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OF CHAMPIONS

Rider: Alia Marcellini

Team: VALDINIEVOLE E-BIKE

Evento: E-EWS PRO WOMEN Petzen (Austria)

Pneumatici: Magic Mary

W W W . S C H W A L B E . C O M

Spigoli, radici e salti,
sempre al massimo fino 
al limite. Il Team ricerca  
e sviluppo Schwalbe 
investe nel Magic Mary 
tanto in protezione dagli 
impatti più violenti 
quanto in grip e velocità.
Congratulazioni ALIA per 
la tua magnifica vittoria!
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Chiuso in redazione il 5 luglio 2022

Per una volta, lo spazio dell’editoriale lo cediamo con piacere a una stimolante lettera giunta alla redazione, che pubbli-
chiamo integralmente e senza alcun genere di filtro o censura, come è nel nostro stile (e come era nello stile di Dalla, ogni 
riferimento al titolo è… puramente voluto). Lettera nella quale un produttore di bici offre senza troppi giri di parole il proprio 
punto di vista sul mercato nel 2022 e in prospettiva. Questa fotografia non certo rosea della bike industry italiana e non solo 
troverà pieno e parziale fondamento nei prossimi mesi, decisivi per delineare al meglio la situazione? La risposta la avremo 
(anche) dall’imminente partecipazione a Eurobike, che esordisce a Francoforte dal 13 al 17 luglio. Così come nuovi saranno 
format e location dell’Italian Bike Festival (che si sposta da Rimini a Misano, 9-11 settembre). Come di consueto la redazione di 
Bikefortrade sarà presente a questi e agli altri principali appuntamenti, oltre a monitorare quotidianamente lo stato di salute 
del mercato e a realizzare focus dedicati ai temi di cui si parla a seguire. Sperando che le nubi prospettate all’orizzonte da 
uno dei nostri (numerosi) affezionati lettori siano meno fosche e più passeggere del previsto.

Buongiorno direttore, 
come faccio ormai da tempo ho letto il suo editoriale "la stagione per l'amore (della bici)" e per l'ennesima volta leggo i 
dati della produzione 2021. In tutta sincerità dai sui editoriali, e dalla sua redazione, mi aspetto anche degli argomenti più 
"contemporanei". E non mi riferisco al focus prodotti o altro, mi riferisco all'effettiva e vera situazione del mercato italiano (e 
mi risulta anche europeo) della bicicletta. Penso che sia al corrente dell'enorme calo delle vendite che tutti i produttori di 
biciclette hanno registrato nel 2022. Magazzini pieni di materie prime (pagate tantissimo per i motivi che tutti sappiamo) e di 
prodotto finito; affluenza nei punti vendita ai minimi storici; vendite nella grande distribuzione mai così basse come in questo 
ultimo anno.

La pandemia che aveva "graziato" il mercato della bicicletta negli anni 2020 e 2021, ora sta presentando il conto. In questo 
momento il range di mercato che sta maggiormente soffrendo è quello della mobilità urbana. Per intenderci quello delle 
biciclette per "la famiglia", così tanto caro ad Ancma e ai media nazionali. Le faccio, in maniera sintetica, una panoramica 
della situazione attuale in cui si trovano i produttori italiani di biciclette. In questi ultimi due anni i produttori, spinti dell'eccessi-
va euforia commerciale e dalla filiera produttiva asiatica che aveva tempi di consegne a 24 mesi (in primis Shimano), per la 
paura di fermare le catene di montaggio hanno emesso ordini d'acquisto alla cieca, chiusi nella morsa di una speculazione 
selvaggia, accettando prezzi assurdi e noli scellerati. I fornitori asiatici, vista la pessima esperienza del bike sharing, sono stati 
gli unici a non credere a questa "bolla commerciale". Non hanno fatto investimenti strutturali per poter sopperire all'eccessiva 
domanda, hanno acquisito ordini, senza garantire le date di consegna, per poi spedire tutto in tempi molto ravvicinati.

Ma il peggio deve ancora arrivare! Se da un lato tutti i produttori sono riusciti a sostenere lo sforzo finanziario per materiale 
e noli, dall'altro ci troviamo con lo spettro della bassa stagione. Notoriamente le biciclette fanno registrare il picco delle 
vendite da marzo a settembre. In questo periodo i produttori svuotano i magazzini per poi riempirli durante l'inverno. Ora, a 
settembre come si potrà mantenere attive le catene produttive?
Inizierà la fase degli sconti selvaggi? Chi approfitterà di questa situazione? Quanti di loro saranno costretti a fermare le cate-
ne produttive (in tal senso la invito a considerare le filiere produttive in senso ampio considerando anche le catene produttrici 
di componenti). E ancora, pur di liberare dello spazio si arriverà a concedere forme di pagamento assurde pur di farsi ritirare 
del materiale?

Certo è che le incognite per i prossimi sei mesi sono tante. Ora, guardiamo per un attimo avanti oltre i sei mesi invernali, 
perché il mercato della bici dovrebbe riprendere a marzo/aprile del prossimo anno. Quali potrebbero essere i presupposti 
per una ripresa? L'utente urbano è davvero convinto dell'uso della bicicletta oppure è stato "obbligato" all'acquisto per via 
della pandemia? Se vi ricordate in quel periodo si poteva solo fare running e andare in bici (oltre a uscire con il cane per i 
bisognini). C'è veramente negli italiani una sensibilità all'uso urbano della bici? I comuni stanno facendo davvero un piano 
serio per le piste ciclabili? Oppure disegnano sull'asfalto delle righe gialle per assolvere al compitino? Il caro prezzi delle bici-
clette quanto inciderà?

La ringrazio per il tempo che mi ha dedicato per la lettura.
Cordiali saluti
Un produttore italiano

Se volete partecipare al dibattito offrendo il vostro punto di vista, scriveteci a: redazione@bike4trade.it

L’ANNO CHE VERRÀ 
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VELOPLUS INAUGURA UNO STORE 
IN PROVINCIA DI LECCO

NUOVA SEDE PER A DUGAST 
E VITTORIA NEI PAESI BASSI

Proseguono le nuove aperture del 
2022: ora tocca ad A Dugast, che ri-
entra nella serie di importanti investi-
menti della famiglia Vittoria. Le due 
realtà, infatti, uniscono le loro forze 
nella nuova sede regionale nei Pa-
esi Bassi Vittoria inaugurata lo scorso 
15 giugno. L’investimento ha portato 
alla costruzione di un nuovo edificio 
di 1.200 metri quadri che servirà come 
base commerciale di Vittoria per i 
mercati nordeuropei e come sede 
produttiva rinnovata per A Dugast. 
La struttura si trova a Oldenzaal, una 
località strategica situata nel cuore 
pulsante del ciclismo in Europa, tra 
Benelux e Germania.

Sabato 18 giugno è stato inau-
gurato in provincia di Lecco un 
nuovo store di Veloplus, marchio 
brianzolo nato circa quindici anni 
fa dal grande lavoro del suo fon-
datore Maurizio Spreafico, della 
moglie Paola, prematuramente 
scomparsa e da uno zoccolo 
duro di collaboratori che ha per-
messo all’azienda di essere dove 
è oggi. Lo store, che si trova in via della Fiera 9 a Castello di Brianza in provincia di Lecco, 
riprende lo stile del marchio. Il grande spazio espositivo è situato in una zona molto verde, 
tra Colle Brianza e Sirtori, area dove il ciclismo viene praticato con grande intensità. La 
serata di inaugurazione ha avuto ospiti importanti del mondo del pedale, tra i quali spic-
cano Davide Ballerini, professionista del Quick Step Alpha Vinyl Team, Riccardo Magrini, 
Luca Gregorio, Wladimir Belli, commentatori Eurosport, Stefano Allocchio, direttore tecni-
co del Giro d’Italia e Sandro Sabatini, giornalista Mediaset.

A P E R T U R E

M E R C A T O

PRIMALOFT TECHNOLOGIES HOLDINGS 
CAMBIERÀ PROPRIETARIO

PORSCHE ACQUISISCE 
TUTTE LE QUOTE DI FAZUA

SHIMANO ITALIA ANNUNCIA 
LA DISTRIBUZIONE DI CONTINENTAL

LA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO 
INVESTIRÀ 400 MLN IN PISTE CICLABILI

PrimaLoft Technologies Holdings, proprietaria dell’azienda newyorkese di sviluppo di materiali PrimaLoft, sarà acquisita dalla 
holding statunitense Compass Diversified (CODI). L’operazione dovrebbe concludersi il mese prossimo anche se i termini 
esatti della transazione non sono stati resi noti. Si prevede che l’attuale gruppo dirigente dell’azienda rimarrà inalterato in 
seguito all’acquisto da parte di CODI, la quale, specializzata in aziende di nicchia del mercato medio, al 31 marzo gestiva 
attività per 3,1 miliardi di dollari.

Dopo aver acquistato la società con una quota del 20% a gennaio, Porsche ora acquisisce tutte le azioni di Fazua. Con sede 
a Ottobrunn, vicino a Monaco, l’azienda è considerata un pioniere nello sviluppo di sistemi di trasmissione leggeri e compatti, 
come l’innovativo nuovo Ride 60, presentato solo di recente. Il produttore di auto sportive possiede già una partecipazione 
di maggioranza nel marchio croato di eBike Greyp. In futuro, le attività di Porsche eBike verranno fuse attraverso la costituzio-
ne di due joint venture con l’azienda olandese Ponooc Investment BV. La prima svilupperà, produrrà e distribuirà una futura 
generazione di Porsche eBike di alta qualità. La seconda si concentrerà sulle soluzioni tecnologiche per il mercato in rapida 
crescita della micromobilità. Indipendentemente dalle attività della joint venture, Porsche continuerà a collaborare con il 
suo partner di lunga data Rotwild sui suoi attuali modelli di eBike. 

A breve i bike shop italiani potranno ordinare dal 
catalogo Shimano Italia i rinomati pneumatici da 
ciclismo su strada, mtb, gravel e urban, prodotti da 
Continental Bicycle Tyres. La sua gamma compren-
de l’apprezzato pneumatico per ciclismo su strada 
Grand Prix 5000, le coperture specifiche per il gra-
vel della linea Terra e gli pneumatici da mtb svilup-
pati utilizzando la tecnologia Gripology, la scienza 
dell’aderenza, in collaborazione con i migliori atleti 
professionisti. L’Urban Taraxagum di Continental, cre-
ato con gomma di tarassaco, continua a ricevere 
riconoscimenti internazionali per il suo approccio pio-
nieristico alla sostenibilità. Shimano Italia Srl e Continental Bicycle Tyres sono orgogliosi di 
annunciare un accordo di distribuzione per il territorio Italiano con le prime consegne ai 
rivenditori previste dal 1o gennaio 2023.

I milanesi se ne sono accorti. Negli ultimi 
anni la ciclabilità nel capoluogo lombar-
do ha fatto dei passi avanti importanti, 
ma non è tutto. La Città metropolitana, 
infatti, investirà oltre 400 milioni di euro 
“per realizzare un sistema di super cicla-
bili che collegheranno i 133 comuni del 
territorio metropolitano e li integrerà con 
le ciclabili esistenti”. Lo ha spiegato il sindaco di Milano Giuseppe Sala, in un video 
sulle sue pagine social. L’obiettivo dell’iniziativa nominata Biciplan Cambio è quello di 
“aumentare la quantità degli spostamenti in bicicletta. Quindi la tutela ambientale e 
la sicurezza coniugandole con lo sviluppo economico e il benessere generale”, ha ag-
giunto. Sabato 2 luglio sono stati invitati tutti in via Tucidide per una biciclettata con 
cui è stato inaugurato il primo tratto della linea 6 del Biciplan Cambio, che collegherà 
Milano con l’Idroscalo.
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CHIUDE IL BAM! DEI 
RECORD: OLTRE 5.000 

VIAGGIATORI PRESENTI

PP SPORT EVENTS: 
IN ARRIVO IL PRIMO 
MONDIALE GRAVEL

PP Sport Events, società di cui è direttore 
generale Filippo Pozzato, organizzerà la 
prima edizione del campionato del mon-
do gravel per professionisti. La rassegna 
iridata gravel, riservata alla massima ca-
tegoria in campo maschile e femminile, 
avrà luogo l’8 e il 9 ottobre prossimi in 
Veneto. Nelle prossime settimane verrà 
effettuata la scelta fra le località candi-
date a ospitare la competizione e si de-
finiranno ulteriori aspetti organizzativi. Il 
presidente dell’UCI David Lappartient, a 
tal proposito, ha dichiarato: “Dopo il lan-
cio di una UCI World Series, i primi Gravel 
World Championships rappresentano un 
passo importante nello sviluppo di una di-
sciplina in rapida crescita che risponde al 
desiderio di una parte sempre maggiore 
della popolazione di tornare alla natura. I 
miei ringraziamenti vanno agli organizza-
tori di questo evento, che consentirà ad 
alcuni dei migliori gravel rider di tutto il 
mondo di gareggiare in una competizio-
ne di alto livello nella bellissima regione 
italiana del Veneto”.

Il BAM!, andato in scena dal 10 al 12 
giugno a Mantova, ha fatto registrare 
un’edizione da record, per numeri e 
qualità. L’ottava edizione del raduno 
europeo dei viaggiatori in bicicletta ha 
chiuso infatti con dati significativi, con 
oltre 5000 presenze, di cui 1200 in ten-
da, e soprattutto con la certezza che 
questo settore abbia scelto il meeting 
di Mantova come punto di riferimento. 
La maggior parte dei partecipanti è ar-
rivata in bici, da tutta Italia e dall’estero, 
con presenze di tedeschi, francesi e di 
statunitensi. Arrivare al BAM! pedalan-
do, spesso mettendosi alla prova sulle 
lunghe distanze per la prima volta, è il 
cuore dell’evento, che mette assieme 
tutti coloro che scelgono la bici per 
viaggiare, ma anche per scoprire e con-
dividere. Tra gli ospiti il cantante degli 
ex-Otago Maurizio Carucci, l’illustratore 
e attivista statunitense Jeremy Collins, i 
viaggiatori/esploratori Dino Lanzaretti e 
Willy Mulonia, per citarne solo alcuni.

TREVISO OSTIGLIA FEST: 
IL FESTIVAL LUNGO LA CICLABILE VENETA

Treviso Ostiglia Fest è il primo grande evento diffuso sul territorio della ciclovia che unisce le province di Treviso, Padova 
e Vicenza. Tre giorni di appuntamenti aperti a tutti, andati in scena dal 24 al 26 giugno, con 70 km da percorrere tra 
cibo, musica, arte, spettacoli, pedalate, passeggiate e attività di animazione per grandi e piccini. Un calendario di 
appuntamenti da vivere in sella, pedalando tra un concerto e una degustazione, o camminando, ma anche usando 
i mezzi pubblici o raggiungendo in auto uno dei numerosi snodi della Treviso Ostiglia. Le più importanti e dinamiche 
realtà della zona parteciperanno con le loro iniziative per dare vita a un ricco programma di attività e appuntamenti 
attraverso la più lunga ciclabile ferroviaria italiana, che collega città e paesi in un vero e proprio bosco lineare.

E V E N T I
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WAZE ANNUNCIA L’INIZIO DEL RAPPORTO 
CON IL TOUR DE FRANCE

EGNAZIA TRI E DEEJAY TRI RINNOVANO LA 
COLLABORAZIONE PER IL 2022

CANNONDALE PER IL SECONDO ANNO 
CONSECUTIVO AL FIANCO DELLA FAR GRAVEL

LOOK SIGLA UN ACCORDO A LUNGO TERMINE CON TADEJ POGAÇAR

SANTINI E UNIPUBLIC PRESENTANO
 LE MAGLIE DE LA VUELTA 

Waze, l’app di navigazione presente in più 
di 185 nazioni con una community di oltre 
140 milioni di utenti a livello globale, ha an-
nunciato una collaborazione triennale con il 
Tour de France Femmes avec Zwift e il Tour 
de France, corsa che celebra quest’anno il 
suo 109esimo anniversario. Il Tour è l’ultima 

manifestazione ad accedere al programma Global Event Partner di Waze. Grazie alle risorse 
dell’app, il viaggio da e verso l’evento diventerà più semplice per i fan e ridurrà al minimo 
l’impatto del traffico per tutti i viaggiatori sulla strada. In una collaborazione unica nel suo ge-
nere, Waze è official traffic manager del Tour e mette a disposizione i suoi strumenti, i suoi dati 
e i suoi insight sulla mobilità ad automobilisti, atleti, appassionati e altri ancora.

Anche quest’anno Egnazia TRI rin-
nova la collaborazione con Deejay 
TRI: per tutti gli amanti della triplice 
una ricca stagione di gare insieme 
alla musica di Radio Deejay, media 
partner di entrambi gli eventi. Tutti gli 
appassionati che si iscrivono all’O-
limpico o allo Sprint di Milano Deejay 
TRI avranno la possibilità di ottenere 
quote agevolate per le distanze Me-
dio o Olimpico dell’evento pugliese 
di sabato 29 ottobre.

