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Come promesso e annunciato sullo scorso numero, eccovi nelle prossime pagine la seconda e ultima 
puntata della nostra esclusiva inchiesta la “Carica dei 101”. Con altrettante interviste a una selezione 
dei più importanti negozi italiani. Dalla quale emergono molti elementi comuni e conferme rispetto 
a quanto già illustrato lo scorso mese. Per esempio, una certa spaccatura nel bilancio finale e quin-
di anche nell’umore dei negozi interpellati. Come è evidente dalle icone abbinate a ogni scheda. 
Risultato: metà dealer si dichiarano contenti e in crescita. Contro un 35% di delusi o arrabbiati e un 
restante 15% di indifferenti (sintomo di sostanziale stabilità). Dati molto simili a quelli pubblicati lo scorso 
mese e quindi in grado di garantire affidabilità a tutta l’inchiesta, considerando che 101 negozi rap-
presentano senz’altro un’ottima base statistica.

In generale, confermata una domanda che rimane molto alta, soprattutto in alcune fasce di prodot-
to, eBike e gravel in particolare. Purtroppo, come sappiamo, a questo non corrisponde un’adeguata 
disponibilità di bici (soprattutto) ma anche talvolta di altre tipologie di prodotto. Con una situazione 
davvero problematica che continua a riguardare la componentistica dell’intera filiera, in particolare 
Shimano. E che ha, dunque, generato, per una parte significativa di retailer, vendite inferiori rispetto 
al 2020. Non tanto per la mancanza di richiesta, ma proprio per la carenza di biciclette e per magaz-
zini per lo più scarichi. A differenza di quanto era accaduto nel primo anno di pandemia, dove era 
rimasto comunque “in stock” un certo margine di prodotto, sia per le aziende che per i dealer.

Soffrono senz’altro meno gli accessori e l’abbigliamento. Per quanto riguarda quest’ultima categoria, 
interessanti alcuni commenti raccolti, che evidenziano come cresca in sempre più ciclisti l’interesse 
e la disponibilità di spesa verso capi tecnici di media e alta gamma. Mentre fino a pochi anni fa la 
maggioranza, pur magari non badando a spese per l’acquisto della bici, si orientava verso prodotti 
con un basso costo nell’abbigliamento.

Senza dubbio un’opportunità di business in più per chi è in grado di coglierla, offrendo una gamma 
ben assortita e adeguata. Così come si rivela sempre più strategica l’attività delle officine. Tanto da 
essere riscoperta o incrementata da parte di alcuni negozi. Il cui gran lavoro in quest’ambito nel corso 
del 2021 conferma anche come molti dei nuovi utenti arrivati nel 2020 siano in qualche modo rimasti 
attivi. È stato altresì nuovamente rimarcato come paragonare l’anno appena concluso con il 2020 sia 
un po’ fuorviante per i motivi dei quali abbiamo già parlato. Certo, anche il 2021 si è rivelato un anno 
a suo modo anomalo, caratterizzato dai cronici ritardi nelle consegne e da un aumento generalizzato 
dei listini, come approfondiamo nell’articolo alle pagine 12-13. Due questioni che, ormai è risaputo, 
ci porteremo dietro ancora per un po’. Tanto che anche diversi negozianti chiedono a gran voce 
alle aziende di tornare a produrre in Italia, o comunque in Europa, almeno una parte della propria 
gamma. Come già qualche azienda ha fatto o intende fare, anche se si tratta per ora di pochi casi.

In questa situazione di luci e ombre, significativo il fatto che l’entusiasmo generale che si respira nel 
mondo bici pare rimanere alto. Destinato a continuare anche per il medio e lungo termine. Un ottimo 
auspicio per quando il mercato, anche se lentamente, tornerà a far funzionare con la giusta velocità 
i propri ingranaggi. 

TRA LUCI E OMBRE  
DENTRO GLI INGRANAGGI DEL MERCATO
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D I  C H E  G R AV E L  S E I ?  Qualunque sia il terreno che scegli di percorrere, la serie Schwalbe
G-One ha lo pneumatico giusto per ogni rider. Per l‘evento Gravel Unbound, Amity non sa 
mai quali percorsi la attendono. Schwalbe G-One R combina leggerezza assoluta
e sicurezza affidabile. Altri pneumatici Gravel su schwalbe.com/gravel-your-style
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Wilier Triestina e il brand di ruote e componenti Miche hanno siglato un importante accordo con l’obiettivo di dar vita a un nuovo 
gruppo industriale che mira a diventare un vero e proprio riferimento dell’universo bike in Italia. L’operazione è finalizzata da Inside 
Partners, dallo studio legale Baker & McKenzie, da Itinera Rational Advisory, dallo Studio Vignolo e da Fivelex e ha come scopo quello 
di organizzare un lavoro sinergico tra i due brand veneti.

WILIER E MICHE PER UN ACCORDO TUTTO ITALIANO
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PIRELLI E FABIAN BAREL, INSIEME IN UN AMBIZIOSO TEAM DOWNHILL

CONTINUA IL RAPPORTO TRA GSG 
E INTERNAZIONALI D’ITALIA SERIES

NUOVA SINERGIA
TRA SCOTT ITALIA E REDHAB 

Nonostante siano pochi anni che Pirelli è tornata nel 
mondo della bici, l’impegno con i team e le competizio-
ni internazionali è stato importante fin da subito, a parti-
re dalla bici da strada, fino alla mtb. Questo è un passo 
fondamentale per chi mira all’eccellenza, perché i con-
tinui feedback degli atleti sono indispensabili per evol-
vere il prodotto, soprattutto quello più specializzato e 

destinato alla prestazione pura. È il caso della downhill, 
dove ora Pirelli si impegna anche con il supporto diretto 
a un team ambizioso e pieno di talento. Nel percorso di 
ricerca, prototipazione e sviluppo delle nuove Scorpion 
da Gravity, iniziato tre anni fa e oggi alle fasi finali, gli 
ingegneri Pirelli hanno coinvolto una star del firmamento 
downhill: il francese Fabien Barel.

Per sfruttare le potenzialità 
dei social network, Scott 
Italia, in collaborazione 
con RedHab (la piattafor-
ma di social media mana-
gement di RedAbissi), offre 
ai propri rivenditori un sup-
porto nella gestione del 
piano editoriale della pa-
gina Facebook del punto 
vendita. A oggi, Scott ha 

attivato la fase test dedicata solo a una lista selezionata di premium dealer con la pro-
spettiva di estendere il proprio servizio nei prossimi anni. In tal senso, RedHab occupa un 
ruolo molto strategico. Si tratta, infatti, di uno strumento avanzato di social media mana-
gement di gestione che permette di curare i contenuti, monitorarli ed essere proattivi nei 
confronti del consumatore finale.

P A R T N E R S H I P

La stagione di Internazionali 
d’Italia Series avrà inizio 
il prossimo 6 marzo a San 
Zeno di Montagna. Dopo 
un’annata che ne ha con-
solidato il ruolo al vertice 
fra le realtà europee del 
Cross Country Mountain 
Bike, il circuito potrà con-
tare ancora sul supporto di 
GSG, l’azienda trevigiana 

fondata dall’ex professionista Simone Fraccaro, in qualità di official jersey supplier. Porte-
ranno il marchio GSG le sei divise di leader di Internazionali d’Italia Series: la maglia blu per 
la classifica Uomini Open, quella verde per gli Uomini U23, la rossa per gli Uomini Junior, la 
maglia fucsia per le Donne Open, quella viola per le Donne U23 e la maglia azzurra per 
le Donne Junior.

Canyon Bicycles nomina Nicolas de Ros Wallace nuovo ceo per guidare la prossima fase del suo percorso di crescita. Si tratta un profilo 
con decenni di esperienza in posizioni dirigenziali internazionali, nonché nell’e-commerce e nello sviluppo delle vendite presso i princi-
pali marchi di sport e moda. Per più di dieci anni ha lavorato per Nike, ricoprendo come ultimo ruolo quello di vice president e general 
manager per il marchio Jordan nella regione Emea. Sotto la guida di Nicolas de Ros Wallace, Canyon amplierà ulteriormente la sua 
presenza internazionale e continuerà la sua traiettoria nell’innovazione, nella tecnologia e nelle prestazioni nel settore delle biciclette. 

NICOLAS DE ROS WALLACE, DA NIKE A CEO DI CANYON BICYCLES

P O L T R O N E

L’EX PRO RICCARDO MINALI 
ENTRA IN ALÉ

DOREL SPORTS: PETER WOODS 
SI DIMETTE DAL SUO INCARICO

Pon Holdings, conglomerato olandese del set-
tore trasporti, ha annunciato le dimissioni di  
Peter Woods come presidente e ceo della Do-
rel Sports (che ha nel proprio portafoglio brand 
come Cannondale, GT e Mongoose), socie-
tà che è stata acquisita qualche mese fa dal 
gruppo orange. Woods è entrato a far parte 
di Dorel nel marzo 2012 come cfo e come pre-
sidente e ceo nel maggio 2014, dopo essere 
succeduto a Roberto Biard. 

Riccardo Minali lascia il professionismo ed entra 
nella nuova squadra Alé. L’atleta si occuperà 
ufficialmente di promuovere il brand veronese 
sul territorio italiano e della gestione dei rap-
porti con le molte squadre, professionistiche 
e non, di cui l’azienda è partner. Professionista 
nel 2017 con l’Astana dopo 14 vittorie da U23,  
Minali ha corso per Colpack, con la Israel Cycling 
Academy, una stagione con la Nippo-Delko e 
nel 2021 con la Intermarché-Wanty-Gobert. 
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NEL 2021 LE VENDITE 
DI EBIKE SONO CRESCIUTE DEL 37%

PIERER MOBILITY SI QUOTA
ALLA BORSA DI VIENNA

Il gruppo Pierer Mo-
bility sarà quotato 
alla Borsa di Vienna 
a partire dal 1 mar-
zo. Oltre a ciò, sono 
state rese note le 
valutazioni delle en-
trate e gli utili pre-
liminari del gruppo 
per l’anno finanzia-
rio 2021, all’interno 
del quale le vendi-
te di biciclette sono 
aumentate del 40% 
e quelle di eBike del 37%. Le bici prodotte e vendute hanno raggiunto le 102.753 
unità, rispetto alle 76.916 dei 12 mesi precedenti, mentre le bici elettriche sono au-
mentate a 76.916 unità rispetto alle 56.064 dello scorso anno.

Pierer Mobility, il cui 
portafoglio compren-
de brand come Ga-
sGas, Husqvarna e KTM  
Motorbikes, ha regi-
strato cifre record per 
il 2021. In un anno di 
successo per la divisio-
ne biciclette, le vendite 
di eBike sono aumen-
tate del 37% e quelle 
dei modelli tradizionali 
hanno fatto segnare 

un +40% su base annua. Gli ultimi mesi hanno visto anche il gruppo completare una 
serie di acquisizioni. A novembre, l‘azienda ha preso sotto la propria ala Felt Bicycles 
da Rossignol. “Felt ci offre l’opportunità di espandere il nostro portafoglio di biciclette e 
anche di entrare fortemente nel mercato nordamericano con un marchio affermato e 
ad alte prestazioni”, ha dichiarato Stefan Pierer, ceo di Pierer Mobility AG. 

Pon.Bike ha annunciato che aprirà uno stabilimento di produzione in Lituania entro il 2024, che potrebbe raggiungere 
una produzione annua di 600.000 biciclette. La nuova casa madre di Cannondale assumerà in futuro dai 300 ai 500 di-
pendenti per gestire l’espansione della sua capacità produttiva. Grazie all’accordo con Dorel Sports, Pon.Bike ha ora 
un fatturato che si dice si avvicini ai 2,5 miliardi di euro e l’aggiunta lituana lo sosterrà con uno stabilimento a Kėdainiai 
per consolidare la sua posizione di leader nella mobilità sostenibile in tutte le forme.

PON.BIKE SBARCA IN LITUANIA 
CON UNA FACTORY DA 600 MILA PEZZI
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C’è anche la Val di Sole nel calendario 2022/23 della Coppa del Mondo UCI di ciclocross. Dopo lo spettacolo offerto nello 
scorso dicembre, quando a Vermiglio è andato in scena il primo evento progettato per essere disputato su percorso intera-
mente innevato, c’era grande attesa per l’annuncio del nuovo calendario da parte di Flanders Classics, la società di gestione 
della Coppa del Mondo. Sabato 17 dicembre 2022 è la data da cerchiare in rosso dagli appassionati che potranno assistere al 
confronto fra le stelle della disciplina in condizioni ambientali uniche, che già nel 2021 hanno esaltato i più grandi interpreti e 
acceso i riflettori su un’innovazione che potrebbe, in futuro, proiettare il ciclocross verso i Giochi Olimpici Invernali.

IL MONDIALE CICLOCROSS TORNA SULLA NEVE DELLA VAL DI SOLE NEL 2022

Il 15 febbraio 2022 sono state aperte le iscrizioni per la prima edizione di All Around eMTB, gara a tappe dedicata esclu-
sivamente alle eMountainbike. La competizione, in scena dal 5 al 9 luglio, coinvolgerà quattro differenti località della 
Valle d’Aosta, in un percorso circolare di 200 chilometri che ha partenza e arrivo a Cogne e che farà sosta notturna a 
Gressoney, Antey-Saint-André e Valpelline. La gara presenta tratti tecnici con distanze giornaliere di circa 50 chilometri 
e un dislivello medio di 2.000 metri. Evento per sole mountainbike elettriche, All Around eMTB si colloca nel settore Enduro 
di tipologia Marathon. 

allaround-emtb.com

Un evento pensato per chi ama approcciarsi alla bici come un’esperienza da vivere a 360 gradi. Nessun assillo di classifiche 
o performance da raggiungere, ma solo il lusso di godersi percorsi immersi nella natura, di scoprire e assaggiare prodotti di 
qualità e assaporare momenti di convivialità. Gravel Gourmet è tutto questo e molto altro. Il nuovo evento in programma il 21 
e 22 maggio 2022 si svolgerà nei comuni dell’Unione Pedemontana del Parmense, che hanno unito le forze per promuovere 
il loro territorio attraverso il ciclismo. Il piatto forte del nuovo progetto di Happy Trail MTB, la realtà alle spalle del successo di 
Appenninica MTB Stage Race, è la scoperta di percorsi inediti e affascinanti, all’insegna di un gravel divertente e accessibile 
a tutti, accompagnata da degustazioni di pregio firmate da produttori, ristoratori e chef di un territorio unico.

ALL AROUND EMTB: APERTE LE ISCRIZIONI

NASCE GRAVEL GOURMET, UNA MANIFESTAZIONE TUTTA DA GUSTARE

E V E N T I

IN ARRIVO IN TRENTINO 
LA MYTHOS ALPINE GRAVEL

VAL DI SOLE: TUTTO PRONTO 
PER L’IMBA EUROPE SUMMIT

UN CAMPIONATO 
PER EBIKE IN STILE FORMULA E

LA GF BASSO DIECI COLLI 
RINVIATA AD APRILE 2023

Sul finire del 2022 sarà 
lanciato un nuovo 
campionato che met-
terà in primo piano le 
eBike. La manifestazio-
ne, chiamata EBK, sarà 
ispirata alla Formula E, 
con gare cittadine e 
format che premieran-
no lo spettacolo e la 
velocità in un circuito 

chiuso. Le gare si svolgeranno come in un Criterium, da un’ora massimo di sforzo, presumi-
bilmente con un gruppo non troppo numeroso. La pista verrà utilizzata per due giorni: nel 
primo si svolgerà una cronometro a squadre, i cui risultati decideranno i gruppi di partenza 
per il Gran Premio, da effettuare nel secondo. I circuiti saranno lunghi tra 2,5 e 5 chilometri, 
e conterrà pendenze appositamente progettate, o zone di potenza, nonché sprint ed 
eliminazioni intermedie.

La GranFondo Basso 
Dieci Colli rinvia la 37^ 
edizione a domenica 
30 aprile 2023. “Il per-
durare dell’emergen-
za sanitaria ci rende 
impossibile riuscire a 
organizzare in prima-
vera il grande evento 
che avevamo pensato 
per la città di Bologna. 

A questa complessa situazione si sono sommati in questi ultimi giorni importanti problemi 
di viabilità, riguardanti diversi punti nevralgici dei nostri percorsi. Dopo un confronto co-
struttivo con le amministrazioni e con Emiliano Borgna di Acsi Ciclismo, ente a cui siamo 
affiliati, abbiamo ritenuto opportuno rinviare al 2023 la nostra manifestazione”, ha affer-
mato Irene Lucchi, presidente del Circolo Giuseppe Dozza Tper Aps, organizzatore della 
manifestazione.

Massimo Panighel, che 
insieme a Massimo De-
bertolis, l’icona trentina 
della mtb, ha ideato 
e portato in Valle di 
Primiero una nuova 
e importante gara di 
mountainbike, ora pro-
pone la Mythos Alpine 
Gravel, a partire dal 26 
giugno. I percorsi, che 

non sono segnalati, sono caricati su traccia GPS, da seguire con il ciclo computer o lo 
smartphone. All’evento si può partecipare con le bici specifiche da gravel, con le mtb, 
ma anche con le bici da strada o le eBike. Inoltre, non sono previste classifiche e la par-
tenza è alla francese, entro un’ora prefissata. Sono annunciate due proposte, entrambe 
con partenza e arrivo a San Martino di Castrozza: un percorso Green di 42,5 km con disli-
vello di 1.310 metri e un percorso Black di 73 chilometri con dislivello di 2.380 metri.

Dal 1° al 4 giugno, la val-
le trentina ospiterà la de-
cima edizione dell’IMBA 
Europe Summit, even-
to nato per discutere 
delle tendenze e delle 
nuove sfide che deve 
intraprendere il mondo 
della mountainbike, fra 
speech, workshop ed 
escursioni in mtb. L’In-
ternational Mountain 

Bicycling Association è un’associazione statunitense nata per favorire la connessione fra i 
biker e i rispettivi territori di appartenenza. Non è un caso che la scelta di IMBA per riorga-
nizzare l’Europe Summit sia ricaduta sulla Val di Sole. La valle trentina, infatti, è un territorio 
da sempre a vocazione ciclistica che nel 2021 ha ricevuto il titolo di Bike City Region 
dall’Unione Ciclistica Internazionale.
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È LIPSIA LA CITTÀ 
SCELTA PER OSPITARE 

IL VELO-CITY 2023

A MASSA MARITTIMA 
IL NUOVO PERCORSO 

CRANKBROTHERS

L'European Cyclists federation ha an-
nunciato che sarà Lipsia a ospitare 
l’edizione 2023 del  Velo-city, il vertice 
mondiale del ciclismo. L’evento, del-
la durata di quattro giorni, si terrà dal 
27 al 30 giugno 2023. Nel fare l’annun-
cio , l’ECF ha sottolineato che Lipsia è 
stata scelta “in riconoscimento delle 
sue politiche di sviluppo urbano soste-
nibile, dei suoi progressi e delle ulte-
riori ambizioni per le due ruote e della 
sua attrattiva come sede della prin-
cipale conferenza ciclistica del mon-
do”. Come evento annuale globale, 
Velo-city attira 1400 partecipanti da 
60 Paesi diversi.

Nasce a Massa Marittima il nuovo 
sentiero Crank Line, frutto della par-
tecipazione di Crankbrothers, uno 
dei brand più famosi nel mondo del-
la mountainbike. La località toscana, 
infatti, è diventata un vero e proprio 
riferimento per la community inter-
nazionale dei biker e, in particolare 
grazie alla realtà di Massa Vecchia, 
ha contribuito a costruire una desti-
nazione di turismo sportivo che arriva 
a coinvolgere un territorio che giun-
ge fino al mare e al Monte Amiata. 
Crankbrothers dà molta importanza 
al territorio e offre supporto alle co-
munità locali e ai trail builder. Infatti, 
è proprio grazie alla collaborazione 
con il team di Bike Service Massa Ma-
rittima che è nato questo sentiero, 
una linea blu che al momento misura 
1,2 km e 136 mt di dislivello e che ver-
rà ampliata nel 2023.

Al via la E-Academy powered by Thok, una serie di fine settimana di scuola per eMtb aperti a 
tutti, indipendentemente dalla marca della bicicletta. Un ruolo molto importante all’interno di 
questo progetto è svolto dall’ex campione italiano ed europeo di BMX e pluricampione italiano 
di MTB Enduro Stefano Rota, il quale incontrerà gli appassionati lungo tutto il Paese e insegnerà 
loro a sfruttare al meglio la propria mountain bike a pedalata assistita. Il calendario prevede 
11 tappe lungo tutta la nazione ed altre potrebbero ancora aggiungersi: dal Piemonte alla 
Calabria, dalla Puglia alla Sicilia.

RIPARTE L’E-ACADEMY 
POWERED BY THOK

I N I Z I A T I V E
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Partendo delle vendite dei componenti, analizziamo quali sono le variabili del mercato 

fino al 2030. Gli effetti del bike boom sono stati agrodolci e alcuni sono rimasti "scottati". 

Secondo i forecast però, non si potrà che crescere

DIETRO LA CURVA DEL NEW NORMAL

S i fa presto a parlare di bici complete, queste sono le regine del mercato della 
bike industry. In realtà, si tratta di un comparto molto complesso, fatto di molte 
voci diverse. Se il business dietro al prodotto finito è, al netto delle varie differenze 

tipologiche, semplice da inquadrare e si compone della sola voce “bici vendute”, quello 
dei componenti e accessori è molto ampio e variegato. Nonostante sia difficile da 
circoscrivere, esso abbraccia una moltitudine di elementi differenti, molti dei quali sono 
assimilabili ai “beni di consumo” che hanno una vita breve e quindi inferiore alla durata 
della bici stessa. Va da sé che questa caratteristica, unita al fatto di avere un costo medio 
relativamente inferiore, ne fanno dei prodotti facilmente commerciabili, soprattutto tra chi 
sceglie di migliorare la dotazione del proprio mezzo e chi sostituisce i pezzi più deperibili 
dello stesso (vedi pastiglie freno o coperture). 

M E R C A T O  E  C O M P O N E N T I :  5 , 4  M I L I A R D I  D I  E U R O  E N T R O  I L  2 0 2 5
Fatta la necessaria premessa che inquadra l’importanza del mercato dei componenti, 
passiamo ad analizzarlo, prendendo in considerazione il report “Global Bike & Bike 
Accessories Market” di banca Pwc, un paper che ci sta dando molti spunti di analisi e 
molti dati su cui impostare previsioni e ragionamenti. In attesa dei report di categoria del  
2021, falsati dalle difficoltà delle supply chain, questo paper fa riferimento all’anno 2020, 
che invece ha subito lo stop derivato dai lockdown, prima di beneficiare del rimbalzo 
consistente, passato agli annali con il nome di “Bike Boom”. È pressoché impossibile 
stabilire i quantitativi e il valore di questo vastissimo mercato, come anche semplicemente 
capire quali prodotti ne stanno dentro e quali stanno fuori. Dobbiamo perchiò fare una 
stima e limitare l’analisi a due componenti specifici che, secondo il report di Banca Pwc, 
rappresenterebbero una affidabile cartina tornasole di questo settore: selle e pedali. Nel 
solo 2020 il mercato globale di queste voci ha raggiunto la ragguardevole cifra di quattro 
miliardi di euro e le previsioni di crescita vedono un incremento a 5,4 miliardi entro il 2025. 
Una evoluzione che va a braccetto con l’aumento del numero dei ciclisti, tra coloro che 

decidono per un upgrade alla propria nuova bici, oppure decidono di rimettere in sesto 
un prodotto più datato per tornare a pedalare. La parte del padrone la fanno i pedali, che 
si aggiudicano il 56% di quei quattro miliardi di euro sopra citati, forse aiutati dal fatto che 
molte bici, soprattutto di fascia più alta, vengono vendute senza questa componente, 
determinandone un acquisto contemporaneo alla nuova compagna di pedalate. 

