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EDITORIALE
DI ANGELO FRIGERIO

Analizzando i dati di mercato relativi al 2017 – dei quali vi proponiamo un primo 

estratto a pagina 12 – abbiamo sul tavolo il classico bicchiere. A un primo sguar-

do parrebbe mezzo vuoto. La vendita di bici tradizionali, infatti, per un altro anno 

è in stallo. Anzi fa segnare un -1% rispetto al 2016, arrivando a quota 1,54 milioni 

di pezzi. In leggera diminuzione anche l’export di componenti (-2,7%) e la bilan-

cia commerciale, ossia la differenza tra import ed export relativa a tutto il com-

parto. La quale rimane pure sempre positiva, con un saldo di 63 milioni di euro, 

ma con un forte calo percentuale (-34% rispetto al 2016). 

A una seconda, più attenta occhiata, quello stesso bicchiere sembra però al 

contempo mezzo pieno. La flessione della bici “normale” è comunque inferiore 

rispetto a quanto accade in altri paesi d’Europa (-8/9%). Aggiungendo al totale 

le vendite di eBike (+19%, a quota 148mila unità), scompare peraltro il segno ne-

gativo, anche se parliamo di un risibile +1%. Va meglio invece sul fronte produzio-

ne: +7%, 2,47 milioni di pezzi. Il tutto trainato, più che dal mercato interno, dall’ex-

port che fa segnare un buon +17% (1,56 milioni le bici italiane vendute all’estero, 

per un fatturato di 186 milioni di euro. Di queste 35mila sono eBike). 

Per come la si veda, vi sono dunque dei motivi di preoccupazione, ma anche 

oggettivi fattori più positivi. Una cosa è certa: il mercato continua il suo processo 

di cambiamento e sempre più persone stanno virando verso nuovi modi di vivere 

e concepire la bicicletta. Un certo numero di operatori è stato in grado di intuirlo 

in tempi non sospetti e ora sfrutta un buon vantaggio competitivo. Altri, in ritardo, 

stanno colmando il gap. Altri ancora (e non sono pochi) hanno accumulato un 

certo distacco, per usare una metafora a noi cara. Ma è bene che cambino 

rapporto e diminuiscano il divario, per ricongiungersi al più presto con il gruppo. 

Solo così - ci si augura - ci sarà modo di riempire un po’ meglio quel famoso bic-

chiere. Brindando con più serenità al futuro del nostro mercato.

Q u e l  m e z z o 
b i c c h i e r e
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NEWS

Dopo una lieve diminuzione dell’export di bici dal Bangladesh 
verso l’UE nel 2016, dalla metà 2017 il volume delle esportazioni 
ha ripreso a crescere. Tuttavia, poiché il Regno Unito è di gran 
lunga il maggior cliente dei produttori di biciclette bengalesi, 
la Brexit incombe e preoccupa. Dopo Taiwan e la Cambogia, 
il Bangladesh è il terzo fornitore di fiducia per l’Unione Europea. 
Da luglio 2017 a febbraio 2018, sono cresciuti del 9% i fattura-
ti dell’export di bici dal Bangladesh. I produttori locali, tra cui 
Meghna Group, possono infatti esportare verso i paesi membri 
dell’EU in regime di esenzione dai dazi. Secondo un recente 
rapporto del Bangladesh Indipendent, il paese detiene oggi 
una quota di mercato pari all’11% dell’importazione totale di 
biciclette dall’Europa. I dati raccolti dal Bangladesh Export 
Promotion Bureau (EPB) durante il periodo preso in esame, 
dimostrano come il Regno Unito abbia importato biciclette 
bengalesi per un valore totale di 28,88 milioni di dollari, seguito 
dalla Germania (con esportazioni pari a 10,08 milioni di dollari) 
e dalla Danimarca (4,05 milioni di dollari). Il Bangladesh dipen-
de quindi in larga misura dall’esportazione verso i paesi mem-
bri dell’UE: ci si domanda ora cosa succederà con l’entrata 
in vigore della Brexit. E, in particolare, se da quel momento il 
Regno Unito sarà disposto a mantenere lo status di “duty free” 
garantito al Bangladesh dall’Unione Europea.

Export bici dal Bangladesh: UE da record

Una community di 400.000 appassionati,1.400 eventi sportivi 
organizzati. Lo sport si conferma una realtà economica e 
professionale che in Europa dà lavoro a 5.670.000 persone 
(389.000 in Italia), pari al 2.72% degli occupati. Un impat-
to economico che ha oggi superato quello di agricoltura, 
pesca e foreste (fonte: Ministero Sport Austria), calcolando 
che ogni euro investito in tale ambito genera un indotto di 
1,73 euro. Di questo si è parlato nel corso del meeting inter-
nazionale “The economic dimension of sport – Why sport 
matters”, che ha visto protagonista anche Endu, il progetto 
firmato Engagigo dedicato agli appassionati di endurance 
(con una piattaforma online a servizio di atleti e società). In particolare, la relazione sul tema “Measuring Economic 
Benefits of Sport” è stata affidata a Jean-François de Jaegher, board member di Engagigo. Endu, tra l’altro, recen-
temente ha firmato un accordo con Nielsen Sports per lo sviluppo di una serie di attività di analisi del mercato e di 
consulenza strategica, per supportare le aziende che vogliono intraprendere azioni di comunicazione e di insight nel 
mondo dell’endurance.

nielsensports.com - endu.net

Endu con Nielsen Sports

Dal 18 al 20 maggio, il Team Can-
nondale Factory Racing è salito in 
sella ad Albstadt, in Germania, per 
affrontare uno dei circuiti più duri 
della Coppa del Mondo di XC. Lo 
ha fatto contando su due novità 
in casa Cannondale: F-Si, la nuova 
hardtail realizzata da Cannondale, 
e Lefty Ocho, forcella da XC anco-
ra più fluida ed evoluta. Introdotta 
nel 2015, la F-Si è stata la prima bici a essere progettata 
appositamente per gestire i nuovi impegnativi percorsi di 
Coppa del Mondo. Per la nuova F-Si, Cannondale ha ri-
preso tutti gli elementi caratterizzanti dell’originale, come 
la geometria OutFront e l’agilità del carro posteriore Ai, ot-
timizzandone le prestazioni. La nuova F-Si risulta quindi più 
performante, scorrevole e veloce in salita, in pianura e in 
discesa grazie al telaio di appena 900 g di peso, rigido e 
con angolo sterzo più aperto. Sono trascorsi più di 18 anni 
dalla presentazione della prima forcella Lefty. Settima fi-
glia della campionessa di XC, è ora monopiastra e mono-
braccio, fluida e precisa da manovrare. Speiga Jeremiah 
Boobar, capo ingegnere dei sistemi di sospensione Can-
nondale: “Al fine di aumentare ulteriormente le prestazioni 
della Lefty abbiamo dovuto iniziare da zero. Dovevamo 
riportare la Lefty alle sue radici XC e ridisegnare tutta la 
struttura dalla piastra in giù”. Il nuovo design monopiastra 
elimina oltre 250 grammi di peso rispetto alla precedente 
Lefty Carbon, assicurando un’ottimale rigidità complessiva 
per seguire con precisione il tracciato.

 cannondale.com

Deporvillage.it lancia la propria linea di abbigliamento da 
ciclismo Imperfect. La collezione include 15 prodotti tra 
maglie, pantaloni da bici, guanti da ciclismo e calzini. Ma 
il catalogo verrà ampliato a partire dalle prossime stagioni. 
Disegnati in Italia, i capi della linea cycling si caratterizzano 
per uno stile minimal, dalle linee essenziali. Commenta Xa-
vier Pladellorens, ceo di Deporvillage: “Abbiamo sviluppa-
to questo progetto con l’obbiettivo di creare un prodotto 
di qualità a un prezzo competitivo”. La prima collezione 
Imperfect si è concentrata sull’abbigliamento da ciclismo, 
una delle categorie principali di Deporvillage, anche se 
Xavier Pladellorens spiega che “non scartiamo l’idea di 
realizzare anche prodotti per altri sport”. Deporvillage.it, 
dopo 8 anni di attività, ha chiuso il 2017 con un fatturato 
di 35 milioni di euro, con un aumento del 60%, dopo aver 
duplicato le vendite già nel 2016 con una fatturazione di 
22 milioni e una crescita del 100%.

deporvillage.it

Coppa del Mondo XC:
le novità Cannondale

Deporvillage lancia 
la sua linea per il ciclismo

Il fantastico mondo dei supereroi ha fatto da cor-
nice all’edizione 2018 di Bimbimbici, pedalata in 
sicurezza lungo percorsi urbani organizzata ogni 
anno da FIAB (Federazione Italiana Amici della 
Bicicletta) e patrocinata da Ministero dell’Am-
biente, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 
Anci, Euromobility, Confindustria-Ancma. Tra gli 
obiettivi della manifestazione troviamo in primis 
la volontà di diffondere l’uso della bicicletta tra 
giovani e giovanissimi a sostegno di una mobili-
tà pulita e sostenibile, richiamando al contempo 
l’attenzione sui temi della sicurezza stradale, della 
necessità di nuove piste ciclabili all’interno degli 
spazi urbani e della salute legata a uno stile di vita 
più attivo, a partire dagli spostamenti quotidiani. 