Per il secondo anno consecutivo, Cannondale 
sarà al fianco della FAR Gravel, manifestazione 
ciclistica non competitiva in programma sabato 
17 settembre ad Argenta (Ferrara). Domenica 18, 
invece, si terranno i primi Campionati Italiani della 
Gravel Open e Master. La FAR Gravel Cannondale 
Alé conta tre percorsi: 50, 100 e 150 km aperti a 
ciclisti di tutti i livelli, i quali potranno mettersi alla 
prova utilizzando qualunque tipo di bici, dalla gra-

vel tradizionale alla eBike. La partenza, “alla francese”, è fissata per il pomeriggio di sabato, 
con arrivo previsto fino alla mezzanotte. Si pedalerà tra boschi planiziali, argini, canali e sentieri 
di erba e terra battuta, attorno a paludi che al tramonto si riempiranno di fascino, lasciando 
tutti a bocca aperta di fronte ai fenicotteri che popolano l’area.

Look Cycle ha annunciato una nuova partnership a lungo termine che confermerà Tadej Pogaçar (UAE Team Emirates) come testimonial uffi-
ciale dei pedali di punta del marchio Keo Blade Carbon Ceramic Ti. Nel corso della sua carriera, Pogaçar ha utilizzato i pedali Look, rendendo 
questa partnership una collaborazione naturale tra il ciclista e il brand. L'accordo vedrà anche il Team Pogi, la squadra di sviluppo giovanile 
fondata da Pogaçar, con sede in Slovenia, utilizzare gli stessi pedali leggeri e performanti. A tal proposito, lo stesso Pogacar ha dichiarato: 
“Per me i pedali Look sono la scelta più performante, i Keo Blade sono fantastici, con un’ampia superficie di appoggio e un peso minimo. 
Sono perfetti per un trasferimento ottimale della potenza. Oltre a essere partner tecnico del team Emirates, Look è partner del team Pogi, che 
è molto importante per lo sviluppo dei futuri talenti in Slovenia. Sono orgoglioso di pedalare con Look, che ha inventato il pedale automatico 
che utilizzo da quando ho iniziato a gareggiare”.

Santini Cycling Wear e Unipublic hanno 
presentato, nello store La Grupetta presso 
il Parque Comercial Rio Norte nella capi-
tale spagnola, le maglie ufficiali destinate 
ai leader de La Vuelta in programma dal 
19 agosto all’11 settembre 2022. Oltre alle 
t-shirts dei capiclassifica, sono stati svelati i 
quattro completi firmati Santini e dedicati ai 
momenti importanti della corsa iberica. Le 
maglie ufficiali dell’edizione 2022 non saran-
no quattro, bensì cinque: infatti, il leader di classifiche delle prime tre tappe in program-
ma in Olanda, vestirà una La Roja speciale per ricordare le città sede di tappa: Breda, 
‘s-Hertogenbosch e Utrecht

JOSHUA RIDDLE ENTRA A FAR PARTE 
DELLA FAMIGLIA HAYES

Alessandro Petacchi, uno dei più grandi 
velocisti della storia, entra a far parte della 
famiglia Ursus nei panni di ambassador. L’ex 
ciclista, impegnato a maggio al Giro d’Ita-
lia come commentatore tecnico per la Rai, 
ha stretto una collaborazione con l’azienda 
della famiglia Ferronato, che da molti anni 
produce componenti per bici da strada e 
mtb. Accolto da Mirko Ferronato, l’ex atleta 
ha visitato il quartier generale del brand a Rosà, in provincia di Vicenza, e si è dimostrato 
molto incuriosito dalle tecnologie utilizzate per progettare e costruire ruote e manubri de-
stinati sia agli agonisti, sia a chi pedala nel tempo libero. Il campione ligure, 187 vittorie in 
carriera fra cui una Milano-Sanremo, 22 tappe al Giro, sei al Tour e 20 alla Vuelta, è stato 
fra i più grandi protagonisti delle volate negli Anni ’90 e 2000.

URSUS: ALESSANDRO PETACCHI 
NUOVO AMBASSADOR

P O L T R O N E

P A R T N E R S H I P

JOSHUA RIDDLE ENTRA A FAR PARTE 
DELLA FAMIGLIA HAYES

Nuovo arrivo in casa Hayes Performance Systems. Il 
brand americano, infatti, dà il benvenuto a Joshua 
Riddle per rafforzare il marketing e le comunicazio-
ni internazionali, grazie alla sua grande esperienza 
nel settore dopo le avventure in realtà come Trek, 
Pinarello, Campagnolo e Basso. Appassionato di 
ciclismo, multilingue e con un ampio trascorso in 
Italia, Riddle è ben preparato e abituato a lavora-
re efficacemente in un settore sempre più globale 

come quello delle due ruote. A tal proposito, è lo stesso Riddle a esprimere tutto il suo 
entusiasmo: “Sono felice di far parte del mondo Hayes. Grazie a un’ingegneria di livello 
mondiale, a strutture all’avanguardia, a un’esperienza che va ben oltre il settore ciclisti-
co, a una struttura organizzativa altamente efficiente e alla forza di prendere decisioni 
coraggiose, Hayes ha un potenziale di crescita davvero importante”.
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NEWSNEWS

I N I Z I A T I V E

VIAGGIO ITALIA: 
IL PROGETTO PER IL 

TURISMO SOSTENIBILE

PIETRO FRANZESE 
IN BICI DA MILANO 

A CAPO NORD

Da Milano a Capo Nord per sensibilizzare 
il popolo italiano ed europeo nella lotta 
allo spreco alimentare. È la nuova avven-
tura in cui si impegnerà Pietro Franzese in 
sella alla sua bicicletta. Il ventisettenne 
che dal 2016 viaggia in bici per l’Europa, 
prevalentemente in solitaria, ha scel-
to Banco Alimentare della Lombardia 
come partner di un progetto che mira 
a promuovere la sostenibilità attraverso 
il Brennero, Berlino, Copenhagen, Stoc-
colma, ed Helsinki fino a raggiungere il 
punto più a settentrione del Continente. 
Oltre al virtuoso messaggio che Franzese 
si accinge a impersonificare, l’intento del 
social influencer della bici è quello di rac-
cogliere almeno un euro per ogni chilo-
metro percorso, e dunque almeno 5mila 
euro, tramite le donazioni sulla piattafor-
ma di crowdfunding.

Viaggio Italia – Pinerolo Handbike Tour 
è un progetto all’insegna del turismo 
lento alla scoperta delle piste ciclabili 
del pinerolese e della loro percorribilità 
e accessibilità, anche per persone con 
disabilità motorie che utilizzano mezzi 
di mobilità come l’hand-bike, l’unici-
clo, il ruotino elettronico, le carrozzine 
da trekking. Promosso dall’associazione  
B-Free, con il riconoscimento e il con-
tributo della Città di Pinerolo, Viaggio 
Italia – Pinerolo Handbike Tour è la sco-
perta chilometro dopo chilometro del-
le ciclovie del territorio. Luca Paiardi e  
Danilo Ragona (documentaristi per Rai 3  
e Sky) fondatori di B-Free, insieme in 
questa occasione a Silvia De Maria, at-
leta paralimpica, hanno percorso in sel-
la alle loro handbike e carrozzine diversi 
itinerari, analizzandone la morfologia e 
l’accessibilità del territorio.

BRIKO GIRLS ACADEMY: UN’INIZIATIVA 
CICLISTICA AL FEMMINILE

Briko, in collaborazione con Enjoy Triathlon, celebra il ciclismo al femminile con la creazione della Briko Girls  
Academy, un corso dedicato alle donne che amano questo sport e i suoi valori. L’iniziativa si caratterizza per una 
particolare attenzione al tema della sicurezza su strada. Il corso prevede sei sessioni e, nel suo primo anno, ha 
come protagoniste 11 cicliste neofite, seguite durante tutto il loro percorso dall’istruttore Gabriele Mazzetta, ex 
triatleta professionista. Briko Girls Academy, iniziato lo scorso 19 marzo dal BasicVillage di Torino, giunge al termine 
delle sue prime cinque tappe, durante le quali le sportive hanno appreso le abilità e i segreti del ciclismo su strada. 
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NEWSNEWS

PORSCHE VENTURES INVESTS IN LAKA

KASK & KOO APPOINT CHIARA VITALI 
AS SALES MANAGER NORTH AMERICA

Laka, eMobility insurance company, has secured funding from Porsche Ventures, bringing its Series A investment to $13.5 mil-
lion. Laka said in a press release that the new capital and network opportunities will be used to help its European expansion in 
eScooters, eMopeds, and eventually electric cars to better serve European partnerships, including manufacturers, retailers, and 
leasing businesses. The funding is led by Autotech Ventures and Pon Holdings' Ponooc Investment B.V., which focuses on sustai-
nable energy and mobility solutions, and Dutch bank Abn Amro. 

Kask and Koo Eyewear have appointed Chiara 
Vitali as North America sales manager for the 
cycling division. Vitali joined Kask in 2015 as Eu-
rope sales manager within the safety division. 
Since 2018, she has continued her work with 
the team as the West Coast sales manager for 
Kask America. The new role will see Vitali bring 
her experience and insights to the cycling divi-
sion across America. In this regard, Chiara Vitali 
said: “I’m very thrilled to join the North America 
Kask cycling team. Over the past seven years 
as a regional sales manager for the safety di-
vision, I have personally seen and experienced 

what this company can achieve and the great potential the Kask brand has in both markets. 
I’m so proud to be part of the Kask family and I’m really looking forward to this new chapter in 
my life. I promise to do my utmost best in this new role”.

TEAM JUMBO-VISMA RENEWS PARTNERSHIP 
WITH SUPERSAPIENS

SIGNA SPORTS UNITED: MAX HEIMANN NEW 
MANAGING DIRECTOR OF THE INTERNETSTORES GROUP

Team Jumbo-Visma has announced that Super-
sapiens will continue as an official supplier to the 
men’s and women’s teams. Supersapiens, powered 
by Abbott’s Libre Sense Glucose Sport Biosensor, 
has been working with Team Jumbo-Visma since 
its launch in 2020. The US-based company delivers 
innovative insights around glucose data to help 
athletes make informed nutrition decisions around 
training and recovery. The partnership aims to con-

tinue providing Team Jumbo-Visma with the best working directions to optimise the trai-
ning environment while focusing on specific performance goals that are actionable and 
relevant to improving day-to-day exercise capacity for each rider.

Signa Sports United (SSU) has appointed Max Hei-
mann as chief executive officer (ceo) of Internetsto-
res Group. Heimann will lead SSU brands such as 
Fahrrad.de, Probikeshop, Addnature and Campz 
across Europe. He will join the firm in mid-August 
2022 from Otto Group and will succeed Robert Pol-
land, who has been interim ceo since september 
2021. Heimann is a member of the management 
board at the Manufactum Group, an Otto Group 
subsidiary, where he is responsible for digital as well 
as brick and mortar sales, customer services, logi-
stics and technology. 

I N T E R N A T I O N A L

GRIPGRAB DOUBLES REVENUE 
IN TWO YEARS

Danish cycling accessories brand 
GripGrab has announced that it 
has doubled its revenue in two ye-
ars. Last year was a growth-filled 12 
months for the family-owned busi-
ness. The company grew its turno-
ver by 30% in 2021, to reach a total 
of almost 100 million danish kroner 
(approximately €13.1 million). In 
this regard, Martin Krøyer, ceo of 

GripGrab, said: “We are enormously satisfied with the result we have delivered in 2021. 
We had tailwinds during the coronavirus pandemic because people had to look outside 
to exercise. We could clearly feel it, and it turns out that people to that extent have ope-
ned their eyes to what cycling can do. You become happier, fresher and healthier, plus 
you can use your bike as a means of transport in everyday life. It supports our purpose of 
enriching lives through cycling”.

In his new role, Mason will oversee key departments and management team members, including all operations of Pivot’s Stuttgart, Germany-based 
offices. Mason joined Pivot Cycles in 2015 as the national sales manager before being promoted to global sales manager in 2019. CEO Chris Cocalis 
announced Mason’s promotion internally during the first week of June. In commenting on this news, Mason said: “I am excited about the opportunity to 
expand my role on the leadership team at Pivot Cycles. Chris has built a tremendous group of people who truly share a passion to create and deliver the 
best performing bikes on the market, and it’s a privilege to help lead that kind of dedicated team”.

BRYAN MASON APPOINTED NEW PRESIDENT 
OF PIVOT CYCLES
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DATI&STATISTICHEDATI&STATISTICHE
DI GABRIELE VAZZOLA

Sviluppo, territorio, salute, turismo. 

Cosa lega indissolubilmente questi concetti? 

La risposta è semplice: l’industria della bici, 

che sembra “aver messo il 53-11” per tirare la volata 

a interi comparti dell’economia italiana

IL FILO DI ARIANNA

+7% La produzione di biciclette nel 2021 (oltre 3 milioni di pezzi). 

+25% Crescita nel 2021 del settore eBike  
(rappresenta l’11% della produzione).

+23% Saldo export/import di biciclette nel 2021 (1,3 milioni di pezzi).

21% Quota di mercato europea delle bici italiane.

+7,3% Crescita dei ricavi del settore bicicletta  
e componentistica nel 2021.

73% Produttori che hanno dichiarato un andamento  
positivo nel 2021.

94% Quota di mercato destinata all’Europa a conferma  
del trend di reshoring della produzione.

7.4% Crescita media annua del fatturato dei produttori nel biennio 
2022-2023 (alla fine del quale potrebbe superare 1,8 miliardi di euro).

25% Percentuale dei produttori che ha aumentato la quota degli 
investimenti nel biennio 2020-2021, confermando l’alto tasso di 

innovazione del settore.

98% Dei produttori realizzerà gli investimenti tramite 
autofinanziamento, incentivi pubblici e credito bancario.

A luglio è giunta l’ora di fare il punto, non solo per quanto rigurarda quest’anno. Infatti, 
da più parti giungono paper e report che analizzano quanto successo nel 2021 e, 
più in generale, nel biennio precedente; periodo nel quale il mondo sembra aver 

riscoperto la bici e la voglia di stare all’aria aperta. Abbiamo già parlato ampiamente del 
“bike boom”, da molti punti di vista. Ci siamo occupati delle difficoltà del reperimento del 
prodotto finito da parte del cliente finale, e dei componenti OEM da parte dell’industria. 
Nonostante i problemi, una cosa certa è che il mercato è in crescita, anche e soprattutto 
in Europa, con ricadute positive su tutta la filiera del ciclo che, per nostra fortuna, si trova in 
buona parte in Italia. 

I numeri sono tutti in rialzo, grazie anche a un fenomeno avvenuto tanto inaspettata-
mente, quanto repentinamente, e che getta le sue radici nei dazi commerciali alla Cina, 
ma che ha subito un’accelerazione dalle problematiche emerse negli ultimi due anni. 
Parliamo del cosiddetto reshoring, ovvero del “rientro in patria” di parte della produzio-
ne del prodotto finito. Nei Paesi europei si investe nelle industrie, con il duplice obiettivo 
di conquistare quote di mercato in un business in crescita e ridurre le fragilità (costi e 
tempi) di catene di fornitura troppo lunghe. La bicicletta non è più solo un  prodotto 
a sé stante, ma lo strumento per realizzare la mobilità del futuro. In Italia, la mancanza 

di competenze potrebbe essere un ostacolo, ma gli operatori stanno intensificando gli 
investimenti in formazione. Gli investitori professionali sono interessati all’ecosistema della 
bicicletta e confermano il trend di reshoring. Come se non bastasse tutto ciò, questa 
tendenza è certificata anche dall’altissimo numero delle operazioni M&A che stanno 
interessando il settore negli ultimi tempi e di cui spesso ci occupiamo sulle nostre pagi-
ne. Ciò non accadrebbe se da più parti  (operatori, stakeholders, forecast, etc.) i gran-
di investitori non vedessero una potenzialità di crescita ulteriore di tutto il segmento.

