiamo un brand 
7. che si distingue. Ma abbiamo da poco siglato un 
7. accordo con Spank.
7. accessori: SIDI (+)
7. abbigliamento: ION (+)

9. Sicuramente le eBike.

10. FOCUS.

RICCARDO RECALCATI, TITOLARE
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I prodotti proposti questo mese sono la sintesi di tecnologia, ricerca e sviluppo applicati allo sport.

Con questi presupposti, i marchi presentano sul mercato modelli che garantiscono prestazioni di alto livello

PER NON LASCIARE NULLA AL CASO

TOP TEN TRITOP TEN TRI
DI DAVIDE L. BERTAGNA

ENERVIT
I S O C A R B  2 : 1

ADIDAS
S P 0 0 4 4

UNDER ARMOUR
F L O W  V E L O C I T I  W I N D

WILIER TRIESTINA
T U R B I N E

STEPGEAR
S G - 3

RH+
H E L M E T  B I K E  Z  C R O N O

BV SPORT
B O D Y  3 X 2 0 0

GARMIN
F E N I X  7

Il prodotto rappresenta la bevanda isotonica istantanea a base di mal-
todestrina Agenanova DE1 e fruttosio (rapporto 2:1), con vitamina B1, 
fonte di sodio, senza coloranti, con aroma naturale di limone. Un prodot-
to nato dalla collaborazione sul campo fra Enervit e i due team dell’UCI 
World Tour, Trek-Segafredo e UAE Emirates, e pensato per tutti gli amanti 
degli sport di endurance. Grazie agli input degli atleti professionisti, Ener-
vit ha sviluppato una bevanda che soddisfa la necessità di mantenere 
costantemente elevate le scorte energetiche. Isocarb 2:1 è pensato per chi ha l’esigenza 
di assumere alte quantità di carboidrati facilmente assimilabili nel minor tempo possibile.

Enervit - 02.485631

Leggera mascherina semi-rimless dal peso di 23 g dotata di 
un sistema di aerazione composto da nove piccole prese 

d’aria aerodinamiche e da una barra anti-sudore removibile che protegge gli occhi e 
garantisce una visibilità ottimale. I punti di contatto anti-scivolo e gli inserti interni in gom-
ma sulle aste in doppio iniettato, abbinati ai naselli regolabili, sono progettati per garantire 
una tenuta estrema e un fitting adattabile per ogni viso. La montatura è disponibile con 
lenti specchiate dotate di rivestimento Super clear, che le rende facili da pulire, antipol-
vere, antimacchia, idrorepellenti, resistenti al grasso e durevoli.

 adidaseyewear.com

Testata per oltre 18.000 km, la Flow Velociti Wind pre-
senta un sistema di ammortizzazione all-in-one che eli-
mina la suola in gomma. Disegnata per fornire grande reattività e ritorno di energia, è 
una scarpa da corsa leggera, progettata per chi cerca una piattaforma neutra e veloce. 
Con soli 241 g, è adatta per allenamenti a tempo, corse lunghe a ritmo sostenuto e gare 
più lunghe su strada. La tomaia Wrap traspirante si modella perfettamente alla forma del 
piede. È dotata di fasce di supporto, posizionate esattamente nei punti più utili per un 
runner. La tomaia si muove quindi con il piede, sostenendolo in ogni suo passo; ottimizza il 
contenimento, senza ostacolarne il movimento naturale.

Ober-Athletics Srl 

Un prodotto sviluppato su cinque pilastri 
fondamentali: aerodinamica, leggerezza, 
efficienza di frenata, ampio range di posi-
zionamento e facilità di trasporto. Dalla sin-
tesi di questi elementi è nato Turbine, il nuo-
vo telaio da triathlon che racchiude tutto il 
know-how del marchio italiano. Turbine è stata progettata usando dei profili aerodinamici 
NACA, con coda posteriore tronca, così da diminuirne il peso e incrementare la rigidità 
torsionale. Il freno idraulico a disco, oltre a dare sicurezza di frenata, permette di aumentare 
l’efficienza aerodinamica. Il profilo dell’attacco manubrio si combina con la forcella, dive-
nendo un oggetto monolitico senza sporgenze o cavità. Con tre taglie di telaio disponibili, il 
modello risponde alle esigenze sia del mondo crono, sia del mondo triathlon.