DATI&STATISTICHEDATI&STATISTICHE
DI GABRIELE VAZZOLA

M E R C AT O  G L O B A L E  C O M P O N E N T I 
( S E L L E  E  P E DA L I )  I N  M I L I A R D I  D I  E U R O

Selle

Pedali
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DATI&STATISTICHEDATI&STATISTICHE

B I C I  E  C O M P O N E N T I ,  U N  C O N N U B I O  I N D I S S O L U B I L E
Da quanto si è visto quindi il mercato dei componenti va a braccetto con la crescita delle 
vendite di bici, ma ha una ulteriore spinta anche dal ritrovato amore di molte persone 
per le attività outdoor, che in parte è disposta a recuperare anche mezzi per troppo 
tempo dimenticati in garage. La crescita è vista stabile e i forecast sono concordi a dire 
che sarà costante fino almeno al 2030 con due fasi distinte, una chiamata “New Normal” 
ovvero della cosiddetta nuova normalità. Questa sarà una fase di cauta espansione che 
è destinata a soffrire anche dei tempi necessari perché l’industria del mondo della bici 
si adatti alle nuove condizioni del mercato. Come abbiamo visto gli scorsi mesi, e come 
ci hanno ribadito i negozianti intervistati durante la nostra esclusiva inchiesta “La Carica 
dei 101”, l’attenzione verso il nostro mondo è molto alta e in crescita. Purtroppo, i dati di 
vendita sono stati falsati dalla mancanza di componenti e dai ritardi nelle consegne. 

U N  M E R C A T O  C H E  D E V E  A D A T T A R S I  E  I N V E S T I R E
Mentre nel 2020 infatti si sono tappati i buchi dell'offerta svuotando i magazzini, nel 2021 è 
stato più complicato reperire materiale, e spesso le aziende stesse hanno dovuto attuare 
delle politiche che hanno, per forza di cose, scontentato molte persone a favore di altre. In 
sostanza si è visto che spesso le realtà più piccole e isolate non hanno potuto beneficiare 
(forse a causa dello scarso potere contrattuale), dei favori dei fornitori abituali. Chi non ha 
saputo correre ai ripari, ha subito perdite anche superiori al 50%. 

Questa che stiamo vivendo è una fase atipica, di assestamento. Chi ne uscirà, sarà 
sicuramente più forte e avrà sviluppato gli anticorpi naturali a eventuali scossoni futuri. 
Soprattutto sarà in grado di affrontare nella maniera migliore la fase successiva, che forse 
per i motivi sopra descritti è vista con una crescita ancora maggiore. Questo momento 
viene inquadrato negli anni compresi tra il 2026 e il 2030. In questo periodo dovrebbero 
essersi diradate tutte le nuvole, la produzione essersi assestata e questi travagliati “anni 
“20” saranno diventati un lontano ricordo. 

D U E  P R E V I S I O N I  A  C O N F R O N T O
Questo dato, così ottimista, deriva da un'analisi con la metodologia del Persistence 
Forecast (vedi box), secondo cui una spirale virtuosa dovrebbe creare, a cavallo del 
prossimo decennio, una impennata ulteriore delle vendite di bici, e quindi di componenti. 
Più cauti invece sono le cifre espresse da Banca Pwc, che tengono conto dell’andamento 
dei principali player del settore, dimenticandosi forse di omettere l’ingresso anche di altri 
investitori che potrebbero essere attirati dai tassi di performance nella crescita della bike 
industry, insieme anche alla spinta verso la cosiddetta “green economy”, che renderà 
sempre più difficili e costosi gli spostamenti in auto nei prossimi anni. Ciò potrebbe far 
cambiare le abitudini a molte persone e, unita a nuove infrastrutture, potrebbe innescare 
nuovi boom di vendita. Dati certi non ve ne sono, ma pare chiaro che il nostro mercato è 
destinato, al netto di nuovi scossoni imponderabili, a una crescita costante e inesorabile, 
sia parlando nella sua totalità che nelle varie categorie come quella, importantissima per 
la nostra economia (l’Italia è fra i primi al mondo), dei componenti e accessori.

Peristence Forecast
I dati del Persistence Forecast presuppongono un tasso di crescita conservativo 
nel periodo della Nuova Normalità (YoY '20-'21: +5,3%), principalmente a causa 
dell'elevata incertezza sul lato dell'offerta di biciclette, dell'indisponibilità di 
bici/componenti che avranno un effetto di normalizzazione sulla domanda del 
settore dal 2021 e nel nuovo periodo normale.

Banca PWC Forecast
La rideterminazione Pwc della crescita del mercato a doppia cifra YoY ‘20-‘21 del 
+10% si basa sulla performance dei principali attori del settore che hanno registrato 
un significativo aumento delle vendite rispetto all’anno precedente, per esempio:  
- Dorel Sports secondo quadrimentre '21 € 245 milioni, +11%; 
- Shimano annata '21 € 165 milioni, +73%; 
- parti e componenti del gruppo Accell: € 208 milioni, +30%; 
- Giant primo quadrimestre '21 € 610 milioni, +55%; 
- Merida primo quadrimentre '21 € 236 milioni, +53%.

M E R C AT O  G L O B A L E  D E L L A  B I C I C L E T TA : 
F O R E C A S T  A  C O N F R O N T O

Sella Fizik

Pedali Look
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Da mesi emerge una situazione che sta scontentando negozianti e clienti finali. 

Le cause sono molteplici e riguardando l’intera filiera. 

Una possibile soluzione? Rilocalizzare la produzione

LISTINI BIKE: PERCHÉ SEMPRE PIÙ ALTI?

C on la nostra inchiesta la Carica dei 101 stiamo ascoltando e comprendendo, dalle 
parole dei negozianti, come la maggior parte dei produttori di biciclette abbia 
avuto problemi nella consegna dei modelli e sia stata costretta ad aumentare i 

prezzi dei listini. Difficoltà che hanno pesato sulle tasche dei consumatori, che hanno deciso 
a volte di ricorrere a modelli usati per questioni economiche, ma anche per avere un mezzo 
pronto subito, senza dover aspettare mesi per l’arrivo della bici richiesta. Complessità che 
hanno influito anche sulle scelte dei negozianti che hanno provato a spiegare ai clienti cosa 
sta affrontando il mercato della bicicletta che, dopo il boom del 2020, ha dovuto fare i conti 
con una nuova situazione.
Sicuramente parte della colpa è da imputare (scegliete voi le percentuali di responsabilità) 
alla crescita dei costi delle materie prime, alla logistica sempre più complessa dopo lo scop-
pio della pandemia e, infine, alla maggiore richiesta di mezzi a due ruote. 
La pandemia sta lasciando una serie di complicazioni sugli equilibri globali di cui andranno 
sicuramente analizzati gli effetti nel lungo periodo. Primo tra tutti, dopo anni di inflazione 
inesistente, si torna a parlare di aumenti dei prezzi capeggiati dalla crescita delle materie 
prime che stanno colpendo praticamente tutti i settori industriali. 

P R E Z Z I  D E L L E  M A T E R I E  P R I M E :  Q U A L E  C R E S C I T A ?
 Al primo posto ci sono i beni energetici che sono aumentati di oltre il 105% in una sola sta-
gione facendo schizzare verso l’alto i costi di produzione in diversi settori. Al secondo posto 
troviamo i beni ferrosi che tra ottobre 2020 e ottobre 2021 hanno visto una crescita di quasi 
il 75%. Questi sono prodotti molto utilizzati nell’automotive (altro comparto che sta affron-
tando diverse difficoltà) e nel settore delle due ruote. Sul terzo gradino del podio troviamo 
invece i beni chimici organici che hanno registrato un incremento superiore al 50%.
Situazione che anche con l'inizio del 2022 non sembra arrestarsi, con i prezzi dell’energia 
che segnano un +55% per l'elettricità e un +41,8% per quello del gas naturale.

APPROFONDIMENTIAPPROFONDIMENTI
DI DAVIDE L. BERTAGNA

Energetici   +105,16%
Ferrosi    +73,09%
Chimici Organici   +54,78%
Legno e Carta   +44,66%
Non Ferrosi   +38,76%
Fibre Tessili   +31,09%
Plastiche    +28,81%
Chimica per l’Industria  +24,70%
Alimentari   +22,05%
Chimici Inorganici   +21,87%

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

P R E Z Z I  D E L L E  M A T E R I E  P R I M E  I N  F O R T E  R I A L Z O
( Q U O T A Z I O N I  I N  D O L L A R I )
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APPROFONDIMENTIAPPROFONDIMENTI

Q U A L I  R I P E R C U S S I O N I  S U L L A 
B I K E  I N D U S T R Y ?
I beni energetici, ferrosi e plastici sono tutti 
utilizzati nella produzione delle biciclette. 
L’aumento dei prezzi non è però in-
fluenzato solo dall’incremento delle 
materie prime: a questo, infatti, si ag-
giungono i “problematici” costi di tra-
sporto. Molti produttori hanno sede a 
Taiwan e viaggiano con tempi di con-
segna compresi tra i sei e i nove mesi, 
che continuano a cambiare anche in 
base all’andamento delle restrizioni im-
partite dal governo locale.
Le nuove normative per il trasporto 
durante la pandemia e i ritardi nelle 
forniture dovute alle limitazioni han-
no quindi fatto aumentare i costi di 
spedizione e approvvigionamento 
per tutti i produttori. Per questo diver-
se realtà sono tornate a investire nel 
nostro Paese come Vittoria e Bianchi, 
che stanno investendo in impianti sul 
territorio italiano a discapito delle fab-
briche orientali. Infine, troviamo un al-
tro problema legato più che altro ai 
mercati finanziari. Il dollaro taiwanese 
ha visto un forte apprezzamento ne-
gli ultimi due anni nei confronti delle 
valute occidentali comportando un 
ulteriore aumento indiretto dei costi di 
produzione. 
 
D O M A N D A  S O D D I S F A T T A  
N E L  2 0 2 2 ?
Diversi fornitori, per riuscire a far ripar-
tire quei meccanismi oliati che era-
no riusciti a far funzionare il mercato 
della bicicletta fino al 2019, vedono 
la soluzione nella rilocalizzazione del-
la produzione (definito anche come 
reshoring).
Bianchi ha deciso di investire quasi 40 
milioni di euro per il nuovo impianto 
nella provincia di Bergamo. L’obiet-
tivo, a pieno regime, è raggiungere 
le 1.000 unità prodotte per turno. La 
produzione di telai in carbonio nel 
nuovo stabilimento avrà il via nel 
2023. La nuova sede e l’innalzamen-
to della capacità produttiva avranno 
importanti ricadute anche sulla realtà 
locale, a partire dall’aspetto occupa-
zionale: il nuovo stabilimento occupe-
rà infatti oltre 250 dipendenti fra im-
piegati, risorse tecniche e produttive. 
Questa ovviamente sembra essere 
un’ottima notizia per il made in Italy 
delle due ruote, ma lo sarà anche per 
i consumatori? 
I produttori, infatti, chiedono un soste-
gno da parte del Governo, che inter-
venga sull’eccessivo costo del lavoro 
e che supporti gli investimenti fatti nel 
Paese per creare occupazione e valo-
re aggiunto. 
Un intervento statale permetterebbe 
di far tornare in patria tante eccellen-
ze, che beneficerebbero di un ricol-
locamento della filiera produttiva nel 
Belpaese, riportando in Italia il grosso 
di un settore che fino a trent’anni fa 
era interamente localizzato.

Fonte: prontobolletta.it
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BRAND PROFILEBRAND PROFILE
DI CRISTINA TURINI

La filiale italiana del brand ha inaugurato da poco l’e-commerce grazie al quale il cliente 

riceve la bici a casa praticamente pronta all’uso. Il punto vendita però rimane la spina dorsale 

della distribuzione, come ci spiega in un’intervista il marketing manager Marco Cislaghi

UN DELIVERY MOLTO SPECIAL(IZED) 

S ono passati 48 anni da quando il fondatore della Specialized 
Bicycle Components, Mike Synard, vendette il suo furgoncino 
Wolkswagen in cambio di 1500 dollari. Era il 1974, i soldi gli 

servivano per intraprendere il suo tour dell’Europa in bici e in Italia in 
particolare, dove comprò componenti di Cinelli e Campagnolo da 
importare negli USA.
In pochi anni l’azienda produsse le proprie bici, con la prima 
mountainbike al mondo realizzata in serie a livello industriale: 1000 pezzi 
della Stumpjumper nel 1981 vennero immessi sul mercato statunitense.
Negli anni il brand ha puntato molto sullo sport marketing e in Italia è 
entrato nel cuore degli appassionati delle due ruote anche per aver 
affiancato campioni come Mario Cipollini, Paolo Bettini, Vincenzo Ni-
bali (con cui ha vinto due Giri d'Italia, un Tour de France e un Giro di 
Lombardia) e Fabio Aru (con cui ha conquistato una Vuelta a España).
Ma il core business di Specialized rimane sempre la mountainbike, che 
negli ultimi due anni ha avuto un boom senza precedenti, con i modelli elettrici a trainare 
il mercato grazie alla loro continua evoluzione che le rende adatte a un ampio target di 
consumatori, come ci ha spiegato il marketing manager Marco Cislaghi nell’intervista che 
segue.Siamo andati a visitare la filiale italiana a Milano, una struttura di 2700 mq circa divi-
sa in uffici, magazzino, officina, spazio di formazione per il dealer, un museo con i modelli 
che hanno fatto la storia, una palestra per i dipendenti e persino una stanza insonorizzata 
per le riprese video.
Ma c’è di più. All’esterno un parcheggio dedicato ai furgoni che da inizio febbraio ven-
gono utilizzati anche per lo Special Delivery, il nuovo servizio di consegna bici per chi 
acquista online, con tanto di tecnico che porta personalmente a casa del cliente la bici 
facendo una messa in sella e spiegando le funzioni del mezzo. Un servizio premium che 
si affianca al normale ship-to-home, anche questo una novità recente che permette al 
consumatore di ricevere comunque la bici inscatolata ma praticamente pronta all’uso.
Le due modalità di spedizione prodotto sono state introdotte a completamento di un 
processo di digitalizzazione iniziato due anni fa, con la volontà di mettere comunque al 
centro sempre le esigenze del cliente, sia il rivenditore che il consumatore finale. 
Anche se l’innovazione non si ferma, l’idea in azienda era quella di utilizzare, per il primo 
Special Delivery, lo stesso modello del vecchio furgoncino Wolkswagen che Synard ven-
dette per iniziare la sua grande avventura. Ci saranno riusciti?

Abbiamo intervistato Marco Cislaghi, marketing manager Specialized.

Da una ricerca fatta da Subito.it, sulla piattaforma nel 2021 è stata 
venduta una bicicletta ogni due minuti per un totale di 250.000 pez-
zi. Specialized è sul primo gradino del podio tra i marchi più cercati. 
Come mai secondo te un brand americano è così amato in Italia?
Specialized è presente sul territorio italiano da tantissimi anni ed è cono-
sciuto principalmente per la mountainbike, sia nel nostro Paese che a 
livello internazionale, contribuendo fin da subito alla diffusione di questa 
disciplina. Mike Synard, il nostro fondatore, creò l’azienda nel 1974, ini-
zialmente per la distribuzione dei componenti. Arrivò in Italia, territorio a 
cui è molto legato, per reperire i telai di Cinelli e Campagnolo, per poi 
portarli negli USA. Successivamente, nei primi Anni ’80 sono state prodot-
te le prime 1000 mountainbike in serie a livello industriale. Il resto è storia. 
Quando il brand è arrivato nel nostro Paese ha avuto inizialmente due 

distributori: poi più di trent’anni fa è nata la filiale italiana. Specialized è quindi presente 
sul nostro territorio da tanto ed è legata alla nascita della mountainbike. Inoltre la nostra 
azienda ha sempre puntato molto sullo sports marketing, essendo sempre presenti nelle 
competizioni, entrando anche nel settore del ciclismo su strada, che in Italia ha sicuramente 
più visibilità. Grazie a Mario Cipollini e tutte le operazioni strategiche di marketing fatte negli 
anni, siamo entrati nel cuore degli appassionati. Subito.it è uno dei marketplace più impor-
tanti, dove puoi comprare e vendere senza commissioni, con il quale noi collaboriamo per 
identificare le contraffazioni. A tutela del consumatore abbiamo un reparto di brand secu-
rity, con una persona dedicata al mercato italiano, grazie al quale andiamo a identificare 
quelli che possono essere i telai falsi e le parti contraffatte. Cerchiamo di eliminare dalle va-
rie piattaforme prodotti che potrebbero essere dannosi per l’acquirente ed evitare le truffe. 
Spesso riceviamo segnalazioni direttamente dai consumatori. Tutto questo ci ha portato a 
essere il brand più cercato sul sito. 

Marco Cislaghi,  
marketing manager Specialized

"Abbiamo avuto il prodotto giusto nel momento 

storico migliore. La bici elettrica è un mezzo 

vincente perché comunque si evolve sempre e 

va incontro a quelle che sono le necessità del 

consumatore.
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Raccontaci il 2021 come è andato. Come avete chiuso in termini di fatturato e quale è 
stata la tipologia di bici più venduta in Italia?
I numeri non vengono rilasciati. Però il 2021 è stato un anno di crescita rispetto al 2020, che 
era già stato positivo. Parliamo di aumenti abbondanti a doppia cifra. Questo ha fatto sì che 
nel 2022, il nostro cliente che è il rivenditore, ha generato una richiesta di ordini vertiginosa 
con numeri importanti, che purtroppo però il mercato non può soddisfare. Il 2021 quindi è 
andato molto bene, con record di fatturati giornalieri, settimanali e mensili frantumati diverse 
volte. Questi risultati hanno innescato la voglia di andare avanti a investire sui punti vendita, 
di aumentare i servizi e puntare sulla riqualificazione dei negozi. Il nostro mercato è composto 
per circa il 65% da mountainbike, il resto da modelli da strada e gravel. La bici elettrica oggi 
è quella più venduta con la nostra Turbo Levo che ha rivoluzionato la percezione di pedalata 
assistita. Abbiamo un’offerta ampia in questo segmento, quindi il nostro prodotto più venduto 
è sicuramente l’e-Mountainbike. L’elettrico incide in maniera importante sul fatturato (60%) 
aziendale e sulla sua crescita. Abbiamo avuto il prodotto giusto nel momento storico migliore. 
Il cliente tipo della Turbo Levo oggi è vario, non per forza competitivo ma anzi, ci sono anche 
persone in età avanzata. Il prodotto elettrico è un mezzo vincente perché comunque si evol-
ve sempre e va incontro a quelle che sono le necessità del consumatore.

Come state affrontando il tema della poca reperibilità delle materie prime, dei compo-
nenti e del conseguente aumento dei prezzi anche dei trasporti?
È un problema che coinvolge noi come tutto il mercato. Non riguarda solo l’aumento dei 
costi della logistica, ma anche il reperimento dei container. L’industria della produzione 
è completamente cambiata. Le materie prime scarseggiano e ci sono tanti settori indu-
striali che sono interessati alle stesse merci. Il prodotto bicicletta del resto è composto da 
diversi componenti. Noi abbiamo i nostri, fabbricati da noi, ma dipendiamo sempre dalla 
disponibilità della materia prima per poterli costruire. La conseguenza è un innalzamento 
di costi, diminuzione di mano d’opera e tanta richiesta di extra produzione, con lo stesso 
numero di impianti disponibili, che nel frattempo non sono stati incrementati. Per diverso 
tempo abbiamo sostenuto direttamente le variazioni di prezzo della produzione e del 
trasporto, ma poi a un certo abbiamo dovuto anche noi aumentare il listino. A causa 
del  back order impressionante del 2021, abbiamo comunque deciso di mantenere la 
produzione per alcuni modelli, per coprire gli ordini pregressi. Mentre per il 2022 cambie-
remo strategia. Investiamo notevoli risorse in Asia, cioè in infrastrutture, persone, inventario 
ricambi, ecc., per poter accelerare la produzione in modo da far arrivare le bici più in 
fretta possibile al consumatore finale e garantire una stabilità. La nostra volontà fin dall’i-
nizio è stata comunque quella di non gravare sui dealer, e quindi sul consumatore finale. 
Purtroppo non è stato possibile tenere questa politica per molto. Il 2024 potrebbe essere 
l’anno in cui il mercato vedrà finalmente una stabilità.

Quali sono i progetti prossimi futuri di Specialized Italia in termini di investimenti su innova-
zione, digitalizzazione e nuove risorse?
Abbiamo iniziato poco più di due anni fa un processo di innovazione tecnologica dell’infra-
struttura a livello globale, che coinvolge il brand in tutte le sue parti e quindi anche i retailer, 
per spostarci in una fase di omnicanalità (integrated marketplace), perché oggi dobbiamo 
soddisfare al meglio le richieste del cliente finale, per potergli permettere di consumare 
quando vuole, come vuole e dove vuole. Avevamo un modello di business incentrato sul 
retail e in seguito ci siamo dovuti adeguare seguendo l’evoluzione digitale. 
Il primo passo fatto è stato quello di collegare il database dei rivenditori al nostro, di modo 
che il cliente potesse direttamente vedere in quale negozio trovare il prodotto scelto online. 
A questo progetto, intrapreso due anni fa, hanno aderito il 90% dei nostri punti vendita. I 
rivenditori sono contenti e con il passare del tempo hanno capito che essere all’interno di 
questo sistema vuol dire accedere anche ad evoluzioni future del progetto. Il secondo step 
è stata l’introduzione, un anno fa, dell’e-commerce, dando la possibilità al consumatore 
di acquistare online accessori e biciclette (queste ultime nella modalità pick-up in-store, 
ovvero si procede all'ordine sul sito specialized.com e si ritira la bici o l'accessorio presso il ri-
venditore scelto). Dallo scorso 7 febbraio abbiamo completato il progetto digitale dando la 
possibilità ai clienti di ricevere direttamente a casa il prodotto finito con la modalità ship to 
home, oppure con una consegna da parte del nostro tecnico che arriva direttamente con 
il prodotto, facendo una messa in sella e spiegando come registrare la bici sul sito speciali-
zed.com. Questo servizio si chiama Specialized Delivery ed è per ora attivo nella provincia di 
Milano e comuni limitrofi. È un progetto premium disponibile per le biciclette con un prezzo 
minimo di 2.500 euro, costa 75 euro (gratuito sopra i 10.000 euro di acquisto), mentre la sem-
plice spedizione a casa della bici è gratuita. Chi acquista con il servizio ship-to-home riceve 
comunque a casa una bici già montata e collaudata, assemblata al 90%: basta girare il 

manubrio, regolare l’altezza sella e mettere i pedali. Con entrambi i tipi di spedizione voglia-
mo andare a intercettare quei consumatori che per qualsiasi ragione non vogliono entrare 
in negozio, precisando che il punto vendita rimane per noi la spina dorsale della distribuzio-
ne. Abbiamo investito molto sui retailer e continueremo a farlo. Però esiste anche un tipo di 
utenza che non va in negozio, penso alle nuove generazioni o a chi non è appassionato di 
bici e non vuole spendere troppo tempo nella fase di acquisto. In questo modo pensiamo 
di coprire a 360° l’esigenza del consumatore che ora può scegliere la professionalità di un 
negozio (che ha sempre il ruolo da protagonista per la fase manutentiva) oppure può stare 
tranquillamente a casa e ricevere una bici pronta da usare. Nello ship-to-home per adesso 
non rientrano le bici elettriche, mentre per lo Specialized Delivery sì.