Domenica 13 maggio, in oltre 150 città italiane, i ragazzi e le loro famiglie sono stati protagonisti di un evento all’insegna 
dell’allegria, della voglia di stare insieme e condividere la passione per le due ruote.              

 bimbimbici.it

Bimbimbici 2018: supereroi su due ruote
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Oberalp distributore di X-Bionic per l’Italia
Sarà il Gruppo Oberalp a occuparsi della distribuzione in Italia 
di X-Bionic e X-Socks. L’accordo ha preso il via a partire dal primo mag-
gio 2018 e ha permesso alla realtà bolzanina di allargare il proprio por-
tafoglio con l’offerta dell’azienda svizzera X-Technology Swiss, che ha 
oltre 820 brevetti di proprietà e 560 premi e riconoscimenti internaziona-
li. Quella affidata al Gruppo Oberalp di Bolzano da parte dell’azienda, 
fondata e guidata da Patrick Lambertz, è una distribuzione esclusiva 
sul territorio nazionale. I termini dell’accordo prevedono che Oberalp 

si occupi della raccolta ordini e della consegna nei negozi italiani a 
partire dalla collezione PE 2019, disponibile al pubblico nei primi mesi 
del nuovo anno. L’accordo con il gruppo di Bolzano si colloca nell’am-
bito di nuove scelte strategiche di X-Technology Swiss che, dopo aver 
identificato in Norman Group e Intersocks nuovi partner produttivi, ora 
punta a espandere la propria quota di mercato dei marchi iconici 
X-Bionic e X-Socks sul mercato italiano, come già fatto in Germania.

x-bionic.com

Una mostra interamente dedicata a Paolo 
Bettini è stata inaugurata sabato 28 aprile 
presso il Museo del Ciclismo Madonna del 
Ghisallo. Il titolo “Tutti i colori della vittoria” 
fa riferimento alla maglia iridata che Bettini 
ha conquistato due volte, ma anche alle 
tantissime vittorie che il campione tosca-
no ha collezionato durante la sua carrie-
ra, compresi i due giri di Lombardia, da 
qui il legame ancora più forte col Ghisallo. 
Racconta Antonio Molteni, presidente del-
la Fondazione del Museo: “L’idea è nata 
da un incontro in occasione del Giro di 
Lombardia 2017: Bettini ha visitato il nostro 
museo e ha accettato con entusiasmo la 
proposta di organizzare una mostra in cui 
esporre i suoi cimeli”. Tre sale sono dedica-
te ai memorabilia che raccontano la storia 
del grande campione: le biciclette, le ma-
glie, i trofei, le medaglie esposti segnano le 
tappe della vita di un ciclista che ha vinto 
non solo in Italia (due volte campione del 
Giro di Lombardia, 2005 e 2006, e vincitore 
della Milano-Sanremo 2003 oltre che cor-
ridore del Giro d’Italia) e in Europa (due 
volte vincitore della Liegi-Bastogne-Liegi, 
2000 e 2002, oltre che corridore del Tour de 
France e della Vuelta a España), ma an-
che in tutto il mondo, nelle Olimpiadi (Ate-
ne 2004), nei Campionati (Salisburgo 2006 
e Stoccarda 2007) e nelle Coppe (2002 e 
2003) internazionali. La mostra terminerà il 
2 novembre.

museodelghisallo.it

Al museo del Ghisallo 
una mostra
su Paolo Bettini
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Un numero crescente di siti fraudolenti propone bici Scott con 
sconti che superano talvolta l’80%. Alla luce di questo dilagan-
te fenomeno, le azioni legali di Scott contro i finti negozi online 
vanno oltre la denuncia di tali forme di truffa, chiamando ora in 
causa i vari siti che – non autorizzati – offrono i prodotti del brand 
americano a prezzi bassissimi. “Come brand innovativo, Scott sta 
affrontando da tempo problemi legali di pirateria e finti fornitori. 
Questa non è una realtà recente, ma la novità sta nel numero di 
questi finti negozi che sono organizzati sempre meglio e puntano 
ad attirare il consumatore verso siti fraudolenti che sembrano del 
tutto reali a prima vista”, dichiara Reto Aeschbacher, direttore del 
marchio Scott. Nonostante il gruppo sia costantemente attivo nel 
denunciare falsi profili social e siti fraudolenti, i truffatori aprono 
nuovi domini semplicemente cambiando ogni settimana il codi-

ce URL, pur mantenendo lo stesso sito web e lo stesso design. Attraverso le azioni legali intraprese Scott intende richiamare 
ulteriormente l’attenzione dell’utente verso le truffe online, raccomandando di verificare preventivamente l’origine dei pro-
dotti e l’affidabilità dei fornitori.                        scott-sports.com

Scott: azioni legali contro i finti negozi online

Pirelli annuncia la partnership con Pinarello. La P lunga fornirà le 
gomme PZero Velo per tutti i modelli Dogma F10, top di gamma 
del catalogo 2018/2019. Naturale punto di arrivo per i due brand, 
la partnership si pone altresì come inizio di un percorso che porterà, 
in un futuro non troppo lontano, a interessanti sviluppi di prodotto. 
“È con estremo piacere che annunciamo questo accordo di primo 
equipaggiamento con uno dei più prestigiosi costruttori di bici al 
mondo“, così Antonella Lauriola, coo Business Unit Velo Pirelli, com-
menta la partnership tra Pirelli e Pinarello. Dogma F10 è oggi il mo-
dello di punta di Pinarello, eccellenza italiana nel settore cycling. 
La gomma Pirelli PZero Velo assicura prestazioni ottimali, bilanciate 
su tutti i fronti in termini di resistenza al rotolamento, tenuta sul ba-
gnato, tenuta sull’asciutto, maneggevolezza, resistenza alle fora-
ture e durata, dimostrandosi pienamente in linea con esigenze di 
high-performance della Dogma F10. Fausto Pinarello, presidente 
ed amministratore delegato dell’azienda, dichiara: “Le gomme sono l’ultimo e determinante link tra bici ed asfalto. Sbagliare 
le coperture significa vanificare il nostro lavoro e compromettere le prestazioni delle nostre biciclette. Pirelli PZero è un nome 
straordinario nel panorama mondiale degli pneumatici, tuttavia era necessario per noi esser certi che il prodotto fosse giusto 
per Dogma F10. Oggi annunciamo questa partnership, certi di aver messo sulle nostre Dogma F10 il miglior pneumatico oggi 
presente sul mercato”.                 velo.pirelli.com - pinarello.com 

BAM, giunta alla quarta edi-
zione, è la manifestazione 
tutta italiana dedicata a chi 
viaggia in bicicletta. Dopo le 
montagne di Livigno e la sug-
gestiva Rocca di Noale (VE), 
BAM 2018 approda a Manto-
va. Già patrimonio dell’Une-
sco per i suoi tesori artistici e 
culturali, la città sta diventan-
do sempre più bike friendly, 
ponendosi altresì come punto 
di partenza per magnifici itine-
rari su due ruote. Dal 18 al 20 
maggio, BAM ha radunato chi ha fatto della bici una filosofia di vita con workshop, meeting 
e pedalate collettive, party e una grande area expo con stand dedicati ai maggiori brand 
ma anche a piccole realtà locali come artigiani della bici, negozi e associazioni territoriali. 
Ma BAM 2018 è stata soprattutto l’occasione per condividere storie, progetti e racconti 
di viaggio, diffondendo la cultura della sostenibilità a partire da un nuovo modo di vivere 
la mobilità. E tutto senza preoccuparsi di classifiche o performance. Puntando quest’anno 
sull’internazionalità, forti sono le collaborazioni con la Francia: a ottobre, infatti, BAM appro-
derà in Provenza.                  bameurope.it

In occasione degli eventi Chasing Cancellara 
gli appassionati di ciclismo possono confrontarsi 
con Fabian Cancellara, campione del mondo 
e medaglia d’oro olimpica che ha vinto gare 
leggendarie tra cui la Paris-Roubaix e il Tour 
delle Fiandre. Dalla Svizzera ad Abu Dhabi, 
dalla Toscana alla Danimarca, sono previste 
11 gare in tutto il mondo. I format si chiamano 
“Mountain Ride”, “Team Challenge” e “Chased 
by Cancellara”. Gore Wear parteciperà a tut-
ti gli eventi Chasing Cancellara come partner 
ufficiale. Tra i capi preferiti di Fabian, la giacca 
Gore C7 Gore-Tex Shakedry stretch combina il 
laminato Gore-Tex Shakedry  leggero, traspiran-
te e impermeabile con i vantaggi dell’innovati-

va tecnologia Gore-Tex stretch: il risultato è una giacca aderente che non sbatte quando 
ti alleni o corri con il vento, adattandosi  al corpo per offrire completa libertà di movimento. 
Nel corso della serie Chasing Cancellara, per fare fronte a condizioni meteo imprevedibili, la 
maglia e la salopette corta della linea Gore C7 Gore Windstopper proteggono i ciclisti dal 
raffreddamento causato dal vento, assicurando comfort e traspirabilità. 