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

I  N U M E R I  D E L  R E S H O R I N G  E U R O P E O

2 le macro aree che caratterizzano la produzione europea 
delle due ruote: i paesi leader rappresentati da Italia, Germania e 
Portogallo e i nuovi paesi di attrazione nell’Europa centro-orientale

2.8 milioni le biciclette la cui produzione è prevista rientrare 
in Europa, con un’accelerazione nel biennio 2022-2023 

(18% del totale continentale)

6 i fattori principali determinanti del reshoring: crisi delle catene 
mondiali di fornitura, aumento della domanda dovuto 

anche all’evoluzione della smart mobility, dazi antidumping, aumento 
dei costi di produzione nel Far East, qualità e innovazione, 

impatto economico e ambientale dei trasporti

+175% nel solo 2021, il numero di operazioni di M&A 
(fusioni e acquisizioni) finalizzate nell’ecosistema della bicicletta 

europeo. Fenomeno che stiamo riportando regolarmente 
sulle pagine di Bikefortrade

100% i fondi di investimento che si dichiarano interessati 
al settore nel biennio 2022-2023 

L’aumento della fiducia degli operatori deriva dai numeri e dalla percezione che essi 
siano destinati a mantenersi nel medio e lungo periodo, consolidando le posizioni della 
bike industry. Questo grazie anche al cambiamento di mentalità della popolazione, che 
sembra aver fatto uno step culturale per certi versi inaspettato, uscendo anche dal con-
cetto ristretto di “ciclista sportivo”. Uno dei driver principali di crescita di tutto il comparto 
è individuabile sicuramente nella riscoperta delle attività outdoor, percepite come mezzo 
per migliorare la qualità della vita. Per milioni di nuovi appassionati, questo passa sotto il 
nome di “cicloturismo”. Il viaggio in bici, fino a solo pochi mesi fa, era percepito come un 
attività tutt’altro che “cool”. Ma questa percezione è cambiata e porta con sé i concetti 
di sostenibilità, sicurezza, salute e inclusione, attivando circoli virtuosi in grado di valorizzare 
anche i territori. L’Italia è un paese ricco di percorsi, non necessariamente dedicati, con 
una rete di ciclovie ancora tutta da sviluppare e le cui potenzialità possono essere ad 
oggi solo immaginate. Il vero punto di svolta è costituito dalla varietà dell’offerta: non può 
esserci cicloturismo senza servizi, che sono sempre più richiesti ai tour operator. Il mondo 
della bici è quindi legato a doppio filo all’economia, al territorio e all’occupazione, di-
venendo sempre di più un comparto su cui investire, sia da parte degli operatori privati 
che da quelli pubblici, che d’ora in poi dovranno per forza di cose fare i conti anche con 
questo mondo e con i suoi shareholders che stanno via via acquisendo sempre più impor-
tanza economico e strategica.
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4.900 i percorsi con circa 90.000 km disponibili in Italia per 
il cicloturismo. Purtroppo non tutti sono ora facilmente accessibili alle 

bici, ma le cose si stanno muovendo

4.940 gli operatori turistici (38% del settore in Italia) che offrono 
pacchetti di cicloturismo. Quasi nove su dieci si aspettano ricavi 

dal cicloturismo in crescita nel biennio 2022-2023

29% la percentuale di hotel del Trentino Alto Adige  
con almeno un’offerta per ciclisti. Regione “best in class”,  

come maturità in termini di hospitality

8 milioni gli italiani che si dichiarano interessati al cicloturismo,  

pari a circa il 16% della popolazione maggiorenne

32% numero delle mete turistiche nel nord-est Italia, 
la meta più apprezzata per questo tipo di viaggi 

3,2 i giorni in media dedicati al cicloturismo nei pacchetti vacanza

4 i servizi accessori più richiesti: noleggio bici, tour di gruppo, alloggio 
e copertura assicurativa 

67% gli operatori che dichiarano che la guida cicloturistica  
sarà il servizio a maggior crescita

600 milioni di € i fondi del PNRR destinati 
alla costruzione di percorsi ciclabili

66% percentuale dei fondi che andranno alle grandi ciclovie nazionali

DATI&STATISTICHEDATI&STATISTICHE

N U O V O  I M P I A N T O  D I  P R O D U Z I O N E 
D I  B I A N C H I  A  T R E V I G L I O  ( B G )

P I R E L L I  H A  I N I Z I A T O  L A  P R O D U Z I O N E 
D I  G O M M E  B I C I  A  B O L L A T E  ( M I )

I  N U M E R I  D E L  C I C L O T U R I S M O

Industry, economic development, territory, health, tourism. What inextricably links these concepts? 

The answer is simple: the bicycle industry that pulls the Italian economy along.

ARIADNE'S THREAD

F rom many quarters come papers and reports analysing 2021 and the previous 
two years; a period during which the world seems to have rediscovered the 
bike. We have already written about the “bike boom”, of the difficulties of 

sourcing products and OEM components in industry. Despite the problems the mar-
ket is growing, with positive effects on the entire cycle supply chain, which is mostly 
located in Italy. 

The industry is expected to grow, also thanks to the so-called “reshoring”, i.e. the 
partial or total relocation of an offshore manufacturing plant to its country of origin. 
In European countries investments are made to increase production, with the double 
goal of gaining market share in a growing business and reducing the fragilities (costs 
and time) of excessively long supply chains. This trend is also confirmed by the very 

high number of M&A operations in the bicycle sector. This would not be the case if 
big investors did not see a potential for further growth in the entire industry segment.

The increased operators’ confidence is based on figures and on the feeling that they 
will be maintained in the medium and long term, consolidating the positions of the bike 
industry. One of the main growth drivers for the entire sector is the rediscovery of outdoor 
activities. For millions of new bike enthusiasts, this goes by the name of “cycle tourism”. 
Italy is a country full of routes, with a network of cycle paths which is still to be develo-
ped. The world of cycling is closely linked to economy, territory and employment, and 
is becoming more and more a sector in which to invest, for both private and public 
operators, who from now on will also have to reckon with this world and its shareholders 
that are increasingly acquiring more and more economic and strategic importance.

Fonte: Banca Ifis
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Per gran parte della storia dell’industria della bici l’Italia 
è stata tra i protagonisti primeggiando in molti com-
parti. Almeno fino a quando, nei primi Anni '90 la Cina 

ha iniziato a imporsi come grande esportatore, favorita an-
che dal dumping sui mercati più importanti. I prezzi dei pro-
dotti cinesi, apparirono da subito inferiori a quelli applicati già 
all’epoca. Dopo poco tempo, in assenza di Trade Defence 
Instruments (Sistemi di Difesa Commerciale), fu l’industria sta-
tunitense quella a pagare il prezzo più salato dello strapotere 
asiatico. Dai 12 milioni nel 1991, la produzione nel 1996 subì 
una battuta d’arresto con 350.000 biciclette prodotte. L’in-
dustria europea, invece, grazie ai dazi antidumping, che in-
sieme ai quelli antisubsidy (misure volte al contenimento degli 
aiuti statali alle aziende) sono degli equilibratori della concor-
renza, si è mantenuta viva e florida. Questo sistema ha fun-
zionato fino agli sconvolgimenti degli ultimi anni caratterizzati 
del disequilibrio generale di prezzi dei trasporti, della scarsa 
disponibilità di container sulle rotte dal far East, dal rialzo di 
costi delle materie prime e dell'energia. 

Ciò che si prospetta è quindi una nuova crisi del settore, non 
causata tanto dalla mancanza della domanda, che rimane 
alta e in crescita, quanto da situazioni contingenti “naturali” 
o indotte che siano. Tra gli operatori della bike industry si af-
faccia l'ipotesi di un ripensamento delle politiche industriali. 
Telai, forcelle, motori e batterie (questi ultimi sono molto ri-
chiesti grazie all’esplosione del mercato delle eBike) sono i 
componenti più attenzionati dagli operatori, decisi a riporta-
re la produzione entro i confini europei e bypassare le nuo-
ve problematiche. In alcuni Paesi iniziamo a vedere le prime 
produzioni di telai: in Italia e in Portogallo sono sorti nuovi im-
pianti. Controllare la produzione consente di adattare l’offer-
ta alla domanda e sopperire alla discontinuità dovuta alle 
difficoltà sorte nel far east.

Per fare ciò in maniera concreta, coerente e soprattutto pro-
duttiva, serve un lavoro di concerto con l’amministrazione 
pubblica, infatti Ancma è pronta a lavorare con il MISE (Mini-
stero dello Sviluppo Economico). Un incontro è in programma 
con una delegazione delle aziende di settore per capire se 
e come sarà possibile intraprendere un percorso di sviluppo 
degli investimenti. Il particolare tessuto delle aziende bike ita-
liane, costituito da PMI (Piccole e Medie Imprese), rischia di 

compromettere in partenza queste dinamiche. Si 
rende indispensabile pensare a logiche di colla-
borazione  per non perdere opportunità in termi-
ni di credito alle aziende, servizi finanziari appo-
siti (da poco Ancma ha istituito a tal proposito 
il Gruppo Servizi), partnership industriali, accordi 
con fornitori di componenti, artigiani, che evolva-
no la loro visione a industria e logiche collaborative; il 
tutto coordinato da spazi associativi come Ancma. 

Questo pacchetto di strategie deve concentrarsi su un fine 
comune. L'industria della bici deve porsi come obiettivo 
quello di svincolarsi dai colli di bottiglia che rischiano di fre-
nare lo straordinario sviluppo di questo prodotto e, al con-
tempo, produrre in maniera sostenibile e con la flessibilità di 
una produzione interna. Non vanno però dimenticati anche 
gli oltre 3900 negozi al dettaglio presenti sulla penisola, di cui 
circa il 30% dotati di e-commerce; questi sono il terminale 
ultimo delle merci che vengono distribuite sul territorio na-
zionale così distribuiti: Nord Ovest (sette negozi ogni 100.000 
abitanti), Nord Est (10 negozi ogni 100.000 abitanti), Centro 
(sei negozi ogni 100.000 abitanti), Sud e Isole (quattro negozi 
ogni 100.000 abitanti). Questi vanno supportati dalle aziende 
e devono rientrare nelle logiche di collaborazione e continua 
formazione ricordando che, secondo tutti gli indicatori, l’ac-
quirente medio della bici in Italia, continua a preferire il retail 
soprattutto nel caso di bici complete.

Le sfide del mercato vanno affrontate insieme. Divisi si fa il gioco 

del “nemico” e si subiscono le sue condizioni. È il momento per la bike 

industry italiana ed europea di fare squadra. Vediamo come e perché

L’auspicio è quello di fare “sistema”  
fra aziende, servizi di credito, istituzioni 

governative, associazioni d’impresa.  
Una prospettiva confermata dallo stesso 

presidente di Confindustria Ancma, Paolo Magri, 
che vede: “Nella logica di creare rete, sistemi e 

connessioni l’essenza dell’associazionismo  
e un contributo significativo per affrontare 

in modo attivo e concreto una fase storica  
che, per gli effetti  di un cambio del paradigma 

reale, pone oggi numerose sfide e opportunità  
al nostro tessuto produttivo”

ANTIDUMPING E RESHORING 
PASSANO DALLA LOGICA DI SISTEMA

OSSERVATORIO ANCMAOSSERVATORIO ANCMA
A CURA DELLA REDAZIONE
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GLI INVESTIMENTI NELLE FILIERE DI FORNITURA 
NEL 2022-23 RISPETTO AL BIENNIO 2020-21

% imprese

LE PROSPETTIVE PER IL  2024-26
% imprese

Market challenges must be faced together. Divided you play into the hands 

of the “enemy” and suffer his conditions. For Italian and European bike industry 

it is time to team up. Let's see how and why

ANTIDUMPING AND RESHORING 
GO THROUGH SYSTEM LOGIC

Upheavals in recent years due to the general di-
sequilibrium in transport prices, container availa-
bility and routes from the Far East is causing an 
increase in both raw material and energy. The-
refore we have to expect a crisis in the sector 
which is not caused by a lack of demand, which 
remains high and growing, but rather by contin-
gent situations. Many bike industry operators are 
considering a rethinking of industrial policy. Seve-
ral countries are beginning to produce frames: in 
Italy and in Portugal two new frame plants have 
sprung up. Controlling production makes it possi-
ble to adapt supply to demand and compensate 
the discontinuity caused by the difficulties in the 
Far East. To do that in a concrete way, Ancma is 
ready to work with the MISE (Ministry for Econo-
mic Development). A meeting is scheduled with 
a delegation of the sector's companies to see if 
and how it will be possible to undertake a path of 
investment development. The particular compo-

sition of Italian bike manufacturers, consisting of 
SME (small and medium-sized enterprises), risks to 
jeopardise these dynamics, making it indispensa-
ble to think in terms of collaboration in order not 
to lose opportunities in terms of business credit, 
special financial services (for this purpose Ancma 
has recently set up the Services Group), industrial 
partnerships, agreements with component sup-
pliers, craftsmen evolving their vision to industry 
and co-operation logic; all coordinated by as-
sociations such as Ancma. The hope is to "make 
system" and look all in the same direction: com-
panies, credit services, government institutions, 
business associations. This set of strategies must 
focus on a common purpose that the bicycle in-
dustry must set as target in order to avoid bot-
tlenecks that might hold back the outstanding 
development of this product and, at the same 
time, to produce more sustainably and with the 
flexibility of in-house production facilities.

OSSERVATORIO ANCMAOSSERVATORIO ANCMA

AUMENTERÀ

LASCERÀ STABILE

DIMINUIRÀ
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Oltre quattro decadi di costante crescita ed evoluzione tecnica per la realtà bresciana che, 

con uno sguardo sempre attento alle nuove tendenze, ha deciso di investire anche nel mondo bici

GIVI-BIKE, UN PASSAGGIO NATURALE

BRAND PROFILEBRAND PROFILE
DI DAVIDE L. BERTAGNA

Passione, design italiano, profonda conoscenza dei materiali e capacità produttiva 
mirata alle esigenze dei differenti mercati. Ecco quali sono gli ingredienti che han-
no permesso a GIVI di passare da piccola officina bresciana a punto di riferimento 

mondiale per gli accessori moto. Una storia che parte da lontano precisamente nel 1978, 
grazie all’intraprendenza del suo fondatore, Giuseppe Visenzi. Dopo una serie di stagioni 
da pilota del Motomondiale, che gli valgono il terzo posto nel Campionato 1969 classe 
350, abbandona le corse per intraprendere l’attività d’imprenditore. Visenzi si impegna 
nella progettazione e nella realizzazione di accessori per moto e fonda GIVI, che si impo-
ne rapidamente sul mercato fino a diventare una delle realtà di settore più innovative del 
panorama delle due ruote.

L A  S E D E
Il quartier generale dell’azienda ha sede a Flero, in provincia di Brescia, e si estende su 
oltre 4.000 mq. Qui sono presenti l’amministrazione, gli uffici direzionali e commerciali, i 
reparti progettazione e sviluppo, design e assistenza tecnica. Cuore della realtà italiana è 
l’R&D Technolab, dove lavora uno staff guidato da una filosofia progettuale ben precisa, 
che punta all'equilibrio tra sicurezza, funzionalità e stile. 
Recentemente l’azienda, che oggi conta quasi 500 dipendenti in tutto il mondo, ha inau-
gurato, sempre a Flero, un ampio showroom (500 mq) dove trova posto l’esposizione com-
pleta delle gamme prodotti e uno spazio academy, nel quale accogliere ospiti, rivendito-
ri, organizzare corsi formativi e incontri con la stampa. 

U N  M A R C H I O  C O N  R E S P I R O  I N T E R N A Z I O N A L E
GIVI oggi è un “global brand”, un’organizzazione a livello mondiale con distributori in oltre 
70 Paesi, filiali negli Stati Uniti, Francia, Germania, Inghilterra, Spagna, unità produttive 
dirette, oltre che in Italia, anche in Brasile, Tunisia, Malesia, Indonesia e Vietnam, per i 
rispettivi mercati locali. Anche l’offerta è “internazionale” in quanto capace di declinarsi 
secondo gli stili di vita e di consumo di ogni cultura. Per ottenere questo risultato, è stato 
creato un alto standard distributivo, basato su un sistema di monitoraggio globale, in gra-
do di coprire la tracciabilità dalla produzione all'assemblaggio. 

I L  M O M E N T O  D I  A D A T T A R S I  E  “ A M P L I A R E  I  C O N F I N I ”
E, dunque, cosa c’entrano le bici in questo contesto? La crescita della domanda dovuta 
al cosiddetto bike boom, la forte espansione del mercato eBike e la crescente sensibiliz-
zazione all'etica sostenibile, hanno dato slancio a un nuovo progetto che guarda ora a 
360o al mondo delle due ruote.
Uno step che GIVI ha considerato naturale. Infatti, l’azienda ha deciso di sviluppare prima 
e introdurre poi nel 2022 una linea di prodotti esclusivamente destinati al settore della bici 

(tradizionale e a pedalata assistita). In quest’ottica è nato GIVI-Bike, il nuovo marchio del 
gruppo, che si avvale di una struttura aziendale interna capace di progettare e concepi-
re un prodotto dall’idea iniziale alla fase di produzione. 
Nello sviluppo della prima collezione bike, la realtà lombarda ha applicato gli stessi prin-
cipi seguiti per le borse moto: elevare costantemente il prodotto in termini di sicurezza, 
praticità e stile, in funzione dei bisogni di appassionati appartenenti a differenti segmenti 
del mondo ciclo. GIVI-bike è attenta a soluzioni adeguate riguardo la domanda di soste-
nibilità ecologica, utilizzando tessuti PVC Free in tutta la gamma prodotti. Inoltre, i tessuti 
selezionati sono sottoposti ad analisi di laboratorio e vengono testati a resistenza agli ultra-
violetti secondo la norma EN 4892.