Parliamo di responsabilità sociale, un argomento molto caldo negli ultimi anni che sta 
coinvolgendo sempre di più anche il settore delle due ruote. In che modo si sta muoven-
do Specialized sui temi di sostenibilità, pari opportunità, inclusione?
Specialized ha una fondazione, si chiama "Outride", una organizzazione no-profit che pro-
muove il ciclismo tra i bambini a cui viene diagnosticato l’ADHD, per aiutarli a trovare la 
concentrazione evitando l’uso di medicine tramite un programma che si chiama "Riding 
for focus". Inoltre, la fondazione investe in ricerca scientifica e in programmi di ciclismo nelle 
scuole. È un progetto per ora limitato agli USA, non ancora diffuso a livello internazionale. Sul 
fronte sostenibilità siamo impegnati con il riciclo delle materie prime, con il carbonio in pri-
mis. Dal punto di vista dell’inclusività, siamo un’azienda americana, situata in California, che 
è uno degli stati più progressivi degli Stati Uniti e quindi da questo punto di vista pensiamo di 
essere all’avanguardia. L’azienda non fa nessuna differenza di sesso, religione, colore, ma 
vuole portare all’interno dei suoi progetti ogni tipo di espressione culturale. Negli Usa soste-
niamo e sponsorizziamo il team Legion of Los Angeles, che fa gare di criterium. Sono due 
fratelli di colore che anche nell’America moderna e in uno sport come il ciclismo ancora 
prevalentemente praticato “da bianchi”, hanno avuto problemi legati alla discriminazione 
razziale. Cerchiamo comunque di sostenere tutti i progetti che ci piacciono, indipendente-
mente da chi vi sta dietro, valutandolo secondo il criterio della meritocrazia. Sosteniamo le 
donne. A livello di ciclismo su strada siamo sponsor del team femminile SD Worx e collaboria-
mo con diverse ambassador che promuovono i valori del brand. Il mondo delle due ruote in 
questa categoria ha fatto passi da gigante negli ultimi anni. In passato abbiamo avuto una 
linea di bici e componentistica dedicata esclusivamente alla donna. Poi Specialized ha 
acquisito Retul, una società che fa software per posizionamento biomeccanico, grazie alla 
quale siamo passati a una tecnologia che ha eliminato le differenze di genere, creando un 
prodotto personalizzato per ogni individuo.

"  Chi acquista online riceve a casa una bici già montata 

e collaudata, assemblata al 90%: basta girare il 

manubrio, regolare l’altezza sella e mettere i pedali.  

Con questo servizio vogliamo andare a intercettare  

quei consumatori che per qualsiasi ragione non vogliono 

entrare in negozio, precisando che il punto vendita 

rimane per noi la spina dorsale della distribuzione. 



Grandi eventi, progetti e iniziative legate alla bici: per 

Montura, un modo per scoprire la bellezza dei territori, 

conoscere e conoscersi, oltre che coltivare una nuova 

visione del mondo

"Sarabanda a filo di 
cielo" è un nuovo film 
diretto da Luca Bich 
e Gian Luca Rossi, 
prodotto da L'Euba-
ge con il sostegno 
del Cervino Cine-
mountain. Nasce da 
un'idea del maestro Mario Brunello, condivisa e sviluppata con 
Montura e con Forte di Bard, che ha visto il coinvolgimento entu-
siasta della grande alpinista Nives Meroi, una delle prime donne 
al mondo ad aver salito i 14 Ottomila. La "Sarabanda" è quella 
della Suite n. 6 per violoncello piccolo, composta tra il 1717 ed il 
1723 da Johann Sebastian Bach. Una musica celestiale, eseguita 
magistralmente dal celebre esecutore, in una location straordi-
naria: il Cervino/Matterhorn, visto dalla montagna dalla quale il 
primo salitore Edward Whymper individuò la possibile via della 
prima salita. Mario e Nives, amici di lunga data, dialogano tra di 
loro e si raccontano le rispettive esperienze, accompagnati dal-
le note di Bach. Affrontare questo compositore - secondo Brunel-
lo - è come salire una grande montagna. Il film verrà presentato 
prossimamente nei maggiori festival di cinema di montagna, tra 
cui il Trento Film Festival. Sul canale YouTube di Montura è dispo-
nibile il primo teaser.

INFO:INFO: 0445.318911 - montura@montura.it - monturastore.it

C i sono spedizioni che vanno ben oltre 
la mera impresa sportiva di realizzare 
ciò che nessuno ha fatto prima d’ora. 

Il ciclo-viaggiatore e testimonial Montura Dino 
Lanzaretti e l’ultra-runner e avventuriero Stefano 
Gregoretti, proprio in questo momento, stanno 
percorrendo in bicicletta la gelida strada di 1.200 
km da Oymyakon a Verchojansk, i due villaggi 
siberiani che si contendono il record del luogo 
abitato più freddo al mondo. La tratta invernale 
sarà il viaggio in bici più estremo mai realizzato fino 
a oggi e vedrà i due atleti cercare di sopravvivere 
in autonomia per quasi un mese a temperature 
che sono già scese sotto i -60°C. Il progetto “Siberia 
105°” non nasce però per stabilire l’ennesimo 
record, ma per documentare e sensibilizzare 
sugli effetti del cambiamento climatico in questa 
regione, dove l’aumento delle temperature sta 
facendo registrare in estate medie altissime. È 
sconvolgente il caso del villaggio di Verchojansk, 

in cui l’estate scorsa il termometro ha segnato 
i +38°C, quando d’inverno può raggiungere i 
-67°C. L’immediata conseguenza sono stati roghi 
con fronti vastissimi che hanno incenerito nove 
milioni di ettari di taiga. È per questo motivo che 
Montura ha deciso di sostenere questo progetto 
e di sposarlo in pieno nei suoi obiettivi. Dopo aver 
terminato la spedizione invernale, nell’estate 2022 
Dino e Stefano torneranno in Siberia per continuare 
il loro viaggio in SUP, remando 750km lungo il 
fiume Yena da Verchojansk fino all’oceano Artico. 
Un’avventura incredibile solo a pensarla, ma unica, 
per raccontare le foreste che potremmo perdere 
per sempre. 

“SARABANDA A FILO DI CIELO”
Giacca da uomo in tessuto poliestere DWR windstopper 3 strati 
accoppiato a un morbido micropile, traspirante con elevata 
protezione dai raggi UV. Dotata di un guantino in jersey po-
liestere con foro per il pollice, fondo rifinito con elastico e ap-
plicazioni rifrangenti per maggior visibilità. Capo ideale per 
l’utilizzo in bici ma molto versatile e adatto ad altre attività. 

T E S S U T O  P R I M A R I O
Il tessuto principale è il Gore-Tex Infinium Windstopper: tes-
suto 3 strati in poliestere riciclato, concepito per il mas-
simo comfort. Il trattamento idrorepellente DWR PFCec 
FREE protegge il tessuto dalle intemperie, mentre la 
speciale membrana traspirante è impermeabile all'a-
ria. Questo speciale finissaggio assicura l'assenza di 
composti fluorurati dannosi per l'ambiente.

T E S S U T O  S E C O N D A R I O
Jersey stretch dal peso medio (215 g/mq) in nylon leggermente garzato sul ro-
vescio, assicura una compressione controllata e fornisce grande comfort anche a 
basse temperature. Eccellente traspirabilità, morbidezza ed elasticità. Massimo controllo della 
sudorazione per un perfetto equilibrio termico. Confortevole e resistente, garantisce una rapi-
da evacuazione del sudore verso l'esterno per facilitarne l'evaporazione. Elevata protezione 
dai raggi UV. Easy-care.

FROSTY JACKET

BI
KE

FO
RT

RA
DE

  P
ER

 #
M

ON
TU

RA
M

OV
EM

EN
T

2022: UN ANNO SU DUE RUOTE 

Daniela Preschern, hand-biker e testimonial Montura

Il 2022 vede Montura puntare su alcuni degli eventi bike più importanti del panorama italiano, a partire dal bikepacking, il 
marchio è main sponsor della nona edizione del “Tuscany Trail”, in programma il 28 e 29 maggio 2022. In questa edizione 
si sono già iscritte 2.800 persone da più di 40 nazioni. Le iscrizioni chiuderanno una volta raggiunti i 3.000 partecipanti. Info 
su tuscanytrail.it. 
Il brand sarà poi title sponsor della “Top Dolomites”, giunta alla quarta edizione, che si svolge come ogni anno nelle mera-
vigliose vallate tra le Dolomiti di Brenta e il Lago di Garda, dove 40km dei due tracciati ripercorrono quelli della 17a tappa 
del Giro d’Italia 2020. L’evento si terrà dal 17 al 19 giugno 2022. Info e iscrizioni su topdolomites.it. 
È riconfermata anche la main sponsorship alla “Mythos Primiero Dolomiti”, dopo l’ottima riuscita della prima edizione, 
dell’evento dedicato agli amanti della mountain bike. Nella seconda edizione sono previsti tre percorsi. Info e iscrizioni su 
mythosprimiero.com.
Il 2022 doveva essere anche l’anno della hand-biker e testimonial Montura per l’inclusione Daniela Preschern, che pur-
troppo ci ha lasciato prematuramente lo scorso 21 gennaio 2021. Daniela, con il progetto “Dany Oltre Project”, aveva un 
grande sogno: costruire una rete di percorsi specifici in montagna per dare la possibilità, anche a chi ha disabilità, di vivere 
le emozioni dell’outdoor. Ora il progetto verrà seguito da suo marito Luca e la famiglia Montura continuerà a sostenerlo. 
Info sul profilo IG @danyoltreproject.

LE PARTNERSHIP DI MONTURA
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FOCUS SHOPFOCUS SHOP
DI LORENZO DI NUBILA

Dalla provincia di Bologna, l'esempio di come un negozio possa continuare ad avere successo, 

attraverso poche ma importanti componenti: storia, passione, vocazione e attenzione

UNA CRESCITA CHE PARTE DA LONTANO

Negrini Bike rappresenta un riferimento per 
il mondo bici. Una realtà da anni radicata 
a Pulce, una cittadina della provincia di 

Bologna, terra di passione e amore verso le due 
ruote. Esso rappresenta un vero e proprio spazio 
protetto, dedicato a tutti gli appassionati del settore, 
dal più esperto al neofita. Un luogo in cui la parola 
chiave è sicuramente passione, trasmessa dal 
titolare di questo store, Emanuele Negrini che, dopo 
una carriera a spingere rapporti in piedi sui pedali, è 
diventato un vero e proprio punto di riferimento per i 
suoi clienti, garanzia di qualità, ingegno e dedizione. 
Noi di Bikefortrade abbiamo avuto il piacere di 
intervistarlo e ci ha raccontato i segreti dalla sua 
officina, luogo di magia e storie da raccontare.

I N T E R V I S T A  
A  E M A N U E L E 
N E G R I N I , 
T I T O L A R E

Parliamo della location nel dettaglio, elemento spesso 
chiave per la buona riuscita di un progetto retail. Com’è 
strutturato lo store?
Il nostro store ha un pregresso molto importante che ha ini-
zio nel 2008, quando abbiamo prelevato l’ex Cicli Salieri, 
negozio storico. Il grande cambiamento c’è stato nel 2016 
quando, ad aprile, siamo diventati Negrini Bike. All’interno 
del nostro negozio c’è uno spazio dedicato a tutte le aree 

del mondo bike: dalle stesse bici, agli accessori, all’abbigliamento, fino agli integratori. Dun-
que, per i nostri clienti, c’è l’imbarazzo della scelta. La nostra struttura è composta da tre ve-
trine, da dove è dunque possibile vedere il negozio. All’interno sono presenti due aree molto 
importanti: il lavatoio, spazio dedicato al lavaggio delle bicilette, questo perché riteniamo 
che la manutenzione sia molto importante per una bici perché garantisce una lunga vita e, 
soprattutto, l’officina. Questa è composta da 20 mq e rappresenta un angolo molto delicato 
perché è lì che diamo sfogo alla nostra passione, alla nostra arte del curare e riparare le bici. 
Infine, abbiamo a disposizione uno spazio all’aperto che, soprattutto con la bella stagione, ci 
permette di esporre i nostri marchi anche all’esterno. Per quanto riguarda le bici, poi, offriamo 
ai nostri clienti quasi tutto: dalla bici da strada, passando per la gravel, fino all’elettrico.

Se dovessi descrivere il biker tipico nella tua zona con tre parole, quali sceglieresti?
È difficile da dire, perché in realtà il nostro cliente non ha una caratteristica unica e precisa. 
Ci troviamo in una posizione geografica che, in questo senso, ci aiuta molto: questo per-
ché abbiamo la possibilità e la fortuna di interagire con diverse tipologie di clienti. Si passa 
da quelli storici facoltosi, alla costante ricerca di bici e prodotti di alta qualità, alle nuove 

generazioni che da poco si sono affacciate a que-
sto mondo. Soprattutto quest’ultimi, essendo meno 
esperti e navigati, si affidano a noi nella ricerca, nel-
lo studio del prodotto, dunque nella scelta. Il nostro 
compito, in questo caso, è di guidare il cliente. Per 
noi questo è molto importante perché vediamo ne-
gli occhi e nelle intenzioni di chi viene a trovarci tan-
ta voglia di apprendere e imparare.

Che tipo di esperienza vuole essere quella del vostro 
negozio per il cliente?
Ci piace l’idea di poter garantire e offrire un’espe-
rienza completa al nostro cliente. Questo come? At-
traverso un’offerta che possa essere la più completa 
possibile. Proponiamo, dunque, non solo vendita, 
ma anche assistenza e riparazione. E lo facciamo 
attraverso la precisione, la cura maniacale dei det-
tagli. La spesa in più che il nostro cliente può dover 
fare è dovuta proprio a questo: alla qualità che of-
friamo e che possiamo garantire. E, a testimonianza 

di ciò, abbiamo la risposta dei nostri stessi clienti, habitué che da anni continuano a sceglier-
ci. Segno di un lavoro svolto nel migliore dei modi.

Quali sono secondo te i principali trend del mondo bici?
Sicuramente possiamo citare l’elettrico e la gravel, oltre che la mountainbike e la city bike. Ma, 
quello che più di tutti ha stupito, è sicuramente l’interesse nei confronti della bici stessa, che ha 
avuto una crescita esponenziale. Indubbiamente, un grosso contributo è stato dato dal Covid 
e dal lockdown, i quali hanno restituito quella voglia e quell’energia necessaria del riscoprire le 
bellezze della natura e dello sport all’aria aperta. Un fenomeno, dunque, esploso nel 2020 ma 

SCHEDA NEGOZIO
Nome negozio: Negrini Bike Sas di Emanuele Negrini
Indirizzo: Via Carlo Jussi, 115/2 - 40068 - Pulce (BO)
Telefono: 051/453964
Mail: negrinibike@gmail.com
Facebook: facebook.com/Negrini.bike
Instagram: @negrinibike
Numero titolari: 1
Numero dipendenti: 1
Grandezza negozio: 120 mq
Grandezza officina: 20 mq
Servizi offerti: assistenza vendita e riparazione biciclette
Marchi: Bianchi, Merida, Colnago e tantissimi accessori
Marchi eBike: Bianchi, Merida, Osme
Marchi accessori:   Kask, Giro, Bell, Gist, Aepica, Northvawe, Biotex, Sidi,  
Fizik, Smp, Selle San Marco, Koo, Named, Ethicsport, Vittoria, Michelin,  
Continental, Tufo, Sram, Shimano, Campagnolo e tanti altri ancora
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BLAZE SHOE
Blaze™è la nuova scarpa invernale di Giro. 
Caratterizzata da materiali tecnici come la speciale soletta termo riflettente e isolante 
in alluminio e design moderni che consentono di ridurre l’ingombro e offrire al contempo 
un calore e un’impermeabilità eccezionali per condizioni fino a -7° C.
La scarpa da MTB interna e traspirante è completamente isolata grazie al rivestimento 
Primaloft®  a prova di neve, acqua e vento.

Con Blaze™sei sempre pronto a qualsiasi sfida, anche in Inverno. Con Blaze™sei sempre pronto a qualsiasi sfida, anche in Inverno. 

FOCUS SHOPFOCUS SHOP

che ha registrato un piccolo rallen-
tamento negli ultimi mesi, soprattut-
to per via dei ritardi delle consegne. 
C’è dunque stato un vero e proprio 
ricambio generazionale non solo di 
persone, ma anche di gusti, in cui la 
riscoperta ha svolto un ruolo decisivo.

In un’epoca in cui il mercato e-
commerce sta guadagnando 
sempre più quote, che cosa cerca 
il cliente in un negozio fisico? E che 
cosa può fare da un negoziante per 
fidelizzare il consumatore?
Il negoziante, chiaramente, non può 
che offrire un servizio. Cosa non di 
poco conto. Quella presso lo store è 
un’esperienza diversa, sicuramente 
completa. Noi negozianti abbiamo 
il dovere (e il piacere) di offrire una 

vera e propria esperienza al nostro cliente. Il nostro compito, la nostra vocazione, è quella di 
guidare, istruire e consigliare chi si rivolge a noi. Una cosa che, per forza di cose, l’e-commerce 
non può garantire. Allo stesso tempo, però, abbiamo maggiore responsabilità: per esempio, 
se una bici viene mal assemblata, c'è la possibilità, purtroppo, che il cliente possa correre dei 
rischi durante l’utilizzo del mezzo. In quel caso, per noi, possono esserci conseguenze spiace-
voli, talvolta penali. Ma è anche questo il rischio che corriamo.

In che percentuale l’elettrico è presente nel negozio?
All’interno della nostra attività, l’elettrico è presente. Ma non troppo. E’ soprattutto una que-
stione legata ai prezzi, ai costi elevati. In realtà, come noto, l’interesse del cliente medio nei 
confronti dell’elettrico è in costante crescita, dunque l’interesse c’è, esiste. A frenarli sono le 
spese. Noi, come filosofia, puntiamo solo su prodotti di alta qualità, dunque preferiamo ave-
re pochi prodotti, ma buoni. Piuttosto che avere e offrire prodotti di medio/basso livello a un 
prezzo più conveniente. Poi, in generale, l’elettrico è un mondo affascinante, rappresenta 
il presente, ma anche il futuro. Le persone si sentono incentivate dall’andare in bici anche 

grazie all’elettrico perché rappresenta un modo di fare bici, ma anche gruppo: dunque, 
una vera e propria componente sociale.

Avete un’officina all’interno dello store? E se sì, è specializzata anche sull’elettrico?
Come già accennato in precedenza, abbiamo un’officina all’interno del nostro store. Trat-
tiamo non solo assistenza verso la meccanica, ma anche verso l’elettrico. In genere, si la-
vora molto sulla riparazione, di qualsiasi tipo. Infatti, la maggior parte delle richieste che 
riceviamo vanno proprio verso quella direzione, questo perché il cliente si sente tranquillo e 
al sicuro nel lasciarmi la loro bici, il loro prodotto. In questo specifico settore, rappresentiamo 
sicuramente l’eccellenza e la dedizione.

Quali pensi siano i vostri punti di forza?
Tra i punti di forza che ci distinguono abbiamo sicuramente la conoscenza e il talento verso 
la riparazione e la manutenzione. Dunque la cura maniacale nel dettaglio e la ricerca della 
perfezione. Questo perché non lasciamo nulla al caso. Siamo, inoltre, sicuramente ambiziosi 
e ci piacerebbe crescere ancora di più. Infatti, per il futuro, vorremmo espandere il nostro 
personale attraverso lavoratori di talento che, con dedizione e passione, possano contribu-
ire alla gestione del negozio, ma anche dei social network.
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FOCUS GRAVELFOCUS GRAVEL

Questa è stata in pochi anni l’evoluzione del mondo gravel. Delle sue potenzialità 

se ne è resa conto anche l’UCI, che prevede per il 2022 un Campionato del Mondo di disciplina

DA NICCHIA, A CULT, 
A FENOMENO DI MASSA

Gravel. Gravel. Gravel. È sempre la stessa risposta a una semplice domanda:  
“qual è stato il trend più seguito del 2021?”. Una parabola crescente che non 
vede la fine per questa disciplina. Sulle pagine di Bikefortrade abbiamo creduto 

fin da subito in quella che fino a pochi anni fa era solo una nicchia. Le potenzialità c’era-
no tutte, e la voglia di avventure outdoor, amplificata negli ultimi due anni, ha fatto il re-
sto. La bici gravel, da essere considerata una “ciclocross civilizzata” è diventata un vero e 
proprio cult, come spesso avviene a quei film che, nonostante non siano stati sostenuti da 
imponenti campagne di marketing, sono arrivati al grande successo di pubblico grazie al 
passaparola, all’indubbia qualità dell’idea e soprattutto al tempismo. Ora siamo già alla 
fase di maturità, il mondo gravel ha bruciato le tappe, e le aziende hanno diversificato 
le gamme, spesso giunte oramai alla seconda o terza generazione. Il bello è che in un 
mondo tanto sfaccettato ognuno può portare la propria interpretazione senza paura di 
sbagliare, un po’ come avviene per le mtb da trail, un parallelismo azzeccato a nostro 
avviso, perché esprime tutta la libertà e la versatilità della bici, senza mettere in difficoltà 
anche chi non possiede spiccate doti tecniche.
Un mezzo quindi adatto ai neofiti e ai meno tecnici. Tutte categorie che possono affron-
tare così ogni percorso in tutta sicurezza e scegliere con tutta calma e senza pressione 
le proprie strade preferite. Ghiaia, asfalto, terra battuta, single track. Con un po’ di espe-
rienza si può affrontare (quasi) di tutto con queste bici, che offrono tanto divertimento e 
un’occasione sempre nuova per migliorare la forma fisica e la tecnica. Non solo, le gravel 
sono anche grandi viaggiatrici e sono perfette per affrontare corti giri, lunghe randon-
neur, vacanze in bici, e chi più ne ha più ne metta. La posizione comoda permette di 
sfidare anche le discese off-road, e non affatica troppo dopo molte ore in sella; per di più 
le case dotano spesso questi telai di attacchi per borse, parafanghi, borracce aggiuntive. 
La tendenza più “cool” è però quella del bikepacking, ovvero quella di viaggiare por-
tando con sé il minimo indispensabile in apposite borse fissate al telaio tramite velcri. Una 
disciplina nata tra i ciclisti più radicali, e divenuta un fenomeno di culto, non può che atti-
rare le attenzioni anche di chi organizza gare ed eventi. Ben presto sono arrivate quindi le 
prime competizioni, sfociate nel 2021 nella prima gara gravel per professionisti in Veneto, 
e per il 2022 l’UCI ha annunciato un Campionato del Mondo della specialità, con tanto 
di evento in cui si consegnerà anche la prima maglia iridata. A questa voglia di race, di 
un mondo nato come scanzonato e con un po’ di pancetta addominale, hanno subito 

risposto le aziende produttrici di bici, che in poco tempo hanno iniziato a presentare i primi 
modelli gravel con spiccate caratteristiche race. Esse sono generalmente bici molto simili 
alle road bike endurance, che garantiscono grande velocità e reattività, sacrificando 
un po’ il comfort delle geometrie più rilassate con cui sono nate queste bici. Delle vere 
e proprie macchine da guerra, definite da alcuni anche “monster road”, dall’indiscusso 
fascino. Nell’interpretazione di questo segmento tra le più acclamate e riuscite interpre-
tazioni vediamo anche realizzazioni di alcune aziende italiane tra cui: 3T (considerata tra 
gli inventori del gravel), Basso e Wilier (tra le protagoniste del nostro “Speciale Italia” dello 
scorso mese), oppure le interpretazioni dei top brand come Trek con la sua Checkpoint SL 
6, protagonista del nostro prodotto del mese.
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FOCUS GRAVELFOCUS GRAVEL

Palta è la prova di come si possa garantire 

al pubblico un prodotto performante, proiettato verso 

il futuro. Con un occhio all’estetica e alla sicurezza

Addict Gravel è una bici in carbonio con passaggio 

cavi integrato progettata per soddisfare tutte le esigenze 

degli appassionati di ciclismo e outdoor

BASSO DOBLE: LA GRAVEL 
CHE ALZA L’ASTICELLA

SCOTT: PERDERSI 
NELL’AVVENTURA

Palta, la gravel di Basso, rappresenta un modello con una vera identità. Un esem-
pio di come un marchio possa trasmettere la propria filosofia e rendere riconosci-
bile un prodotto, coerente con il proprio dna. Partendo dalla geometria di questa 

bici in carbonio, è evidente come vi siano state applicate delle migliorie: allo sloping, 
per esempio, è stato incrementato il proprio valore per favorire la flessione del reggisella 
su terreni accidentati. Il tubo sterzo, invece, ha un’altezza della parte anteriore aumen-
tata per poter ottenere una corretta posizione in sella, minimizzando il numero di spessori 
necessari, con un’attenzione particolare verso i corridori i quali, specialmente i più estre-
mi, potranno montare il nuovo attacco senza spessori per uno stack ridotto. Particolare 
attenzione va attribuita alla forcella che, grazie alla sua forma avanzata, garantisce 
una certa precisione di guida e comfort. Per quanto riguarda le ruote, invece, i passaggi 
sono stati realizzati per migliorare l’aerodinamica. Allo stesso tempo, è più inclinato verso 
il tubo sella, in modo da aumentare l’esposizione dello stesso, guadagnando, così, in 
flessibilità e garantendo un maggiore comfort di marcia. Inoltre, il tubo obliquo è prov-
visto di una protezione removibile in gomma. Palta presenta anche comodi supporti in 
cui poter sistemare le borse e le borracce. A completare il prodotto, Basso introduce un 
nuovo manubrio, il Carbon Gravel: questo presenta una sezione ridotta per accogliere 
un nastro da 4,5 mm di spessore. 