chasingcancellara.com - gorewear.com 

Nuova Partnership tra Pirelli e Pinarello

Da Mantova al mondo con BAM Gore Wear partner di Chasing Cancellara

Per il secondo anno consecutivo si rinnova la part-
nership tra Italia e Spagna in occasione di una delle 
più attese competizioni ciclistiche. Le maglie Santi-
ni per La Vuelta 2018 saranno indossate dai leader 
della corsa organizzata da Unipublic. “Con oltre ot-
tant’anni di tradizione, La Vuelta è un pezzo di sto-
ria nel mondo del ciclismo nel quale convogliano 
emozioni e grande passione. Valori che ritroviamo 
anche nel marchio Santini e non potremmo quindi 
essere più entusiasti di continuare questo rapporto 
vincente”, spiega Javier Guillén, direttore generale 
di Unipublic. Le quattro maglie ufficiali sono state 
interamente disegnate e realizzate negli stabilimen-
ti di Lallio, in provincia di Bergamo, storica sede del 
marchio. Come da tradizione, la Maglia Rossa spon-
sorizzata Carrefour vestirà il leader della classifica 
generale, al migliore nella classifica a punti andrà 
la Maglia Verde brandizzata Skoda, il leader della 
combinata si aggiudicherà la Maglia Bianca con 
logo Fertiberia, mentre la Maglia a Pois sponsorizza-
ta Loterias sarà indossata dal Re della Montagna. Il 
brand italiano ha inoltre realizzato cinque kit com-
pleti che celebrano alcune tappe simbolo della 
gara: Málaga, La Huesera (Lagos de Covadonga), 
Euskadi, Andorra e Km Cero (Madrid). 

santinisms.it - lavuelta.com

Santini veste
 La Vuelta 2018

NEWS

Foto di Jamiguelez
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Non una fiera come tante, ma 
una sorta di “fuorifiera” ispirata 
all’ormai collaudato format del 
Fuorisalone milanese. A Mal-
pensa Fiere, WST Show parla di 
turismo sportivo e accessibile 
in concomitanza con la Set-
timana Europea dello Sport, 
dal 27 al 30 settembre 2018.  In 
collaborazione con la Camera 
di Commercio di Varese e la 
Varese Sport Commision, rea-
lizzato con il contributo della 
Regione Lombardia, il progetto 
mira a proporre un evento che 
faccia incontrare domanda e 
offerta, in grado di risponde-
re alle rinnovate esigenze di 
operatori del settore interessati 

a sviluppare attività di business b2b o interessati a far crescere il b2c nei confronti di un 
target di pubblico mirato. L’area (13 mila mq scoperti e 10 mila mq al coperto) ospiterà 
stand, esibizioni, test, ma anche workshop, convegni, mostre e intrattenimenti “dopo fiera”. 
In occasione della Fiera del Turismo Sportivo e Accessibile (WST Show) sono attesi circa 400 
espositori internazionali e oltre 250 buyer da tutto il mondo, stimando un numero di visitatori 
stimato attorno alle 30 mila presenze durante i 4 giorni di attività. 

wst-show.com 

Presentato con successo a 
ISPO 2018, il nuovo brand 
UYN – Unleash Your Nature 
– è di proprietà di Trerè Inno-
vation, azienda italiana che 
vanta oltre mezzo secolo di 
esperienza nella progetta-
zione, produzione e distribu-
zione di abbigliamento high-
tech. La prima collezione 
F/W 2018-19 sarà una linea 
di capi e accessori dedicati 
agli sport invernali che ver-
rà indossata dalle nazionali 
di sci di Italia, Austria, Germania, Francia e Slovenia durante tutte le gare dei mondiali. A 
seguire l’azienda inserirà nella sua gamma le linee bike e running S/S 2019, che saranno 
presentate in anteprima in occasione delle più importanti fiere di settore. Si tratta di capi 
di abbigliamento tecnico funzionale, intimo ed esternabile, per gli sportivi più esigenti, che 
necessitano di equipaggiamenti ad alto contenuto tecnologico. 100% made in Italy, ogni 
capo è attentamente studiato, progettato e realizzato nei laboratori di Asola. 

uynsports.com

Con l’obiettivo di giun-
gere a una nuova era 
esperienziale per tutti 
gli appassionati di sport 
dinamici, Dainese ha 
aperto a Milano un nuo-
vo flagshipstore che 
punta a diventare una 
finestra aperta su tutti i 
mondi del brand, con 
grande spazio dedicato 
alla linea moto (racing, 
sport, touring, urban) e alle collezioni multisport (ski, bike, equestrian). Il consumatore intera-
girà con un format nuovo, sviluppato dall’architetto Renato Montagner e ispirato allo stile 
minimal di Jean Prouvé, sviluppando un nuovo concept legato all’esperienza d’acquisto . 
Alla base c’è la rivoluzione del concetto di esposizione: il cliente che entra nel nuovo store 
di via Tertulliano 3 potrà attraversare, mondo dopo mondo, l’intera offerta Dainese, dove si 
alternano proposte di outfit tecnici testa-piedi e le pluripremiate tecnologie protettive. La 
riapertura dello store di Milano rappresenta il primo passo nel programma di rinnovamento 
di tutti i 68 Dainese store presenti su scala mondiale.

dainese.com

Si allarga il team di atleti sponsorizzati da Livigno con l’ingresso di 
Giulio Molinari, il trentenne piemontese due volte campione europeo 
nel 2014 e 2016 sulla distanza del mezzo Ironman. Molinari, oltre a por-
tare il brand Livigno sul body da gara, si allenerà nella località lom-
barda per preparare gli appuntamenti agonistici più importanti. Un 
sodalizio che gli ha già portato fortuna , trionfando nel Challenge di 
Riccione e battendo l’austriaco Steger e il tedesco Funk. “Ci tenevo 
molto ad avere tra i nostri ambassador un triatleta forte come Giulio 
– ha dichiarato il presidente di Apt Livigno Luca Moretti – perché la 

disciplina è in grande crescita e ritengo che Livigno sia una sede 
ideale di allenamento, avendo a disposizione le strutture adatte 
per la preparazione. Giulio porterà il brand Livigno in giro per il 
mondo e sarà per noi motivo di orgoglio poterlo supportare nelle 
sue grandi performances”. Giulio Molinari ha aggiunto: “Questo 
legame con Livigno mi rende molto felice perché è una località 
fortemente identificata con lo sport ad alto livello. Il fatto stesso 
che atleti come Federica Pellegrini o Dorothea Wierer vengano 
qui ad allenarsi la dice lunga sul dna del luogo”.   livigno.eu

WST Show: Turismo Sportivo 
e Accessibile a Milano

Trerè Innovation lancia il nuovo brand UYN Riapre il flagshipstore Dainese di Milano

Giulio Molinari ambassador di Livigno

NEWS

A pochi mesi dal lancio di X5 Evo 
e in vista dell’introduzione sul mer-
cato italiano del nuovo dispositivo 
X3, Xplova ha scelto RMS come 
nuovo distributore italiano. L’a-
zienda di Seregno (MB), da oltre 
trent’anni leader nella distribuzio-
ne di componentistica per bici (e 
non solo),  da maggio 2018 con-
segnerà alla sua rete di oltre 1500 
dealer l’intera gamma di prodotti 
Xplova. La nuova partnership pre-
vede, inoltre, la presenza di eventi e iniziative sul territorio. Commenta Ben Wan, 
presidente di Acer Inc.: “Siamo entusiasti di iniziare questa nuova partnership con 
RMS, che crediamo sia l’interlocutore ideale per consolidare commercialmente il 
marchio Xplova in un mercato importante come quello italiano. Insieme ad RMS, 
contiamo di potenziare significativamente la presenza dei nostri prodotti nei negozi 
specializzati, lavorando sul territorio per dare agli appassionati sempre più possibili-
tà di conoscere l’innovazione e la tecnologia dei prodotti Xplova”. Il presidente di 
RMS, Ivo Prussiani, aggiunge: “Siamo orgogliosi di essere stati scelti da Xplova come 
partner distributivo per il mercato italiano. Siamo convinti che i prodotti del marchio 
siano perfettamente allineati per filosofia e tecnicità alla nostra idea di distribuzio-
ne: precisione, innovazione e rapidità sono caratteristiche che accomunano RMS e 
Xplova. Riteniamo che questa possa essere un’accoppiata vincente e non vedia-
mo l’ora che i dealer della nostra rete possano toccare con mano i prodotti Xplova” 
dichiara Ivo Prussiani, Presidente di RMS”.         Distribuito in Italia da: rms.it

xplova.com 

RMS nuovo distributore Xplova in Italia
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Tra le prime realtà territoriali ad aver investito nel mondo dell’off road, il complesso dolo-
mitico ospita ogni estate eventi bike di prestigio internazionale, richiamando turisti da tutto 
il globo. Dal 14 al 17 giugno torna Hero Bike Festival, tre giorni di sport e passione che culmi-
nerà sabato 16 nella gara ciclistica più dura e spettacolare al mondo, con i suoi 86 km con 
4.400 m di dislivello. Per l’edizione 2018 della BMW Hero Südtirol Dolomites sono attese circa 
20 mila presenze per un fatturato superiore ai 4 milioni di euro. Senza contare gli indotti legati 
alla pubblicità – 1 milione di euro circa – e i contratti televisivi per la diffusione delle immagini 
in 70 paesi del mondo: dall’Europa all’America, dall’Asia sino all’area del Pacifico. Una vetri-
na importante, dunque, per il turismo sulle Dolomiti che si sta via via orientando verso servizi 
bike oriented, rispondendo efficacemente alle esigenze di un nuovo tipo di viaggiatore, 
sempre più interessato alle tematiche della salute e della sostenibilità.

Ceo & founder della BMW Hero Südtirol Dolomites, Gherad Vanzi  è tra gli strategist del 

marketing di Dolomiti Superski. A Milano, durante la presentazione del libro How to be a Hero 
(Mondadori) è proprio lui a raccontarci come quello della bici sia un fenomeno in crescita 
a livello mondiale, con ben 18 milioni di praticanti in Europa. Di questi, 5 milioni sono italiani: 
2,7 milioni amano la mountain bike, i restanti prediligono invece la bici da strada. A questi 
numeri si affiancano importanti volumi economici per l’industria della bici così come per 
quella del turismo, con un incremento dell’occupazione in montagna sia in inverno che in 
estate. Il complesso dolomitico ha visto infatti moltiplicarsi le infrastrutture, dai trail ai bike 
hotel, con l’aumento dei negozi specializzati - circa 30 - che trovano continuità rispetto alla 
sola stagione invernale, arrivando a 8 mesi di turismo l’anno.