GIVI-bike - info@givi-bike.com

GIVI-BIKE, A NATURAL TRANSITION

Real passion, Italian design, and production capacity focused on the needs of different 
markets: these are the key factors of the international success of GIVI, which led a small 
small workshop in Brescia to become a global point of reference for motorbike accessori-
es. A history that began way back in 1978, thanks to the resourcefulness of its founder and 
former world championship motorcycle road racer, Giuseppe Visenzi.
The company's headquarters are in Flero, in the province of Brescia, and cover over 4,000 
square metres. The company, which today hires nearly 500 employees all over the world, 
has recently opened a large showroom (500 m2).
Today GIVI is a “global brand”, a worldwide organisation with distributors in more than 
70 countries, branches in the United States, France, Germany, England and Spain, direct 
production units not only in Italy but also in Brazil, Tunisia, Malaysia, Indonesia and Vietnam 
for the respective local markets. 
The growth in demand and the bike boom, the strong expansion of the e-Bike market and 
a growing awareness of sustainable ethics gave impetus to a new project completely 
dedicated to the two-wheels world.
So for GIVI the dedication to a new line of products intended exclusively for traditional and 
pedal-assisted bicycles was a natural transition. The result is GIVI-Bike, the new GIVI Group 
brand which combines its know-how with an internal company structure able to design 
and devise a product from concept to production.

More than forty years of constant growth and technical evolution for 
the Brescia based company, which has decided to enter in the bike world 
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LA COLLEZIONE GIVI-BIKELA COLLEZIONE GIVI-BIKE

URBAN LINE

ADVENTURE LINE

EXPERIENCE LINE

Studiata prevalentemente per 
le city bike, questa linea com-
posta da quattro modelli è indi-
rizzata agli utenti che pedalano 
nei centri urbani: dal pendolare 
che utilizza la bici per andare 
in ufficio a chi la sceglie per lo 
shopping in centro o per andare 
a scuola.
La combinazione dei materiali 
esterni ne evidenzia il carattere 
dal design contemporaneo che 
punta su un look sobrio e mini-
male, sempre di tendenza. Da 
evidenziare la presenza di stam-
pe riflettenti, utili ad aumentare 
la visibilità nel traffico.

Costituita da quattro modelli, questa linea si colloca a metà strada tra il mondo 
urban e quello del cicloturismo. Il look contemporaneo e i dettagli tecnici, i ma-
teriali spalmati in TPE eco friendly (PVC free), la termosaldatura che garantisce 
l’impermeabilità e la praticità di utilizzo rendono le borse “Experience” versatili, 
adatte non soltanto al cicloamatore del weekend, ma anche all’appassionato 
più esperto che affronta viaggi impegnativi di più giorni. Gli inserti riflettenti e le 
patch per alloggiare le luci posteriori incrementano la visibilità e di conseguen-

za la sicurezza. Cuore 
della linea sono le borse 
laterali Junter, acquista-
bili singolarmente o in 
coppia, disponibili con 
volumi da 14 e 20 litri 
e declinate in cinque 
varianti colore. Punti 
di forza, la particolare 
chiusura superiore “Roll-
Up” e il sistema Valve 
Technology che ottimiz-
za le dimensioni della 
borsa in base al carico.

Dedicata ai possessori di mtb 
o gravel che amano viaggiare 
leggeri, la linea più “avventuro-
sa” della collezione è formata 
da tre modelli tecnici: una borsa 
da manubrio, una da sottosella 
e una da telaio. Utilizzate insie-
me, rappresentano la classica 
base “bikepacking”. Termosal-
date e impermeabili, proposte in 
una variante bicolor che gioca 
su toni neutri, le borse “Adventu-
re” possono essere abbinate ai 
modelli della linea Experience, in 
caso sia necessario ampliare la 
capacità di carico della propria 
bicicletta.
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Your road, your choice. Questo il claim del brand Moser. Poche parole che sembrano tracciare 

anche il solco della vita eccezionale del suo fondatore che, dalla provincia di Trento, 

ha trovato un posto fisso nell’Olimpo dello sport

LE STRADE DEL MITO

EVENTIEVENTI
DI BENEDETTO SIRONI

Alcune persone hanno una vita “ordinaria”, lineare, facile da riassumere in po-
che frasi. Ve ne sono altre, però, il cui percorso ha caratteristiche tali da poter 
essere definita eccezionale, anche per via di una serie di scelte, imprese, storie, 

impegno. Di questa seconda categoria di persone fa sicuramente parte Francesco 
Moser, un uomo che ha scritto parte della storia del ciclismo nostrano, in un’epoca 
(per la verità non così lontana) in cui le gesta sportive avevano per certi versi un sa-
pore diverso, che sapeva di mito e di leggenda, in cui un’intuizione poteva fare la 
differenza tra essere definito un pioniere, oppure essere presto dimenticato. Inutile dire 
che Moser e le sue imprese sportive nessuno se le è dimenticate, e che non si è certo 
fermato a quelle, anche dopo aver appeso la bici al chiodo. Ci è bastato entrare nella 
sua azienda agricola a Trento, dove dal 1979, insieme al fratello Diego, produce vini 
apprezzati e riconosciuti in tutto il mondo. La storia è quindi quella di un ex sportivo, 
divenuto poi imprenditore. Questo non l’ha fermato però dal portare avanti anche la 
sua passione per la bicicletta, sia da praticante che da produttore. Negli anni molte 
bici hanno portato il nome “Moser” sul tubo obliquo, alcune delle quali utilizzate da 
egli stesso negli ultimi periodi della sua attività agonistica. In queste produzioni, durate 
fino a inizio degli anni 2000, come nelle sue imprese sportive (vedi il record dell’ora 
Record dell’Ora ottenuto a Città del Messico nel 1984) non è mai mancata la voglia di 
cercare di primeggiare anche tramite idee nuove, inedite. Come per i telai “Leader”, 
usciti a cavallo tra il 1984 e il 1985, tra i primi senza congiunzioni che rappresentarono 
una vera e propria rivoluzione. La “base” di Francesco sulle colline di Trento, è la sua 
casa e la sua azienda e ora si arricchisce di un nuovo ulteriore significato con la crea-
zione di un museo dedicato alla sua carriera agonistica. Moser l’ha voluto attiguo alla 
sala degustazione vini, qui sono esposte le maglie, le biciclette d’epoca e i trofei che 

hanno segnato la storia degli ultimi 50 anni del ciclismo italiano. Tra tutte, capeggiano 
la bicicletta del Record dell’Ora, la Maglia Rosa del Giro d’Italia e la pietra della Rou-
baix. Impossibile riassumere la sua carriera in poche righe: basti pensare che dal 1976 
al 1980 Moser vinse il mondiale su strada e quello su pista, e fu l’unico ciclista italiano a 
vincere tre Parigi-Roubaix. Nel 1984 a Città del Messico riuscì a battere il record dell'ora 
che apparteneva da dodici anni a Eddy Merckx. Sempre lo stesso anno vinse anche 
il Giro d'Italia. Alla fine, con 273 vittorie totali da professionista, risulta ad oggi il ciclista 
italiano con il maggior numero di successi. Ma Francesco Moser, classe 1951, non ne 
vuole sapere di godersi il meritato riposo nelle sue vigne e si lancia in una nuova sfida, 
con l’entusiasmo della passione vera. Punto fondamentale del brand che porta il nome 
di Moser è sempre stata la grande spinta innovativa, l’esplorazione di territori in parte, 
o del tutto inesplorati nel mondo della bicicletta, ed è proprio con questo spirito che si 
lancia in questa avventura.

L A  R I N A S C I T A  D E L  B R A N D  M O S E R
Francesco Moser ha portato il ciclismo nel futuro già dagli anni delle sue vittorie, sfi-
dando convenzioni e pregiudizi, e questo sembra proprio voglia fare anche oggi an-
nunciando la rinascita del brand che porta il suo nome. Il progetto è di quelli ambi-
ziosi, e si prevede presto lo sviluppo di una gamma completa destinata a soddisfare 
le esigenze di tutti gli appassionati. Il primo prodotto presentato però non poteva che 
essere qualcosa di unico. Dopo trentasei mesi di sviluppo, nasce una bicicletta con 
geometria endurance, adatta a strada e gravel (secondo il tipo di allenamento), unica 
al mondo grazie al brevetto esclusivo Dual Mode System che la rende convertibile da 
tradizionale a elettrica e viceversa in due minuti: cronometrati. Parliamo di un telaio full 

Francesco Moser tra i suoi numerosi trofei esposti all'interno del museo
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EVENTIEVENTI
 

fmoserbikes.com

THE ROADS OF MYTH
Your road, your choice. This is the motto of the Moser brand.  A few words 

that also seem to trace the steps of the extraordinary life of its founder, who from 
the province of Trento has found a permanent place into the sports pantheon

Luogo: Azienda Agricola Francesco Moser, 

Via Castel di Gardolo, 5 – 38121 Trento – Italia

Insurance partner: 

- Bikevo in collaborazione con Neosurance

Technical Partner: 

- FSA / Vision - Northwave - Prologo - Dot Out - Exustar

P A R T N E R  D E L L ' E V E N T O

“YOUR ROAD, YOUR CHOICE”

Pedalare su questa nuova bici insieme a Moser, nelle colline intorno a Trento 
è di per sé un’esperienza. Ma abbiamo voluto dimenticarci un attimo dell’a-
spetto più ludico per concentrarci sulle sue caratteristiche in entrambe le con-

figurazioni, affrontando il giro in parte in versione “muscolare" e in parte “assistita”. 
Il primo tratto affrontato senza motore ci ha permesso di capire che questo non è 
solo un esercizio di stile, ma una vera bici da corsa. Veloce, aerodinamica, rigida e 
leggera, ma con una geometria che permette il comfort necessario a stare molte 
ore in sella. La prima parte del percorso è stata molto varia, con tratti pianeggianti e 
saliscendi, mentre la seconda prevedeva una salita che abbiamo invece affrontato 
“switchando” alla configurazione motorizzata, dove le comode geometrie ci hanno 
permesso di godere della spinta (mai esagerata, mai troppo invasiva) del motore 

al mozzo posteriore. L’erogazione fluida l’aumento contenuto del peso ci ha resti-
tuito un feeling di pedalata molto naturale permettendoci di goderci la salita senza 
troppo affanno. La bici punta a offrire il meglio dei due mondi: quello tradizionale e 
quello a pedalata assistita, senza scendere a compromessi in termini di performance. 
E sembra proprio riuscirci. Leggerezza, reattività e “ride feeling” sono ai vertici della 
categoria in entrambe le configurazioni (per la versione Road si parla di pesi intorno ai 
7,5 kg senza motore e batteria). La collezione 2022, la cui commercializzazione inizierà 
questa primavera, prevede quattro allestimenti corsa e due allestimenti gravel, tutte 
le versioni hanno inclusi nel prezzo il kit di trasformazione da tradizionale ad elettrico, 
gruppi cambio wireless e ruote.  Tutte le versioni si avvalgono di componentistica 
Sram ed FSA. 

SOTTO LA LENTESOTTO LA LENTE

carbon dalle linee tese, contemporanee, con attacco dei foderi obliqui alla metà del 
tubo sella, che proseguono quasi orizzontali verso il mozzo per poi piegare a circa due 
terzi della propria estensione. Questo particolare è studiato per mantenere inalterata 
la rigidità torsionale, pur garantendo un certo comfort. Le colorazioni molto aggressive 
accentuano ulteriormente le linee tese, che sembrano creare una sorta di “brand fe-
eling” già dal primo modello. Un carattere forte, una personalità unica e l’immediata 
riconoscibilità. Tre anni di sviluppo hanno dato vita a un prodotto interessante, e che 
nasce già adulto. I progettisti in collaborazione con Moser, avevano una sfida impor-
tante da portare a termine, quella di creare una bici “double face” senza compromes-
si e che in ognuna delle due configurazioni non facesse rimpiangere la precedente. 
La scelta è ricaduta per il motore FSA alla ruota posteriore, e una sezione particolare 
del massiccio nodo del movimento centrale, questo garantisce rigidità e la possibilità, 
una volta estratta la ruota, di aprire uno scomparto da cui si sfila semplicemente la 
batteria. Una volta richiuso questo vano, e rimontata una ruota tradizionale, il gioco è 
fatto, l’eBike diventa muscolare. Ciò permette a chiunque di poter scegliere il setting 
preferito, anche a seconda dell’uscita che si intende fare. Insomma una bici che lascia 
la scelta, o che semplicemente permette di fare di più (o di meno). Francesco è con-
sapevole che molti puristi possono storcere il naso di fronte a questa scelta, ma non lo 
vede come un grosso problema, del resto, dice lui: “Tutti erano contro di me quando 
tentai il record dell’ora puntando molto sulle bici che permettevano le prime posizioni 
aereodinamiche, ebbi ragione e, solo dopo, tutti seguirono il mio esempio, e il ciclismo 
cambiò radicalmente”.

Francesco's “base” on the hills above Trento is his home and his company, and now it ac-
quires a new meaning with the opening of a museum dedicated to his racing career. Mo-
ser wanted it next to the wine tasting room and it displays the jerseys, the vintage bicycles 
and the trophies that have marked the history of the last 50 years of Italian cycling. Fran-
cesco Moser took cycling into the future since the years of his victories, challenging con-
ventional thought and prejudices, and it really seems he wants to do it again  announcing 
the rebirth of the brand that bears his name. An ambitious project, and soon it is expected 
the development of a complete range of products to meet the needs of all enthusiasts.
The first product presented, however, could only be something unique. Thirty-six months 
of development lead to the production of a bicycle with endurance geometry , suitable 
for road and gravel, unique in the world thanks to the exclusive Dual Mode System patent 
that allows to switch from traditional to electric and vice versa in two minutes, timed. The 
very aggressive colours further accentuate the straight lines, which seem to create a sort 
of 'brand feeling' right from the first model. A strong character, a unique personality and 
immediate recognisability. Three years of development gave birth to an interesting pro-
duct, and an already grown-up one. The designers, in collaboration with Moser, had an 
important challenge to face: to create a "double face" bike without compromise and that 
in both configurations would not make regret the previous one. Francesco is aware that 
many purists may turn up their noses at this choice, but he doesn't think it is big problem. 
After all, as he says: "Everyone was against me when I attempted the hour record by bet-
ting a lot on the first aerodynamic bikes. But I was right and afterwards everyone followed 
my example. And cycling changed radically"
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PRODOTTO DEL MESEPRODOTTO DEL MESE
GABRIELE VAZZOLA

Dagli hangar di Haibike, ecco uscire un’arma 

da guerra che permette ai piloti più esigenti 

di fuggire nei trail senza limiti, e senza paura

di essere intercettati. Non teme i duelli con i sentieri 

più impegnativi grazie anche alla configurazione mullet

ALLMTN 10:
 FUORI DAI RADAR, 
DENTRO LA NATURA

Ha l’aspetto di un caccia stealth la nuova AllMtn 10 di Haibike. La tecnologia che 
permette agli aerei da guerra di non essere intercettati ben si sposa con una bici 
che permette di “fuggire” nella natura incontaminata di montagne e colline per le 

epic ride più emozionanti. Una garanzia per i biker che, da una eBike, ricercano la velocità 
di una bici gravity, la polivalenza di una all mountain a pedalata assistita e il design che è 
rappresentazione stessa di queste caratteristiche. Non passa inosservato questo modello 
con montaggio premium destinato ai rider super esigenti, alla ricerca di una eBike che 
non lascia nulla al caso. Il nuovo modello AllMtn 10 è studiato per raggiungere le vette 
più alte e ridiscendere a valle “ridando” i sentieri più sfidanti. Questo grazie anche alla 
scelta della configurazione “mullet”, che mixa le caratteristiche dei differenti diametri di 
ruota per migliorare la resa in ogni situazione. La ruota anteriore da 29” garantisce un 
rotolamento preciso e confortevole in discesa e permette di affrontare gli ostacoli in tutta 
sicurezza, mentre quella posteriore da 27,5” fornisce al nuovo motore Yamaha PW-X3 (più 
leggero e ancora più potente) la trazione ideale per conquistare le salite più ripide. La 
batteria da 750 Wh garantisce riserve sufficienti per lunghi tour e può essere potenziata 
di 360 Wh tramite il Range Extender opzionale. La forcella ammortizzata Fox 38 Factory 
Kashima da 160 mm lavora in sintonia con l’ammortizzatore Fox Float X Factory Ecol LV Air 
con tecnologia Trunnion. Per il cambio e i freni, Hibike si affida alla qualità collaudata dei 
prodotti Shimano Deore XT, che garantiscono il piacere di una guida fluida, una cambiata 
veloce e la sicurezza di una frenata modulabile e pronta, elemento da non sottovalutare 
su una bici destinata a sfidare le montagne.     

A  P R O P O S I T O  D I  H A I B I K E
Spesso la parola "precursore" viene utilizzata a sproposito ma, nel caso dell’azienda 
tedesca, non pensiamo di esagerare definendola così. Per lo meno nel campo delle 
eBike full suspended dove, nel 2010, Haibike presenta una capostipite tra le mtb 
elettriche: il modello Haibike eQ XDURO. Da subito desta curiosità e apprezzamenti: mai 
nessun costruttore, prima di allora, aveva esposto una mtb elettrica, realmente adatta 
all'uso off-road intensivo. Da quel momento, il brand fondato nel 1995, nella piccola 
città tedesca di Schweinfurt sotto il cappello di Winora, diviene sinonimo di eMtb e le sue 
creazioni partecipano in modo decisivo allo sviluppo di questa tipologia di prodotti, fino 
ai giorni nostri.