L’Addict Gravel è una bici pensata per consentire all’utente di essere veloce sull'a-
sfalto, per sentirsi a proprio agio su qualsiasi tipo di terreno sconnesso e offrire ma-
neggevolezza su sentieri accidentati. È dotata di una struttura del telaio leggera 

(930 g), con maggiore spazio per gli pneumatici e supporti per le borse. Il passaggio dei 
cavi è completamente integrato e, con la combinazione manubrio-attacco in un unico 
pezzo, la bici ha un aspetto molto pulito. Ciò non solo conferisce un design lineare e di 
alta qualità, ma migliora anche il flusso d'aria nella parte anteriore e offre più spazio e nes-
sun sfregamento dei cavi per le borse da manubrio. La geometria più discesista, inoltre, 
è ottimizzata per una guida gravel aggressiva. La bici presenta un rake della forcella più 
lungo, un movimento centrale più basso e un attacco manubrio più corto per renderla 
più agile e stabile in ogni condizione. Tutte le Addict Gravel sono dotate di freni a disco 
idraulici con rotori da 160 mm per prestazioni di frenata potenti e controllate. Il modello, 
inoltre, è dotato di supporti ben nascosti per i parafanghi sul carro e sulla forcella, mentre 
la sezione degli pneumatici è stata aumentata a 45 mm. È dotata di supporti intelligenti 
per attrezzatura e accessori che la rendono pronta per le uscite avventurose, con un'op-
zione di montaggio per borse e accessori sul tubo orizzontale. 

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

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

Telaio: Addict Gravel Disc in carbonio HMF
Forcella: Addict Gravel Disc HMF
Gruppo: Sram Rival AXS 1×12 velocità
Freni: Sram Rival eTap AXS HRD Shift-

Brake System
Ruote: Syncros RP2.0 Disc
Gomme: Schwalbe G-One Bite
Peso: 8.88 kg

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

Bassobikes – 0444.590033 - info@bassobikes.com

Scott Italia – 035.756000 – marketing@scott-sports.it
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ORBEA
T E R R A  M 2 1 E  T E A M  1 X

CERVÉLO
Á S P E R O - 5

RONDO
T E R R A  M 2 1 E  T E A M  1 X

WILIER 
J A R E E N

Che cosa decreta il successo del gravel? Secondo Orbea la possibilità di esplorazioni infini-
te, avventure notturne, possibilità di percorrere strade secondarie accidentate e sentieri di 
ghiaia. Una bici gravel deve fare tutto ciò con controllo, velocità, comodità e divertimento. 
Progettata da cima a fondo per il gravel, la Terra non è una bici da strada adattata o una 
mountainbike più snella. La Terra offre un design completamente nuovo con una geometria 
specifica. Orbea ha lavorato utilizzando tutta l’esperienza, per offrire una guida equilibrata, 
precisa e il massimo controllo. Aggiunge infatti comfort alle ride su strada, voglia di scoprire 
territori inesplorati, per tutto il tempo necessario a farlo. Terra monta pneumatici fino a 700c 
x 45, per velocità ed efficienza su strade sterrate, o 650b x 50 per una durata estrema e un 
incredibile comfort e trazione. Il nuovo telaio in carbonio dispone di una zona portaoggetti 
all'interno del tubo obliquo, nascosta sotto il porta borraccia, che può contenere una came-
ra d'aria di ricambio, una pompetta o una bomboletta di CO2, oltre a vari attrezzi. 

Orbea - italia@orbea.com

La bici gravel in carbonio progettata da Cervélo per essere insieme aerodinamica ed 
estremamente fluida e veloce nella guida. La risposta della ruota anteriore all’input dell’u-
tente è il fattore più critico nella gestione ad alta velocità, soprattutto nelle strade scon-
nesse e polverose, tipiche dei percorsi off-road. Il brand ha sviluppato la bici per adattarla 
alla maggior parte delle combinazioni pneumatico/ruota. La possibilità di adeguare la 
Áspero-5 grazie al “Trail Mixer” a due posizioni compensa l’estrema gamma di dimensioni 
degli pneumatici per un’esperienza di guida uniforme. Il modello dispone di una forcella in 
carbonio e monta una cassetta Shimano HG800 a 11 velocità (11-34). Áspero-5 è dotata 
di una sella Prologo Dimension NACK e di freni Shimano SM-RT800.

Focus Italia Group - 045.8750051 - info@focusitaliagroup.it

Rondo Bikes, è uno dei marchi più iconici nel settore gravel. La progettazione è in mano a 
un team di ingegneri e designer che vantano un’esperienza decennale nel mondo delle 
due ruote. Ha da sempre avuto l’obiettivo di progettare biciclette a metà tra modelli da 
corsa e mountainbike, pensate per coloro che macinano chilometri, alternando strade 
asfaltate e ghiaia. La gamma RUUT, la prima gravel a geometria variabile al mondo, na-
sce dall’esigenza di creare una bicicletta super versatile per le uscite sulle lunghe distanze 
e allo stesso tempo veloce su strade sconnesse. L’ultima arrivata, la Ruut X, è ideale per 
coloro che decidono di andare in strada e fuoristrada in egual misura e definita infatti una 
bici “fast gravel”; oltre al telaio anche altri componenti sono stati realizzati in carbonio, 
come il manubrio aerodinamico e il reggisella. Questa versione ha tutto ciò di cui i ciclisti 
hanno bisogno, come la possibilità di montare pneumatici gravel fino a 700x45 per gode-
re della massima velocità e comfort fuoristrada. 

Distribuito in Italia da: Tribe Distribution - 0174.330152 - info@tribedistribution.com

Una bici che incarna lo spirito più puro del gravel: robusta, affidabile, versatile e ad un 
costo accessibile, porta tutti in sella a una Wilier e offre tanto divertimento per affrontare 
anche le avventure e i viaggi più lunghi. Adatta ai rider di ogni livello, Jareen si affida al 
nuovo telaio in alluminio 6061 doppio spessore dedicato al gravel e costruito nel tipico stile 
Wilier Triestina: cavi integrati nel telaio, tubo sterzo a diametri differenziati, reggisella con 
diametro 27.2 mm per un maggiore comfort, impianto frenante a disco con tecnologia 
flatmount, forcella con perno passante. Per garantire il massimo della versatilità il telaio 
è stato predisposto con attacchi per parafanghi e per portapacchi anteriori e posteriori. 
Il clearence di carro e forcella anteriore permette di installare coperture fino a 42mm di 
larghezza. È disponibile in due versioni con gruppo 1x oppure 2x e in tre varianti di colore.

Wilier Triestina - 0424.540442 - info@wilier.it

Telaio: Orbea Terra carbon OMR disc 
monoscocca
Forcella: Orbea Terra OMR 1 DM Dub 40t
Gruppo: Sram Force eTap AXS, 12v

Freni: Sram Force eTap AXS
Ruote: Fulcrum Rapid Red 500 DB
Gomme: Pirelli Cinturato gravel H 700x40c
Componentistica: Prologo, Easton

Telaio: Wilier Jareen ALU 6061 double butted
Forcella: Wilier in carbonio monoscocca 
Gruppo: Shimano GRX 1x11v
Freni: Shimano GRX

Ruote: Wilier Triestina DD28
Gomme: Kenda Happy Medium 700x40
Componentistica: Promax, Velo
Peso: 10,8 Kg

Telaio: Rondo Ruut carbon
Forcella: Rondo Twin Tip Carbon 2.0
Gruppo: Shimano GRX BR-RX400
Freni: Shimano GRX

Telaio: Cervélo Áspero-5
Forcella: Cervélo All Carbon
Gruppo: Shimano GRX RX815 Di2
Freni: Shimano SM-RT800

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

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

FOCUS GRAVELFOCUS GRAVEL

Ruote: Rondo X Hunt 
Gomme: Schwalbe X-One Allround 
700cx33
Componentistica: Selle San Marco, Easton

Ruote: Reserve 32 mm DT350 XDR, Tubeless Ready
Gomme: Panaracer Gravel King SK Folding 700x38
Sella: Prologo Dimension NACK
Reggisella: Cervélo SP19 27.2



ADV
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Trek presenta il nuovo modello gravel in carbonio che risponde alle esigenze degli amanti dell’all-road. 

Il disaccoppiatore IsoSpeed e i diversi punti di attacco integrati per borse e portapacchi

sono solo alcuni elementi che rendono questa bici adatta anche per il cicloturismo

UN(A) CHECKPOINT PER TUTTE LE STRADE

PRODOTTO DEL MESEPRODOTTO DEL MESE
DI DAVIDE L. BERTAGNA

Checkpoint SL 6 eTap è una bici gravel progettata per portare l’utente in luoghi 
non raggiungibili con una road bike standard. Un leggero telaio in carbonio 
OCLV con disaccoppiatore IsoSpeed per le asperità tipiche dei percorsi gravel, 

una geometria progressiva agile ma stabile, un vano porta oggetti interno e tanti punti 
di attacco rendono questa bici adatta per gli amanti delle avventure all-road. Inoltre, il 
modello, che presenta linee pulite grazie al passaggio cavi completamente interno, è do-
tato di una forcella in carbonio, con una trasmissione elettronica wireless Sram Rival eTap 
AXS 1x12 con un'ampia gamma di rapporti. Le ruote Bontrager Paradigm Comp 25 e gli 
pneumatici larghi da 700x40c garantiscono trazione e stabilità in ogni condizione atmo-

sferica e su ogni superficie. Sul modello si può persino installare un reggisella telescopico 
progettato per migliorare prestazioni e sicurezza anche nelle discese più accidentate. Il 
ritorno smorzato e controllato del disaccoppiatore IsoSpeed assorbe le sollecitazioni e 
le vibrazioni senza far rimbalzare il ciclista e senza influire sulla efficacia della pedalata. 
La nuova geometria progressiva è veloce e agile, ma permette di mantenere stabilità 
e controllo nei percorsi più tecnici. Inoltre, il pratico vano portaoggetti interno offre una 
soluzione versatile per riporre utensili e attrezzatura.

Trek Italia – 035.302502 – trekbikes.com

T E L A I O :  Carbonio OCLV 500 Series IsoSpeed
F O R C E L L A :  Trek Checkpoint full carbon
G R U P P O :  Sram Rival eTap AXS, 12 velocità
C A S S E T T A :  Sram XG-1251, 10-44, 12 velocità
F R E N I :  Sram Paceline, centerlock, 160mm
R U O T A :  Bontrager Paradigm Comp 25, Tubeless Ready
G O M M E :  Bontrager GR1 Team Issue, Tubeless Ready
S E L L A :  Bontrager P3 Verse Comp
P E S O :  9.05 kg

5

6
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2 .  P I Ù  S P A Z I O  P E R  G L I  P N E U M A T I C I : 
possibilità di utilizzare pneumatici più larghi 

(700x45mm o 27.5x2.1") e affrontare terreni sconnessi

3 .  T A N T I  P U N T I  D I  A T T A C C O : 
integrati per borse da telaio, portapacchi e 

parafanghi facilitano il trasporto dell'attrezzatura

4 .  P R A T I C O  P O R T A O G G E T T I  I N T E G R A T O : 
integrato nel tubo obliquo 

consente di riporre snack e attrezzi

1 .  N U O V A  G E O M E T R I A  P R O G R E S S I V A : 
pensata per offrire una maneggevolezza 
rapida e agile all'insegna della stabilità 
e del controllo sulle discese più difficili

6 .  P N E U M A T I C I  S P E C I F I C I : 
garantiscono una stabilità adeguata 

e una trazione maggiore quando 
si pedala su strade bianche

5 .  S C O R R E V O L E Z Z A  I S O S P E E D :
il ritorno smorzato e controllato del 

disaccoppiatore assorbe le sollecitazioni più 
fastidiose per un controllo fluido del mezzo

2

1

3

4
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FOCUS PRODOTTOFOCUS PRODOTTO

I l cicloturismo è diventato ormai una realtà nel mondo delle due ruote e i numeri sem-
brano destinati a crescere ancora. Oggi il viaggio in bici viene visto come un’esperien-
za per tanti e non più come un’impresa per pochi. A seguito dell’ottimo risultato riscon-

trato nel 2021 con la linea bike-packing, lanciata in esclusiva dal distributore Mandelli, 
Agu rinnova e amplia la gamma dedicata ai ciclisti che amano fare della propria bici un 
mezzo versatile per pedalare in libertà, senza rinunciare a nulla. La linea Vintage Retro di 
questa stagione si ispira a un classico di successo della casa olandese degli anni ’80. Al 

colore panna delle borse, si affiancano stripes colorate, tipiche di quel periodo. Inoltre, 
la linea proposta la stagione scorsa lascia spazio a una tonalità denominata “Army Gre-
en”, che si adatta perfettamente alle tonalità di colore proposte sugli attuali telai gravel. 
Grazie ai preziosi consigli di un atleta come Wout Van Aert, Agu ha potuto sviluppare la 
“Handlebar Bag”, ovvero la borsa utilizzata dal campione olandese durante i suoi alle-
namenti. Ideale anche per utilizzo su bici corsa è un modello compatto, dalle dimensioni 
ridotte adatta per riporre piccoli oggetti necessari per le uscite prolungate.

Il marchio olandese Agu propone le nuove 

colorazioni dei suoi prodotti bike-packing, tanto 

apprezzati dai ciclo-turisti la scorsa stagione. 

Modelli sviluppati insieme a Wout Van Aert 

e che riprendono gli stilemi degli Anni ’80 

“SÌ, VIAGGIARE, EVITANDO 
LE BUCHE PIÙ DURE”

INFO: INFO: Mandelli - 0362.1797888 - info@mandelli.net - mandelli.net 

2

3

4

1, SEAT PACK
Parte fondamentale dell’equipaggiamento del bikepacker. Si fissa sul canotto sella 
e la sua forma ergonomica permette di non infastidire l’utente durante la pedalata, 
nemmeno a pieno carico. L’inserto Dryliner Tech e l’apertura RollTop mantengono tut-
ta l'attrezzatura sempre asciutta e pulita. La costruzione 100% in poliestere riciclato è 
robusta e rinforzata nelle zone di maggiore sollecitazione. Inoltre, il sistema Reflective 
Mist fornisce una visibilità extra durante le ore buie.

2. HANDLEBAR PACK
È realizzata in polyestere 100% riciclato e idrorepellente con tecnologia GreenSphere, 
che unita alla doppia apertura Roll-Top, mantiene l’attrezzatura al sicuro dall’acqua 
e dallo sporco. Il fissaggio al manubrio è assicurato da un sistema multistrap, che in-
clude anche degli spessori per permettere una presa sempre perfetta sul manubrio 
e di lasciare liberi i cavi, anche a pieno carico. Inoltre, la costruzione con inserti rigidi 
permette una grande capacità di carico, senza inficiare negativamente sull’handling.

3. SNACK PACK
Questa pratica borsa permette di avere una scorta di snack o una bevanda sempre a 
portata di mano, di fianco all’impugnatura del manubrio. Grazie al sistema di apertura 
e chiusura One-Handed è facile e sicura da utilizzare. All’esterno, inoltre, sono presenti 
due tasche più piccole retinate per riporre piccoli oggetti, in modo da non perderli.

4. TUBE FRAME BAG
Indispensabile durante i viaggi più lunghi è ideale per trasportare l’attrezzatura più 
ingombrante e pesante. Usando un intelligente sistema di multistrap, che si adatta 
a ogni telaio, il fissaggio al Top-Tube è semplice e veloce. La presenza di un foro im-
permeabilizzato e gommato permette di far passare un tubetto per la sacca idrica, 
oppure i cavi di ricarica dell'attrezzatura elettronica. 

1

La novità del 2022 progettata 
insieme al campione Wout Van Aert. 
Ideale anche per l'utilizzo su bici da 
corsa è un modello compatto (1.5 
L), dalle dimensioni ridotte adatta 
per riporre piccoli oggetti necessari 
per le uscite prolungate. È dotata di 
zip idrorepellente, con due tasche 
laterali a rete, elasticizzate. Disponi-
bile in quattro colori: nera, nera con 
inserti HI-VIS, marrone e vintage.

HANDLEBAR BAG
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Liv Embolden è la nuova trail bike sviluppata 

intorno alle donne, con geometrie ottimali e 

misure di telaio uniche per adattarsi meglio 

alle differenti altezze e creare un’esperienza 

di pedalata più comoda e personale

ADRENALINA 
IN ROSA

FOCUS PRODOTTOFOCUS PRODOTTO

Q uesto modello migliora ulteriormente il fit adeguandolo il più possibile alle cicliste 
amanti del fuori strada, per permettere loro di conquistare più facilmente le sa-
lite più ardue e le discese più adrenaliniche. Tutto ciò avviene grazie al sistema 

di sospensioni FlexPoint che consente l'azione di trazione tra foderi orizzontali e verticali 
creando un complesso attivo e adattabile che riduce al minimo la presenza di perni e 
collegamenti, per avere un minor peso e un controllo maggiore.

I vantaggi di questo sistema sono la massima efficienza su qualsiasi tipo di terreno grazie 
al perno singolo. L’azione di flessione nella giunzione tra foderi orizzontali e verticali crea 
un sistema di sospensioni attivo della ruota posteriore. Il design a perno singolo offre la 
massima efficienza anche per coloro che hanno capacità tecniche medie, mentre il 
forcellone in alluminio ALLUXX garantisce una sensazione di guida reattiva e di lunga 
performance. 

T E L A I O  I N  A L L U M I N I O  A L U X X  -  G R A D E 
Realizzato con materie prime di alta qualità, questa lega 
ha una rigidità del 30% superiore rispetto al tradizionale 
alluminio della serie 6061, riducendo nello stesso tempo 
il peso. 

O V E R D R I V E 
Il sistema di sterzo frontale è stato progettato per essere 
preciso grazie alla geometria conica del tubo sterzo e 
il sistema delle cuffie dei cuscinetti sovradimensionati (1 
1/2 inferiore e 1 1/8 superiore). 

P O W E R C O R E 
L'area del movimento centrale è sovradimensionata e 
presenta un design completamente integrato. Inoltre, i 
foderi asimmetrici forniscono un'ulteriore rigidità sul lato 
corona e stabilità all'opposto. 

T U B E L E S S 
Il sistema tubeless ready permetterà di tenere anche una 
pressione più bassa degli pneumatici offrendo maggiore 
trazione e controllo. 

M O Z Z I  B O O S T 
I mozzi boost 15x110, anteriore e 12X148 posteriore miglio-
rano la rigidità, la manovrabilità e la possibilità di mon-
taggio di pneumatici diversi. 

S I S T E M A  D I  S O S P E N S I O N I  F L E X P O I N T 
Un collaudato sistema "single - pivot" che utilizza il sistema 
di sospensione posteriore con un'escurisione da 120mm. 

F O R C E L L A  D A  1 3 0 M M 
L'escursione da 130mm consente il passaggio in agilità 
su ogni ostacolo dei sui singletrack. 

EMBOLDEN SERIES – CARATTERISTICHE PRINCIPALI

EMBOLDEN 1 EMBOLDEN 2

Telaio: ALUXX-Grade Aluminium
Forcella: Giant Crest 34 SL RCL, 130 mm
Ammortizzatore: RockShox Monarch R
Freni: Shimano BR-MT420, hydraulic, Shi-
mano SM-RT26 6 bolt rotors (F)180mm, 
(R)160mm
Gruppo: SRAM SX Eagle DUB, 30t 
Cerchi: Per 27.5: Giant AM 27.5, tubeless 

ready, sleeve joint rim, 30mm inner width 
Per 29: Giant Am 29, tubeless ready, 
sleeve joint rim, 30 mm inner width
Gomme: Per 27.5: (F) Maxxis Rekon 
27.5x2.6 WT, EXO, TR, tubeless (R) Maxxis 
Ardent Race 27.5x2.6 WT, EXO, TR, tu-
beless Per 29: (F/R) Maxxis Forecaster 
29x2.35 WT, EXO, TR, tubeless

Telaio: ALUXX-Grade Aluminium
Forcella: Giant Crest 34 SL RCL, 130 mm
Ammortizzatore: RockShox Monarch R
Freni: Shimano BR-MT420, hydraulic, Shi-
mano SM-RT26 6 bolt rotors (F)180mm, 
(R)160mm
Gruppo: Praxis Cadet Boost 30t 
Cerchi: Per 27.5: Giant AM 27.5, tubeless 

ready, sleeve joint rim, 30mm inner width 
Per 29: Giant Am 29, tubeless ready, 
sleeve joint rim, 30 mm inner width
Gomme: Per 27.5: (F) Maxxis Rekon 
27.5x2.6 WT, EXO, TR, tubeless (R) Maxxis 
Ardent Race 27.5x2.6 WT, EXO, TR, tu-
beless Per 29: (F/R) Maxxis Forecaster 
29x2.35 WT, EXO, TR, tubeless

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

Giant Italia – 0322.462295 – info@giant-italia.it
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FOCUS PRODOTTOFOCUS PRODOTTO

Abbiamo selezionato dal catalogo Ciclo Promo Components 

i prodotti indispensabili per viaggiare con la propria bici. Quando si esplora il mondo 

su due ruote meglio non affidarsi alla fortuna, ma a supporti pratici e di qualità

Gist propone Bravo, il casco aerodinamico 

e confortevole in tutte le condizioni. Un modello 

con 22 fori di areazione, comodo anche dopo 

diverse ore di utilizzo

I MUST HAVE MARCHIATI TOPEAK

ALL'INSEGNA DEL DESIGN 
E DELLA SICUREZZA

U n casco pensato per essere multifunzionale in ogni condizione atmosferica, ma 
anche ultra-protettivo dimostrandosi all’altezza dei test di certificazione con le più 
elevate valutazioni. La configurazione In Mould rende Bravo solido ma allo stesso 

tempo leggero. La scocca esterna in policarbonato e strato di polistirolo espanso (EPS), si 
fondono per formare un modello particolarmente aerodinamico che assorbe bene gli urti, 
assicurando ai rider allo stesso tempo libertà di movimento e garantendo una sicurezza 
totale. L’aria gestita dai 22 fori di areazione disponibili entra dalla zona frontale e fuoriesce 
dalle aperture posteriori, favorendo una dissipazione del calore molto veloce e un’ottima 
regolazione termica. Il pad interno in tessuto tridimensionale a spessore variabile, unito alle 
cinghiette regolabili con chiusura Fidlock, lo rendono comodo anche dopo diverse ore 
di utilizzo. Nella parte posteriore inserti in reflex assicurano un’ulteriore visibilità dell’atleta 
in ogni ora del giorno e garantiscono di pedalare in totale sicurezza. Il sistema di chiusura 
micrometrica Up-System Fit offre di scegliere fra tre regolazioni verticali. Il casco ha un 
peso complessivo di 265 g nelle taglie S/M.