Photo: Apt Fal di Fassa (R. Brunel/A. Costa) e Arabba Fodom Turismo

BIKE HOTEL GUIDE
DI SILVIA NERI

C i c l o t u r i s m o  s u l l e  D o l o m i t i : 
n u m e r i  i n  c r e s c i t a

Dalla Val di Fassa alla Val Gardena, da Arabba all’Alta Badia. 
Un'area di riferimento per tutti i biker e teatro di svariati eventi: oltre 20 mila le presenze 

attese in occasione di BMW Hero Südtirol Dolomites

Valli Dolomitiche: 
tutti gli eventi bike
16 giugno:  BMW Hero Südtirol Dolomites

17 giugno:  Dolomites Bike Day

23 giugno:  Sellaronda Bike Day

24 giugno:  Supernduro Val di Fassa

     1 luglio:  Maratona dles Dolomites
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Le bici elettriche incrementano ulteriormente 
le quote di mercato. Rispetto agli altri paesi 

europei, le vendite di quelle tradizionali 
tengono. In ripresa le esportazioni

Continua la crescita delle eBike, tiene la bici tradizionale. Questo potrebbe essere il ri-
assunto, in una semplice frase, di quanto avvenuto durante il 2017 nel mercato della bici-
cletta in Italia. Confindustria Ancma ha appena comunicato i dati complessivi (eBike più 
tradizionali), sono 1.688.000 i pezzi venduti. Con una variazione positiva dell’1% rispetto al 
2016. Questo risultato, in assenza dei numeri di sell out (vendita al consumatore finale), è un 
dato di disponibilità interna del mercato, ottenuto dalla somma delle biciclette prodotte e 
importate, meno quelle destinate all’export. Più in dettaglio, per quanto riguarda le eBike, 
si registra un deciso segno positivo: 148 mila i pezzi venduti, pari a un +19% rispetto al 2016; 
in perfetta tendenza con i dati di tutta Europa e con la crescita già riscontrata nei dodici 
mesi precedenti. Va di pari passo il dato relativo all’import che mostra un aumento nel 2017 
del 21% rispetto al 2016. Le vendite di eBike si attestano quindi a circa un decimo di quelle 
di bici tradizionali. Tanto, ma non ancora sufficiente per decretare la morte, sbandierata 
da più parti, della bicicletta a trazione umana. Ancora una volta ci sentiamo di dire che 
l’eBike non è “il futuro della bici” in senso assoluto, ma sicuramente avrà una parte sempre 
più importante, stabilizzandosi (crediamo) a quote intorno al 30% entro i prossimi 5/10 anni.

La bici tradizionale sembra piacere ancora
La vendita delle eBike, per il momento, è a vantaggio solo dei dealer specializzati, e que-

sto sembra da più parti essere un bene. La grande distribuzione non è ancora pronta soprat-
tutto sul versante dell’assistenza al veicolo e dei servizi, ma forse anche della preparazione 
degli addetti vendita. Viene premiato quindi sempre di più chi riesce a instaurare un rap-
porto di fiducia reciproca con il cliente e offre il miglior servizio post vendita. Sulle biciclette 
tradizionali registriamo una flessione minima di circa l’1%, un dato migliore rispetto a quello 
della generale diminuzione dell’8/9% riscontrata nel resto d’Europa. A conferma che il pano-
rama e lo scenario dell’utilizzatore della bici sta in parte cambiando e ampliando la propria 
concezione del mezzo a due ruote con i pedali. Nuovi prodotti stanno nascendo e nuove 
soluzioni ibride, motorizzate e no, creano nuove nicchie di mercato.  

Il giro d’affari della bici in Italia
Lieve flessione della bici muscolare (-1%) ma meglio che in altri paesi d’Europa (-8/9%). L’in-

dustria delle due ruote, impiega circa 20.000 dipendenti diretti e fattura 5 miliardi di euro. 
La produzione italiana di biciclette (2,3 milioni di unità) e motocicli (300 mila unità) occupa 
saldamente il primo posto a livello europeo. Infatti è fortissimo l’export, in continua crescita in 
entrambi i comparti, quello di bici tradizionali fa registrare un +17%. A dimostrazione della for-
za e della spinta innovativa dei nostri produttori, pensiamo soprattutto ai marchi storici di bici 
di alta gamma. Nel nostro Paese operano nel settore circa 5.000 punti vendita e, complessi-
vamente, il commercio di bici, moto, ciclomotori, scooter, componenti e accessori, tenendo 
conto anche dell’indotto, dà lavoro a circa 60.000 persone. La seppur lieve diminuzione di 
vendita di bici tradizionali segna, come conseguenza, una diminuzione anche dei dati della 
componentistica che soffre, soprattutto in export, anche la flessione del mercato internazio-
nale. L’Export di parti subisce così un calo di valore in linea con i numeri di mercato europei. 
La bilancia commerciale è però in attivo di 63 milioni di euro.     Fonte: ancma.it

DATI DI MERCATO
DI GABRIELE VAZZOLA

M e r c a t o  2 0 1 7 :
b e n e  e B i k e  e d  e x p o r t

Esportazioni italiane 2017 - valore

Esportazioni italiane 2017 - unità

Importazioni in italia 2017 - unità

Bici tradizionali: i numeri 
Vendita totale bici:  1.688.000 (+1%)

Produzione totale bici:  2.470.000 (+7%)

Export bici tradizionali:  1.560.000 (+17%)

Import bici tradizionali:  630.000 (+6%)

     Valore export bici:  186 milioni di Euro

Valore export parti:  375 milioni di Euro
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BIKE4WOMEN
DI SILVIA NERI

Le scarpe: da sempre croce e delizia di ogni donna. Non 
solo sui tacchi, ma anche su due ruote. Perché, per peda-
lare bene e in sicurezza, è indispensabile indossare calza-
ture in grado di assicurare comfort, aderenza e robustezza. 
Attenti alle esigenze del pubblico femminile, i più impor-
tanti brand del settore pensano dunque alle donne propo-
nendo oggi modelli che strizzano l’occhio al fashion, assi-
curando al contempo ottime/buone performance sportive 
a ogni pedalata.

BRN Race 

Realizzate in ecopelle altamente resistente con tallone 
rinforzate, suola con fori traspiranti, le BRN Race 
soddisfano le esigenze delle cicliste che prediligono la 
strada tra salite, discese e tratti pianeggianti. Dotate di 
aree con tessuto traspirante, doppio strappo in velcro, 
cricchetto con regolazione micrometrica, per una 
perfetta aderenza al piede, e inserti catarifrangenti 
nella parte posteriore, sono disponibili in due 
colorazioni: bianco (dal numero 37) e grigio (dal 36) 
con predisposizione per tacchette. 

 brn.it

e-vers Primo 

Realizzata in vera pelle con suola in carbonio, 
Primo presenta due fasce a forma di X (CRX system 
brevettato) che abbracciano il collo del piede. Le 
due fasce vengono aperte e chiuse per mezzo di un 
unico rotore: la pressione può in tal modo distribuirsi 
in maniera omogena, liberando il piede da costrizioni 
della pianta ed eventuali dolori. Poiché il filo high 
tech del rotore passa sotto il tallone, il piede viene 
correttamente posizionato e bloccato per una tenuta 
ottimale della calzata. Il design essenziale e raffinato si 
adatta ai gusti del pubblico femminile.   

 e-vers.com

Considerata in passato uno strumento “da professionista”, 
la calzatura tecnica risponde oggi alle esigenze di ogni genere di ciclista. 

Con modelli specifici per mtb, road e cicloturismo

P e d a l a r e …  c o n 
l a  s c a r p a  g i u s t a

Specialized Torch Donna 2.0  

In materiale traforato e TPU, Torch 2.0 è pensata per il 
road, fornisce maggiore flessibilità nella parte anteriore 
e una calzata meno costrittiva. La suola di media 
rigidità è in fibra di carbonio con talloniera e punta in 
gomma, offrendo stabilità anche quando si scende 
dalla bici. Grazie alla chiusura Boa IP1 risulta leggera 
e semplice da regolare. La soletta Body Geometry 
dal design ergonomico è stata testata per un elevato 
trasferimento di potenza, riducendo i rischi di infortunio 
grazie all’ottimizzazione dell’allineamento anca, 
ginocchio e piede. Disponibile in due colori (nero/
menta e rosa elettrico), dal 37 al 42. 

 specialized.com

fi’zi:k Aria R3  

Grazie alle nuove tecnologie unite a una combinazione 
di materiali selezionati e al design migliorato, Aria R3 
è stata sviluppata partendo dai feedback di biker 
professionisti. Il design anatomico offre una vestibilità 
comoda e aderente, adattandosi alle caratteristiche 
del piede femminile. Doppio sistema di chiusura Boa 
IP1-B con lacci in nylon robusti e leggeri. Suola in 
carbonio integrale unidirezionale rigida con fodera in 
gomma, sottopiede scolpito e tallone di sostegno. La 
punta discreta e la doppia configurazione rimovibile 
con doppio tallone rendono la scarpa comoda e 
versatile anche quando si scende dalla bici. Aria R3 
presenta una tomaia in Microtex traforato al laser ed è 
disponibile in cinque combinazioni cromatiche. 