Telaio: Haibike, AllMtn PW-X3, Aluminium

Forcella: Fox, 38 Factory Kashima, Air, 160 mm

Ammortizzatore: Fox, Float X Factory EVOL LV, Air, Trunnion

Gruppo: Shimano, Deore XT M8100 12v, cassetta 10/51

Guarnitura: Haibike Components, The Crank ++, Aluminium

Freni: Shimano, Deore XT M8120, rotori 203 mm

Ruote: Mavic, E-Deemax

Gomme: Maxxis, Minion DHF II, 63-622, 29 x 2.5 inch (ant)

Maxxis, Minion DHR II, 66-584, 27.5 x 2.6 inch (post)

Sella: Fizik, Terra Aidon X5-160

Reggisella: Haibike Components, Dropper-Post Remote 34.9

Componentistica: Haibike Components

eBike specseBike specs

Motore: Yamaha, PW-X3, 250 Wh, 85 Nm

Display: Yamaha, Interface - X

Batteria: InTube, 750 Wh

S C H E D A  T E C N I C A
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Y A M A H A  P W - X 3 ,  L A  N U O V A  D R I V E  U N I T 
La serie Yamaha PW-X non è nuova sul mercato ed è apprezzata 
dai suoi utilizzatori per la spinta potente anche alle basse 
cadenze. La nuova versione, il modello Yamaha PW-X3 2022 
implementa ulteriormente le performance con una potenza 
nominale da 250 W e una coppia massima di 85 Nm con un 
peso più basso che si attesta a 2,75 kg di peso (-10% rispetto alla 
versione precedente). Anche le dimensioni sono state ridotti del 
20%, il che permette un migliore accoppiamento con i telai. Un 
prodotto che punta a sfidare i top di gamma dei competitor e 
destinato alla dotazione delle eMtb più performanti.

L A  C O R S A  P E R F E T T A
Il bilanciamento della bici e le performance all 
mountain derivano anche dalle sospensioni Fox con 
sistema Kashima, la finitura superficiale degli steli 
del brand americano. Oltre al suo aspetto iconico, 
permette un funzionamento fluido e una guida 
piacevole. La corsa di 160 mm, sia all’anteriore che 
al posteriore, regalano il giusto compromesso per 
districarsi in ogni situazione in discesa (sostegno e 
assorbimento delle asperità) e in salita (trazione in 
ogni condizione), regalando il giusto feeling al rider 
più esigente.

Haibike - Accel Italia - 019.9480334 - italia@accel-group.com

T E C N O L O G I A  M U L L E T
Haibike ha dotato Allmtn 10 di una ruota 
anteriore da 29” e di una posteriore da 27” 
con gomma da 2,6. Questa tecnologia, 
prende il nome di “Mullet” e mixa le 
caratteristiche diverse dei due formati al 
fine di ottimizzare il comportamento della 
bici. La ruota anteriore da 29" assicura 
scorrimento e più comfort in discesa e 
permette di affrontare gli ostacoli in tutta 
sicurezza, mentre quella posteriore da 
27,5” fornisce più trazione.
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ANTICIPAZIONIANTICIPAZIONI

WHISTLE
B - R U S H  A 7 . 3

Una bici da enduro progettata e sviluppata per affrontare le discese più adrenaliniche e divertenti. 
L’eMtb di casa Whistle dispone di una forcella con 150mm di escursione, ma con possibilità di 
poterla estendere a  il 160, e ammortizzatore posteriore che consente una corsa alla ruota da 
156mm. La principale particolarità è data dal nuovo telaio in alluminio 6061, trattato termicamente, 
con downtube e interfaccia motore in unico pezzo senza saldature, grazie al trattamento Gravity 
Casting. Il modello è caratterizzato da una struttura compatta e resistente. I nuovi modelli B-Rush 
montano la batteria Bosch Smart System da 750Wh, il motore Bosch Performance CX, il sensore 
al cerchio e nuove tipologie di display. La bici è equipaggiata con gomme Schwalbe Nobby 
Nic e freni Shimano BR-MT420 a quattro pistoni che garantiscono controllo in ogni momento. 

Atala - 039.2045311 - atala.it

Telaio: allumnio, 29”, Gravity casting
Forcella: Rock Shox 35 Gold RL, 150 mm
Ammortizzatore: Rock Shox RS Deluxe           
Select R
Gruppo: SRAM SX Eagle 12v
Freni: Shimano BR-MT420, quattro pistoni
Gomme: Schwalbe Nobby Nic, Perfor-

mance, Addix, 29”x2,60”

Motore: Bosch Performance CX 36 V

Batteria: Powertube 750 Horizontal

Display: Kiox 300 + LED Remote

Componentistica: FSA

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

eMTB

KALKHOFF
E N D E A V O U R  1 . B  M O V E

La Endeavour 1.B Move è la eTrekking made in Kalkhoff che garantisce prestazioni e che facilita 
la guida a tutti coloro i quali utilizzano la bici quotidianamente in città o per tragitti più difficoltosi. 
Caratterizzata da un telaio in alluminio, questo prodotto, che presenta tutta la praticità dello 
scavalco basso, è dotato di gruppo Shimano Acera, forcella SR Suntour e freni Shimano MT200. 
Per la componentistica, la scelta ricade su prodotti funzionali e collaudati, come gli pneumatici 
Schwalbe antiforatura. Grazie a ciò, si è sempre comodi e sicuri lungo la strada e, con i potenti e 
modulabili freni a disco, anche le condizioni difficili del manto stradale, o quelle metereologiche, 
non rappresentano un ostacolo. Infine, la Power Unit Bosch Performance Line assicura il massimo 
comfort di guida, con il suo supporto che garantisce una propulsione costante, anche quando 
la salita è ripida.   

Focus Italia Group - 045.8750051 - info@focusitaliagroup.it

Telaio: in alluminio

Forcella: SR Suntour NEX

Gruppo: Shimano Acera, cassetta 11/32

Freni: Shimano MT200

Luci: Herrmans 20 Lux (ant) - AXA Blueline (post)

Gomme: Schwalbe Energizer Plus Tour

Motore: Bosch Performance Line 36V

Batteria: Bosch PowerPack 36V

Display: Bosch Purion, display LCD

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

eCITY

La logica del Model Year presentato in fiera oramai è chiaro, non esiste più. Tra ritardi nelle consegne 

e difficoltà negli approvvigionamenti, le aziende continuano comunque a fare il loro lavoro e proporre novità. 

Ecco cosa ci aspetterà nel 2023

COSA BOLLE IN PENTOLA?

La carenza di componenti e la difficoltà nell’approvvigionamento sono solo 
alcuni tra i vari problemi che hanno afflitto la bike industry. Per fortuna, 
però, la domanda non manca. Per soddisfare i nuovi clienti, anche quelli 

dai palati più fini, le aziende non si sono certo fermate. Tante sono le novità che 
possiamo vedere questa estate, e che entreranno nei listini 2023. Tra quelle che 
sono le fiere di riferimento europee come Eurobike e Italian Bike Festival, oppure 
eventi più specializzati e verticali (ma non per questo meno seguiti) come Bike 
Festival Garda Trentino, Emoving Days, Sea Otter, sono state molte le occasioni 
per inseguire le novità prossime future e per cercare di “spremere” qualche 
anticipazione ai vari rappresentanti dei brand. Quello che possiamo dire è che 
le sorprese sono ancora molte e interessanti, anche se non possiamo parlare di 
tutte a causa di embarghi imposti o promesse di tenere “acqua in bocca”. Le 
problematiche che hanno dovuto affrontare i brand dal 2020 sembrano aver 
rimescolato in parte le carte in gioco e, mentre prima si passava dalla ferrea 
logica del Model Year, ora non sembra essere più così e le release si susseguono 
senza quella che sembra un vero piano strategico. Da un lato (ma ne abbiamo 
già parlato) questo può essere un vantaggio soprattutto per i consumatori, che 
non vedono crollare il valore della propria bici pochi mesi dopo averla acquistata. 
Da un altro, però, ciò può portare a un po’ di confusione nel consumer che, non 
avendo delle tempistiche certe, potrebbe lanciarsi d'impulso in spese avventate 
e non del tutto coerenti con le proprie reali necessità. Staremo a vedere come 
la situazione si stabilizzerà (secondo molti i prossimi due anni saranno cruciali), 

intanto proponiamo alcune delle novità che abbiamo ritenuto più interessanti tra 
bici ed eBike, gravel e road, che sembrano tutte avere il denominatore comune 
della qualità e delle performance. Entrambe garanzie, comunque vada, di un 
acquisto di cui non doversi pentire.
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ANTICIPAZIONIANTICIPAZIONI

Pronta per qualsiasi viaggio, la nuova Topstone distilla lo spirito dei modelli Carbon di 
Cannondale in un telaio in alluminio robusto e scattante. La bici è stata costruita per 
esplorare le strade meno battute, consentendo ai ciclisti di spingersi sempre più lontano, 
e di poterla usare anche per gli spostamenti quotidiani. Una gravel versatile che offre 
spazio per pneumatici da 45 mm (o da 40 mm con i parafanghi) che permettono di 
affrontare facilmente terreni accidentati e avere più grip e comfort. La bici viene fornita 
con campanatura ruota tradizionale e un movimento centrale BSA filettato, rendendo 
semplice la sostituzione con un set di ruote diverso. È dotata di supporti per installare 
borse e porta borraccia sul telaio e sulla forcella. La geometria dello sterzo OutFront di 
Cannondale offre agilità e stabilità, mantenendo comfort e controllo superiori. La bici 
dispone di una nuova forcella interamente in carbonio che include su ciascun stelo 
supporti di montaggio per massimizzare la capacità di carico. È disponibile in diverse 
colorazioni: Topstone LTD (Green), Topstone 1 (Mercury & Cinnamon), Topstone 2 (Midnight 
& Olive Green), Topstone 3 (Grey & Turquoise), Topstone 4 (Black Pearl & Mango). 

Cannondale - contatto@cyclingsportsgroup.com

La nuova Topstone di Cannondale è una gravel versatile con telaio in alluminio sviluppata 

per massimizzare la capacità di carico e offrire grande comfort anche sui terreni accidentati

PENSATA PER VIAGGIARE

Telaio: Topstone Alloy
Forcella: Topstone Carbon, 1-1/8" to 1.5" steerer, 55mm OutFront offset
Gruppo: Shimano GRX 800, 11v, cassetta 11/34
Pacco pignoni: Shimano 105, 11-34, 11v 

Freni: Shimano GRX 400, rotori 160 mm
Ruote: WTB ST i23 TCS, 28h, tubeless ready con mozzi Formula
Gomme: WTB Riddler TCS Light, 700 x 37c
Componentistica: Fizik, Cannondale

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

PINARELLO
G R E V I L  F

La all-road versatile in carbonio pronta a tutto. Può montare un ampio range di ruote e 
pneumatici, adattandosi a ogni esigenza. Il Fork Flap permette di ottimizzare il flusso dell’aria 
sull’avantreno migliorando di molto il coefficiente di penetrazione aerodinamica. Il design è 
concentrato sulla rigidità grazie anche all’integrazione completa di tutti i cavi. Le geometrie e il 
rake sono stati differenziati per garantire la stessa guidabilità su tutte le taglie disponibili. Il modello 
è caratterizzato da un reach più corto e uno stack più alto di una road tradizionale per assicurare 
una posizione in sella con le braccia più allungate e di conseguenza offrire un miglior comfort. 
Il fodero obliquo destro e quello orizzontale destro sono stati ruotati verso il basso. L’asimmetria 
tra i due triangoli posteriori è una soluzione adottata per uniformare la spinta sui pedali; inoltre, il 
punto di collegamento dei foderi obliqui differenziato permette al tubo verticale di assorbire in 
modo uniforme la spinta proveniente dalla ruota posteriore e disperdere le asperità della strada.

Pinarello - 0422.420877 - infobike@pinarello.com

Telaio: TorayCa T700 UD

Forcella: Onda Grevil con ForkFlap

Gruppo: Campagnolo Ekar 13s 1X

Freni: Campagnolo Ekar Ergopower due 

pistoni, 160 mm rotor

Ruote: Fulcrum Rapid Red 500

Gomme: Maxxis Rambler TR Exo 700x40 c

Componentistica: Most 

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

ALL ROAD

RONDO
R A T T  C F  1

Ratt è una bicicletta all-road che eleva lo standard dei modelli da strada verso un nuovo livello 
grazie a intelligenti soluzioni ingegneristiche. L’ultima fatica di Rondo è veloce, versatile, reattiva 
e performante con un’ampia possibilità di scelta in ambito gomme. La sofisticata geometria del 
telaio in carbonio, combinata ai grandi pneumatici 650B permette di mantenere lo stesso diametro 
delle ruote più piccole. L'ampia sezione di controllo delle gomme permette di contrastare al meglio 
i terreni accidentati, fornendo trazione e stabilità ottime. La forcella, appositamente progettata 
con offset esteso, è caratterizzata da un angolo sterzo più chiuso. L’incrocio mirato delle tele in 
fibra di carbonio crea aree di sospensione passiva nella zona del forcellino, sulla parte inferiore del 
tubo sella e nel punto di contatto tra carro posteriore e tubo orizzontale, mentre nel resto del telaio 
viene mantenuta un’elevata rigidità. Per soddisfare ogni aspetto della versatilità, il telaio è dotato 
di un attacco per il deragliatore anteriore così che la Ratt possa essere allestita in configurazione 2x.
È disponibile in due allestimenti: CF1 (in foto) e CF2. 

Distribuita da Tribe Distribution - 0174.330152 - info@tribedistribution.com

Telaio: Rondo Ratt fly carbonio 
Forcella: Rondo Twintip carbon 
Freni: Shimano RX800 
Gruppo: Shimano GRX RX800 48/31 

Cassetta: Sunrace CSRX1 EAU 11-32 
Ruote: Rondo X Hunt 650b 
Gomme: Vittoria Terreno Zero 
Componentistica: Selle San Marco

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

ALL ROAD
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Con le nuove regole UCI e forti della precedente Foil come punto di partenza, gli ingegneri 
Scott hanno avuto la possibilità di reimmaginare cosa può essere una bici aero. 
Secondo alcuni dati raccolti il nuovo modello del brand svizzero è il 21% più veloce, il 9% 
più leggera e il 10% più confortevole rispetto al modello precedente. La tecnologia F01 
Airfoil garantisce che ogni tubo riduca al massimo la resistenza aerodinamica. Davanti, 
lo sterzo sovradimensionato, oltre a consentire un cablaggio completamente integrato 
per il cambio elettronico, funge da carenatura, tagliando l’aria e riducendo la resistenza 
quando il ciclista avanza. La forcella presenta una sezione trasversale più profonda e 
una corona più alta, entrambe in grado di offrire ulteriori vantaggi aerodinamici. I foderi 
obliqui sono stati abbassati, non solo per aumentare il comfort, ma anche per ridurre 
la resistenza all’aria. La bici viene presentata con un copertone da 25 mm all’anteriore 
e da 28 mm al posteriore. Una delle caratteristiche più innovative è il nuovo reggisella 
brevettato Duncan SL Aero CFT che garantisce la riduzione delle vibrazioni su superfici 
sconnesse. Composto da due parti, il pezzo portante anteriore in fibra di carbonio si 
piega quando la strada diventa accidentata permettendo di rimanere in sella. La Foil 
RC è disponibile in cinque differenti versioni: RC Ultimate, RC Pro, RC 10, RC 20 and RC 30.

Scott Italia - 035.756000 - marketing@scott-sports.it

Telaio: Foil RC Disc Hmx SL
Forcella: Foil Disc Hmx SL
Gruppo: SRAM Red eTap AXS, cassetta SRAM Red XG1290 10-33
Freni: SRAM Red eTap AXS HRD Shift-Brake System

Ruote: Zipp 454 NSW Carbon tubeless disc-brake, Syncros SL Axle

Gomme: Schwalbe Pro One Microskin, TL-Easy, Fold

Componentistica: Syncros

S C H E D A  T E C N I C A  ( V E R S I O N E  U L T I M A T E )

TREK 
M A D O N E  S R L

La nuova Madone SLR rappresenta una delle biciclette da corsa più performanti di casa Trek, 
una vera e propria purosangue dedicata agli amanti della velocità. Grazie alla forma del 
telaio, al manubrio ridisegnato e a una posizione di guida più aerodinamica, questo prodotto 
garantisce un vantaggio di ben 60 secondi all'ora in termini di velocità. Essa si caratterizza, 
inoltre, per la tecnologia IsoFlow, un innovativo sistema che permette al tubo sella di flettere 
sulle imperfezioni della strada per garantire una guida più fluida. Oltre a migliorare il comfort 
e l'aerodinamica, questa tecnologia consente di ridurre il peso, regalando secondi preziosi 
in sella. Infine, il nuovo design e il carbonio OCLV top di gamma contribuiscono a rendere 
la Madone SLR più leggera di circa 300 grammi rispetto alla sua versione precedente.  