Wilier Triestina - 0424.540442 - info@wilier.it

L’home trainer interattivo combina la tecnologia brevettata Air Drive con 
un generatore a flusso assiale e garantisce un ottimo realismo di pedalata. 
La scocca in Krion, materiale ecologico, resistente e flessibile, asseconda 
l’oscillazione laterale della bici, salvaguardando il telaio e rendendo l’alle-
namento più realistico. SG-3 non ha bisogno di corrente elettrica perché si 

auto alimenta dall’energia prodotta dal generatore a flusso assiale. Il prodotto non è solo un rullo, 
ma una piattaforma di allenamento professionale. Infatti, si può prendere parte a gare virtuali e 
percorsi in realtà aumentata. SG-3 è dotato di un PC e di uno schermo touch integrati.

Stepgear - 392 6667536 - info@stepgear.com

Progettato secondo i principi dell’aerodinamica, il casco assicura 
un’ottima aerazione per le prove contro il tempo. È dotato di un’am-
pia visiera magnetica rimovibile e sistema di regolazione taglia. Adesi-
vi rifrangenti sono applicati nelle parti posteriori del casco per la mas-
sima visibilità e sicurezza anche in condizioni di luminosità ridotte. Il 
modello è dotato di imbottitura anallergica in tessuto Fire Dry, removibile e lavabile, realizzata 
in un unico pezzo a cellule aperte 3D che assicura comfort e dispersione del sudore.

zerorh.com

Questo body beneficia dell’esperienza del centro di ricerca sulla com-
pressione e di diversi anni di collaborazione con lo staff tecnico delle 
federazioni. Il supporto muscolare controllato ed esercitato a livello 
della coscia evita vibrazioni e oscillazioni che permettono di migliora-
re le prestazioni e capacità fisiologiche. La fibra Eclipse con asciuga-
tura veloce migliora la regolazione termica e la protezione dai raggi 
UV, mentre la fibra impermeabile Acqua Zero consente di nuotare al 
meglio. La zip frontale autobloccante permette di indossare la tuta 
più facilmente e di risparmiare preziosi secondi di transizione, offrendo 
anche una ventilazione personalizzata in caso di alte temperature.

BV Sport - 335.5927456 - info@bvsport.it

Innovative funzionalità sono state introdotte nella serie FENIX 7, così come è 
stato potenziato il sistema di ricezione satellitare con l’implementazione del ri-
cevitore Gnss Multi-Band e Gps-Galileo-Glonass. La serie è stata riprogettata 
per fornire più robustezza grazie alle alette rinforzate e alla protezione dei pulsanti in metallo. Il 
modello introduce una torcia multiLED integrata. Abilitando la modalità corsa, la luce segue la 
cadenza del runner, alternando il bianco e il rosso a ogni oscillazione del braccio, per rendere 
facilmente visibile l’atleta. La funzione Visual Race Predictor combina le informazioni della cro-
nologia della corsa e della forma fisica per fornire stime e proiezioni sui tempi di gara. Dopo le 
attività, il Recovery Time Advisor analizza diversi parametri come l’intensità e il carico dell’alle-
namento e la qualità del sonno per stimare il numero di ore di riposo necessarie per il recupero.

Garmin Italia - 02.36576411 - info@garmin.it

AQUALUNG
P H A N T O M  V 3

AQUASPHERE
V I S T A  P R O

Questa muta assicura ampiezza di movimento grazie ai pan-
nelli Yamamoto 40 da 1,5 mm strategicamente posizionati 
e rinforzati a sostegno della postura. Phantom V3 assicura 
calore, flessibilità, comfort e velocità. La tecnologia Aero-
dome con pannelli di 5 mm ottimizza il galleggiamento e 
riduce l’attrito. Il sistema Core Power consente all’atleta di 
avere maggiore supporto in vita, migliorandone la postura 
e aumentando la rotazione delle anche. Il colletto a doppio 
strato ottimizza il comfort e impedisce l’attrito. La chiusura 
con laccio tira lampo YKK è facile da mettere/togliere e per-
mette rapide transizioni.