fizik.com 

Specialized Motodiva mtb 

Ideale per le amanti della mtb, Motodiva assicura 
sicurezza e trazione grazie alla punta del piede 
rinforzata e alla suola SlipNot. Realizzata con 
tecnologia Body Geometry, è perfetta per 
una calzata femminile, garantendo un ottimo 
trasferimento di potenza. La chiusura Boa permette 
una microregolazione velocissima. La suola in nylon 
stampata con rivestimento SlipNot consente di non 
scivolare quando si scende dalla bici. Il sistema e i 
lacci sono facilmente sostituibili grazie al dispositivo 
a cartuccia Snap. Proposta solo in versione nera, è 
disponibile dal numero 37 al 42.  

 specialized.com
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 Mtb experience in rosa con Scott

 Il Giro di Paola

 Nove Colli 2018: è record di presenze femminili

 Sally Bigham torna in sella con Canyon

In collaborazione con l’ambassador Paola Brazioli, Soctt ha presentato un’esclusiva 
mtb experience dedicata alle donne. Scott Contessa Experience si è tenuta sabato 12 
maggio a Orsenigo, in provincia di Como, presso l’Agriturismo La Cassinazza. Una giornata 
dedicata alle mountain biker: una mtb experience di circa tre ore che si è sviluppata 
lungo 25 km, con 250 m di dislivello positivo. All’interno della Brughiera Briantea e della 
Riserva Naturale lago di Montorfano, il percorso ha visto le cicliste cimentarsi nella scoperta 
in un ambiente naturale tra i più belli della Brianza, con pause a seconda delle necessità e 
un piacevole momento di ristoro. Ambassador Scott e guida di mtb dal 2016, Paola Brazioli 
ha concretizzato la sua passione per la bicicletta attraverso bikehabits.com, un bike blog 
che guarda al mondo delle due ruote dal punto di vista femminile. Dal 2017 Paola è 
entrata nel mondo Scott attraverso alcuni progetti di supporto quali i My Cycling Moments 
e le mtb experience Contessa, di cui è protagonista dallo scorso anno. 

scott-sports.com

È partita dalla Sicilia la nuova impresa di Paola Gianotti: poco meno di 3.000 chilometri , 
percorsi  dal 7 e il 27 maggio. Con partenza da Catania e arrivo a Roma, Paola ha pedalato 
lungo tutta la penisola per sensibilizzare gli italiani nei confronti della sicurezza in bici. 
Seguendo le orme di Alfonsina Strada, unica donna ad aver partecipato al Giro d’Italia 
nel 1924, Paola ha sostenuto la campagna “Io rispetto il ciclista”, ideata insieme a Marco 
Cavorso. Cinelli, storico marchio italiano, ha fornito all’atleta una Strato Faster, bicicletta 
con telaio in carbonio alto modulo leggero, scattante e precisa. Accompagnata dalla 
giornalista Mariateresa Montaruli e dalla fotografa Ilona Kamps, Paola Gianotti si è fatta 
portavoce dei valori dello sport come autoaffermazione e autodeterminazione delle donne, 
con momenti di incontro e racconto in diverse città italiane.

Chi è Paola Gianotti
Ciclista endurance, motivational coach e scrittrice, Paola Gianotti da sempre sostiene 
la battaglia per la sicurezza in bici. L’atleta detiene tre Guinness World Record, come 
donna più veloce ad aver  circumnavigato  il  globo  in  bici  in  144  giorni (2014),  in più ha 
pedalato  per  i  48  stati USA  in  43  giorni (maggio 2016) e  percorso l’intero  il  Giappone  
su due ruote in 9 giorni (2016).

keepbrave.com - cinelli.it

È un fatto tangibile, lo possiamo vedere di mese in mese anche 
sulle pagine della nostra rivista. Sono sempre di più le donne che 
pedalano. Sono lontani però i tempi della “bici con il cestino”, 
ora il mezzo più ambito è la specialissima da corsa. Aumentano 
costantemente le quote rosa alle granfondo, la cartina tornasole 
di questa tendenza è proprio lei, la più partecipata gara 
ciclistica italiana: la Nove Colli – Selle Italia. Quasi mille cicliste si 
sono presentate sulla griglia di partenza, tutte agguerritissime a 
portare a casa, se non il risultato, l’esperienza di affrontare una 
sfida personale. La vittoria nel medio è andata a una veterana: 
Barbara Lancioni “La Nove Colli – Selle Italia è sempre una grande 
emozione. È tanti anni che partecipo, ma ho sempre fatto il 
percorso lungo. Quest’anno ho deciso di fare il medio ma mi sono 

comunque impegnata al massimo. Vincere è sempre bello, anche 
se il lungo regala un altro tipo di emozione perché i 205km sono 
ovviamente più impegnativi. La gara come sempre è organizzata 
perfettamente, quest’anno mi sono goduta per bene anche tutto 
il contorno. È una bellissima festa di sport da condividere con i 
propri amici”. A Simona Parente invece la vittoria sul lungo: “È 
stata una gara molto emozionante. Un’atmosfera unica data dai 
tanti partecipanti, dal pubblico lungo le salite e dalla fantastica 
organizzazione. I primi 120km li ho fatti veramente forte, poi ho 
gestito un calo a metà percorso, prima di riprendermi sul finale di 
gara. Spero davvero di tornare!".

novecolli.it

Dopo un periodo di pausa, a soli quattro mesi dal parto, Sally 
Bigham del Canyon Topeak Factory Racing Team torna a 
garaggiare in occasione del Belgian Mountainbike Challenge 
(BeMC), una delle più lunghe gare marathon individuali a 
tappe. “Sally è l’atleta da più anni nella nostra squadra e 
sarà fantastico averla di nuovo tra noi dopo la maternità”, 
ha commentato Erik Kleinhans, team manager del Canyon 
Topeak Factory Racing. Tanta la voglia di tornare in sella e 
mettersi di nuovo in gioco anche da parte della stessa Sally: 
“Non vedo l’ora di gareggiare. Solo dopo quattro settimane 
dal parto ero già in bici, ma la mia ultima gara risale al 2016 e 

ci vorrà quindi del tempo prima che possa tornare al massimo 
livello». Sally Bigham gareggia con Canyon dal 2009 e 
numerosi sono i titoli da lei collezionati in questi anni: da quello 
alla leggendaria Leadville 100 ai cinque titoli nelle maratone 
di livello nazionale, sino alle due medaglie d’argento 
conquistate ai campionati del mondo. Andreas Walzer, 
manager di Canyon Pro Sport, si aspetta un grande ritorno da 
parte dell’atleta britannica: “Sono sicuro che tornerà ancora 
più forte di prima: c’è infatti un motivo ben preciso se la 
chiamiamo Iron Sally”.

canyon.com - bemc.be

NEWS
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Gestire uno store è una scienza. Parole d'ordine: emozionare e divertire. 
Al centro sempre l'attenzione verso il cliente. 

Questa la ricetta per affrontare la concorrenza dell'online

L e z i o n e  n u m e r o  t r e : 
i l  n e g o z i o  d e l  f u t u r o

BICI ACADEMY
CONTRIBUTO DI DAVIDE CAVALIERI

Il commercio ha radici molto antiche. Nacque quando avvenne il primo scambio di un og-
getto con qualcosa, in un luogo definito. Nel corso della storia è profondamente cambiato, 
perché l’evoluzione della tecnologia e della società hanno modificato le abitudini delle 
persone, in ultimo anche in rapporto all’approccio con il negozio fisico. Al punto che oggi 
parliamo di retail come di una scienza, in grado di studiare e realizzare le soluzioni migliori per 
la vendita di prodotti e servizi sul mercato.  Se pensiamo a un negozio, dobbiamo pensare 
a un luogo di vendita che emozioni, insegni qualcosa, fac-
cia divertire il cliente. Questi sono i presupposti per costruire 
una relazione positiva nel tempo e che serva anche da 
passaparola. Se il negozio è ancora un mero distributore di 
prodotti e servizi, oggi, con la multicanalità, il cliente può 
trovarli anche altrove, in maniera più facile, in forma più 
conveniente, basti pensare alla rivoluzione avvenuta con 
i biglietti aerei. 

Cambiano i valori in campo
Si pensa che la bici sia la protagonista del negozio e che 
basti avere un ottimo fornitore per fare la differenza rispet-
to a un concorrente. È vero ma solo in piccola parte. Ciò 
che fa davvero la differenza è tutto quello che sta attorno 
al prodotto e che traduce gli obiettivi del negozio di oggi 
verso il cliente. 
Tutto questo si concretizza attraverso tre strumenti, tre pila-
stri fondamentali: Il negozio, inteso come luogo fisico, l’or-
ganizzazione, intesa come persone che ci lavorano; con la 
loro esperienza e competenza, soprattutto quella legata 
alla relazione di vendita, e il servizio Post vendita e di comunicazione; che oggi garantisce il 
flusso in negozio di persone che cercano di soddisfare bisogni, desideri e ispirazioni. 

Il cliente vero protagonista
Partiamo dal cliente, il vero protagonista dei nostri negozi. Cosa cerca? I mutamenti della 
società, che si trasforma da massa a insieme di singoli individui, cerca personalizzazione. 
Ovvero non esiste più una vendita o un acquisto “standard”, ma una vendita personalizzata 
che sarà l’insieme del prodotto, dell’esperienza e del servizio legato a quella vendita. Se 
questo manca, apriamo le porte ad un’altra concorrenza, quella di internet, della grande 
distribuzione dove, per certo, un prodotto, lo troviamo. Personalizzazione, esperienza, diver-
timento sono gli ingredienti del negozio del futuro. Come realizzare tutto questo? 