Ciclo Promo Components - #ciclopromotopeak - info@ciclopromo.com - 0423.1996363 

Gist - gist-cycling.com

GRAVEL GEAR BAG
N ATA  P E R  V I A G G I A R E

TUBI MASTER +
L ' I N D I S P E N S A B I L E  P E R  I  T U B E L E S S

RACEROCKET
L A  P O C K E T- P U M P

Un kit di assistenza completo in stile 
backpack, studiato per ogni tipo di 
uscita. La comoda borsa da fissare al tubo 
orizzontale comprende il kit di gonfiaggio CO2 e la ripara-
zione delle gomme tubeless. Lo scomparto è studiato per 
mantenere in ordine e fissi gli accessori e include un mul-
tiattrezzo Tubi 11 e l'utensile Power Lever X, le strisce per la 
riparazione, un adattatore CO2 (cartucce e camera d'a-
ria non incluse). Le dimensioni sono di 23.3x9x4.3 cm per 
un peso di 363.5 grammi comprensivo degli attrezzi inclusi.

Le coperture tubeless sono diventate la norma soprattut-
to per gli amanti del fuoristrada e l'allroad, per questo To-
peak ha studiato un pratico all-in-one per la riparazione 
di questo tipo di gomme. Un utensile compatto e robusto, 
costruito in acciaio vanadio cromato, che include l'adat-
tatore CO2  e il kit di riparazione con alesatoio, coltellino e 
utensile per l'inserimento delle strisce di riparazione; il tutto 
in soli 12 centimetri per 160 grammi di peso.       Una pompa piccola e pratica, adatta alle gare, ai viag-

gi e all'allenamento grazie alle sue dimensioni ridotte e 
al suo design. Serbatoio, raccordo e impugnatura sono 
in alluminio per garantire durabilità e qualità. Inoltre è 
dotata di tubo estendibile per praticità di utilizzo e per 
evitare stress sulla 
valvola durante 
il gonfiaggio. Ra-
ceRocket è com-
patta e tasca-
bile grazie alle 
dimensioni di soli 
10 cm e al peso 
di 85 grammi.
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FOCUS PRODOTTOFOCUS PRODOTTO

Versatilità, stile, sicurezza, prestazione ed efficacia. Sono queste le caratteristiche 

che il brand tedesco propone attraverso tre tipologie di copertoni progettati per l’all-road

L’OFFERTA SCHWALBE 
PER LE GOMME GRAVEL

G-ONE ALLROUND
U N I V E R S A L E  E  V E R S AT I L E

G-ONE R
S T U D I A T E  P E R  L E  G A R E

G-ONE SPEED
T H E  S P E C I A L  O N E

Questo prodotto stupisce per la versatilità e per l’equilibrio 
delle performance di guida, sia su strade asfaltate, non 
asfaltate e off-road. A prescindere dall’utilizzo che se ne 
fa, sia che si tratti di una gita tranquilla o di un percorso 
più complesso, non sembrano esserci limiti per questo pro-
dotto Allrounder. Il profilo versatile scorre con una certa 
facilità e con basse vibrazioni e aderisce in modo efficace, 
sicuro e affidabile su tutte le tipologie di fondo stradale, sia 
sterrate che su sentieri pianeggianti e asciutti.

Schwalbe G-One R nasce per l’utilizzo su serrati leggeri, sen-
tieri da gravel e asfalto. Grazie alla sua carcassa Super Race, 
unisce la tecnologia Souplesse con una velocità e un control-
lo di alto livello. È presente un nuovo disegno Boomerang del 
battistrada per una migliore e più efficace trazione in salita 
e caratteristiche di rotolamento ottimali. La carcassa Super 
Race garantisce una guida molto fluida con una bassa re-
sistenza al rotolamento ed un alto livello di protezione agli 
impatti. Infine, i tasselli laterali angolati, in combinazione con 
la carcassa Super Race, forniscono il grip migliore in curva.

Schwalbe G-One Speed è una garanzia di alta velocità. 
Infatti, ogni rider può pedalare ad alto ritmo e in sicurez-
za, sia su piste ciclabili che su strade sterrate. Il prodotto 
è caratterizzato da un profilo tondo e omogeneo per un 
rotolamento ottimale sulla strada e grip sulla ghiaia.

Schwalbe Italia – 0396058078 – info@schwalbe.it
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Video presentazione 
del banco da lavoro 

elettrico per la 
manutenzione della 

bici di Officine Parolin

Officine Parolin è un marchio distribuito da GistItalia - info@gistitalia.it

Paola Elena Peruzzo, ceo del gruppo italiano, ci racconta l’evoluzione 

e i retroscena dell’Agilis Power: il banco di lavoro elettrico tanto utile, quanto funzionale 

ed ergonomico, pensato per risolvere il problema del peso delle eBike 

OFFICINE PAROLIN: DALLE PAROLE AI FATTI

Parliamo dell'evoluzione del banco di lavoro di Officine Parolin. Un 
progetto partito nel 1995 e arrivato nel 2021 con la presentazione 
dell'Agilis Power. Cosa è cambiato in questi anni?
Negli ultimi anni è cambiato sia il concetto di bicicletta che il suo uti-
lizzo, dato che è diventata uno strumento importante e trasversale 
per chiunque. Soprattutto però la scoperta dei modelli a pedalata 
assistita, non solo per la città, ma in special modo per il fuori strada, ha 
determinato uno sviluppo oltre le aspettative. Le eBike hanno bisogno 
di un’attenzione e un’assistenza ben diversa dalle bici muscolari, An-
che il loro utilizzo necessita di ritmi e un’organizzazione differente tanto 
da cambiare parecchie logiche di mercato. 
 
Quali sono le esigenze del mercato di oggi che vi hanno spinto a proporre un prodot-
to del genere?
Le bici a pedalata assistita sono soggette a manutenzioni e controlli continui e soprat-
tutto sono pesanti. I tradizionali strumenti usati dai meccanici per le muscolari risultano 
insufficienti se non inadeguati per tali mezzi. Il nostro banco Agilis e ora il nostro nuovo 
Agilis Power risultano quindi un’innovazione logica e strutturale: uno strumento che 
può essere usato da chiunque, anche da persone con mobilità ridotta, intuitivo e 
adatto a tutte le biciclette fino a 40 kg di peso, praticamente ciò che serviva per stare 
al passo con l’evoluzione del mercato.
 
Quali sono i feedback che avete avuto in questi mesi da chi ha utilizzato il banco di 
lavoro?
I riscontri sono sempre stati positivi, più di quanto ci aspettavamo. Si sono avvicinati a 
noi utenti inaspettati che ci hanno suggerito anche delle correzioni o dei miglioramen-

ti, senza mai criticare il nostro prodotto. I nostri clienti ci chiamano 
per chiederci consigli e per farci i complimenti: ci confermano in 
continuazione il valore dell’investimento fatto.
 
Quale è il negozio tipo o l'utente che richiede l'Agilis Power?   
Gli utenti tipo sono molteplici: i noleggi di bici, gli store specia-
lizzati, i meccanici di riferimento fino ad arrivare ai sospensionisti 
e preparatori dei campi gara. Inoltre, anche chi ha uno spazio 
ridotto può trovare uno strumento che razionalizza l’officina: con 
un unico banco può lavorare con velocità su qualsiasi tipo di 
bicicletta.

 
Il motore elettrico per il sollevamento della bici rappresenta forse la novità più interes-
sante dell'Agilis Power. Quali altre caratteristiche secondo te rendono unico questo 
prodotto?
La capacità di utilizzo per tutte le bici, la varietà e praticità grazie agli adattatori, la 
molteplicità di tipologia di fissaggio della bici, l’ergonomia e la velocità con la quale 
si può adattare la giusta altezza del piano di lavoro mantenendo tutto a portata 
di mano grazie agli optional. E non da ultimo, la possibilità di avere una batteria 
autonoma e le ruote integrate al banco che permettono di utilizzarlo in qualsiasi 
ambiente. 
 
Ci sono altri progetti di Officine Parolin in vista? Puoi farci una piccola anticipazione?
In questo momento stiamo sviluppando altri articoli sempre per aiutare i meccanici 
nel loro lavoro. Non mancano le idee innovative, quasi rivoluzionarie, ma ne parlere-
mo più avanti.

"Ciò che serviva per stare al passo con l'evoluzione del mercato"
DI DAVIDE L. BERTAGNA

AGILIS POWER: I PUNTI DI FORZA
P I S T O N E  M E C C A N I C O 
Il motore elettrico, azionato dal pratico telecomando, permette di sollevare 
il piano di lavoro completamente in soli otto secondi e regolare l’altezza per 
compiere aggiustamenti rapidi. Potendo lavorare su ogni componente, con-
sente qualsiasi tipo di manutenzione nella più assoluta ergonomia

E L E T T R I C O  E  I N D I P E N D E N T E
Agilis Power è alimentato tramite un cavo collegabile a una comune presa 
220V. È disponibile nella versione completa di batteria autonoma integrata, 
che offre la possibilità di lavorare senza alcun allacciamento elettrico, per 
un’autonomia di oltre 100 sollevamenti

A D A T T A T O R I 
Sul banco di lavoro si può effettuare la manutenzione di qualsiasi bicicletta, 
grazie al sistema di fissaggio e agli adattatori disponibili per tutte le principali 
forcelle presenti sul mercato

S U P P O R T I  E  G A N C I 
Agilis Power dispone di quattro diversi sistemi di ancoraggio: al mozzo, all’asse 
anteriore, al movimento centrale e all’asse posteriore. Gli agganci sono facili 
e intuitivi da utilizzare per la massima versatilità di manutenzione su tutte le 
biciclette

P O R T A O G G E T T I
Superficie piatta e vaschette integrate

FSA KFX Carbon
29”

La più leggera
e performante Emtb.

fantic.com
Ti aspettiamo presso tutti i nostri Rivenditori Autorizzati.

XTF 1.5 carbon
factory

Brose 
S-Mag 90Nm
Batteria 720 WhNEW

RockShox 
Pike Ultimate
150mm

Magura MT 
Trail Carbon
4 Pistoni

Sram X01-AXS 
Eagle 12V
Bluetooth

Nuovo telaio 
in  carbonio.

Progettato da
Fantic.
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P rosegue anche in questa seconda puntata il tema caldo dell'anno: i ritardi nella 
consegna delle bici. Questo è un argomento che tiene banco oramai da parec-
chio tempo e i negozianti sembrano proprio essere sul piede di guerra, ma purtrop-

po nessuno sembra poterci fare nulla. La situazione, secondo molti, è destinata a protrarsi 
ancora per tutto il 2022 e oltre. Ma non sembra essere così per tutte le bici: alcuni modelli 
si trovano, altri meno. Quelli più richiesti hanno termini di consegna biblici, facciamo l'e-
sempio delle bici gravel, delle road bike con i nuovi gruppi Shimano elettronici, oppure 
alcuni tipi di eBike. Ma i problemi non sembrano fermarsi qui, infatti emerge anche un 
altro dato poco rassicurante e che genera un certo imbarazzo nei confronti dei nostri 
amici negozianti. Parliamo del famigerato aumento dei prezzi. Avviene infatti che le bici 
vengano vendute con tanto di caparra, oppure "promesse" ai propri clienti, che oltre a 
vedersi costretti ad aspettare mesi e mesi senza certezze per la consegna della propria 
agognata bici, si trovano anche nella situazione di non avere più un prezzo di listino ga-
rantito. Le bici infatti spesso arrivano al negoziante con cospicui aumenti (parliamo in al-
cuni casi anche di cifre intorno al 10%). Per una bici da 1000 euro potrebbe anche essere 

una cifra accettabile, ma se parliamo di una bici da 10mila la cosa si fa più impegnativa. 
Ciò lascia anche al negoziante la patata bollente, che deve comunicare il nuovo prezzo 
al cliente che aveva bloccato la bici a un prezzo inferiore. Vedendosi spesso costretto a 
rinunciare a parte del margine derivato dalla vendita. Che fare? La situazione è compli-
cata e complessa, e non riguarda nemmeno più le stesse aziende, bensì le forniture dei 
componenti. Purtroppo quando si viaggia in un regime di semi-monopolio c'è poco da 
fare, la speranza è che le persone che hanno scoperto o ricoperto la bici negli ultimi anni 
non se ne allontanino a causa di questi disguidi e malintesi e che comprendano, in attesa 
che la situazione quantomeno si normalizzi. Compito dei retailer è sicuramente quello di 
spiegare al cliente con calma ciò che sta succedendo e cercare di differenziare quanto 
possibile l'offerta di marchi, gruppi e componenti al fine di poter magari offrire un'alterna-
tiva. Intanto ci apprestiamo ad affrontare la nuova stagione, con alcuni dubbi e paure, 
ma con la certezza che il mondo della bici ha riconquistato un suo spazio nel cuore delle 
persone.  Occorre quindi tenere duro, informarsi e lavorare insieme, per poter tutti benefi-
ciare della crescita del settore.

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? 

Qual 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)

I RETAILER ALLA CARICA
Seconda e ultima puntata della nostra inchiesta 

"La Carica dei 101" sul mercato del 2021. 

Non mancano le problematiche. Ma le previsioni sono 

buone, seppur la situazione dei ritardi delle consegne 

non sembri destinata a rientrare così presto

5

felice stabile triste

S E C O N D A E  U L T I M A P U N T A T A



ADV
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ALBERGHINI BIKE

CENTRO BICI RECCO

Casalecchio di Reno (BO)

Recco (GE)

1. Non saprei indicare una percentuale precisa in que-
sto momento. Sicuramente, però, abbiamo registrato una 
crescita.

2. Attualmente non abbiamo un e-commerce, anche se 
fa parte dei nostri piani per il futuro.

3. 80%.

4. Bici.

5. Tre/quattro mesi

6. 30%.

7. City Bike.

8. bike: BOTTECCHIA (=), CASADEI (+)
7. eBike: BOTTECCHIA (+)
7. componentistica: BRN (+), SHIMANO (+)
7. accessori: SHIMANO (=), BRN (=), GIST (=)
7. abbigliamento: SANTINI (=)

9. Per quanto riguarda la muscolare, sicuramente le gra-
vel. Più in generale, però, direi le eBike.

10. GUERCIOTTI.

11. Prevedo un anno ancora più complesso del 2021. Le 
difficoltà le associo alla mancanza di materiale e al fatto 
che i brand cercano di proporci bici che difficilmente riu-
sciremo a vendere.

1. Il 2020 è stato sicuramente magico. E, anche se c’è sta-
to un calo rispetto all’anno prima, l’andamento del 2021 è 
stato abbastanza positivo. 

2. No, non abbiamo un e-commerce. Ma in futuro vor-
remmo farlo. Attualmente, solo vendita al dettaglio.

3. Con determinati marchi anche il 50%.

4. Un po' tutto in realtà. Anche se la bici spicca su tutto.

5. Tra i 6 e i 12 mesi.

6. 10-20%.

7. Mountainbike.

8. bike: SCOTT (-), OLMO (-)
7. eBike: SCOTT (-), OLMO (-)
7. componentistica: SHIMANO (-), SRAM (-)
7. accessori: URGE (-), SCOTT (-), FOX (-)
7. abbigliamento: PISSEI (-), SCOTT (-), FOX (-)

9. Senza alcun dubbio il mondo dell’elettrico.

10. Sinceramente non saprei cosa indicare.

11. Sono molto scettico. Temo che il 2022 possa addirit-
tura essere più complicato del 2021. La ripresa definitiva 
potrebbe, dunque, esserci nel 2023.

MASSIMO ALBERGHINI, TITOLARE

MANLIO PIANTATO, TITOLARE

BIKEEXPLORE

RIBIKE

Santeramo in Colle (BA)

Bologna

1. Abbiamo registrato una decrescita del 30%.

2. Ho un web commerce, anche se di fatto pratichiamo 
solo vendita al dettaglio nel 95% dei casi.

3. 2%.

4. Bici.

5. 5 mesi.

6. 30%.

7. Road, offroad e eBike.

8. bike: trattiamo solo TREK (-)
7. eBike: trattiamo solo TREK (-)
7. componentistica: trattiamo solo TREK (-)
7. accessori: BONTRAGER (-), CICLO PROMO (-)
7. abbigliamento: CASTELLI (-) NORTHWAVE (-)

9. Quello che è successo nel 2020 ce lo siamo portati 
anche nel 2021, con un interesse sempre più grande nei 
confronti del mondo bici. Quindi, come trend rivelazio-
ne, citerei la bicicletta stessa.

10. Non mi viene in mente niente in particolare.

11. È una domanda difficile a cui rispondere per via 
delle incertezze che ci circondano. Ma voglio essere ot-
timista. Soprattutto in vista della primavera.

1. L'anno non è stato positivo. Purtroppo abbiamo  regi-
strato un -50% rispetto al 2020.

2. Si, abbiamo un e-commerce che sfruttiamo anche 
come un’ottima vetrina del nostro store.

3. 50%.

4. Bici e accessori.

5. Dai due ai 10 mesi. Molto dipende dalla tipologia di bici.

6. 30%.

7. Gravel e mountainbike.

8. bike: MEGAMO (-), MERIDA (-), BIANCHI (-)
7. eBike: BIANCHI (-), MERIDA (-), MEGAMO (-)
7. componentistica: BIANCHI (-), PIRELLI (-)
7. accessori: BIANCHI (-), PIRELLI (-)
7. abbigliamento: per quanto riguarda questa  
7. categoria, facciamo riferimento a un marchio 
7. che produciamo noi stessi.

9. In generale, credo che la bici sia diventata il princi-
pale mezzo di trasporto di tutti.

10. PARKPRE.

11. Per ora è tutto molto statico. C’è poca merce e c’è 
poca vendita. Purtroppo prevedo che il 2022 e il 2023 
saranno come il 2021.

DONATO BARBANO, TITOLARE

ALESSANDRA, TITOLARE

ZANETTI CICLI & MOTO
Forlì (FC)

GIANNI ZANETTI, TITOLARE 

1. È andato bene, abbiamo ottenuto un incremento del 
20%. Il 2020 e 2021 sono stati due anni positivi. Gli ecoin-
centivi e poi il post lockdown hanno spinto verso l’utilizzo 
della bici. Si sono avvicinati nuovi utenti che sono partiti da 
modelli base per poi evolversi. In questo senso si è allarga-
to molto il bacino d’utenza delle eBike. 

2. No, al momento non abbiamo un e-commerce e non 
ci rivolgiamo al mercato online.

3. Il 50%.

4. Bici e componentistica.

5. Oltre tre mesi.

6. Tra il 20% e il 30%.

7. Le trekking bike elettriche, mountainbike e le gravel. 

8. bike: GIANT (-), OLYMPIA (-)
7. eBike: GIANT (-), OLYMPIA (-), WHISTLE (-) 
7. componentistica: SHIMANO (-), SRAM (=)
7. accessori: ABUS (–), 100% (-), RMS (-)
7. abbigliamento: 100% (-), SANTINI (=), GIANT (-)

9. Gravel.

10. GIANT 

11. Abbiamo sofferto molto la mancanza di approvvigio-
namenti. Abbiamo speso molte energie per trovare i ma-
teriali e nonostante tutto non riuscivamo ad avere delle 
risposte certe. Siamo riusciti a ottenere un risultato positivo 
in quanto abbiamo giostrato bene le nostre rimanenze di 
magazzino. Le aziende dovrebbero fare più scorte della 
loro merce. Loro lavorano molto sul venduto, ma ogni mar-
chio deve avere il prodotto da poter vendere.
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CICLI DOSI WALTER

FRATELLI SCAVEZZON

Imola (BO)

Mirano (VE)

1. Il 2021 è andato bene, nonostante una piccola flessio-
ne del 20%.

2. Non abbiamo un e-commerce, ma stiamo pianifican-
do di averne uno in futuro. Pratichiamo, dunque, la vendi-
ta al dettaglio.

3. I prodotti ci vengono sempre consegnati. Il problema 
è legato ai ritardi.

4. Bici e abbigliamento.

5. Oltre 3 mesi.

6. 30%.

7. eBike.

8. bike: BIANCHI (+), MERIDA (+)
7. eBike: BIANCHI (+), MERIDA (+)
7. componentistica: CAMPAGNOLO (=), SHIMANO (=)
7. accessori: PIRELLI (+)
7. abbigliamento: CASTELLI (+)

9. La bici stessa. Tutti la vogliono.

10. BIANCHI.

11. Per ora tutto è piatto e calmo. Con la primavera, 
però, prevediamo che la richiesta possa aumentare in 
maniera importante.

1. Rispetto al 2020, abbiamo registrato un leggero decre-
mento del 3/4%.

2. Attualmente solo al dettaglio. In futuro ci piacerebbe, 
ma al momento non abbiamo nulla in programma a ri-
guardo.

3. 10%.

4. In generale tutto. Ma soprattutto bici.

5. Oltre 3 mesi.

6. 20%.

7. Gravel touring.

8. bike: TREK (-), 3T (+), CANNONDALE (-)
7. eBike: CANNONDALE (-) TREK (-) In realtà trattiamo 
7. poco l’elettrico. Infatti rappresenta solo il 5/6%  
7. del nostro fatturato
7. componentistica: SHIMANO (-), SRAM (-)
7. accessori: ORTLIEB (+)
7. abbigliamento: SPORTFUL CASTELLI (+)

9. In generale direi il cicloturismo.

10. 3T.

11. Sono certo che il 2022 sarà ancora peggiore del 2021 
per quanto riguarda le consegne. Voglio però essere fidu-
cioso e credo che il cicloturismo nei prossimi cinque anni 
crescerà molto.

ANDREA DOSI, TITOLARE

ANDREA SCAVEZZON, SOCIO

MAXBIKE 2.0
Castelceriolo (AL)

1. Abbiamo registrato una crescita del 50% rispetto all'an-
no precedente.

2. Al momento pratichiamo solo la vendita al dettaglio. In 
futuro, però, mi piacerebbe avere un e-commerce. È una 
cosa che stiamo valutando.