Trek Italia - 035.302502 - trekbikes.com

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

BMC
R O A D M A C H I N E  A M P  O N E

La Roadmachine AMP One è la prima eBike da strada ad alte prestazioni firmata BMC: 
un prodotto capace di garantire un’esperienza completa, anche su strade accidentate, 
oltre a essere il modello di riferimento per i ciclisti di endurance che apprezzano il comfort, il 
controllo e la versatilità a tutto tondo. Essa è supportata dalla tecnologia TCC Endurance, la 
versione più spinta della tecnologia Tuned Compliance Concept (che assicura comfort e 
una guida sicura e allo stesso tempo veloce) e dalla collaudata geometria endurance del 
marchio, per una maneggevolezza incredibilmente equilibrata che la pongono ai vertici 
della categoria. Questa bici si caratterizza per la presenza di un telaio in carbonio, gruppo 
e freni SRAM (rispettivamente eTap AXS e eTap AXS HRD) e, soprattutto, per il motore Mahle 
X20. Infine, nonostante sia fornita da pneumatici da 28 mm, la Roadmachine AMP ha spazio 
sul telaio per gomme anche da 33 mm, permettendo, così, di avventurarsi in percorsi misti. Di 
questo prodotto sono presenti tre versioni, tutte con diversi allestimenti: la One, la Two e la Three.  

BMC Switzerland - 011.6471293 - italia@bmc-switzerland.com

Telaio: Roadmachine AMP Premium Carbon
Forcella: Roadmachine AMP Premium Carbon
Gruppo: SRAM Force eTap AXS, 2x12,
cassetta 10/36
Freni: SRAM Force eTap AXS HRD

Componentistica: Fizik, BMC
Gomme: Vittoria Rubino Pro, 28 mm
Motore: Mahle X20
Batteria: Mahle iX350 - 350 Wh
Display: Mahle Head Unit

Telaio: Carbonio OCLV 800 Series
Forcella: Madone KVF full carbon
Gruppo: SRAM Red eTap AXS 12V, cassetta 
10/33

Freni: SRAM Red eTap AXS, rotori 160 mm
Ruote: Bontrager Aeolus RSL51
Gomme: Bontrager R4 320
Componentistica: Bontrager

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

eROADROAD

ANTICIPAZIONIANTICIPAZIONI

Foil RC Ultimate è il nuovo modello progettato per guadagnare ogni secondo. Tra le caratteristiche 

più innovative, c’è il reggisella Duncan SL Aero CFT che riduce le vibrazioni su superfici sconnesse

SCOTT REIMMAGINA LE LEGGI DELL’AERODINAMICA
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Giant Italia – 0322.462295 – info@giant-italia.it

“La nuova Macha Pro è una scarpa straordinaria, leggera e reattiva specialmente 

nelle lunghe giornate di allenamento e gara. Efficiente e molto stabile in grado di 

trasferire bene la potenza sui pedali quando sono in fuga o spingo forte sui pedali”. 

Valerie Demey, atleta del Liv Racing – Xstra WorldTeam

LIV
M A C H A  P R O

LIV
T E S C A

CINDARELLA RIDE
Progettate appositamente per il piede femminile, 

Macha Pro e Tesca di Liv con il loro design e comfort 

accompagnano le atlete, sia road che off-road, 

nelle lunghe giornate di allenamento e gara 

Che si tratti di un singletrack, di una lunga salita su sterrato o di un percorso misto la 
nuova scarpa da mountainbike Tesca è progettata per fornire vantaggio in tutte 
le situazioni. Il Motion Efficiency System, l’efficiente e confortevole suola ExoBeam 
e l'involucro ExoWrap, tengono il piede saldo mentre si affrontano xc, cx o gravel.
Il Motion Efficiency System in particolare mantiene l'avampiede rigido consentendo 
al contempo il movimento torsionale del piede posteriore e centrale. La piastra com-
posita MES in fibra iniettata fornisce una suola leggera e rigida che preserva la salute 
del ginocchio. Gli elementi in TPU stampati a iniezione in tutta la suola proteggono la 
pianta mentre si è fuori sella. La suola è interamente in gomma (tallone/mesopiede) 
per una presa duratura. La protezione della punta stampata a iniezione difede dai 
sassi e aumenta la durata della scarpa.
Le solette ultraleggere rimovibili sono disponibili in una varietà di livelli di supporto 
dell'arco plantare per adattarsi al piede. La tomaia in microfibra è costruita con per-
forazione laser per una maggiore ventilazione. L'esclusivo sistema di chiusura BOA a 
microregolazione è integrata con la tecnologia ExoWrap per fornire una vestibilità e 
un supporto superiori.
Il cinturino dell'avampiede e il BOA sono orientati con forze di chiusura opposte che 
forniscono una vestibilità più sicura con un maggiore comfort, eliminando la pressio-
ne inutile.

Questa scarpa è stata riprogettata per la collezione dal tallone alla punta, 
ripresentandosi con colori innovativi.
La suola è al 100% in fibra di carbonio con un design a doppia fascia e offre un 
contatto sicuro al centro del piede, per una migliore trasmissione della potenza. La 
geometria elegante è stata sviluppata appositamente per il piede femminile, con un 
avampiede e un volume del tallone più piccoli. È dotata di elementi in TPU stampati 
a iniezione sia nel tallone che nella punta che aiutano a proteggere la piastra in 
carbonio dall’usura. Il design interno ExoWrap avvolge il piede e offre una calzata 
confortevole. Insieme al sistema Boa Li2 dà un supporto a 360o e una precisione 
estrema nella chiusura.

FOCUS DONNEFOCUS DONNE
DI CRISTINA TURINI

M T BR O A D
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FOCUS PRODOTTOFOCUS PRODOTTO

I NUOVI SCORPION “PUNGONO” OVUNQUE
Pirelli rinnova la gamma con gomme versatili per chi intende la mtb a tutto tondo. 

Dai giri trail alle epic ride all mountain, fino alle gare di enduro. In attesa della linea “race specific”, 

il cui arrivo è previsto nei prossimi mesi

L’evoluzione della mtb negli ultimi anni ha avuto indiscutibilmente un driver principale, 
il mondo dell’enduro. La necessità di sviluppare bici che fossero performanti in 
discesa, ma che prevedessero anche una buona pedalabilità, ha fatto sì che le 

case evolvessero in poco tempo le loro bici e le loro geometrie in funzione di mezzi sempre più 
veloci e versatili. Pirelli non è da meno e rinnova la sua gamma Scorpion Enduro e Scorpion 
E-MTB con novità nella mescola e nel disegno del battistrada. Il lavoro si è concentrato 
in particolare sulla gamma dedicata alle bici da enduro a più lunga escursione e alle 
loro “sorelle” elettriche, per consentirne un utilizzo ancora più ampio e completo. Le linee 
comprendono tre battistrada: S (Soft Terrain), R (Rear Specific) e M (Mixed Terrain), per offrire 
soluzioni specifiche nei diversi contesti. Il battistrada M, quello pensato per una maggiore 

polivalenza, è completamente rinnovato e amplia ulteriormente i suoi confini d’utilizzo grazie 
a una nuova disposizione dei tasselli e un nuovo profilo, più aggressivo pur mantenendone 
le doti di versatilità. I tasselli, più alti e rinforzati, sono progettati per sopportare i carichi 
meccanici elevati tipici di uno stile di guida aggressivo e bici mediamente più performanti. 

Queste nuove gomme sono studiate per una performance da gara, ma nascono per essere 
versatili e destinate a chi usa la mtb a tutto tondo: trail, all mountain ed enduro race. Chi 
invece è alla ricerca di un prodotto 100% race oriented dovrà pazientare ancora un po’. 
Infatti le nuove gomme studiate per competere nei circus EWS e World Cup DH sono in fase 
di sviluppo in collaborazione con Fabien Barel, e il loro arrivo è previsto nei prossimi mesi.

S M A R T G R I P  G R A V I T Y
Ad accrescere ulteriormente la polivalenza del disegno M per Scorpion Enduro ed 
E-MTB è la nuova mescola SmartGRIP Gravity, sviluppata attingendo all’esperienza 
motorsport di Pirelli nelle competizioni motocross e rally, dove è necessario poter 
contare su pneumatici capaci di affrontare terreni, climi e stili di guida molto diversi. 
Grip chimico, scorrevolezza e resistenza alla lacerazione si confermano elevati, ma 
nella nuova formulazione si è abbassato il valore di rigidezza statica aumentando 
la capacità della gomma di conformarsi al terreno e di ridurre le vibrazioni, il tutto 
incrementando la tenuta e il comfort di guida in situazioni più estreme. Al debutto 
sul nuovo disegno M, SmartGRIP Gravity viene anche aggiornata sull’esistente mo-
dello S del range Scorpion Enduro e E-MTB. 

C A R C A S S A  P R O W A L L
La gamma Scorpion Enduro è disponibile, oltre che nella versione HardWALL, con 
protezione da tallone a tallone e inserto di rinforzo in gomma, anche nella più leg-
gera e pedalabile ProWALL, con fianchi rinforzati da un tessuto in nylon. Si va così a 
soddisfare una gamma di utilizzi ed esigenze ancora più completa.

Distribuito in Italia da: RMS – 0362.27301 – info@rms.it
pirellicycling.com / @pirelli_cycling

S C O R P I O N  E N D U R O  M S C O R P I O N  E - M T B  M

La gomma da enduro più versatile della 
gamma. Nata per accompagnare il rider 
in ogni uscita, dall'allenamento sui trail 
fino ai week end di gara. Le sue carat-
teristiche peculiari sono le performance 
costanti e il comportamento prevedibile. 

Specifica per le mountainbike elettriche 
ha caratteristiche di versatilità che la 
rendono adatta al trail riding, all'allena-
mento e ai neonati circuiti competitivi 
destinati alle eMtb. Si caratterizza per le 
performance costanti e la resistenza

Pirelli refreshes its enduro and eMTB bike lines with versatile tyres for all-rounders. From trail to epic all mountain rides 
as well as enduro races. Looking forward to the "race specific" line announced for the coming months

THE NEW SCORPION “STING” EVERYWHERE

The evolution of mountain biking in recent years has undoubtedly had one 
main driver: the enduro world. The need to develop bikes that are performing in 
downhill but also comfortable in extreme situations has lead manufacturers to 
update their models and geometries in a short time to create faster and more 
versatile bikes. Pirelli updated its Scorpion Enduro and Scorpion e-MTB range 
with new compound and tread pattern. The refreshing focused in particular on 
enduro bikes with longer excursions as well as on their electric powered “sisters”. 

The Scorpion Enduro and Scorpion e-MTB lines currently include three different 
treads: S (Soft Terrain), R (Rear Specific) e M (Mixed Terrain), to offer specific 
solutions in the different contexts. The M tread, designed for greater versatility, 
has been completely revamped and features a new knobs layout and a new, 
aggressive profile. The higher and reinforced knobs are designed to withstand 
the high mechanical loads typical of an aggressive riding style and high perfor-
mance bikes. 
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TUTTI PER UNO, UNO PER TUTTI

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

Chaoyang ha sviluppato Phantom, famiglia di gomme da cross country pensata per adattarsi 

a ogni condizione atmosferica e offrire agli appassionati la mescola più vicina alle proprie esigenze

L a famiglia di coperture da cross country di Chaoyang, vincitrice di una medaglia olimpica e distribuita in Italia da Mandelli, nasce direttamente sui campi di gara 
internazionali e permette a tutti i rider di trovare la giusta mescola e il perfetto battistrada per ogni situazione. La gamma si compone di tre modelli: Phantom Dry, 
Phantom Wet e Phantom Speed.

FOCUS PRODOTTOFOCUS PRODOTTO

P H A N T O M  D R Y
Phantom Dry è il copertone XC all-round, per-
fetto per i terreni asciutti, ma che non teme 
i single-track più difficili. I tasselli centrali rav-
vicinati garantiscono una perfetta trazione e 
stabilità in frenata, oltre che una bassa resi-
stenza al rotolamento. La tassellatura rialzata 
e spaziata verso le spalle è sviluppata per ga-
rantire sicurezza e stabilità in curva, elementi 
fondamentali per fare la differenza in un per-
corso off-road.

P H A N T O M  W E T
Quando il tempo non è favorevole e il terreno 
inizia a essere molto umido, il Phantom Wet 
diviene la scelta adatta. I tasselli rialzati e più 
spaziati trasmettono sempre una sensazione 
di grande sicurezza e stabilità, anche nelle si-
tuazioni a minor aderenza. Per i biker che vo-
gliono ottenere le massime prestazioni nelle 
gare XC, Mandelli consiglia l’uso del Phantom 
Wet all’anteriore e il Phantom Dry al posterio-
re, in modo da combinare massima trazione 
e tenuta in curva.

P H A N T O M  S P E E D
Il copertone progettato per i tracciati più velo-
ci e compatti. I suoi piccoli tasselli centrati ga-
rantiscono una bassa resistenza al rotolamento, 
mentre invece quelli più aggressivi sulle spal-
le offrono ottimo grip in ogni curva, anche su 
quelle più impegnative.
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TSG ha sviluppato il nuovo casco integrale Sentinel e la maschera Presto 3.0. Modelli resistenti 

che garantiscono un’ottima vestibilità e ampia visibilità, elementi fondamentali per divertirsi nel mondo gravity

PROTEZIONE E COMODITÀ AL TOP DI GAMMA

Vaude propone una gamma di prodotti progettati 

per la mtb: zaini, maglie e pantaloncini sviluppati per offrire 

il massimo del comfort e delle prestazioni

ENDURO
 SENZA COMPROMESSI

I  M A R C H I  B I K E  D I S T R I B U I T I  D A  P A N O R A M A  D I F F U S I O N

FOCUS PRODOTTO byFOCUS PRODOTTO by

Panorama diffusion - 0472.201114 - info@panoramadiffusion.it - panoramadiffusion.it

M T B  P R E S T O  3 . 0

La maschera Presto 3.0 è progettata per i biker alla ricerca della mas-
sima adrenalina. Il modello presenta un’alta qualità antigraffio, oltre a 
una lente colorata aggiuntiva per tutte le condizioni di luce solare. Il te-
laio è realizzato in TPU flessibile e aderente, con schiuma facciale a triplo 
strato e stabilizzatori articolati per una vestibilità comoda e confortevole. 
Il cinturino degli occhiali ha una doppia regolazione e presenta la presa 
aggiuntiva dell'impugnatura in silicone per mantenere gli occhiali in po-
sizione, anche durante le discese al limite. 

M O A B  I V  S H O R T S  M E N ' S

Pantaloncini antivento e idrorepellenti per mtb, 
molto traspiranti ed elastici. Con questi shorts re-
alizzati in leggero tessuto elasticizzato in quattro 
direzioni si è pronti per una guida fluida, qualun-
que sia il terreno. La larghezza 
può essere regolata con una 
cerniera a doppio cursore se 
si indossano protezioni o se 
si desidera una maggiore 
ventilazione. Grazie a una 
cintura dal taglio più alto 
con regolazione della lar-
ghezza sul retro, i pantalon-
cini rimangono esattamente 
in posizione. Questo prodotto è rifinito con Eco 
Finish idrorepellente senza PFC. L'etichetta Green 
Shape è sinonimo di prodotti funzionali e rispettosi 
dell'ambiente realizzati con materiali sostenibili.

A L T I S S I M O  I I  S H I R T  M E N ´

Maglia leggera e traspirante, confortevole e anti-
batterica, indispensabile per la mtb. Con un ele-
gante colletto rialzato e una zip frontale corta pre-
senta una vestibilità slim, che aiuta a mantenere il 
fresco, inibendo i cattivi odori. 
La materia prima funzio-
nale drirelease è leggera 
e ad asciugatura rapi-
da. Il contenuto di lana 
gli conferisce una sensazione 
naturale e aiuta a regolare ef-
ficacemente la temperatura 
corporea. Oggetti di valore 
possono essere riposti nella 
piccola tasca con zip sul retro per un rapido ac-
cesso. Il materiale, certificato secondo il rigoroso 
standard ambientale bluesign System, è piacevol-
mente leggero e offre i più alti valori di prestazione.

M O A B  X A L P S  2 5  I I  B A C K P A C K

Zaino tecnico da enduro, dotato del sistema di sospensione Ventex Acti-
ve ottimizzato per garantire una perfetta vestibilità e una buona ventila-
zione. Il modello dispone di un'imbottitura spessa nella zona lombare per 
alleviare i punti di pressione. La comoda cintura in vita, insieme 
agli spallacci Ergoshape, assicura una vestibilità perfet-
ta con una libertà di movimento ottimale. È diviso in 
tre scomparti. Quello principale può essere suddivi-
so per una migliore organizzazione di vestiti e cibo 
e offre un accesso separato dall'alto o dal basso. Di 
fronte c'è il secondo per gli occhiali o il portafoglio, 
mentre il terzo nella parte anteriore consente di or-
ganizzare tutto ciò che deve essere tenuto a portata 
di mano in caso di guasto. Sull'ala destra della cin-
tura, una tasca offre spazio sufficiente per il telefono 
o una barretta proteica. Le caratteristiche includono 
anche uno scomparto separato per la sacca di idrata-
zione, cinghie di compressione sui lati superiori, una copertura antipioggia 
ed elementi riflettenti per una maggiore sicurezza al buio.