Non dimentichiamo mai che tutto in un negozio parla e 
racconta per stimolare l’interesse e la curiosità del cliente.
Il nome, il marchio, i colori, i caratteri, il posizionamento, il 
target di clienti, il luogo fisico, i profumi, i suoni. Il negozio 
non può più essere un magazzino per tenere tutte le bici 
ammassate l’una all’altra, si perde attrattività, non c’è la 
possibilità di semplificare l’esperienza del cliente nel nego-
zio. Per quanto riguarda l’insegna, la vetrina, soprattutto se 
abbiamo il negozio su strade ad alta intensità di traffico, è 
necessario lavorare in maniera diversa dal passato. Trasfor-
miamo, quindi, il nostro punto di distribuzione prodotti in un 
luogo attrattivo per chi ha il piacere di venirci a trovare. 
L’attrattività del nostro negozio favorirà l’acquisto emozio-
nale che, ricordiamo, vale oggi più del 50% del totale del 
valore degli acquisti. 

Il negoziante e il suo ruolo 
E chi svolge, attua, tutto questo in un negozio? I negozianti, 
le donne e gli uomini che lavorano. Pensiamo che sia fa-

cile gestire, preparare, istruire il personale di negozio? Evidentemente no. Occorre che tra 
il personale siano chiare le responsabilità, le competenze e la motivazione per migliorare 
ogni giorno. 
Non attribuire responsabilità a un collaboratore significa non dargli la possibilità di evolvere. 
Deve essere in grado di sapere quali siano gli obiettivi, quali le strategie, i dati, i numeri, i 
comportamenti da tenere.  Occorrono le competenze tecniche sul prodotto e di relazione. 
Sapere cosa si vende e come. Saper ascoltare per individuare meglio le esigenze e i bisogni 
del cliente. Solo così si può individuare la migliore proposta per la completa soddisfazione 
della clientela. È l’errore che normalmente e frequentemente commettiamo in negozio: 
siamo troppo concentrati sul prodotto e dimentichiamo la persona che abbiamo davan-
ti. È fondamentale conoscere chi si ha davanti per entrare nel suo mondo e capire cosa 
proporgli per superare le sue aspettative e portarlo nel nostro negozio altre volte. Serve un 
venditore diverso, un problem solver, una persona in grado di aiutarne molte e molte altre 
nell’ambito della vendita di bici e accessori. 

Cosa succede dopo la vendita
Ultimo pilastro del negozio del futuro è la comunicazione e il post vendita, soprattutto di-
gitale. Anche qui l’esperienza, la velocità e l’interazione con il cliente diventano elementi 
fondamentali per garantirsi il ritorno delle persone in negozio. 
Gli strumenti di fidelizzazione, per esempio. Sono questi che ci dicono come si comporta 
il nostro cliente e che possono restituirci molte informazioni su come affrontare decisioni, 
investimenti e acquisti futuri. Pagamenti interattivi, internet, social e online sono in grado di 
aiutarci a dialogare a distanza, supportarci nella relazione con il nostro cliente. Tutto questo 
è innovazione, è cambiamento del negozio del futuro. Forse può spaventare perché occor-
re trasformare il negozio, occorre fare degli investimenti, imparare modalità di comporta-
mento nuove. 
Essere i primi che colgono il momento, permette di posizionarsi davanti agli altri. 
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DUAL COMPOUND
Una doppia mescola composta da una parte centrale più dura 
e resistente e una parte laterale più soffice che garantisce una 
maggiore aderenza.

 
PROTEZIONE 
ANTIFORATURA EPS
La tipologia EPS (Eccezionale sicurezza contro le forature) 
si ottiene grazie all’inserimento di uno strato brevettato di 
poliestere ricoperto in gomma tra la carcassa e il battistrada. 
La trama stretta di questo strato leggero e antiforatura 
non permette ai corpi estranei di penetrare la carcassa 
e danneggiare la camera.
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REPORTAGE
DI GABRIELE VAZZOLA

Un quarto di secolo. Pochi anni per alcune cose, moltissimi per altre. Un’intera era geo- 
logica per il mondo della mountain bike. Il Bike Festival possiamo dire che, escludendo 
i primi pionieristici anni, ha vissuto tutta la storia di questo sport ed è passato attraverso 
tempi e mode indenne, anzi, rafforzato. Questa è stata un’edizione davvero speciale e 
forse anche un vero punto di svolta. O meglio di conferma di un cambiamento, in atto 
nel panorama delle manifestazioni dedicate al mondo del ciclismo in generale. Le fiere 
stanno soffrendo. Alcune scompaiono dal calendario, altre cercano di mettere le pezze 
all’emorragia di marchi presenti in vari modi. C’è chi cambia location, chi cambia date, 
forse senza capire che il problema non è nè l’uno nè l’altro. Semplicemente i tempi sono 
cambiati. Le esigenze di pubblico e aziende sono cambiate. All’appassionato non basta 
girare attraverso i padiglioni, oppure osservare dal vero prodotti presentati mesi prima e 
già visti e rivisti online. Il nuovo fruitore degli eventi bike vuole toccare con mano, testare, 
confrontarsi, respirare l’aria dell’evento, sentirsi parte di qualcosa. 

FSA Bike Festival batte fiera
Forse sono solo elucubrazioni, ma i veri vincitori nel confronto con le redivive fiere di 

settore sembrano essere questo genere di manifestazioni. Primo perché ci si avvicina 
sempre più al concetto di fiera b2c, ovvero per il pubblico finale. Secondo perchè, oltre 
a godere di un contesto dalla spiccata vocazione turistica, si possono vievere e testare 
i nuovi prodotti in un clima di festa e rilassato. Il tutto in un ambiente adatto a goderne 

Come ogni anno Riva del Garda ospita la manifestazione che dà il via alla stagione mtb. 
Festeggiando  quest'anno i 25 anni di un progetto nato quasi per gioco.

Poi diventato un must per gli appassionati di off road in tutta Europa

P r o n t i ,  p a r t e n z a . . . 
m o u n t a i n  b i k e

Un bike shuttle in partenza per i sentieri dell'Alto Garda

 Tutti i numeri 
dell’FSA Bike Festival

25  .......................... gli anni del Bike Festival

45 mila  .............. i partecipanti previsti 

50 mila  .............. i partecipanti reali

300  ....................... i marchi

150  ....................... gli espositori

3.000 ................... gli atleti in gara

2.000 ................... i partenti alla Bike Marathon

Ghost City Eliminator
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appieno. Alcuni marchi hanno portato con sè le novità più importanti, facendo dei veri e 
propri lanci (vedi Schwalbe o Bosch) che hanno proseguito un trend già iniziato gli scorsi 
anni. Il futuro prossimo sembra quindi tendere sempre di più verso manifestazioni a tutto 
tondo, di carattere più locale, ma in grado di attirare una quantità enorme di pubblico 
di qualità e competente. Al loro seguito a godere dell’ambiante, anche le famiglie e gli 
amici. Chi non crede che sia così dovrebbe chiederlo agli oltre 50 mila partecipanti, op-
pure ai rappresentanti dei 300 marchi che hanno esposto nel villaggio/fiera.

Le competizioni, una marcia in più per il Bike Festival
Non solo visitatori, ma anche sportivi. Durante i giorni del Bike Festival, infatti, Riva del 

Garda è stata letteralmente invasa da biker di ogni tipo. Moltissimi si sono presentati 
nel villaggio per curiosare tra le novità o testare le bici. Altrettanti hanno partecipato 
alla consueta “open night”, tra hamburger, birre e quest’anno anche uno spettacolo 
pirotecnico per sancire i festeggiamenti del venticinquesimo anno. I bike shuttle anda-
vano avanti e indietro senza sosta, portando orde di appassionati a scoprire gli splendidi 
sentieri del Garda. Oltre a ciò, in 3000 hanno partecipato alle varie competizioni pro-
poste dall’organizzazione. Rocky Mountain Bike Marathon (oltre 2000 I partenti in ques-
ta edizione), Scott Enduro Series, Ghost City Eliminator, Scott Junior Trophy, Bosch eMTB 
Challenge. Tutte sapientemente organizzate e in un territorio unico, perfettamente strut-
turato per lo scopo. Non solo manifestazioni a corollario quindi, ma competizioni a cui 
ogni appassionato della categoria è desideroso di partecipare. 