3. I prodotti arrivano tutti a destinazione. Il vero problema 
sono i ritardi. Ci sono modelli ordinati un anno fa che an-
cora devono arrivare.

4. Bici.

5. Oltre 3 mesi.

6. Meno del 10%.

7. Sicuramente le mountainbike.

8. bike: OLYMPIA (+), CANNONDALE (=), POC (+)
7. eBike: OLYMPIA (+), CANNONDALE (=), POC (+)
7. componentistica: SHIMANO (+), SRAM (+)
7. accessori: Non trattiamo questa categoria.
7. abbigliamento: Non trattiamo questa categoria.

9. Sicuramente le bici a pedalata assistita.

10. Sono rimasto colpito dal brand MONDRAKER.

11. Queste prime settimane dell’anno sono state abba-
stanza tristi. Più che prospettive, spero il telefono possa 
riprendere a squillare con continuità. Se ci fosse un mag-
giore rispetto dei tempi delle consegne e dunque una 
maggiore chiarezza da parte dei brand, le cose andreb-
bero molto meglio.

TIZIANO MILAN, TITOLARE

BIKEXTREME
Novara

1. Purtroppo non è stata un’annata soddisfacente. Ab-
biamo regristrato, infatti, un decremento del 50%.

2. Abbiamo un sito personale. Ma preferiamo la vendita 
al dettaglio.

3. Circa l’80%.

4. Bici.

5. Tre mesi.

6. 50-60%.

7. Le mountainbike muscolari e elettriche.

8. bike: FOCUS (-)
7. eBike: FOCUS (-)
7. componentistica: SHIMANO (-), SRAM (-)
7. accessori: MAXXIS (=)
7. abbigliamento: RH+ (-)

9. Sinceramente, non ho nulla da evidenziare o citare 
in particolare.

10. Sicuramente PIRELLI e CANNONDALE.

11. Purtroppo prevedo grandi difficoltà nel 2022. Il pro-
blema è sempre lo stesso: i ritardi nelle consegne. Il ri-
schio, infatti, è di non avere le bici in vista dell’estate.

GIANNI ZIELLO, TITOLARE

IRON TRUST
Carpi (MO)

1. Abbiamo venduto un po' meno rispetto all’anno pre-
cedente perchè mancavano i prodotti. Consegnamo 
quello che abbiamo disponibile, ma ora è difficile fare ar-
rivare tutto il materiale richiesto. Non sembra esserci un re-
sponsabile in particolare. Tutta la filiera sembra coinvolta, 
comprese le dogane. Sembra che tutti stiano lavorando 
per mettere in difficoltà i negozi. Noi siamo anche distribu-
tori e le problematiche ci sono anche lì. Spesso le aziende 
consegnano la merce con ritardi e obbligano ad acquista-
re con il prezzo nuovo dei listini aggiornati. 

2. Si abbiamo un e-commerce nostro, che genera mol-
to del nostro volume di affari. Trattiamo anche con i ri-
venditori tramite questa piattaforma.

3. Intorno al 50%. Abbiamo i problemi maggiori con le 
bici che prendiamo come rivenditori e i ritardi sono, per 
alcuni ordini, oltre l'anno.

4. Componentistica.

5. Oltre tre mesi.

6. Tra il 30 e il 40%.

7. Siamo specializzati nel mondo gravel.

8. bike: JAMIS (+), KHS (+), BOMBTRACK (+) 
7. eBike: non ci interessano come prodotto, ne vendiamo poche
7. componentistica: PANARACER (=), JUIN TECH (=) SPINERGY (=)
7. accessori: WOHO (=)
7. abbigliamento: non lo trattiamo 

9. Gravel.

10. BOMBTRACK.

LORENZO MARCHI, TITOLARE
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CENTER BIKE

MONDO EBIKE

Portogruaro (VE)

Talamona (SO)

1. Facendo un bilancio di fine 2021 devo ammettere che 
l’andamento delle vendite rispetto all’anno precedente è 
rimasto stabile.

2. No, al momento non abbiamo un e-commerce.

3. 30%.

4. Bici, abbigliamento e accessori.

5. Oltre 3 mesi.

6. Tra il 10 e il 20%.

7. Le richieste maggiori hanno riguardato le mtb e i 
modelli ciclostrada.

8. bike: MONTANA (-)
7. eBike: MONTANA (-)
7. componentistica: MICHELIN (=), CST (+), SCHWALBE (-)
7. accessori: SIGMA (+), BONIN (+), BRN (-)
7. abbigliamento: NALINI (-), BIOTEX (-), BIEMME (=)

9. Nessuno in particolare.

10. Nessuno in particolare.

11. Purtroppo, visti i ritardi nelle consegne, la scarsa di-
sponibilità di ricambi e gli aumenti anche considerevoli dei 
prezzi delle materie prime, il lavoro sta diventando sempre 
più difficoltoso.

1. Il fatturato è rimasto in linea con il 2020. Sicuramente si 
poteva fare di più se ci fosse stata maggiore disponibilità 
di prodotto.

2. Si, vendiamo on-line. In percentuale l’e-commerce 
rappresenta una piccola parte, ma in crescita, del totale 
delle vendite.

3. 15% circa.

4. Bici.

5. Oltre 3 mesi.

6. Tra il 10 e il 20%.

7. Le mountainbike elettriche.

8. bike: Vendiamo solo eBike.
7. eBike: CANNONDALE (+), HUSQVARNA (+), HAIBIKE (=)
7. componentistica: SHIMANO (+), HOPE (+), MET (+)
7. accessori: TANNUS (+), AXA (+), XLC (=)
7. abbigliamento: ALPINESTARS (=), BLUEGRASS (+), DEUTER (+)

9. Casco integrale con mentoniera staccabile, 
GPS (antifurto).

10. TANNUS.

11. Nonostante le difficoltà di approvvigionamento si sta 
vivendo un momento positivo. A mio avviso oltre a con-
centrarsi sul presente si dovrebbe approfittare per sensi-
bilizzare maggiormente le istituzioni e il pubblico sul tema 
della bici come mezzo di trasporto quotidiano.

CLAUDIO BARBUI, TITOLARE

PAOLO BELLI, TITOLARE

LAROSSA CYCLOLAB
Trani (BT)

1. Rispetto al 2020 nell’ordine del -15%. Un po' in calo 
quindi dato che mancano i materiali. Il cliente finale ho 
notato che si interessa di meno ai nuovi modelli e richiede 
anche il prodotto usato. In una situazione come questa è 
importante anticipare i tempi. 

2. No, al momento utilizzo solo Instagram come vetrina 
per i prodotti.

3. 60%.

4. Bici.

5. Tre mesi.

6. Tra il 40 e il 50%.

7. Mtb muscolari dai 500 ai 1000 euro.

8. bike: BH (+).
7. eBike: non vendiamo modelli elettrici.
7. componentistica: PIRELLI (+), SELLE PROLOGO (=), LAB RACE (+)
7. accessori: VISION (+)
7. abbigliamento: ROSTI (+)

9. Nessuno in particolare.

10. VELOFLEX (gomme).

11. In questo inizio 2022 vorrei voltare pagina. Purtroppo, 
anche a gennaio ho venduto pochissimo. L’assistenza in 
questo momento mi salva. È importante che le aziende 
fermino questo aumento dei prezzi perché il pubblico inizia 
a essere stanco dei listini che lievitano.

MARCO LAROSSA, TITOLARE

EL BIKE

Vicenza

1. Abbiamo avuto un incremento del 25% dovuto al pe-
riodo post lockdown e agli eco incentivi. Nel 2021 non sono 
stati emessi nuovi bonus, ma la maggiore consapevolezza 
e conoscenza del settore da parte degli utenti hanno fatto 
sì che la domanda continuasse a rimanere costante. Anzi 
anche a crescere per quanto riguarda le eBike. 

2. No, non ci siamo ancora lanciati sull’online.

3. Fortunatamente con una buona programmazione 
non abbiamo mai avuto problemi. Abbiamo avuto dei 
ritardi, ma non consegne cancellate.

4. Componentistica

5. Da due ai tre mesi.

6. Tra il 20 e il 30%.

7. Sicuramente bici da trekking.

8. bike: -
7. eBike: MOUSTACHE (+), BRINKE (-), BOTTECCHIA (+)
7. componentistica: SHIMANO (–), BOSCH (+), OLI (+)
7. accessori: ABUS (+), SCHWALBE (+), BRN (+)
7. abbigliamento: -

9. Trekking.

10. FLYER 

11. Credo sia molto importante migliorare la viabilità e 
investire sulle piste ciclabili.

PAOLO RIGODANZO, SOCIO 

CICLI CAPELLA
Collegno (TO)

1. L’andamento delle vendite è stato positivo con un 
20% di crescita rispetto all’anno precedente, nonostan-
te i pochi materiali arrivati. 

2. Non vendiamo al momento i nostri prodotti online.

3. 80%.

4. Bici e componentistica.

5. Oltre tre mesi.

6. Tra il 40% e il 50%.

7. Sicuramente le eBike.

8. bike: CICLI CAPELLA (+), BH (=), ADRIATICA (+) 
7. eBike: TITICI (+), ADRIATICA (+), BH (+)
7. componentistica: CAMPAGNOLO (+), SRAM (+), SHIMANO (=)
7. accessori: DEDAELEMENTI (+), LAS (+), BIOTEX (+)
7. abbigliamento: UYN (+), BIOTEX (+), GIESSEGI (=)

9. Le eBike.

10. BH.

11. Se il materiale ordinato e programmato fosse stato 
consegnato nei tempi previsti, i valori delle vendite sa-
rebbero stati diversi e di conseguenza anche le nostre 
valutazioni legate ai marchi.

PAOLO CAPELLA, TITOLARE
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PEPPERBIKE
 Rimini

1. È stato un anno nefasto dovuto alla mancanza di ma-
teriale. Abbiamo registrato un decremento del 40/45% ri-
spetto al 2020.

2. Ci appoggiamo a piattaforme terze. Attualmente non 
siamo strutturati per un e-commerce.

3. 50%.

4. Bici.

5. Sette/otto mesi.

6. Tra il 30 e il 40%.

7. Ultimamente le mountainbike elettriche e le muscolari.

8. bike: TREK (-)
7. eBike: TREK (-)
7. componentistica: TREK (-)
7. accessori: TREK (-)
7. abbigliamento: PISSEI (-), ENDURA (-), BONTRAGER (+)

9. Sicuramente l’elettrico.

10. Non c’è qualcosa in particolare da segnalare. 

11. Il 2022 rispecchierà il 2021. Ci sarà una grande sof-
ferenza. Si spera che nel 2023 si possa tornare ad avere 
materiali con tempi di consegna accettabili. Consapevoli 
delle difficoltà dei prossimi mesi, però, ci stiamo già prepa-
rando ad affrontare il 2023 nel migliore dei modi e a farci 
trovare pronti.

MIRKO MANFRONI, SOCIO

BIKE FUN
Valenza (AL)

1. Rispetto al 2020 il fatturato è rimasto stabile. Se devo 
definire con una frase l’ultimo anno vi dico: “Diminuita la 
qualità, aumentata la quantità”. Infatti, sono riuscito a 
vendere bici di medio livello e tante usate. Con la pan-
demia si sono avvicinati tanti nuovi clienti e molti hanno 
deciso di acquistare una road.

2. No, e anche l’intenzione nel futuro è quella di non 
buttarci sull’online.

3. Non ho avuto per fortuna grandi difficoltà.

4. Componentistica.

5. Due mesi.

6. Meno del 10%.

7. Bici da strada sicuramente, anche se vedo in forte cre-
scita tutto il settore del gravel.

8. bike: ZHEROQUADRO (=)
7. eBike: non vendiamo modelli elettrici.
7. componentistica: SHIMANO (-)
7. accessori: SUOMY (+), SELLE SMP (+)
7. abbigliamento: PELLA (+)

9. Gravel.

10. SMP.

11. Le prime settimane del 2022 non sono state molto 
positive, perché non c’è una grande domanda come 
nei mesi precedenti. La gente forse ha un po' di paura 
a uscire. Inoltre, forse i clienti iniziano a essere stanchi e 
delusi dei ritardi e non si fidano più. 

GIANNI PEDERZOLLI, TITOLARE

TAKARI CICLI & FITNESS

FERRETTI BIKE SHOP 

Ranica (BG)

Zola Predosa (BO)

1. L’andamento è stato più che positivo avendo avuto un 
incremento del 30%. Il primo avvicinamento di massa alla 
bicicletta è stato causato dall’incentivo; in secondo luogo, 
la crescita dell’interesse è stata dettata dal fatto che era 
una delle poche discipline che si potesse praticare. 

2. No, abbiamo solo un sito vetrina. 

3. 30%.

4. Bici.

5. Oltre tre mesi.

6. Tra il 20 e il 30%.

7. Bici di primo prezzo ovvero tutte le bici tra i 400 e i 
1000 euro. 

8. bike: TREK (=), CANNONDALE (=), OLYMPIA (=)
7. eBike: TREK (+), HAIBIKE (+), MONDRAKER (+)
7. componentistica: SHIMANO (+), SRAM (+), FOX (+)
7. accessori: CICLOPROMO COMPONENTS (+), 
7. CICLI BONIN (+), GIST (+)
7. abbigliamento: NORTHWAVE (+), DOTOUT (+), FOX (+)

9. Gravel.

10. MONDRAKER.

11. C’è stato un aumento dei prezzi molto considere-
vole e, se posso dire, anche spropositato. 

CARLO BONASSOLI, TITOLARE

CLAUDIO FERRETTI, TITOLARE

1. L’andamento è stato sicuramente ottimo. Abbiamo re-
gistrato una crescita del 20%.

2. Si, abbiamo un e-commerce. Inoltre, collaboriamo con 
Amazon.

3. I prodotti sono sempre giunti a destinazione. Semmai, 
abbiamo avuto qualche problema legato ai ritardi.

4. Bici e componentistica.

5. Più di un mese.

6. In realtà, il nostro fatturato è aumentato.

7. eBike e componentistica, che noi riusciamo sempre a 
garantire.

8. bike: CINELLI (+)
7. eBike: WINORA (+)
7. componentistica: SUNRACE (+)
7. accessori: ROYAL (+), SMP (+)
7. abbigliamento: HAIBIKE (+), BASIC (+)

9. Direi che la vera rivelazione è stata proprio la bici. Un 
fenomeno che è stato rivalutato da tutti. 

10. HAIBIKE.

11. Per il futuro sono ottimista, spero e credo che andrà 
tutto bene. A testimonianza di ciò, infatti, queste prime 
settimane del nuovo anno sono state positive. Le aspetta-
tive sono state rispettate.

A RUOTA LIBERA BIKE STORE
Cavaglia (BI)

1. Le vendite nel 2021 si sono un po’ abbassate rispetto 
al 2020. Il decremento è stato dovuto alla carenza di bi-
ciclette. Le aziende non hanno modelli in casa e bisogna 
fare dei preordini senza date di consegna. Spesso quando 
queste vengono specificate non vengono rispettate. Su 40 
bici ordinate ne vengono consegnate cinque nei tempi 
previsti. Come contesto e entusiasmo generale l’anno è 
stato simile a quello del 2020. La differenza è che la sta-
gione scorsa c’era una quantità minima di magazzino ed 
era possibile fare ordini e vedere da subito quali modelli e 
quali misure fossero rimaste. 

2. No, al momento non ci siamo aperti all’e-commerce.

3. 80/90%.

4. Bici, soprattutto le eBike.

5. Oltre 3 mesi. 

6. Oltre il 50%. 

7. Bici elettriche soprattutto. In grande crescita anche la 
richiesta di gravel.

8. bike: TORPADO (=), CANNONDALE (=)
7. eBike: HAIBIKE (+), ATALA (+), WHISTLE (+)
7. componentistica: SHIMANO (+), SRAM (+), FSA (=)
7. accessori: 100% (+), BRYTON (+), NORTHWAVE (+) 
7. abbigliamento: NORTHWAVE (=), CAMPAGNOLO (-)

9. Gravel.

10. BRYTON.

11. Data la situazione, per cercare di far fronte alla ca-
renza di vendite dovute alla mancanza di prodotto, ab-
biamo cercato di incrementare o essere più attivi sul fronte 
delle riparazioni. Per quanto riguarda l’abbigliamento ho 
notato che la tendenza sia quella di acquistare il perso-
nalizzato. Oggi il ciclista è attratto da un abbigliamento 
molto tecnico. Fino a 10 anni fa il discorso era diverso e si 
cercava un prodotto con un basso costo.

CARLO NICOLELLO, TITOLARE
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FANCELLO CICLI SPORT 
Olbia

1. Nel 2021 c’è stato un calo delle vendite del negozio 
nell’ordine del 30%, dovuto principalmente alla mancanza 
di materiale.

2. No, al momento non abbiamo un e-commerce.

3. 50%.

4. Bici.

5. Oltre tre mesi.

6. Tra il 30 e il 40%.

7. Soprattutto le eBike.

8. bike: SCOTT (-), CUBE (+), GIANT (-)
7. eBike: SCOTT (-), CUBE (+), GIANT (-)
7. componentistica: SHIMANO (-), SRAM (-), MAVIC (-)
7. accessori: GARMIN (-), SIDI (-), KASK (-)
7. abbigliamento: CASTELLI (-), PARENTINI (-)

9. Le eMtb.

10. CUBE.

11. È stato un anno difficile sia per quanto riguarda il re-
parto delle bici sia per gli accessori. In alcuni casi si parla 
di ordini che hanno avuto anche oltre un anno di ritardo. 

GIANNI FANCELLO, TITOLARE

LA BOTTEGA DEL CICLO
Bologna

DAVIDE LOLLI, TITOLARE 

1. Le vendite sono andate bene, circa il 20/30% in più 
rispetto all’anno precedente. L’incremento è stato spinto 
sia dal lockdown, in quanto era una delle poche attività 
che si potevano svolgere, sia dagli incentivi. In quest’ul-
timo periodo ci arrivano veramente pochissimi ordini tra 
quelli fatti.

2. No, al momento non ci rivolgiamo al mercato online.

3. Arrivano puntali circa il 20% degli ordini fatti. 

4. Bici.

5. Dai due ai tre mesi.

6. Tra il 10% e il 20%.

7. Bici da strada e mountainbike elettriche.

8. bike: PINARELLO (=), GIANT (=), KTM (-)
7. eBike: KTM (=), GIANT (=), PINARELLO (=)
7. componentistica: SHIMANO (+), CAMPAGNOLO (=), SRAM (=)
7. accessori: FULCRUM (+), SELLE ITALIA (=), PIRELLI (+)
7. abbigliamento: ALE’ (+), DOTOUT (=), NORTHWAVE (+)

9. Gravel.

10. ABUS.

BICICLETTAIO MATTO
Desenzano (BS)

1. È aumentato del 30%. Il trend è positivo ed è stato spinto 
dal periodo post lockdown e dagli ecoincentivi. Chi si è av-
vicinato al mondo bike sta continuando ad amare questo 
settore.

2. No, non abbiamo un e-commerce.

3. 20%.

4. Bici e componentistica.

5. Un mese.

6. Meno del 10%.

7. Sicuramente le eMtb e le gravel.

8. bike: CUBE (+)
7. eBike: CUBE (+)
7. componentistica: SHIMANO (-), PIRELLI (+)
7. accessori: MISS GRAPE (=), CUBE RFR (+)
7. abbigliamento: LEATT (=), TROY LEE DESIGNS (+)

9. Gravel.

10. CUBE.

11. Secondo me gli enti statali come comuni, province 
e regioni dovrebbero fare di più per lo sviluppo del ci-
cloturismo. Nella nostra zona non siamo messi male però 
servirebbero più ciclabili, meglio segnalate, più sicure e 
collegate tra di loro. 

MAURO BRESCIANI, TITOLARE

BIKE ME
Treviso

1. L’andamento è stato in linea con quello del merca-
to in generale. Abbiamo sofferto molto nella prima parte 
dell’anno, non avendo disponibilità di prodotto. Abbiamo 
aperto a marzo 2020 e nel 2021 la clientela ha iniziato a co-
noscerci e ci ha targettizzato come un service point molto 
efficiente. A giugno è entrato nel team Moreno Bocchion, 
un meccanico professionista che ha lavorato per squadre 
come Liquigas, Lampre e Cofidis. Abbiamo aperto un se-
condo punto vendita su Padova, seguito anch’esso da un 
meccanico professionista. La brand identity è comune in 
entrambi gli store e abbiamo la vetrina a vista nelle due 
realtà.  Siamo divenuti anche centro assistenza autorizzato 
Canyon.

2. Abbiamo un nostro sito, aperto nel 2021, che conta il 
25% rispetto al totale delle vendite.

3. 60 - 70%.

4. Bici e componentistica.

5. Oltre tre mesi.

6. Tra il 40% e il 50%

7. I modelli gravel, le city eBike e le eMtb.

8. bike: BIANCHI (+), KROSS (+), MEGAMO (+)
7. eBike: BIANCHI (+), HAIBIKE (+), BRINKE (=)
7. componentistica: FSA (+), VITTORIA (=), SHIMANO (+)
7. accessori: SELLE ITALIA (+), SUPACAZ (+), WAHOO (+)
7. abbigliamento: ROSTI (+), MB WEAR (+), RUDY PROJECT (+)

9. Gravel.

10. BIANCHI.

11. Abbiamo un nostro marchio, Ciclo Officina Treviso 
dove produciamo telai in carbonio per biciclette stradali e 
con verniciature personalizzate oltre a poterci aggiungere i 
vari accessori. Il 2022 è iniziato un po’ in sordina per quanto 
riguarda le vendite, mentre è stato in crescita per quanto 
riguarda il flusso di persone giornaliero che abbiamo avuto 
nello store. Dobbiamo riportare la manifattura e la produzio-
ne in Italia. Aziende come Bianchi, lo stanno facendo. 

MARCO ROSSINI, DIRETTORE BRAND

BICI AL TOP
Milano

1. Abbiamo registrato un forte incremento del 200%.

2. Non abbiamo un e-commerce, e non abbiamo in 
programma di averne uno in futuro. Preferiamo la ven-
dita al dettaglio.

3. 10%.

4. Bici.

5. Un mese.

6. 10%.

7. Sicuramente le bici da corsa.

8. bike: OFFICINE MATTIO (+), LEE COUGAN (+), BASSO (+)
7. eBike: LEE COUGAN (+)
7. componentistica: SHIMANO (-)
7. accessori: OFFICINE MATTIO (+)
7. abbigliamento: OFFICINE MATTIO (+)

9. In generale, direi che è sempre piacevole vedere 
l’incremento della richiesta verso la bici. Adesso sono 
molte di più le persone che ne vogliono una.

10. BASSO.

11. Prevedo non solo di dare continuità ai miei numeri, 
ma addirittura di migliorarli. Dovremmo poter raggiun-
gere, infatti, una crescita del 40% sul nostro fatturato.

SIMONE CIBIN, GESTORE
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FLORENCE BY BIKE
Firenze

1. Il 2020 è stato un anno eccezionale per le vendite. La 
particolarità è dovuta in parte agli effetti psicologici del 
dopo lockdown e in parte ai bonus. Nel 2021 ho avuto un 
decremento del 10/15%, ma lo reputo fisiologico data la 
straordinarietà del 2020. Posso affermare che, nonostante 
le problematiche legate agli approvvigionamenti, la sta-
gione è stata tutto sommato positiva. Per chi vende tanti 
marchi, come noi, questo fattore non ha costituito parti-
colari difficoltà.  