Progettato pensando al nuotatore Open Water Adventure, 
Vista Pro offre un ampio campo visivo grazie alla sua lente 

curva. Questo modello è dotato di caratteristiche di ultima generazione come 
l’inserimento della Advanced Fit Technology nella membrana in silicone per offrire 
la migliore vestibilità a ogni tipo di viso. Il nuovo sistema con fibba integrata poi 
assicura due importanti benefici: stabilità strutturale e vestibilità. L’occhialino pre-
senta un sistema cinturino con fibbia girevole, che si adatta alla forma della testa. 
La fibbia è a regolazione rapida.

Aqua Lung Italia - Technisub S.p.a. - 010.54451 - AQT-Info@aqualung.com
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BIKE HOTEL GUIDEBIKE HOTEL GUIDE
DI LORENZO DI NUBILA

Viaggio nel cicloturismo dell’Elba: 

un percorso fatto di storia, bici e tanto altro

PEDALANDO NELL’ISOLA 
DELLE MINIERE

U N  P A L C O S C E N I C O  N A T U R A L E  P E R  L E  B I C I
Con i suoi oltre 400 km di percorsi outdoor fra mare e montagna, l’Isola d’Elba è una meta 
d’elezione per gli amanti della bici. I percorsi per le due ruote sono i più vari e si prestano 
a tutti i tipi di esigenze: dagli appassionati che vogliono riprendere la forma, ai cicloturisti 
che desiderano visitare tutta l’isola. Gli amanti della bici da strada possono sfruttare i 
molteplici percorsi o cimentarsi nel giro completo che conta 165 km per oltre 4.100 mt di 
dislivello. Agli appassionati di mtb sono anche dedicate due aree specifiche nell’isola: 
l’Elba Gravity Park, situato nella parte orientale, il Terre di Granito Bike Land a Campo 
nell'Elba e il Capoliveri Bike Park, composto da cinque percorsi permanenti di diversa 
difficoltà e lunghezza. Non manca mai all’Elba l’attenzione per bambini e famiglie: infatti, 
sono disponibili corsi di mountainbike anche per i più giovani per alternare alle spiagge 
rilassanti momenti più “active”. Presente, inoltre, l’escursione su due ruote per esplorare 
il percorso che da Capoliveri porta al compendio minerario del Monte Calamita, lungo 
l’antica strada che conduce alle miniere elbane. 

T U R I S M O  M I N E R A R I O
Le miniere ferrose dell’Isola d’Elba sono aperte e visitabili: scendere sottoterra alla scoperta 
di quelli sono considerati tra i più estesi bacini minerari al mondo significa affrontare un vero 
e proprio viaggio nella storia e nella scienza. Il turismo minerario rappresenta oggi una delle 
frontiere più affascinanti di visita “esperienziale” in cui l'utente è coinvolto in prima persona 

attraverso attività immersive: dalla visita alle gallerie alla raccolta di minerali, dal percorso 
di trekking mineralogico fino alla visita agli impianti di lavorazione delle pietre. Il percorso 
inizia dal Monte Calamita, nella Miniera di magnetite del Ginevro. Si tratta del giacimento 
più grande d’Europa ed è considerata una riserva strategica di ferro dallo stato italiano. 
Altra tappa interessante è San Piero, nel lato a ovest dell’isola, dominato dal granito. Qui, 
accompagnati da guide esperte in escursioni, si può scoprire di più sull’estrazione e la lavo-
razione della pietra. Il viaggio si completa con l’esplorazione dei vecchi cantieri di lavoro e 
dei musei dedicati: a Rio Marina con il museo mineralogico del Parco Minerario Elbano, le 
visite guidate alle cave del Bacino e Valle Giove, a Capoliveri con le visite al museo della 
Vecchia Officina e dei cantieri del Vallone e delle Gallerie del Ginevro, ed infine al MUM, 
ovvero il museo mineralogico e gemmologico di San Piero per scoprire il meraviglioso mon-
do del granito. Inoltre, le miniere dell’isola offrono percorsi ed escursioni adatti alle famiglie 
in cui, in compagnia di guide naturalistiche esperte, ci si potrà sentire geologi per un giorno 
scoprendo e raccogliendo in prima persona i minerali. Le miniere rappresentano anche un 
fantastico pretesto per gli appassionati di trekking. Infatti, l’Elba propone numerosi percorsi 
adatti a ogni tipo di esperienza sportiva. Per tutti è il Percorso del Granito, che parte e arriva 
da San Piero e attraverso alcuni sentieri sterrati, conduce alle cave e offre splendidi punti di 
vista sull’isola del Giglio e di Monte Cristo. Un altro percorso collega le miniere di Rio Marina: 
qui si ha spesso la possibilità di incontrare a-tu-per-tu la fauna selvatica dell’isola, come il 
cinghiale, la lepre e la pernice rossa.