Un evento sempre più internazionale
Anni fa, agli albori del Bike Festival, sembrava essere un affare tutto tedesco. Il piccolo 

villaggio infatti era per lo più occupato da marchi e distributori teutonici, che proponevano 
prodotti spesso dal discutibile gusto. Oggi i brand tedeschi sono cresciuti, si sono internazio-
nalizzati e alcuni di loro si propongono tra le aziende più “avanti” del settore. In parallelo le 
presenze internazionali aumentano e, guardando gli iscritti alle gare, oppure passeggian-
do per il villaggio, la sensazione è quella di essere a un evento dalla spiccata vocazione 
internazionale. A giovarne è anche l’immagine dell’Italia come luogo dove praticare la 
mountain bike e del Trentino come meta di villeggiatura a tutto tondo. “Puntavamo a un’e-
dizione speciale e l’obbiettivo è stato raggiunto. Siamo orgogliosi di quanto abbiamo realiz-
zato in questi 25 anni e per come abbia contribuito a esaltare il legame del nostro territorio 
con la bicicletta. A questo grande pubblico di appassionati cerchiamo di dare emozioni 

sempre nuove, quest’anno con il restyling della ponale, il prossimo, speriamo, con il tratto 
alto gardesano della ciclabile sul lago”, così si è espresso Marco Benedetti, presidente di 
Garda Trentino Spa. Si guarda già al futuro dunque, consapevoli del format vincente in 
mano all’organizzazione. Si parla di edizione dei record, in realtà forse è il caso di dire, di 
una nuova consapevolezza. Quella di essere diventati un nuovo punto di riferimento, se non 
mondiale, per lo meno europeo.                      Riva.bike-festival.de

Scott Junior Trophy

La folla all'apertura dei cancelli del villaggio

Rocky Mountain Bike Marathon 

Sono stati circa duemila quest’anno i partecipanti a una delle marathon 
più tecniche e dure del panorama internazionale. La sfida più attesa era 
chiaramente quella sulla Ronda Extrema: 91 km per quasi quattro mila metri 
di dislivello. La vittoria è andata a Daniel Geismayr (Centurion-Vaude), 
confermando la supremazia austriaca in questa distanza. Secondo e terzo due 
italiani, Samuele Porro (Trek-Selle San Marco) e Tony Longo ( Wilier-Force 7C). I 
tre andati subito in fuga se la sono giocata fino all’accelerazione decisiva verso 
Bocca di Tovo di Geysemar; concludendo la gara in quattro ore e 17 minuti. 
Ha dichiarato: “Sono felice, è stata una gara tattica, nella quale sono stato 
attento a gestire le forze per poi cercare l’allungo decisivo nel finale e mi è 
andata bene. È stata una prova davvero estrema, con un grandissimo ritmo fin 
dall’inizio e nessuno spazio per recuperare il fiato”.

In duemila al via dell'edizione 2018 della Bike Marathon
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DI SILVIA NERI

L’evento, andato in scena dall’11 al 13 maggio, ha visto un programma ricco di proposte. 
La gara domenicale è stata infatti supportata da spettacoli di freeride e bike acrobatica, 
tanta musica con la diretta di Radio International, incontri e ospiti dal mondo del ciclismo 
professionistico, oltre a una grande area expo presso lo Shark Arena, con 72 stand dedicati 
ai più importanti brand del settore. 

Organizzata con il supporto dei comuni di Cattolica e Gabicce Mare, la manifestazione 
ha coinvolto 40 bike hotel della Riviera Adriatica, arrivando sino a Misano Adriatico e Ric-
cione, per un totale di oltre un migliaio di ospiti. Numerosi bike hotel  hanno altresì messo a 
disposizione dei partecipanti un team di guide esperte per un giro di ricognizione del trac-
ciato prima della gara. 

Sul palcoscenico Vincenzo Nibali 
Special guest di questa edizione della Granfondo Squali Carrera è stato Vincenzo Nibali, 

lo “squalo dello stretto”. Durante la serata di sabato 12 maggio, sul palco di piazza Primo 
Maggio è andato in scena un talk show in cui il campione ha presentato il suo libro La quinta 

tappa, scritto a quattro mani con Marco Pastonesi. Nibali ha interagito con i tanti fan pre-
senti a Cattolica, che gli hanno riservato una più che mai calorosa accoglienza. 

La gara
Nel percorso lungo (136 km) sul gradino più alto del podio è salito Vincenzo Pisani del 

Team Falasca Zama Greco, giunto in solitaria il traguardo, seguito da Federico Pozzetto (Ci-
cli Copparo) e Federico Scotti (Cannondale - Gobbi – Fsa). La corsa in rosa ha visto trionfare  
Barbara Lancioni del team Somec-Mg.K Vis-Lgl. Nel corto di 84 chilometri è stato Davide 
Tonucci a tagliare per primo il traguardo. Al secondo posto Fabrizio Amerighi dell’Imola 
Bike, immediatamente seguito da Fabio Virgili del Giuliodori Renzo Bike Club Café in terza 
posizione. Nel corto femminile, a vincere è stata l’aretina Michela Gorini del Team Fausto 
Coppi. Carrera, title sponsor della manifestazione, ha infine premiato con una bici esclusiva 
la squadra più numerosa dell’edizione 2018: il Team del Capitano di Sant’Atcangelo di Ro-
magna, presente con ben 54 iscritti. 

granfondosquali.it

Giunta alla quarta edizione, la manifestazione ha superato 
quest’anno i 2700 iscritti. Con un totale di pubblico che si è attestato attorno 

alle 10 mila presenze durante la tre giorni di Cattolica

G r a n f o n d o  S q u a l i  C a r r e r a ,
t r e n d  p o s i t i v o

Vincenzo Nibali, lo “squalo dello stretto”
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Insieme a TITICI e Paolo Bettini alla scoperta di una terra dove si respira 
ovunque la passione più vera per il ciclismo. Sulle strade di una delle cinque 

Classiche Monumento, la Liegi-Bastogne-Liegi

Rispetto. Questo è il sostantivo che mi viene in mente quando penso alle due culture 
ciclistiche dominanti a livello mondiale: quella italiana e quella belga. Diverse, sviluppate 
lungo strade dalle caratteristiche opposte, ma fatte entrambe di sudore, passione, epiche 
imprese e personaggi d’altri tempi. Se si pensa all’Italia del ciclismo, vengono in mente lun-
ghe salite e panorami mozzafiato. Parlando del Belgio invece: boschi, paesaggi collinari e 
gli immancabili strappi; i Muur delle Fiandre e le Côte della Vallonia. Proprio su questi ultimi 
abbiamo pedalato grazie all’evento promosso da TITICI. Presenti i clienti e i dealer del Be-
nelux, una selezione di giornalisti internazionali e uno dei più forti ciclisti degli ultimi 20 anni, 
Paolo Bettini, due volte campione del mondo e oro olimpico ad Atene, che qui a siglato al-
cuni tra i suoi più grandi successi. Per tutti, a disposizione una TITICI Flexy Road con montaggi 
differenti la più ammirata? Ovviamente il modello “signature” in mano a Bettini.

A volte ritornano, anche dieci anni dopo
Su queste strade Paolo ha ottenuto alcune delle sue vittorie più importanti, l’ultima delle 

quali è avvenuta proprio dieci anni fa su queste colline. Siamo infatti nella regione dove 
ogni anno si corre la Liegi-Bastogne-Liegi, una delle cinque Classiche Monumento. Un sogno 
per ogni ciclista. Nonostante non ci siano salite epiche, pedalare qui è molto appagante 
e tecnico, farlo con un “peloton” di esperti ciclisti non è roba per tutti. Non esistono strade 
pianeggianti. Si scalano le colline passando per le mitiche Côte, su tutte la Redoute, dove 
di consueto partono le azioni che portano alla vittoria della Liegi. Si scende attraverso tor-
tuose e strette strade con fondo umido e sporco. Siamo in aperta campagna, quindi spesso 
i mezzi agricoli lasciano strisce di fango dove meno te lo aspetti, e trovare sempre il perfetto 
grip in discesa è impegnativo. Siamo anche in Belgio, quindi il tempo varia ogni 10 minuti. 
Piogge e raffiche di vento accompagnano ogni uscita. Di tanto in tanto i pittoreschi villaggi 
della Vallonia ci accolgono durante il viaggio. Pronti a ospitarci per un buon caffè bollente 
o una Redoutable, la birra dello scalatore. 

REPORTAGE 
DI GABRIELE VAZZOLA - PHOTO CREDIT: FEDERICO PALLANCH

Foto di gruppo prima del giro

C o n  i l  G r i l l o 
s u l l e  s t r a d e  d e l  B e l g i o

Italiani e belgi sui pedali: così diversi, così simili
Pedalando con i belgi ritorna alla mente l’inizio di questo articolo, dove abbimao parlato 

di rispetto. In questo caso reciproco, un sentimento che non sempre si ritrova in questo modo 
anche con altri popoli. Spesso c’è diffidenza, desiderio di sfida, voglia di primeggiare. Con 
loro no. Mentre noi siamo orgogliosi ed entusiasti di pedalare sulle strade di una classica del 
nord, loro ci continuano a fare domande sulle nostre. Il Ghisallo, il muro di Sormano, lo Stelvio. 
Tutti posti che fanno parte di un immaginario che fa il paio a ciò che sono per noi, abituati a 
pedalare sulle strade del Lombardia, i mitici muretti del Belgio. Due modi diversi (ma in fondo 
così uguali) di intendere la bici. Due mondi che si cercano, si guardano, si vogliono vivere a 
vicenda. Entrambi convinti, felici e fieri di condividere qualcosa. Con la consapevolezza di 
aver scritto insieme alcune tra le pagine più belle della cultura e della storia del ciclismo.