2. No. Vendiamo le rimanenze tramite eBay e contano 
circa un 5% sul totale delle vendite. 

3. 30%.

4. Bici.

5. Oltre tre mesi.

6. 30%.

7. Trekking e Urban.

8. bike: SCOTT (+), SPECIALIZED (+), CANNONDALE (+)
7. eBike: WINORA (+), SCOTT (+), SPECIALIZED (+)
7. componentistica: SHIMANO (+), SRAM (+)
7. accessori: SPECIALIZED (+), SCOTT (+), ORTLIEB (+)
7. abbigliamento: ASSOS (+), SPORTFUL (+), ENDURA (+)

9. Gravel.

10. SPECIALIZED.

11. L’anno è iniziato bene per quanto riguarda la quan-
tità di richieste, un po’ meno per la disponibilità di prodot-
to. La problematica relativa agli approvvigionamenti si 
potrebbe risolvere con una maggiore abitudine a gestire 
meglio le prevendite. 

ANDREA SEBASTIANO, TITOLARE

BICICLETTE MARZANO 
Pomigliano D'arco (NA)

GIOVANNI MARZANO, TITOLARE

1. Abbiamo avuto un incremento del +10%. L’anno è par-
tito molto bene ma poi le vendite sono rallentate. 

2. No, non ci siamo ancora approcciati alle vendite online.

3. 20%.

4. Componentistica.

5. Un mese.

6. Tra lo 0% e il 10%.

7. Mountainbike

8. bike: GIANT (+), BASSO (+), MONTANA (=)
7. eBike: MONTANA (=), GIANT (=), MBM (+)
7. componentistica: CAMPAGNOLO (+), MAVIC (+),  
7. DEDA ELEMENTI (=)
7. accessori: GARMIN (+), BRYTON (=), CASTELLI (+)
7. abbigliamento: CASTELLI (+), NORTHWAVE (=), GIST (=)

9. Mountainbike.

10. CAMPAGNOLO.

11. Il 2022 è iniziato bene, diciamo che operiamo in un 
settore un po’ “meteoropatico” quindi molto legato al cli-
ma. Se ci sono delle belle giornate il lavoro ne beneficia. 

E-LECTRIC
Latina

1. Ho aperto l’attività da un anno e mezzo, quindi risulta 
difficile per me fare un paragone perché non ho uno sto-
rico. Sicuramente posso dire che le vendite sono andate 
molto bene fino a ottobre. Negli ultimi due mesi dell’anno 
invece non ho venduto quasi nulla. Gennaio e febbraio 
hanno mostrato dei segnali confortanti.

2. Sì, stiamo ristrutturando l’online. Al momento non inci-
dono ancora perché siamo in una fase embrionale per ciò 
che riguarda l’e-commerce.

3. 40/50%.

4. Bici e componentistica (batterie soprattutto).

5. Due mesi.

6. Tra il 20% e il 30%.

7. Le fat bike elettriche e le eMtb.

8. bike: non vendiamo modelli muscolari.
7. eBike: LOMBARDO (+), BAD BIKE (+), WORLD DIMENSION (+)
7. componentistica: MANDELLI (=), BERNARDI (=)
7. accessori: BERNARDI (+), MANDELLI (+)
7. abbigliamento: non vendiamo abbigliamento.

9. Fat bike e mtb.

10. LOMBARDO.

11. I marchi dovrebbero allentare un po' le maglie nei con-
fronti dei negozianti con periodi di crisi così importanti. I problemi 
sono le materie prime che scarseggiano quindi anche le azien-
de produttrici hanno un po' le mani legate. Non dipende com-
pletamente da loro. Credo però che, per il futuro, sia fondamen-
tale una pianificazione più attenta e precisa.

FRANCESCO LOFFREDO, TITOLARE

Forlì (FC)

AUGUSTO BALDONI , TITOLARE

1. C'è stata una grande crescita. Abbiamo beneficiato 
degli incentivi statali e la gente ha avuto sempre più vo-
glia di uscire. Nonostante la mancanza di prodotto, ho 
riscontrato che la domanda è stata più alta degli anni 
precedenti. Pensavamo di essere usciti da quella situa-
zione invece ora è peggiore. È molto difficile lavorare, 
ci porta via tanto tempo e siamo saturi di componenti e 
accessori, ma mancano le bici. Tante di queste bici sono 
già vendute e non ci vengono consegnate. Abbiamo 
fatto ordini più grossi e le bici arrivano centellinate. Le 
tempistiche non sono rispettate oppure arrivano senza 
alcuni pezzi.

2. Abbiamo un e-commerce e vendiamo on line. Prima 
mettavamo il programma delle consegne con le date in 
arrivo, ma non potevamo garantire le tempistiche, quin-
di abbiamo iniziato a caricare solo la merce disponibile. 
Facciamo online seriamente dal 2021, ma con questa 
situazione non abbiamo potuto ancora fare grandi nu-
meri. Non posso mettermi in guerra con siti che fanno 
solo quello, dovrei avere un magazzino enorme.

3. Il problema è che ci troviamo nel 2022 con il 20% in 
più di bici ordinate. Stiamo vendendo tanto sulla carta 
ma le consegne sono posticipate e spesso con degli au-
menti su prodotti venduti al prezzo del vecchio listino. 
Abbiamo lavorato tanto di più con meno ricavo ed è 
difficile fare programmi e pensare cosa fare. 

4. Bici e componentistica.

5. Dipende dai brand e dai modelli.

6. È difficile da valutare, perché molte bici le abbiamo 
già vendute anche se ancora non le hanno consegnate, 
quindi speriamo di non avere perdite e che le bici 
vengano consegnate. Il problema è ce ci sono stati 
anche degli aumenti, noi abbiamo venduto le bici a una 
cifra, ma le case hanno applicato prezzi diversi.

7. Mtb a pedalata assistita.

8. bike: SPECIALIZED (+), PINARELLO (+), SCOTT (+)
7. eBike: SCOTT (+), SPECIALIZED (+)
7. componentistica: SHIMANO (+), LIGHTWEIGHT(=), 
7. DEDA ELEMENTI (+)
7. accessori: ORTLIEB (+), MISS GRAPE (+), 
7. CRANK BROTHERS (+)
7. abbigliamento: CASTELLI (+), ASSOS (+), ION (+)

9. Gravel, la gente appena uscita dalle chiusure forza-
te aveva l'unico obbiettivo di stare insieme e andare in 
campagna a divertirsi in bici e si è buttata in massa su 
questa disciplina.

10. Lavoriamo con marchi al top e quindi ogni brand, 
ogni anno ha una rivelazione! Pinarello è uscita con la 
Dogma F che è piaciuta moltissimo e in pre ordini non 
ne abbiamo mai vendute così tante, nella mtb anche la 
Scott Spark ha fatto il botto. Nell'elettrico la nuova Spe-
cialized Turbo Levo mullet con le geometrie modificabili 
è piaciuta molto.

BALDONI BIKE SHOP
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BICICLETTE NO WORK TEAM

BOTTEGA DEL CICLO

Arona (NO)

Milano 

SANDRO CERUTTI, TITOLARE

MARCO PUPILLO, TITOLARE 

TUTTO BICI

LA BICI È…

Salerno

Verona

1. Abbiamo registrato una crescita del 20/30%.

2. Si, ci appoggiamo a piattaforme terze. Soprattutto i 
social Facebook e Instagram.

3. 30%.

4. Bici e abbigliamento.

5. Dai tre ai sei mesi.

6. 20%.

7. 70% mountainbike. 

8. bike: SCOTT (+), GIANT (+)
7. eBike: SCOTT (+), ATALA (+)
7. componentistica: SHIMANO (+), SRAM (+)
7. accessori: SCOTT (+),  GIANT (+)
7. abbigliamento: PISSEI (=), SCOTT (=)

9. Direi le mountainbike e le bici a pedalata assistita.

10. SCOTT.

11. Purtroppo, credo che il 2022 sarà come il 2021, a 
causa dei forti ritardi. Spero, però, che la tendenza pos-
sa cambiare.

1. È stato un buon anno, con un 15% di crescita. Il gros-
so incremento del 2020 è stato dovuto al bonus, mentre 
quello del 2021 è dipeso dalla riscoperta della bici, so-
prattutto delle eBike. 

2. No, al momento non abbiamo un e-commerce.

3. 60%.

4. Bici.

5. Oltre tre mesi.

6. Tra il 20% e il 30%.

7. Per i modelli elettrici le City bike e le mountainbike. Tra 
le muscolari anche le gravel sono state molto richieste.

8. bike: BERTASO (marchio interno al negozio) (+),
 7.PARKPRE (=), MERIDA (-)
7. eBike: WHISTLE (+), ATALA (+)
7. componentistica: SHIMANO (-), SRAM (+)
7. accessori: SHIMANO (=), 100% (=)
7. abbigliamento: ALE’ (–), SPIUK (=), BIOTEX (=)

9. City Bike.

10. WHISTLE.

11. Da inizio 2022 le aziende stanno ricominciando a 
consegnare anche se si tratta di materiale ordinato mol-
to tempo fa. L’anno è iniziato un po’ in “sordina” è la 
causa è anche legata al brutto tempo. Gennaio e feb-
braio storicamente sono comunque mesi tranquilli. 

DIEGO ROMANO, TITOLARE

LUIGI BERTASO, TITOLARE

1. Dopo il lockdown nel 2020 c’è stata una esplosione del-
la richiesta e abbiamo venduto in un anno quello che nor-
malmente si fa in due. Il 2021 è andato benino, nel senso 
che nei primi mesi la richiesta è stata comunque alta per 
poi arrestarsi a settembre. Siamo ben forniti, l’unica cosa 
che facciamo fatica a reperire sono i motori centrali. In 
totale c’è stato un decremento del 20/30%, ma tutto som-
mato è normale. 

2. No, ogni tanto pubblichiamo qualcosa sui nostri social. 
Non crediamo molto nell’e-commerce, anche perché di-
venta difficile spedire bici a chi le ordina. 

3. 50%.

4. Bici e componentistica.

5. Oltre tre mesi.

6. È difficile da calcolare. Purtroppo, ho dovuto declinare 

alcune richieste per la mancanza di materiale. Non penso 
però che siano stati clienti persi nel vero senso della parola.

7. City bike elettriche e le eMtb.

8. bike: KTM (=), MONTANA (=), ATALA (=)
7. eBike: KTM (=), MONTANA (=), ATALA (=)
7. componentistica: SHIMANO (=), KMC (=), SUNRACE (=)
7. accessori: BRN (+)
7. abbigliamento: NORTHWAVE (-)

9. Le eMtb biammortizzate. 

10. Nessuno in particolare.

11. Il 2022 è iniziato un po’ a rilento. Questa frenata può 
essere data dal fatto che ci sono stati molti rincari ultima-
mente. Tra i brand che devo elogiare nell’ultimo anno 
dico Bernardi che è stato bravo a organizzarsi e preciso 
negli approvvigionamenti.

1. Il 2021 non è andato bene come il 2020. Abbiamo avu-
to un calo del 30%. L’anno precedente c’è stata una gros-
sa spinta dovuta agli ecoincentivi e poi, come sappiamo, 
c’è stata la crisi del settore in generale dovuta alle proble-
matiche legate alla reperibilità del prodotto. 

2. No, non abbiamo un e-commerce al momento.

3. 40%.

4. Bici e componentistica.

5. Oltre tre mesi.

6. Tra il 30% e il 40%.

7. Sicuramente le city bike.

8. bike: VELOMARCHE (-), SCOUT (-)
7. eBike: non vendiamo eBike.
7. componentistica: SHIMANO (-), ATALA (-), BRN (-)
7. accessori: BRN (-) 
7. abbigliamento: non vendiamo abbigliamento.

9. City bike e urban.

10. Nessun marchio si è distinto.

11. È iniziato un po’ a rilento il 2022 però c’è da dire che, 
vivendo a Milano, statisticamente gennaio e febbraio 
sono i mesi più tranquilli in assoluto. 

ROSSIGNOLI
Milano

1. Il 2021 è stato contraddistinto da luci e ombre. Su tutte 
le riviste di settore si parla di mercato spumeggiante. Que-
sto è vero, ma bisogna specificare una cosa. La domanda 
è molto alta, mentre l’offerta è scarsa. Il nostro è un caso 
particolare perché produciamo da soli i telai. Questo ci ha 
permesso di continuare a tenere viva la vendita per ciò 
che riguarda le bici. La parte di officina invece è cresciu-
ta tantissimo così come tutto il settore dell’abbigliamento. 
Se il metro di paragone è con il 2020, l’ultimo anno non è 
stato in aumento. Ma come tutti sappiamo il 2020 è stato 
“drogato” dal bonus mobilità. E purtroppo, dopo l’euforia, 
emergono i problemi. 

2. Si abbiamo l’e-commerce. L’online fine al pre-pande-
mia incideva intorno al 5%. Dal 2020 invece copre il 10% 
delle vendite totali. 

3. Alcuni modelli di bicicletta anche intorno al 90%. Per 
fortuna la nostra produzione ci ha permesso di continuare 
a vendere. 

4. Bici e componentistica.

5. Oltre tre mesi.

6. Molto alta anche se non riesco a definirla precisamente.

7. Tra i modelli muscolari le gravel, tra le elettriche le city 
eBike.

8. bike: ROSSIGNOLI (+), CINELLI (-), BIANCHI (-)
7. eBike: BIANCHI (-)
7. componentistica: SHIMANO (-), BROOKS ENGLAND (-), 
7. KENDA (-)
7. accessori: ORTLIEB (+), TOPEAK (+), GARMIN (+)
7. abbigliamento: CASTELLI (+), SANTINI (+), SIDI (+)

9. City eBike.

10. TOPEAK.

11. Nei limiti delle possibilità i marchi dovrebbero avere 
più chiarezza sui tempi di consegna. Il negoziante è il pri-
mo a subire la scarsa comunicazione dei brand. 

MATIA BONATO, TITOLARE
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DUAL BIKE
Cantù (CO)

1. L’anno è stato positivo, dato che abbiamo avuto un 
aumento del 15%/ 20%. I motivi possono essere che le 
persone hanno sempre più voglia di stare all’aria aperta 
facendo anche viaggi organizzati in bicicletta. La mag-
gior parte delle persone che si sono avvicinate nel 2020 
hanno poi continuato nel 2021.

2. No, al momento non ci siamo aperti al mondo online. 

3. 10/15%.

4. Componentistica.

5. Due mesi.

6. Tra il 10 e il 20%.

7. Bici da corsa e le eMtb. Una gran richiesta c’è stata 
anche per le mtb muscolari e per i modelli gravel. 

8. bike: CERVÉLO (+), CIPOLLINI (=), DE ROSA (+)
7. eBike: SANTA CRUZ (=), FOCUS (+), TORPADO (=)
7. componentistica: FULCRUM (+), DEDA ELEMENTI (=),  
7. SELLE ITALIA (+)
7. accessori: MET (+), BOLLÈ (+)
7. abbigliamento: CASTELLI (+), SPORTFUL (+), PISSEI (+)

9. Le mtb, le eBike e le gravel. 

10. FOCUS.

11. Fra circa due mesi ci trasferiremo in un locale più 
grande segno che comunque le cose proseguono 
bene. In questo momento è importante cercare di fare 
il più possibile degli ordini programmati. 

GIUSEPPE CORTI, TITOLARE 

HAPPY BIKE
Mazzano (BS)

VITTORIO CASCIOTTA, TITOLARE 

1. È stato un anno positivo in cui abbiamo avuto un au-
mento del 35% delle vendite rispetto al 2020. Siamo un 
Giant store che è un marchio ricercato per il rapporto qua-
lità prezzo. Abbiamo avuto molte richieste per le eBike e 
per le bici da corsa. 

2. No, non abbiamo un e-commerce.

3. Per le bici è sempre stato consegnato tutto con un po’ 
di ritardo, mentre la componentistica ha avuto molte più 
dilazioni. 

4. Componentistica.

5. Oltre 3 mesi.

6. Tra il 20 e il 30%.

7. Bici da corsa, gravel ed eMtb.

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

9. Gravel.

10. GIANT.

11. Il 2022 è iniziato bene. Una cosa che aiuterebbe a 
evitare in futuro il problema della mancanza di approvvi-
gionamenti sarebbe quella di tornare a produrre in Italia, 
anche se so benissimo che sarebbe una situazione compli-
cata per altri motivi. 

BEST MOTOR

Castellabate (SA)

VINCENZO PONTE, 
ADDETTO VENDITA BICI

1. Rispetto all'anno precedente abbiamo registrato un 
crescita del 20%.

2. Si, abbiamo un e-commerce. E siamo soddisfatti.

3. 60/70%.

4. Bici.

5. Sette mesi.

6. 40%.

7. Sicuramente le eBike.

8. bike: LOMBARDO (+)
7. eBike: LOMBARDO (+)
7. componentistica: RMS (+)
7. accessori: RMS (+)
7. abbigliamento: non trattiamo questa categoria.

9. Le fat bike.

10. Sicuramente LOMBARDO.

11. Spero davvero di avere più libertà nella vendita del-
le bici. In questo senso, spero che i ritmi e i tempi delle 
consegne tornino ad essere normali.

EPICA SPORT 
Prato

1. La partenza è stata sicuramente importante. Successi-
vamente, poi, abbiamo registrato un piccolo calo. In de-
finitiva, definirei l’andamento delle vendite come stabile.

2. Si, abbiamo un e-commerce e siamo contenti dei ri-
sultati ottenuti. Per il futuro valutiamo anche piattaforme 
come Marketplace.

3. Fortunatamente, è sempre arrivato il materiale ordinato.

4. Bici, abbigliamento e accessori.

5. Tre settimane.

6. Tra il 40 e il 50%.

7. Ciclismo su strada.

8. bike: non trattiamo.

7. eBike: non trattiamo.
7. componentistica: non trattiamo.
7. accessori: vendiamo i prodotti del nostro stesso   
7. marchio, EPICA SPORT (=)
7. abbigliamento: vendiamo i prodotti del nostro stesso 
7. marchio, EPICA SPORT (=)

9. Di particolare non ho nulla da segnalare. Ovviamente, 
le eBike sono in una fase di crescita molto importante.

10. Sono rimasto molto colpito dal brand ORBEA.

11. Mi aspetto che la pandemia finisca e che ci faccia 
vivere come prima. Penso che ci sarà un assestamento di 
chi va oggi in bici. Soprattutto spero nel ritorno alla norma-
lità: sia per quanto riguarda gli eventi, le fiere (fenomeno 
molto importante) che l’esperienza stessa dell’acquisto/
vendita in negozio. In definitiva, spero di poter tornare al 
mondo pre-pandemia.

DANIELE LAPORTA, TITOLARE

3E-MOTION
Catania

1. Rispetto al 2020 c’è stato un calo nei livelli di vendita 
nell’ordine del 20-30%. Il 2020 comunque non è troppo da 
prendere in considerazione, perché è stato un periodo for-
temente influenzato dal bonus mobilità. In questo momento 
storico è importante lavorare con tanto anticipo cercando 
di capire quali possono essere i modelli maggiormente ri-
chiesti.

2. Si abbiamo un e-commerce che incide intorno al 20% 
sul totale.

3. Circa il 40%.

4. Bici, accessori, componentistica.

5. Oltre tre mesi.

6. Tra il 40% e il 50%.

7. Noi vendiamo solo bici a pedalata assistita e i modelli più 
richiesti sono state le eMtb e le city eBike.

8. bike: non vendiamo modelli muscolari.
7. eBike: LOMBARDO (+), LAPIERRE (+), MONDRAKER (+)
7. componentistica: SHIMANO (+) SRAM (+) ABUS (+)
7. accessori: FOX (+), ABUS (+)
7. abbigliamento: FOX (+), ENDURA (+), ABUS (+)

9. Le gravel e le mtb.

10. Nessuno in particolare.

11. I marchi dovrebbero consegnare nei tempi previsti 
le bici, aumentando la produzione. Ma anche le aziende 
stesse dipendono da altre situazioni. Credo che il mercato 
si assesterà non prima del 2024.

FRANCESCO NICOTRA, TITOLARE
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IL BICICLETTAIO

HOBBY BICI

Pavia

Gavi Ligure (AL)

1. Direi che il 2021 è andato bene. Più o meno abbiamo 
avuto lo stesso livello di vendite del 2020. Le persone che 
si sono avvicinate alla bicicletta hanno continuato, oltre al 
fatto che si sono presentati in negozio nuovi clienti. 

2. Ci stiamo approcciando all’online proprio in questo 
periodo.

3. Tra il 25% e il 30%.

4. Bici e componentistica.

5. Oltre 3 mesi.

6. Tra il 20% e il 30%.

7. Tra i modelli muscolari le gravel e le mtb; tra le bici a 
pedalata assistita le city eBike. 

8. bike: LAPIERRE (+), MONTANA (=), VELOMARCHE (=)
7. eBike: MONTANA (=), VELOMARCHE (=)
7. componentistica: SHIMANO (=), KENDA TIRE (=), SCHWALBE (=)
7. accessori: BRN (+), CICLI BONIN (=)
7. abbigliamento: VITTORIA (+), GSG (=)

9. Gravel.

10. BRN.

11. Come filiera bici non siamo riusciti a stare dietro alle 
richieste del mercato e cogliere le occasioni di vendita. 
Vedremo come sarà il 2022. Dubito che possa replica-
re il 2020 ma a livello di riparazioni, forse, lo supereremo 
anche. Per quanto possibile bisogna stare attenti a non 
alzare troppo i prezzi, perché le persone prima o poi ne 
risentiranno. 

1. L’andamento delle vendite lo definirei sicuramente 
stabile.

2. Si, abbiamo un nostro sito. Ma pratichiamo special-
mente la vendita al dettaglio.

3. 50%.

4. Bici.

5. Cinque/sette mesi.

6. 20%.

7. Direi le bici elettriche e gravel.

8. bike: MERIDA (+), MONDRAKER (+)
7. eBike: MERIDA (+), MONDRAKER (+), FOCUS (+)
7. componentistica: SHIMANO (-), SRAM (-), CAMPAGNOLO (-)
7. accessori: GIST (=)
7. abbigliamento: GIST (=), ALPINESTARS (=)

9. Sicuramente le gravel e l’elettrico.

10. OLMO.

11. Spero che il 2022 ci porti ad avere una crescita, 
soprattutto per quanto riguarda le consegne.

GIANANDREA DOMINICI, TITOLARE 

ENZO BERGAGLIO, TITOLARE

PLEBE BICI
Livorno

LEANDRO PLEBE, SOCIO

1. L'anno non è stato positivo. Purtroppo abbiamo regi-
strato un -60% rispetti all'anno precedente.

2. No, non abbiamo un e-commerce. Abbiamo un sito che 
utilizziamo solo a livello di vetrina, non di vendita.

3. 50%.

4. Bici.

5. Due/tre mesi.

6. 30%.

7. City bike.

8. bike: SPEEDCROSS (-), BOTTECCHIA (-), BRERA (-)
7. eBike: WORLD DIMENSION (-), ALGI (-)
7. componentistica: MANDELLI (-)
7. accessori: MANDELLI (-)
7. abbigliamento: non trattiamo questa categoria

9. Le eBike sicuramente.

10. WORLD DIMENSION.

11. Difficile da dire. Se le vendite saranno concentrate in 
alcuni periodi strategici e decisivi, allora potremo registra-
re dei numeri interessanti.