S E N T I N E L  S O L I D  C O L O R

Sentinel è il nuovo casco integrale di TSG, costruito per sessioni di downhill e 
salti in mtb di livello superiore. Il modello è stato creato in collaborazione con 

uno dei designer più famosi del settore, come Stephane Dion. Sentinel presenta un 
guscio esterno in ABS super resistente, con una silhouette elegante e solida, con la 
forza aggiuntiva di una protezione facciale protettiva in schiuma EPS laminata in PC. 

È dotato di un inserto anteriore in rete per proteggere dagli insetti che spes-
so distolgono l’attenzione nei trail più impegnativi. Ben dodici prese d'aria 
massimizzano la ventilazione attraverso il casco a tutte le velocità e un am-

pio occhiello con visiera posizionata con precisione offre una visione supe-
riore. La fodera comfort e le imbottiture del Sentinel sono rimovibili e lavabili; quin-

di, per quanto il casco venga utilizzato, può essere mantenuto fresco e pulito. Facile da indossare e 
togliere, ha un peso ridotto di 1150 g, ed è disponibile nelle taglie XS (52 - 53 cm), S (54 - 55 cm), M 
(56 - 57 cm), L (58 - 59 cm) e XL (60 - 61 cm) e nei colori satin black, satin red, satin olive e satin grey.
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Schwalbe presenta il nuovo G-ONE RS.

Un prodotto che spicca per comfort, resistenza 

e prestazioni, e che spinge chi lo utilizza 

ad andare oltre la propria comfort zone

Il brand sarà presente a Eurobike 2022 con soluzioni innovative e all’avanguardia per il mondo 

della bici, seguendo le necessità e le richieste sempre più complesse della mobilità

QUANDO IL GIOCO 
SI FA GRAVEL

LA CARGO SOLUTIONS DI TANNUS

FOCUS PRODOTTOFOCUS PRODOTTO

Il G-ONE RS di casa Schwalbe rappresenta uno degli pneumatici più performanti della 
gamma gravel: la sua parte centrale ha un design particolare a spina di pesce sfalsata 
che, a seconda del senso di rotazione, offre al rider maggiore trazione in frenata o ade-

renza in curva, rendendo il prodotto molto veloce. Per massimizzare i vantaggi di queste 
caratteristiche, il G-ONE RS ha la direzione di rotolamento diversa per l'uso sulla ruota 
anteriore e posteriore e presenta una resistenza al rotolamento inferiore del 20% rispetto al 
modello G-ONE R. Per quanto riguarda le misure, invece, sono presenti quelle da 35 mm 
per telai da cyclocross ed endurance, da 40mm per tutti coloro che vogliono andare oltre 
i propri limiti e da 45 mm per chi è alla ricerca di un maggiore grip e comfort. 

Schwalbe Italia - 039.6058078 - info@schwalbe.it

office@tannusitalia.com - Tannus Italia Srl

C A R G O  S O L U T I O N S

Il costante aumento della mobilità urba-
na ha reso necessari lo sviluppo di solu-
zioni flessibili e specifiche anche per il 

mondo cargo.

Tannus Airless è la soluzione ideale per 
avere uno pneumatico sempre pronto 
all’utilizzo senza manutenzione o possi-
bilità di foratura.

Il brand ha la possibilità di sviluppare 
mescole specifiche e compound 
pensati per supportare le grandi portate 
di peso richieste dal settore e presenterà 
a Eurobike i più recenti sviluppi in questa 
direzione grazie anche alle numerose 
collaborazioni intraprese con aziende 
europee specifiche del settore.

I  P R O S S I M I  A P P U N T A M E N T I

Anche la stagione degli eventi e delle fiere sarà molto intensa per Tannus e saranno quindi nu-
merosi gli appuntamenti sia in Italia che in Europa: tra le manifestazioni confermate, spuntano 
Eurobike 2022 a Francoforte e Italian Bike Festival di settembre, dove, nella nuova cornice del 
circuito di Misano, il brand presenterà numerose novità per il mercato Italiano.

Cargo Sum-T di ONE LESS VAN s.r.l. 
© tutti i diritti riservati
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FOCUS PRODOTTOFOCUS PRODOTTO

S W - 0 8
Il più semplice tra i prodotti proposti è quello con la leva sot-
tosella, che permette di regolare l’altezza della stessa sempli-
cemente azionando il comando sotto al carrello della sella. 
Questa versione non implica alcuna complicanza nell’instal-
lazione in quando una volta fissata la sella al reggisella ba-
sta semplicemente posizionarlo sulla bici all’altezza corretta. 

S W - 8 0 / 1 0 0 / 1 2 5 / 1 5 0 
Quattro escursioni differenti e altrettante lunghezze totali 
(330 mm / 370 mm / 420 mm / 459 mm) per soddisfare qualsiasi 
esigenza. Tutti dotati di cartuccia ad aria sigillata e pensati 
per il passaggio del cavo di azionamento interno al telaio. 
La qualità costruttiva e l’ampia offerta li hanno fatti diven-
tare la scelta primaria di molte case costruttrici di biciclette. 

S W - 5 0
Dropper con passaggio cavi interno a corta escursione, 
ideale per il gravel grazie al comando dedicato, che si fis-
sa all’interno della piega manubrio.  La sua applicazione 
non si limita alle strade bianche, ma è apprezzato anche 
dagli atleti di xc in quanto la sua lunghezza totale di 400 mm 
e corsa di 50mm, ben si sposa con i moderni telai sloping. 

S W R - 1 5 0 / 1 7 0 / 2 0 0
Completano l’offerta queste altre tre varianti a 
lunga escursione con cartuccia ad aria rego-
labile. Tramite la valvola posta in testa al reggi-
sella, è possibile regolarne la velocità di esten-
sione. Questi reggisella sono particolarmente 
indicati per le discipline gravity e per le eBike e 
garantiscono performance e durata nel tempo.

S W - 0 9
Non tutte le bici hanno la predisposizione per il passaggio del 
cavo di azionamento a scomparsa interno al telaio, ecco 
perché Switch ha inserito una versione che combina l’ergo-
nomia del comando al manubrio con la mancanza di questa 
tecnologia. È infatti possibile installare questo dropper facen-
do passare il cavo di azionamento lungo le guide predispo-
ste sul telaio. L’attuatore è fissato sul collarino del reggisella.  

S W S - 1 2 0
Reggisella ammortizzato con caratteristiche che uniscono 
la praticità alla comodità. La cartuccia ad aria regolabile 
con escursione 120mm ha sia la funzione telescopica che 
quella di assorbire le asperità del terreno. I primi quattro 
cm di corsa infatti svolgono la funzione ammortizzante 
che, tramite la valvola posta sotto la testa del reggisella, è 
regolabile in sensibilità. È un prodotto ideale per tutti quei 
ciclisti che accusano dolori alla parte bassa della schiena 
quando affrontano lunghe pedalate su sentieri sconnessi.

S W - 7 0  L I G H T
Telescopico alleggerito, ideale per le discipline xc e xcm. 
L’ultimo arrivato in gamma ha un peso di 412 gr, con un 
diametro di 27,2 mm e lunghezza totale di 390 mm. L’e-
scursione di 70mm garantisce un’ottima mobilità nei fuo-
risella. Anche questa versione utilizza una cartuccia ad 
aria sigillata, che garantisce funzionalità, costi contenuti 
di manutenzione e una buona longevità del prodotto.

I VANTAGGI 
DEL TELESCOPICO

I reggisella di Switch Components sono dispositivi 

indispensabili per tutte le discipline della mtb 

e si stanno diffondendo anche nel gravel,

 dato che sono in grado di garantire una maggiore 

sicurezza e controllo in discesa

Una delle innovazioni che il mondo della mountainbike ha seguito con più attenzione 
negli ultimi anni è l’introduzione del reggisella telescopico, elemento che garantisce 
prestazioni ottimali e una maggiore sicurezza in discesa. Un dispositivo che ormai è 

diventato un must-have degli amanti delle "ruote tassellate". Espressione che non è stata uti-
lizzata a caso perché il dropper non si limita esclusivamente alle varie discipline della mtb, 

ma sta conquistando anche gli amanti del gravel. Se nelle massime competizioni di xc e xcm 
l’utilizzo del telescopico ha scongiurato negli ultimi anni brutte cadute, recentemente è stato 
sperimentato anche nel World Tour su strada come visto alla Milano-Sanremo 2022, dove Ma-
tej Mohorič ha sfruttato i vantaggi in fase di controllo del dropper e ha battuto i propri avversari 
proprio nella discesa finale, grazie a una posizione con baricentro più basso.

L A  G A M M A 
Switch Components si occupa da anni di studiare e mettere in commercio prodotti 
dedicati al mondo del ciclismo con un focus specifico nel mondo mountain e gravi-
ty. Un team di esperti progettisti lavora assieme ad alcuni atleti nazionali per miglio-
rare i propri prodotti e svilupparne sempre di nuovi e più performanti. Il marchio ha 
progettato un'ampia gamma di reggisella telescopici, con un'offerta completa ed 
escursioni che vanno dai 50 ai 200 mm.

 switch-components.com

 C R O S S  C O U N T R Y /
G R A V E L

 T R A I L
A L L  M O U N T A I N

 I N S T A L L A Z I O N E
I M M E D I A T A

P A S S A G G I O  C A V O
E S T E R N O

G R A V I T Y

  C R O S S  C O U N T R Y /
M A R A T O N

A M M O R T I Z Z A T O
E

V E R S A T I L E
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L’evento bergamasco si è confermato anche quest’anno un'ottima occasione 

di incontro per gli amanti delle eBike. Gli organizzatori hanno deciso di rivedere il format originale 

“aprendo” alla mobilità elettrica a 360 gradi

SEMPRE PIÙ UP

FIEREFIERE
DI DAVIDE L. BERTAGNA

BikeUP, l’evento dedicato alle eBike e al cicloturismo, è andato in scena dal 10 al 
12 giugno a Bergamo per la sua ottava edizione. La manifestazione ha ritrovato la 
collocazione più adatta, quella della bella stagione, del turismo, del tempo libero 

trascorso all’aperto e delle gite fuori porta, dopo due anni fortemente penalizzati dall’e-
pidemia da Covid-19. 

Gli organizzatori hanno deciso di allargare il bacino di mezzi dedicati alla mobilità sosteni-
bile, con l’introduzione sempre più massiva di eCargo, scooter elettrici e microcar, e han-
no, in parte, cambiato il format originale con un maggior coinvolgimento del pubblico, 
grazie soprattutto all’area bambini e agli spettacoli che si sono tenuti fino a domenica 
sera. Delle scelte che possiamo definire vincenti.

U N ’ E D I Z I O N E  A L L ’ I N S E G N A  D E L L E  N O V I T À
La principale novità di quest’anno è stata la presenza di momenti di approfondimen-
to che si sono alternati sul palco al centro del villaggio. La kermesse è stata infatti 
caratterizzata da opportunità d’incontro e di dibattito come i Bike Talks e le Tech Pills 
durante i quali gli appassionati si sono confrontati con ambassador, atleti, viaggiatori, 
tecnici ed esperti di mobilità sostenibile.

Si è parlato diffusamente anche dei viaggi in bicicletta e delle esperienze più varie in eBi-
ke. L’evento si è trasformato quindi in una manifestazione più variegata e completa, una 
vera e propria finestra sull’intero panorama delle bici a pedalata assistita, un’arena in cui 
gli appassionati hanno potuto scoprire segreti, accorgimenti e tutto quello che serve per 
un migliore vita quotidiana a due ruote.

Davvero tanti i brand presenti e molti i visitatori (circa 30 mila) che hanno esplorato gli 
stand, testato le bici e preso parte alle attività in un weekend pieno sole. I numeri parlano 
chiaro: partendo da quelli degli espositori con 119 brand, il 28% in più rispetto alla passata 
edizione. Ma non solo. Ben 15 le realtà presenti del settore turismo e 11 quelle attive nel 
comparto della micro-mobilità con scooter e microcar elettriche.
L’evento ha confermato le attività gratuite più amate delle edizioni precedenti, con test 
ride e veri e propri eBike tour della durata di un’ora il sabato e la domenica mattina su 
percorsi di diversa natura e difficoltà, dal trekking all’eMtb. 
Molto apprezzate infine sono state le attività per bambini, con l’Area Kids, dove si alterna-
vano percorsi semplici, per imparare ad andare in bici, ad attività più complesse, come 
la scuola di mtb.

“    Nel fare un bilancio con risultati che superano le aspetta-
tive, vogliamo ringraziare la città di Bergamo che ha spo-

sato da subito lo spirito di BikeUP e ha contribuito a creare le 
condizioni del suo successo. Grande novità di quest’anno è 
stato il palco sul quale si sono alternati ben 45 speaker. Sia-

mo molto soddisfatti del grande apprezzamento dei 36 eBi-
ke tour dedicati alla scoperta del territorio che hanno fatto 
registrare il tutto esaurito, con circa 360 partecipanti. Gran-
de successo anche delle tre aree kids che hanno accolto 

circa 350 bambini impegnati in differenti attività”,  
ha commentato Stefano Forbici, organizzatore di BikeUP

Da sin: Sergio Gandi, vicesindaco comune di Bergamo, Mara Magoni, assessore al turismo 
marketing territoriale e moda regione Lombardia e Stefano Forbici, organizzatore
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FOCUS SHOPFOCUS SHOP
DI LORENZO DI NUBILA

Che io mi ricordi, ho sempre voluto fare il gangster: 
questo è l'incipit di Goodfellas (Quei bravi ragazzi), 
il capolavoro del 1990 di Martin Scorsese, con pro-
tagonisti Robert De Niro, Joe Pesci e Ray Liotta. Nel 
caso di Bikefellas, potremmo dire lo stesso: ho sem-
pre voluto fare della bici un hobby, un lavoro.

Si tratta di un’attività di riferimento nel bergamasco, 
in cui al centro di tutto non c’è solo la bicicletta, ma 
anche la ristorazione. Bikefellas nasce in seguito al pro-
getto Ciclostazione 42, uno spazio dedicato ai pendo-
lari, che ne ha mantenuto i servizi e aggiunto prodotti 
e un’offerta più ampia, su tutti la vendita e l’assistenza. 

Al centro di questa realtà, 
di fondamentale impor-
tanza è la componente 
sociale e, in questo senso, 
la ristorazione svolge un 
ruolo primario grazie alla 
presenza di un bar e di 
un ristorante dedicati alla 
clientela: uno spazio de-
stinato alla condivisione di 
momenti e alla nascita di 
nuove amicizie.

Di questo e molto altro abbiamo parlato con Roberto Dal Lago, il titolare di Bikefellas, il 
quale si è reso disponibile per l'intervista.

Come nasce l’idea Bikefellas? Parlaci della tua passione verso il mondo della bici.
Bikefellas nasce con l’idea di offrire un negozio e un'officina al servizio di chi usa la bici 
quotidianamente non solo per l’attività sportiva, ma anche per andare al lavoro, a scuola 
e in ogni ambito della vita quotidiana. Abbiamo anche particolare attenzione al mondo 
del cicloturismo e dell’escursionismo su due ruote perchè tutti noi siamo cicloviaggiatori e 
crediamo che la bici sia uno dei migliori mezzi di lettura delle strade e dei sentieri del mondo.

Parlaci della location: come è organizzato il vostro store?
L’area dello store è uno spazio unico di 250 mq: di questi, più della metà sono rappresen-
tati dal negozio con bancone, officina, area espositiva bici e due di esposizione accessori 
e componenti, mentre la restante parte è subaffitata a una società che offre i servizi di 
bar e ristorazione. Abbiamo, inoltre, un piano interrato di altrettanti 250 mq con altre due 
postazioni officina e gli spazi di magazzino del negozio e del bar.

La vostra attività nasce in seguito al progetto Ciclostazione 42: a tal proposito, quale è 
l’esperienza che volete offrire ai vostri clienti?
La Ciclostazione 42 era nata come spazio per riparazioni veloci, servizi e accessori rivolti a 
pendolari e ciclisti urbani. Bikefellas ha mantenuto la stessa offerta e ha aggiunto prodot-

ti e competenze per chi vuole utilizzare la bici per 
viaggiare ed esplorare. La presenza del bar aggiun-
ge a tutto ciò la possibilità di organizzare momenti di 
incontro e scambio di esperienze, formali e non, tra 
ciclisti di ogni tipo.

E, a proposito di clienti, riusciresti a descrivere con 
tre aggettivi il biker tipico della vostra zona?
Sicuramente utilizzerei i termini temerario, fuggitivo e 
solidale: è così che identifico il biker tipico che viene 
a trovarci.