PARLA NICCOLÒ CENSI, COORDINATORE GAT GESTIONE 
ASSOCIATA DEL TURISMO ISOLA D’ELBA

Quali sono stati gli effetti della pandemia sul cicloturismo 
dell'isola?
Sicuramente in questo ultimo periodo il cicloturismo nell’i-
sola ha avuto un andamento molto importante. Abbia-
mo puntato molto su questo movimento, rafforzando ul-
teriormente il settore. In questo senso, una grande mano 
l’abbiamo ricevuta dalla natura perché riesce a garanti-
re un forte senso di sicurezza nei confronti dei nostri ospiti.

Qual è stato l'indotto economico legato al cicloturismo nell'ultimo anno? È aumenta-
to rispetto al recente passato?
Rispetto agli ultimi anni abbiamo registrato una crescita significativa. Da tempo, ormai, 
abbiamo capito l’importanza e il ruolo che lo sport ricopre nel turismo. Come dicevo, 
abbiamo ottenuto numeri molto incoraggianti, con turisti provenienti non solo dal terri-
torio nazionale, ma da tutta Europa. Abbiamo, perciò, cercato di cavalcare l’onda di 
questo movimento, rendendo la nostra offerta più soddisfacente possibile.

Sappiamo dell'importanza che attribuite alla mountainbike. Per quanto riguarda gli 
altri tre settori (gravel, elettrico e road), invece, avete particolari strategie?
La nostra isola è devota alla mountainbike. Ma, allo stesso tempo, stiamo cercando di 
investire molto sullo stradale, ad esempio. L’obiettivo, dunque, è di avere una sorta di 
ciclopista che attraversi tutta l’isola e che colleghi tutti i comuni.

Considerando il crescente utilizzo dell'elettrico anche in ottica turistica, come vi state 
organizzando dal punto di vista delle infrastrutture?
Questo è un argomento molto interessante. L’elettrico è diventato ormai essenziale 
perché permette anche agli amatori di poter fare un certo tipo di percorsi e di poter 
godere, in egual modo, delle bellezze territoriali dell’isola. Inutile dire che ci stiamo or-
ganizzando ulteriormente per rafforzare la nostra offerta: tanti comuni, infatti, hanno le 
colonnine elettriche. Allo stesso tempo stiamo investendo tanto sui bike hotel, in modo 
da poter garantire una completa assistenza ai turisti. Per il futuro, inoltre, vorremmo 
poter creare delle colonnine di supporto lungo i percorsi.

Quali sono le richieste più frequenti dei vostri cicloturisti?
Sicuramente le richieste più frequenti riguardano alberghi e strutture adeguate alle 
esigenze di un cicloturista. Molti di questi edifici, infatti, si sono resi conto delle oppor-
tunità e si sono adeguati siglando accordi commerciali con negozi del settore che 
possano, dunque, offrire non solo assistenza o manutenzione, ma anche servizi da 
guida turistica.

Infine, quali sono i progetti futuri per il mondo bike?
Il nostro obiettivo principale è quello di fare dell’isola un vero e proprio comprensorio 
globale per la mountainbike, il cross country e tutte le altre categorie. Abbiamo un pa-
esaggio con caratteristiche uniche che ci permette di avere varie tipologie di territori. 
Il nostro obiettivo deve essere proprio questo: mettere a disposizione dei nostri ospiti 
tutto il nostro spazio, in modo da poter offrire loro la possibilità di poter fare ogni giorno 
qualcosa di diverso e unico.
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