LOGIC BIKE
Fiumicino (RM)

1. Abbiamo aperto a maggio 2021, quindi non abbiamo uno 
storico rispetto all’anno precedente. Possiamo però dire che il 
mercato è positivo e sicuramente in forte crescita. Il problema 
è che non ci sono tutte le bici che desidereremmo avere a di-
sposizione e nemmeno i pezzi di ricambio, questo si riflette an-
che sul lavoro dell’officina. Lavoriamo molto con le riparazioni 
e la manutenzione essendo in una zona turistica. A seconda 
dei periodi, d'estate lavoriamo più con l’officina, mentre du-
rante inverno ci concentriamo più sulla vendita.

2. Ci stiamo muovendo in questo momento per abilita-
re un nostro e-commerce che dovrebbe andare online in 
questi giorni. Inoltre, abbiamo tutti i social, che sono gestiti 
da una società esterna che si occupa anche della vendi-
ta sulle piattaforme esterne come subito.it, in cui riusciamo 
a fare buoni affari.

3. Shimano una percentuale molto alta e Sram la metà. 
Ci sono problemi anche con il trasporto, le materie prime 
e gli aumenti di prezzo. 

4. Bici e componentistica.

5. Oltre tre mesi.

6. Tra il 40 e il 50%.

7. Gravel.

8. bike: MERIDA (+), SCOTT (+), TREK (+)
7. eBike: MERIDA (+), SCOTT (+), TREK (+)
7. componentistica: SHIMANO (+), SRAM (+)
7. accessori: BRN (+), KNOG (+)
7. abbigliamento: RH+ (+), ALÈ (+), LOGIC BIKE (+)

9. Gravel.

10. SCOTT.

11. Aprire non è stato facile, siamo partiti da zero e tante 
aziende ci hanno detto di no perché non ci conoscevano 
e il mercato era già in difficoltà per i problemi negli ap-
provvigionamenti. Comunque siamo riusciti a creare una 
bella realtà in un posto di grande visibilità. Abbiano notato 
grande curiosità e voglia di conoscerci, al centro sud è 
difficile trovare un negozio come il nostro! 

GIORGIO DA SILVA, RESPONSABILE OFFICINA

B.P. BIKE
Verona

1. Abbiamo registrato un decremento del 30%.

2. Si, abbiamo un e-commerce che utilizziamo soprattutto 
come vetrina.

3. I prodotti ordinati sono sempre giunti a destinazione. Il 
problema, semmai, è rappresentato dai ritardi.

4. Bici.

5. Difficile da dire. Si passa da un’attesa minima a una 
infinita. Molto dipende dai prodotti.

6. 20%.

7. Facciamo bici su misura. La nostra clientela è di 
nicchia, ha un età media tra i 40 e i 55 anni e con buona 
disponibilità economica.

8. bike: CHESINI (-)
7. eBike: ATALA (-)
7. componentistica: SHIMANO (-), CAMPAGNOLO (-)
7. accessori: è tutta merce che acquistiamo da altri
 7.distributori.
7. abbigliamento: CHESINI (-)

9. Purtroppo non mi viene niente di particolarmente rile-
vante da segnalare. Forse l’elettrico. Ma c’è ancora trop-
po incertezza e confusione.

10. Direi il nostro stesso marchio, CHESINI.

11. Visti i ritardi nelle consegne, ho paura che il 2022 sarà 
simile alla stagione appena passata. Forse, solo verso la 
fine dell’anno le cose miglioreranno.

OSVALDO RINALDI, TITOLARE
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BICIMANIA
Lissone (MB), Legnano (MI), Lugano (CH), Brescia

1. In termini di numero di prodotti venduti abbiamo avuto stabilità. 

2. Abbiamo un nostro e-commerce (df-sportspecialist.it). Il 10% delle biciclette è stato 
acquistato online. Rispetto al 2020, la vendita però si è più che dimezzata e la causa è da 
imputare principalmente lla mancanza del prodotto.

3. Il 40% delle biciclette non è stato consegnato a causa della mancanza di compo-
nenti, con una conseguente e notevole ricaduta sul fatturato.

4. La categoria più interessata è stata indubbiamente quella della componentistica 
che si è riversata di conseguenza, sul montaggio delle biciclette che sono rimaste in-
complete, in attesa dei pezzi mancanti.

5. Oltre tre mesi.

6. Tra il 10 e il 20%.

7. Sicuramente le mountainbike front sono state le più richieste anche per la mancanza 
di offerta sul mercato. Altre due categorie che i clienti ci hanno chiesto molto sono state 
le gravel e le biciclette a pedalata assistita in generale.

8. bike: 
7. SPECIALIZED (-) per mancanza di consegna del  prodotto
7. CUBE (+) per consegne confermate
7. SCOTT (-) per mancanza di consegna del prodotto

7. eBike: 
7. SPECIALIZED (-) per mancanza di consegna del prodotto
7. CUBE (+) per consegne confermate
7. ATALA (+) per consegne confermate
7. componentistica: 
7. SHIMANO (-) per mancanza di consegna del prodotto
7. SRAM (-) per mancanza di consegna del prodotto
7. accessori: 
7. SPECIALIZED (-) per mancanza di consegna del prodotto
7. VITTORIA (+) per consegne confermate
7. ELITE (-) per mancanza di consegna del prodotto
7. abbigliamento: 
7. RH+ (+), GORE WEAR (+), NORTHWAVE (+)

9. Il fenomeno delle biciclette gravel è in continua crescita e lo conferma il numero di 
richieste che continuiamo ad avere.

10. Il marchio che ha avuto più richieste è stato CUBE per l’ottimo rapporto prezzo 
qualità.

11. Il periodo è caratterizzato da una costante mancanza del prodotto. Abbiamo 
un’offerta limitata che non riesce a soddisfare le richieste dei clienti che nel frattempo, 
complice la pandemia, hanno sviluppato un maggiore desiderio di fare sport all’aperto 
e di pedalare. Purtroppo sarà una situazione, secondo le aziende fornitrici, che vivremo 
per tutto il 2022 e parzialmente anche per il 2023.

EUGENIO ZAPPA, BUYER

Chioggia (Ve)

GIANNI ALBANESE, TITOLARE

1. L’andamento delle nostre vendite è stato sicuramente 
ottimo. Abbiamo infatti registrato un incremento del 20%.

2. No, non abbiamo un e-commerce e non ci appoggia-
mo a piattaforme terze. Per il futuro, però, è una cosa che 
potremmo valutare.

3. È sempre arrivato tutto a destinazione. Il vero problema 
sono i ritardi delle consegne.

4. Bici.

5. Sei mesi.

6. Meno del 10%.

7. Sicuramente le eBike.

8. bike: LOMBARDO (+), CICLI MBM (+)
7. eBike: LOMBARDO (+), CICLI MBM (+)
7. componentistica: in realtà, mi servo dai grossisti
7. accessori: in realtà, mi servo dai grossisti
7. abbigliamento: non trattiamo la categoria

9. Direi sicuramente le eBike.

10. Rimango nell’ambito dell’elettrico e cito il brand XP, 
con bici elettriche molto performanti.

11. Spero che il 2022 sia una conferma di quello che è stato 
per me il 2021. Auspico, inoltre, che i fornitori possano essere più 
chiari, soprattutto per quanto riguarda i tempi delle consegne.

FLARER
Merano (BZ)

FLARER NORBERT, TITOLARE

1. L’ultimo anno è andato bene e abbiamo avuto un in-
cremento del 10% delle vendite rispetto al 2020.

2. No, non ci siamo ancora lanciati nell’online.

3. 30%.

4. Bici.

5. Oltre 3 mesi.

6. Dal 10% al 20%.

7. Sicuramente le bici da corsa.

8. bike: COLNAGO (+), PINARELLO (+), DE ROSA (+)
7. eBike: -
7. componentistica: CAMPAGNOLO (+), SHIMANO (=), SRAM (-)
7. accessori: RUDY PROJECT (=), DEMON (+), GIRO (+)
7. abbigliamento: ALÈ (+), CASTELLI (+), NALINI (+) 

9. Bici da corsa.

10. DE ROSA.

11. Il 2022 è iniziato bene. Un consiglio che posso dare 
alle aziende è quello di tornare a produrre in Europa.

ALBANESE SERGIO CICLI CARRERI 
Cantù/Mariano Comense (CO)

1. Abbiamo avuto un incremento di circa il 10%. I pri-
mi otto mesi sono stati superiori alle aspettative. Poi c’è 
stata una contrazione del mercato che secondo me è 
stata generale, causata un po’ dalla mancanza di pro-
dotto e un po’ dalla progressiva riapertura delle altre 
attività sportive. 

2. No, non abbiamo ancora aperto alle vendite online.

3. 30%.

4. Bici.

5. Oltre tre mesi.

6. Tra il 10% e il 20%.

7. Mountainbike.

8. bike: SCOTT (+), COLNAGO (+), LOMBARDO (=)
7. eBike: OLYMPIA (+), SCOTT (+), ATALA (+)
7. componentistica: VITTORIA (+), SYNCROS (+) 
7. accessori: SCOTT (+), SHIMANO (+), SRAM (+)
7. abbigliamento: O’NEIL (+), SANTINI (+)

9. Mountainbike elettriche.

10. OLYMPIA.

11. Direi che il 2022 è partito bene, sia a livello di assi-
stenza e riparazioni in officina sia a livello di vendite. Direi 
che è un fatto positivo dopo quattro mesi di lieve calo 
a fine 2021. 

ANDREA CARRERI, TITOLARE
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AMERICA SPORT
Casalecchio di Reno (BO) 

1. Sicuramente nel 2021 c’è stata una crescita della doman-
da, inoltre è aumentata anche la qualità dei prodotti richiesti 
da parte della nostra clientela.

2. No, non abbiamo un sito di e-commerce, ma vendia-
mo direttamente tramite subito.it. Inoltre, utilizziamo molto 
i social anche per coadiuvare il lavoro e le iniziative legate 
alla nostra squadra. Molto spesso veniamo contattati dai 
clienti anche tramite questi canali.

3. Alcuni prodotti non sono ancora stati consegnati per-
chè continuano a mancare i componenti. Abbiamo dei 
casi in cui dei clienti stanno aspettando le loro bici dal 
2020. Orbea, ad esempio, ha avuto alcuni problemi nella 
consegna dovuti a fatti contingenti e ci ha creato un po’ 
di disagi. Ora la situazione sembra più stabile e le bici a 
intermittenza, arrivano. anche se continuiamo a mandare 
via gente e perdere potenziali vendite.

4. Le bici sicuramente, soprattutto quelle nella fascia me-
dia di prezzo. 

5. Oltre tre mesi.

6. 30%.

7. Le mountainbike front di media gamma, con un prezzo 
compreso tra i 1500 e i 2500 euro.

8. bike: GIANT (+), ORBEA (+), FACTOR (+)
7. eBike: GIANT (+), ORBEA (+)
7. componentistica: SHIMANO (+), PIRELLI (+)
7. accessori: solitamente li ordiniamo su richiesta 
7. specifica del cliente
7. abbigliamento: PISSEI (+), SPORTFUL (+), ALÈ (+)

9. Sicuramente il gravel, anche se è praticamente impos-
sibile trovare le bici.

10. -

11. Per me il 2021 è stato un anno da dimenticare. Ho 
subito un brutto furto e mi hanno praticamente svuotato 
il negozio,  Spero di riprendermi nel 2022 e che le azien-
de riportano a consegnare bici perchè c’è sempre molta 
richiesta. Purtroppo continuiamo a mandare via persone 
che entrano pronte all’acquisto.

ELISA LO CONTE, TITOLARE

ROSSI MARTINO
Siena

1. Il 2020 e il 2021 sono stati due anni particolari. Il primo è 
stato influenzato molto dal lockdown e dal bonus mobilità, 
mentre il secondo ha visto il mercato fare i conti con un 
problema trasversale come la mancanza di bici e approv-
vigionamenti. Rispetto al 2020 il decremento delle vendite 
nell’ultima stagione è stato nell’ordine del 40%.

2. No, al momento non ho un e-commerce e non credo 
che in futuro lo aprirò. Mi porterebbe via troppo tempo.

3. Circa il 30%.

4. Bici e componentistica.

5. Un mese.

6. Tra il 40 e il 50%.

7. Sicuramente i modelli per bambino.

8. bike: GALANT (=)
7. eBike: non vendiamo modelli elettrici
7. componentistica: MANDELLI (=), BERNARDI (=), SHIMANO (=)
7. accessori: MANDELLI (+), BERNARDI (=)
7. abbigliamento: BARBIERI (=), BERNARDI (=)

9. Vedo in grande crescita l’interesse verso i modelli a 
pedalata assistita.

10. Nessuno in particolare.

11. Il nostro settore a gennaio e febbraio è storicamen-
te fermo. Da maggio e giugno spero tutto possa ripartire. 

LUCA ROSSI, TITOLARE

HBZERO 
Costa Volpino (BG)

DAVIDE LUSSARDI, SOCIO TITOLARE

1. Abbiamo aperto l'attività a marzo 2021. Il mercato ha 
tanta richiesta che però non riusciamo a soddisfare a pie-
no per colpa della reperibilità del prodotto e delle manca-
te consegne. Gli stessi produttori ci hanno avvisato di non 
garantire alcuna data ai nostri clienti. Per quanto riguarda 
gli aumenti di prezzo sono stati corretti, perché non ci han-
no fatto avere sorprese fino ad ora.

2. No non abbiamo un nostro e-commerce. Pubblichia-
mo l'usato o le novità su subito.it ma più che altro per farci 
vedere, preferiamo concentrarci sulla nostra zona e ven-
dere sul territorio.

3. Mediamente il 20%, ma alcuni brand anche l'80%.

4. Bici e componentistica.

5. Oltre tre mesi.

6. Tra il 30 e il 40%.

7. Le eBike biammortizzate, trattiamo solo modelli a 
pedalata assistita. Più dell'80% di quelle che vendiamo 
sono fullsuspended.

8. bike: non trattiamo bici muscolari.
7. eBike: PIERER (HUSQVARNA E R-RAYMON),  
7. GHOST, CANNONDALE
7. componentistica: HOPE, MAGURA, MICHELIN
7. accessori: TUNAP, BONIN, MANDELLI
7. abbigliamento: LEATT 

9. Enduro.

10. LEATT e R-RAYMON.

11. Difficile da dire. Se le vendite saranno concentrate in 
alcuni periodi strategici e decisivi, allora potremo registra-
re dei numeri interessanti.

CICLI LOOM

Berganze (VI)

1. Purtropppo abbiamo osservato un decremento del 
70%.

2. Pratichiamo solo la vendita al dettaglio, dunque non 
abbiamo un e-commerce. Non abbiamo in programma 
di averne uno in futuro.

3. 10%.

4. Bici.

5. Sei/otto mesi.

6. 100%.

7. eBike.

8. bike: LOMBARDO (-)
7. eBike: TORPADO (-), LOMBARDO (-)
7. componentistica: SHIMANO (-)
7. accessori: BERNARDI (-), GIST (-)
7. abbigliamento: non trattiamo abbigliamento.

9. eBike.

10. Sicuramente Megamo. Brand davvero sorprenden-
te che offre un ottimo rapporto qualità-prezzo.

11. Credo che il 2022 sarà per certi versi un anno mol-
to simile al 2021. Forse addirittura più complicato. Penso 
che andremo incontro a difficolta soprattutto con gli ac-
cessori e sui pezzi di ricambio.

LUCA GRENDENE, TITOLARE

ANDREA CICLI LISSANDRON
Casalmaggiore (CR)

1. Fino a settembre l’andamento è stato ottimo. Da no-
vembre in poi, però, c’è stato un calo. In definitiva l’anda-
mento è stato stabile.

2. Non abbiamo un e-commerce. Pratichiamo solo ven-
dita al dettaglio. In futuro, però, vorremmo averne uno.

3. +50%.

4. Bici.

5. Oltre tre mesi.

6. 20%.

7. Mountainbike su tutti.

8. bike: FOCUS (+)
7. eBike: ATALA (+)
7. componentistica: SHIMANO (+), CAMPAGNOLO (-), SRAM (+)
7. accessori: RMS (+), MANDELLI (+), ATALA (+)
7. abbigliamento: ATALA (-)

9. Sulla carta direi la gravel.

10. XP per le eBike.

11. Voglio essere realista. Credo che il 2022 sarà un anno 
difficile per via dell’assenza e della mancanza di materia-
le. Il vero dubbio, dunque, è sulla capacità di acquisto. 
Spero di sbagliarmi.

ANDREA LISSANDRON, TITOLARE
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DI LORENZO DI NUBILA

Viaggio nel mondo lucano, palcoscenico 

di bellezze, storia e percorsi per gli amanti 

del pedale. Un luogo in cui si miscelano 

al meglio tutte le esigenze del cicloturista

ALLA SCOPERTA 
DELLA PERLA 
DEL TIRRENO

S i scrive Perla del Tirreno e si legge Maratea. Si scrive Maratea e si legge Basilicata. 
Con questo nuovo appuntamento della rubrica Bike Hotel Guide, andremo a rac-
contarvi le bellezze di un piccolo spicchio d’Italia, con un occhio di riguardo, come 

sempre, al mondo bike. Strade piccole e strette, case intonacate di bianco, grandi ville, 
ristoranti in riva al mare e la statua del Cristo Redentore: tutto ciò fa di Maratea una delle 
destinazioni più ambite, desiderate e gettonate della Basilicata. Un luogo raggiungibile 
anche in bici. L’itinerario parte da Rotonda, sede del Parco Nazionale del Pollino e arriva 
proprio a Maratea, attraverso un tour di media difficoltà percorribile in una singola giorna-
ta, che segue in parte la ciclabile Rotonda-Lagonegro, ricavata dall’ex ferrovia dismessa 
delle Ferrovie Calabro Lucane. Attraversando le aree verdi e boscose del Parco Naziona-
le del Pollino, seguendo le indicazioni per Maratea, da Rotonda si giunge a Lauria, alle cui 
spalle si innalzano le vette del massiccio del Sirino, meta ideale per tutti gli appassionati e 
gli amanti dell’alta montagna. Superata quest’ultima località, oltre il Lago Sirino, si lascia 
la ciclovia per iniziare una discesa in direzione Rivello. Ancora nove km di strada interna 
e si sale verso Trecchina, per una visita al centro storico e al cinquecentesco castello 
baronale, situato sul punto più alto del paese. Infine, una volta usciti dalla località, dopo 
circa due km di salita, l’itinerario si apre sul paesaggio della costa tirrenica. Giunti a que-
sto punto, basterà seguire le indicazioni, che porteranno al centro storico di Maratea. 
Quest'anno il Giro d'Italia farà tappa il 13 maggio a Potenza. La Basilicata Turistica, inoltre, 
sarà presente alla Fiera del Cicloturismo l'11 e il 12 marzo 2022 a Milano.

Foto: Apt Basilicata

Partenza: Rotonda
Arrivo: Maratea
Difficoltà: media
Tipo bicicletta: turismo - corsa - eBike

Dislivello in salita: 1390 m
Dislivello in discesa: 1640 m
Lunghezza: 65 km circa 
Fondo stradale: asfalto

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

A dominare il paesaggio della costa tirrenica c’è il borgo di Maratea, con la 
sua accogliente e intima piazzetta,  i portali e le stradine, gli archi e i palazzi set-
tecenteschi, le torri costiere e le chiese che hanno fatto sì che al paese venisse 
attribuito l’appellativo di “città delle 44 chiese”. Il centro abitato è sovrastato 
dal Monte San Biagio, su cui svetta la Statua del Redentore, nota anche come 
il Cristo di Maratea, seconda per dimensioni soltanto al Cristo di Rio de Janeiro. 
Ad accrescere la sua bellezza c’è la “Grotta delle Meraviglie”, uno spettacolo 
naturale di stalattiti e stalagmiti creato dalla laboriosa azione dell’acqua e il por-
to, che nelle serate estive si trasforma nel salotto cittadino grazie ai locali e agli 
eventi mondani che ospita.

Noto come paese-giardino, circondato da verdi boschi e alte montagne, distan-
te solo pochi km dalla costa di Maratea, Trecchina è uno dei borghi più interes-
santi della Basilicata. Il centro abitato è caratterizzato da diversi palazzi nobiliari 
abbelliti con stemmi e portali in pietra. Tra i luoghi di culto spicca la Chiesa Madre 
di San Michele Arcangelo e il Santuario della Madonna del Soccorso, situato sulla 
cima rocciosa di Serra Pollino, da cui si può godere di un bel panorama che si 
spinge fino alla costa di Maratea e al golfo di Policastro. Sempre sul monte di 
Serra Pollino, si può visitare il Parco delle Stelle, con le sue attrazioni ludiche e 
adrenaliniche.

M A R AT E A T R E C C H I N A

PER UNA PASSEGGIATA IN BICI

S C A N S I O N A R E  Q U I 
P E R  A C C E D E R E  A L L ' A P P 

" B A S I L I C A T A 
F R E E  T O  M O V E "
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Il borgo, poggiato su un’altura in una posizione panoramica che consente di rag-
giungere con lo sguardo le vette del Monte Sirino, è situato nel cuore del Parco 
Nazionale dell’Appennino Lucano Val D’Agri Lagonegrese. In passato Rivello fu 
oggetto di contesa tra Longobardi e Bizantini e proprio per questa ragione il suo 
centro abitato si è sviluppato in due nuclei distinti, uno nato intorno alla Chiesa 
Madre di San Nicola e l’altro intorno alla Chiesa di Santa Maria del Poggio, en-
trambe risalenti al IX secolo. A Rivello si possono ammirare tantissimi edifici sacri, 
oltre 20, fra i quali merita una citazione il Convento di Sant’Antonio edificato nel 
Cinquecento e impreziosito da affreschi dei fratelli Todisco, tra cui l’Ultima Cena 
di Giovanni Todisco conservata all’interno del refettorio .

Il massiccio del Sirino, posto al confine meridionale del  
Parco Nazionale dell’Appennino Lucano Val d’Agri, rac-
chiude alcune vette della catena montuosa meridionale: 
Cima De Lorenzo (2004 m), Timpa Scazzariddo (1930 m) e 
Madonna del Sirino (1907 m). Dall’aspetto imponente e 
compatto, il massiccio è quasi a ridosso del mar Tirreno, nel-
la parte sud occidentale della regione Basilicata, a domi-
nio delle valli solcate dai fiumi Noce, Sinni e Agri. L’itinerario 
si sviluppa seguendo il tracciato della pista, consentendo 
l’accesso alla cima in breve tempo. Si tratta di un percorso 
adatto ai ciclisti piu esperti la cui partenza è prevista dal 

lago Remmo/Laudemio. Si costeggia la sponda sinistra, 
passando per un evidente traccia di sentiero tra Ontani 
e Faggi, puntando verso le vette di fronte, direzione Sud. 
Dopo aver lasciato il bosco, si continua sulle pietre fino ai 
1900 m, dove è posta la cabina della sciovia. Dalla vetta 
si prosegue la camminata dirigendosi verso SW, passando 
per il canale fino alla Madonna del Sirino. Dal Santuario 
si riparte con direzione N, attraversando a mezza costa 
il monte, fino a giungere nei pressi del Lago Zapano. Da 
questo punto ci si ricongiunge con la pista che riporta a 
chiudere l’anello al Lago Remmo-Laudemio.

R I V E L L O

M O N T E  S I R I N O

ALTRI PERCORSI

Lunghezza: otto km
Difficoltà: esperto
Dislivello: salita 884 m/discesa 921 m
Durata: quattro ore
Terreno: sentiero, pista

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

Ph
:  A
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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
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