Per cosa si distingue il vostro store da quello degli 
altri? Quanto è importante, per voi, la componente 
sociale?
Il nostro negozio si distingue proprio per la forte com-
ponente sociale, in primis perché siamo una coo-
perativa che ospita tirocini e inserimenti lavorativi di 
persone svantaggiate. In questo senso, importante 
è la presenza del bar e l’organizzazione di eventi e 
incontri con associazioni del territorio. Dunque, l’e-
sperienza del passaggio in negozio non è solo di ca-
rattere commerciale, ma si arricchisce di molteplici 
significati.

Perché può funzionare il binomio “ristorazione-bici”?
Perché dopo una pedalata non c’è niente di meglio che una bella birra! Le crisi di fame 
sono sempre dietro l’angolo e, anche se il ciclismo è una pratica spesso solitaria e intro-
spettiva, presenta comunque un aspetto sociale che va oltre la strada e che necessita di 
luoghi di condivisione. Dunque, mangiare e bere insieme dopo, è fondamentale come il 
terzo tempo per i giocatori di rugby.

SCHEDA NEGOZIO
Nome negozio: Bikefellas 
Indirizzo: Via Giuseppe Gaudenzi, 6, 24128 Bergamo (BG)
Telefono: 035.0789328
Mail: bikefellasbg@gmail.com
Sito: bikefellas.it
Facebook: @bikefellas
Instagram: @bike_fellas_bergamo
Numero titolari: cooperativa
Numero dipendenti: 5
Grandezza negozio: 250 mq
Grandezza officina: 50 mq
Servizi offerti: riparazione, vendita, noleggio
Marchi: Cinelli, Genesis, Ridgeback, Woom, Brompton, Tern, 
Bicicapace, Myland, Brera, Gioppino
Marchi eBike: Brompton, Tern, Bicicapace
Marchi accessori: Ortlieb, Missgrape, Brooks, Rosti, XLC, BRN, WAG
Marchi componenti: Shimano, Sram, XLC, BRN, WAG, Schwalbe, 
Kenda, Continental, Vittoria
Altri servizi: bar con ristorazione

Viaggio nel mondo Bikefellas, una realtà del bergamasco. 

Un luogo in cui la componente umana è al centro di tutto e in costante servizio della popolazione

L’ASPETTO SOCIALE DELLE DUE RUOTE

Roberto Dal Lago, titolare
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FOCUS SHOPFOCUS SHOP

Quale è la vostra posizione nei confronti della mobilità elettrica? In che percentuale è presente nel 
vostro store?
Al momento tra le biciclette elettriche abbiamo solo cargobike e pieghevoli. Ci rendiamo conto che in 
prospettiva, per la mobilità urbana, potrà diventare una grande opportunità ma al momento in Italia quel 
settore non è ancora esploso come dovrebbe. 

Come funziona la vostra officina? Quanta importanza date all’attività post-vendita?
L’officina è il cuore del negozio anche perché è l’attività che ci permette di creare lavoro. Ripariamo 
bici di ogni tipo e di ogni età, oltre a quelle che vendiamo noi. Ci teniamo molto a garantire i migliori 
servizi after market e, per questo, anche nella scelta dei fornitori cerchiamo chi ci garantisce il meglio.

Per concludere, prova a descrivere in tre parole Bikefellas.
Bikefellas fa riferimento a tre parole molto importanti e che, ovviamente, ci rappresentano nel migliore 
dei modi: inclusività, libertà e… rock&roll.

"Se il ciclismo è una pratica spesso solitaria 
e introspettiva, presenta comunque  

un aspetto sociale che va oltre la strada  
e che necessita di luoghi di condivisione
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Il cicloturismo, come dice la parola stessa, rappresenta una forma di turismo praticata 
in bicicletta. Anche se questa affermazione, però, appare un po' riduttiva. Attorno a 
questa attività nascono motivazioni e bisogni più intensi e di svariato genere, non solo 

di carattere funzionale, ma anche volti ad arricchire e a dare una prospettiva differente 
alla propria vacanza. I cicloturisti sono accomunati da una certa sensibilità nei confronti 
dell’ambiente, da una smisurata passione per le due ruote come mezzo di trasporto e 
come stile di vita, da una vivace curiosità per i luoghi sconosciuti al grande pubblico e da 
una grande adattabilità a qualsiasi tipo di situazione o imprevisto. 

Repower, attraverso il report "Italia in bici: senari, protagonisti e indotto", affronta quelle 
che sono le tematiche principali di questo mondo, dalle regole per l’accoglienza, agli 
hotel, fino all’esaltazione del territorio.

L E  R E G O L E  P E R  L ’ A C C O G L I E N Z A  D E L  C I C L O T U R I S T A
L’abito non fa il monaco, è vero. Ma quanto è importante presentarsi bene? Nel caso del 
cicloturismo molto, soprattutto se si parla di accoglienza. Infatti, di fondamentale impor-
tanza è la ricettività: che si tratti di hotel o di soluzioni extra alberghiere come campeggi, 
villaggi o agriturismi; anche le strutture che si rivolgono a una clientela più generalista pos-
sono offrire servizi senza interventi particolarmente complessi e premium. Come priorità 
assoluta, dunque, è utile prevedere uno spazio chiuso e protetto per lasciare in sicurezza 
le biciclette. Sempre in queste aree dedicate, inoltre, è possibile mettere a disposizione 
attrezzature per la manutenzione. Per quanto riguarda gli altri servizi che non possono 
mancare, ci sono le escursioni, anche con pranzo al sacco e, infine, il deposito bagagli, 
essenziale per il cicloturista medio. Di fondamentale importanza è il tema legato alla rica-
rica delle batterie per chi viaggia in eBike. In questo senso, le strutture alberghiere possono 
essere in grado di capire e valutare se investire in apposite stazioni di ricarica, per poter 
offrire un servizio completo sotto ogni punto di vista.

I L  D E S T I N A T I O N  B R A N D I N G
Valorizzare il brand di un territorio è diventato sempre di più un elemento centrale per chi 
lavora nel turismo. Attraverso questo, infatti, la destinazione diventa un prodotto in grado 
di veicolare valori culturali, sociali e ambientali che lo stesso visitatore può apprezzare. 
Affinchè ciò funzioni è importante che l’immagine del territorio sia univoca e condivisa da 
tutti gli attori chiamati in causa: infatti, deve essere forte e facilmente riconoscibile. I bene-
fici della valorizzazione del brand del territorio sono molteplici, come il miglioramento della 
posizione, la capacità attrattiva della destinazione e, infine, riuscire a cambiare l’idea che 
le persone hanno di un determinato luogo.

BIKE HOTEL GUIDEBIKE HOTEL GUIDE
DI LORENZO DI NUBILA

Quello del turismo in sella alla bici è un fenomeno in costante crescita e sempre più di tendenza, 

tanto da diventare, in alcuni casi, una vera e propria esigenza. Repower analizza i segreti dietro questo 

successo, quali la ricettività, l’offerta dei servizi, la sostenibilità e la promozione del territorio

A B C... ICLOTURISMO

- P O S S I B I L I T À  D I  A T T I N G E R E  A  N U O V I  M E R C A T I
Se adeguatamente supportata, l’immagine di una destinazione, essendo legata 

anche all’aspetto emotivo, può rivolgersi a un pubblico più ampio. 

- D E S T A G I O N A L I Z Z A R E  L ’ O F F E R T A
Attraverso un’immagine alternativa del luogo, è possibile attrarre visitatori anche 

in periodi diversi da quelli classicamente concepiti come turistici.

- S V I L U P P A R E  D E L L E  N I C C H I E  D I  M E R C A T O
Alcuni brand di destinazione possono specializzarsi proprio su mercati specifici, 
riuscendo, così, ad attrarre segmenti turistici che saranno più propensi a fideliz-
zarsi. Nel caso del cicloturismo, quindi, la valorizzazione del brand di un territorio 
può passare attraverso la creazione di un’immagine che coinvolga la cultura 
locale e l’anima delle due ruote come elemento riconoscibile.

B O R N  I N  S I C I LY,  R I D I N G  E V E R Y W H E R E !

bicycles since 1952
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BIKE HOTEL GUIDEBIKE HOTEL GUIDE

B O R N  I N  S I C I LY,  R I D I N G  E V E R Y W H E R E !

bicycles since 1952

L A  S O S T E N I B I L I T À  E  I L  C A S O  G R E E N  R O A D 
A W A R D  I N  A L P E  A D R I A
Tra gli elementi che possono essere utilizzati per influen-
zare l’immagine di una destinazione, c’è sicuramente 
l’aspetto della sostenibilità: è il caso dei territori dell’Alpe 
Adria, dove sorge l'omonima ciclovia che unisce Gra-
do con Salisburgo e che nel 2016 ha vinto il Green Road 
Award, definito l’oscar del cicloturismo italiano, grazie al 
recupero di ferrovie dismesse e riconvertite e degli ottimi 
servizi lungo tutto il percorso, tra cui l’installazione di qua-

ranta BITTA Repower per la ricarica delle bici elettriche.

I T I N E R A R I  E  I D E N T I T À  D E L  T E R R I T O R I O
Di fondamentale importanza, nella realizzazione di itine-
rari turistici, è considerare il target di riferimento, tenen-
do conto del livello di abilità degli ipotetici visitatori. So-
prattutto, è sempre bene rispettare l’identità del territorio 
nelle varie fasi di organizzazione del prodotto. In questo 
senso, è essenziale dare importanza a percorsi sicuri e 
alla portata di chiunque, con l’obiettivo di far risaltare la 
qualità turistica del percorso, attraverso sentieri e strade 
interessanti da un punto di vista paesaggistico. Infine, il ci-
cloturista medio da molta importanza all’aspetto enoga-
stronomico e, proprio per questo, è interessato a scoprire 
la cultura e i patrimoni locali.
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Da Cortina d’Ampezzo al lago Federa. Oltre 1.000 metri di dislivello percorsi

 tra strada e sterrato sotto alcune tra le montagne più belle d’Italia

GRAVEL SENZA LIMITI SULLE DOLOMITI

REPORTAGEREPORTAGE
DI DINO BONELLI

Cortina d’Ampezzo è l’indiscussa perla delle Dolomiti, tanto d’inverno quanto d’e-
state, anche se nei mesi caldi di perle in questa zona ce ne sono veramente 
tante. Dopo un giorno di assesto gravel sulla bella Cortina - Dobbiaco, ex linea 

ferroviaria di 30 km ora riconvertita a uso per ciclisti off-road e pedoni, decido di inven-
tarmi una gita alternativa. Vado a fiuto dopo aver visto una bella foto del lago Federa e 
i faraglioni che lo sovrastano, senza chiedere indicazioni a nessuno, solo consultando una 
mappa cartacea.

P R O N T I ,  P A R T E N Z A  E  V I A !
Da Cortina, quota 1.224 mt, scaldo la gamba salendo i primi 6 km, ovviamente asfaltati, 
del rinomato passo Falzarego, poi, dopo il paesino di Pocol, al bivio con la strada che sale 
al passo Giau, prendo a sinistra in direzione di quest’ultimo. Altro chilometro abbondante 
e vedo, nuovamente a sinistra, quello che dovrebbe essere il cammino da me preventi-
vamente scelto, una strada sterrata che s’inoltra nel bosco. 

È sabato, intorno all’ingresso i parcheggi si stanno pian piano riempiendo. La strada ster-
rata, un misto di terra e ghiaia, ondeggia in leggeri saliscendi, tutti pedalabili in serpentina 
tra una miriade di conifere. Un bivio, con tanto di cartelli segnaletici e una bella fontana, 
mi dice che sono nella direzione giusta. Un altro paio di chilometri su sterrato e poi una 
corta e ripida discesa mi fa intersecare un nastro d’asfalto che sale ripido dal fondovalle. 

P E N D E N Z E  E  R A M P E
Inizia così un salitone asfaltato di 3 km, con pendenze talmente assurde che non hanno 
nemmeno avuto il coraggio di mettere il designato cartello con percentuale di pendenza. 
Uso tutti i rapporti che ho (pignone da 42 e corona unica da 40) e, se potessi,     aggiunge-
rei ancora qualche dente. Ho il cuore in gola e i quadricipiti in fiamme, ma resisto. 

Un piccolo parcheggio, con relativo microscopico spiano della strada, è la fine del nastro 
asfaltato e l’inizio di altre rampe, prima di uno sterrato sdrucciolevole ma pedalabile e poi 
di un cemento ruvido dove solo alzandomi sui pedali riesco a evitare di mettere i piedi 
giù. A Malga Federa (1.806 mt) mi illudo di essere arrivato, ma sceso dalla bici e chieste 
indicazioni scopro che il lago è più in su, raggiungibile solo per una strada, impercorribile 
con una gravel. 

Mi disseto e riparto. Primo tratto tecnico ma fattibile, poi la strada, nel frattempo diventata 
molto pietrosa, s’impenna in pendenze disumane. Scendere dalla bici per non cadere è 
l’unica soluzione. Alterno così qualche tratto a piedi e altri, meno inclinati e brutti, peda-

lando. In uno di questi tratti fatti in sella, mi passa un tipo vestito completamente di grigio, 
con l’eBike grigia e in testa un assurdo cappello a falda larga e rotonda. 

L ’ I N C O N T R O
Mi saluta con un accento riconoscibilmente germanico, rispondo con l’ultimo filo di fiato 
che ho, poi continua la sua rotta con pedalata assistita. Lo guardo scomparire dietro a 
uno dei pochi tornanti dell’intera ascesa, soprannominandolo “Friz”. Fa caldo, dalla fronte 
grondo sudore come se avessi qualcuno che mi rovescia acqua sulla testa, le gambe 
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sono allo stremo, specie perché non al-
lenate a questo tipo di sforzo, ma uscito 
dal bosco intravvedo i faraglioni che do-
vrebbero sovrastare il lago e quindi pren-
do conforto per continuare a spingere sui 
pedali. 

Un ultimo stop forzato mi suggerisce di 
farmi un selfie a ricordo di questa “pia-
cevole sofferenza”, poi di nuovo in sella. 
In lontananza, di fronte a me, intravedo 
il tetto del rifugio Croda (2046 mt) e da-
vanti un cerchio grigio. Mi avvicino con 
la strada che, in una lunga gobba, dimi-
nuisce gradualmente la sua pendenza, 
e sotto quel cerchio prende pian piano 
forma un corpo grigio in stallo in mezzo 
alla carreggiata. È Friz, chi altro veste in 
quel modo, che molto gentilmente mi sta 
facendo delle foto col suo telefonino. Mi 
fermo sul piano antistante il rifugio, che 
essendo ora di pranzo, è pieno zeppo di 
camminatori, mentre di ciclisti ce ne sono 
pochi e tutti con mezzi a pedalata assi-
stita. Prendo fiato e scambio due parole 
con Friz, a cui non chiedo nemmeno più il 
nome, oramai l’ho battezzato, e insieme 
andiamo a vedere l’indescrivibile bellez-
za del lago Federa. 

G I Ù  I N  D I S C E S A
Ci scambiamo la cortesia di farci reci-
procamente altre foto, poi io ne faccio 
ancora qualcuna a immortalare un pa-
esaggio di rara bellezza e un'altra a una 
stampa ingrandita dello stesso splendido 
scorcio arricchito dai nomi di tutte le pun-
te che lo circondano. Saluto Friz e m’in-
cammino per la via del ritorno. La discesa 
a tratti è terribile, ora a far male sono le 
dita della mano perennemente in pres-
sione sulle leve dei freni, e le spalle solle-
citate da sbalzi improvvisi. L’attenzione 
è alle stelle, dallo stare in sella all’essere 
scaraventato a terra è un attimo. 

Appena prima di Malga Federa mi af-
fianca di nuovo Friz, che con la sua eBi-
ke ammortizzata anteriormente scende 
secco e se la gode, si dice incredulo del 
fatto che sia sceso per una via così im-
pervia su una bici “da strada”, poi molla 
i freni e scompare dietro all’ultimo dosso 
sterrato. Il resto del rientro su Cortina è lo 
stesso misto di ripidi nastri d’asfalto e pia-
cevoli stradine di sottobosco percorse un 
paio di ore prima, ma pedalate in senso 
contrario. Rimessi i piedi a terra nel cen-
tro di Cortina, il mio Garmin segna 30 km 
e quasi 1.000 metri di dislivello attivo. Per 
oggi è andata.
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YOU RACE TO BEAT YOURSELF.

WE DO TOO.

P ZERO™ Race. Endless evolution.
Il nuovo copertoncino P ZERO™ Race, insieme alla versione tubeless-ready TLR, 
completa la 2° generazione degli pneumatici per bici PZERO™. La gamma,
progettata per chi ricerca leggerezza e scorrevolezza, è stata realizzata per 
garantire elevate performance con i moderni cerchi larghi.

E' ora disponibile nelle misure 24,26,28 e 30 mm sia nella versione copertoncino 
che tubeless-ready TLR.

Scopri di più su velo.pirelli.com

Distribuito da: RMS S.p.a. - www.rms.it