SOTTO LA LENTE

Abbiamo pedalato lungo le strade della Liegi con TITICI Flexy Road. Si tratta di 
un prodotto costruito a mano, in Italia, con sapienza artigianale. Il telaio è in car-
bonio fasciato realizzato su misura. Di Flexy si può scegliere tutto, dalle misure alla 
colorazione alle varie tipologie di allestimento. Flexy Road inoltre è disponibile in 
versione con freno a disco o tradizionale. Il modello da noi provato aveva ruote 
3T Discus C35, gruppo Shimano Dura Ace Di2 e componentistica 3T. Un montag-
gio di alta gamma ma senza fronzoli, in linea con la qualità del prodotto. Ci è 
sembrata subito una bici adatta alle strade dissestate e alle colline della Vallo-
nia. Il telaio fa quello che promette, ovvero offre un’esperienza di guida con-
fortevole, pur mantenendo le prestazioni e la rigidità molto alte. Il top tube con 
Plate Technology, infatti permette al triangolo anteriore di deformarsi e assorbire 
le vibrazioni in maniera percepibile. Al contempo la bici risulta molto reattiva e 
pronta in salita, mantenendo inalterate le proprietà di rigidità torsionale. La bici 
è a suo agio in ogni situazione, permettendoci di risparmiare energia lungo i tratti 
più dissestati per poterla scaricare quando serve. Anche in discesa non delude, 
le sue caratteristiche le permettono di essere precisa in curva, mantenendo la 
linea scelta, non mettendo quindi in difficoltà anche il pilota meno esperto. Se 
dovessimo trovare un aggettivo per definirla, per quanto ci riguarda, dovrebbe 
essere “equilibrata”, ma adatta ad accompagnare anche il ciclista più esperto 
alla ricerca della massima prestazione.      titici.com
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INTERVISTA A PAOLO BETTINI

Siamo in Belgio ospiti di TITICI con l’ambassador Paolo Bettini 
che ci ha accompagnato lungo le strade della Liegi-Bastogne-
Liegi. Paolo è molto legato a queste terre e a questa gara in 
particolare, 10 anni dopo la sua ultima partecipazione alla “mo-
numento”, torna a pedalare con noi lungo i muri della Vallonia. 
La giornata fredda e piovigginosa non ferma il suo entusiasmo 
per queste strade, fino alla mitica “Redoute”, dove, dice lui: “Per 
andare via a un certo punto bisogna spingere il 53.. “.

Dopo anni di competizioni ai più alti livelli e dopo l’esperien-
za come c.t. della nazionale, ti ritroviamo qui in veste di am-
bassador. Come ti trovi nel tuo nuovo ruolo, quali sono le tue 
mansioni?

È una fortuna poter fare l’ambassador di un’azienda. Pri-
ma cosa mi diverto, poi arrivare a essere riconosciuto come 
un veicolo importante per promuovere un brand è anche una 
questione di orgoglio personale. Capisco cosa è stata la mia 
carriera e quanto è stata importante. Sono già passati 10 anni 
da quando ho smesso e la mia immagine è ancora valida, ri-
conosciuta… autorevole. Mi autoconvinco anche io che sono 
andato forte durante la mia carriera. Fare l’ambassador vuol 
dire essere me stesso, sarebbe sbagliato interpretare un ruolo. 
Devi continuare a fare ciò che fai nella vita, e al contempo 
supportare il brand per quelli che sono gli accordi presi. Ma si-
gnifica anche sapersi rapportare a quelle che sono le logiche 
dell’azienda.

Sembri molto a tuo agio in questo nuovo ruolo. Dove hai im-
parato a gestire la tua immagine così bene?

Dobbiamo fare un salto indietro ai tempi della Mapei. La 
dott.ssa Spazzoli, capo del marketing Mapei, già nel ‘99 invitò a titolo di amico Popi Bonnici 
che ci seguì due o tre giorni pedalando con noi. In realtà lui ci fece una lezione su come ci 
saremmo dovuti comportare di fronte alla telecamera e con i media. Già all’ora alla Mapei 
sapevano dell’importanza di gestire e valorizzare la propria immagine, in quello (e anche 
in altro) erano avanti parecchi anni. Ci veniva persino chiesto di saltare allenamenti o gare 
per andare a presenziare agli eventi dai clienti. Inizialmente non ero certo dell’utilità di tutto 
questo, ho capito solo dopo a cosa servisse…

Sei molto legato al Belgio e alle classiche del nord, come mai?
Siamo in un posto particolare, quando mi hanno parlato della possibilità di essere presen-

te a questa iniziativa aziendale, subito ho detto sì. Non nego che oggi sono molto felice di 
aver pedalato nella Vallonia. Mi sono emozionato. La Liegi è stata la mia prima “classica 
monumento”, e anche l’ultima, nel 2008, con la maglia di campione del mondo. Ora nel 
2018 ci torno. Questa è la gara che ha cambiato la mia carriera. Nel ‘98 ero gregario di Bar-
toli, feci il mio lavoro sulla Redoute. La sera tornando a Firenze, in aereo, accanto a Michele 
lo guardai e gli dissi: “Un giorno tornerò per vincerla…”. Nel ‘99 feci 5º e nel 2000 finalmente 
riuscii  nell’impresa. Mi trovai a vincere la prima Liegi partendo la mattina non consapevole 
di chi potevo essere, per poi sentire i telegiornali che parlavano di me, e mi dissi che a quel 
punto avrei potuto vincere tutto. Lì ho capito che non avrei più avuto limiti. Cambiai la mia 
mentalità e il mio approccio. La strada, gli avversari e la bici, loro avrebbero deciso se lo 
meritavo o meno. Non avevo più timore. Ero uno dei giovani promettenti della Mapei, ma 
ne avevo davanti di campioni. Da quel momento cambiarono le gerarchie in squadra. 

Quali sono stati i tre momenti più importanti della tua carriera?
La prima è stata chiaramente la Liegi del 2000, è stato il passaggio fondamentale. Poi 

di sicuro l’Olimpiade mi ha segnato in maniera positiva, ho toccato con mano e vissuto lo 
sport a 360° e sono uscito dal mio contesto. Dopo Atene mi hanno riconosciuto tutti come 

campione olimpico, anche senza sapere in quale disciplina. Il 
terzo momento è stato un passaggio molto delicato: il Lombar-
dia 2006. Avevo appena vinto il mondiale e dopo otto giorni è 
morto mio fratello, volevo smettere di correre. Poi sono risalito 
in bici cinque giorni dopo, al giro dell’Emilia, dal quale mi ritirai. 
Nonostante la mia situazione mi convinsero ad andare al Lom-
bardia. Lo vinsi stabilendo il record sul Ghisallo. Il mio obiettivo 
era togliermi la maglia alla chiesa per onorare mio fratello, do-
podiché sarei andato a casa, invece ne è uscita una delle vit-
torie più belle. 

Cosa ne pensi delle bici TITICI rispetto a quelle che usavi quan-
do correvi?

Come per tutti i prodotti, le aziende cercano sempre di mi-
gliorare, alcuni ogni tanto vanno indietro, poi aggiustano il tiro 
e tornano a evolvere. Sono sincero, non parlo da ambassador, 
dalla prima volta che ho pedalato con TITICI ho subito pensa-
to che fosse “avanti”. Anche i clienti se ne accorgono quando 
pedalo con loro. Hanno un prodotto eccezionale. Poche cose 
guardo nelle bici, sempre le stesse: serve sensibilità, serve rigidità, 
ma l’ambizione per tutti è quella di creare un prodotto reatti-
vo, comodo e performante. Carbonio alto modulo e geometrie 
race ok, ma la sera poi ti spaccano la schiena, non tutti siamo 
dei pro di 24 anni. Dall’altra parte una bici troppo confortevole 
ti fa perdere in prestazione. Con il telaio Flexy Road, TITICI sem-
bra aver trovato la quadratura del cerchio. Un altro aspetto che 
scopro sempre di più utilizzandola è la sicurezza e la precisione 
che ti da in discesa. Se sai piegare se sai trovare il punto di grip, 
quando imposti la curva, la bici segue e si comporta come vuoi. 
È ben bilanciata, da metà curva in poi quando inizi a raddrizzarti 

e a pedalare la bici tiene il raggio di curva. 

Hai la possibilità di tornare indietro nel tempo, diciamo al 2000, quando correvi. Quali 
innovazione tecnologica di questi ultimi anni ti porti dietro?

I freni a disco. Cambiano la bici anche a livello progettuale. Il problema del peso è rela-
tivo, chi ragiona così è il cicloamatore che vuole la bici estrema, ma poi non sfrutta le sue 
potenzialità. Per me la bici è 6.8 kg, come da regolamento UCI. Si può avere lo stesso peso 
anche con il disco. 

In questi anni di cambiamenti anche nel settore delle fiere, quali  secondo te sono i modi 
migliori per promuovere un prodotto?

Secondo me la parola d’ordine è “cliente finale”. Fidelizzare il cliente e essere più presenti. 
Dare l’opportunità al cliente finale o al dealer o al giornalista di provare le bici, di toccarle e 
verificarne la bontà. Se sono convinto del mio prodotto te lo devo far provare. Magari dopo 
non fai i complimenti subito al produttore, ma ne parli bene ai tuoi amici. Il tester diventa 
così veicolo di promozione e marketing. In un momento di concorrenza spietata i test ride 
sono grandi opportunità. 

Quali sono i tuoi prossimi impegni?
Dopo l’impegno col Giro, il mese di giugno, parto subito il primo week end con un gruppo 

di brasiliani da portare a pedalare nelle mie terre. Poi ogni week end c’é qualcosa legato 
alle mie attività di ambassador: 8 e 9 sono alla 24 ore Castelli, 16-17 a Feltre per la granfondo 
Sportful, 13-14-15 sarò con la rivista Grinta sulle Dolomiti, poi il primo di luglio alla Dolomites. Il 
due invece in Valcamonica per l’attività post granfondo con TITICI, l’8 luglio sono in Francia 
per il tour con TITICI e il 9 sono a Friedrichshafen per Eurobike… il 21 luglio invece torno in 
Belgio per un circuito di “vecchie” glorie con Merckx, De Wolf e altri, per beneficenza per 
un istituto oncologico.

L a  n u o v a  v i t a  d i  u n  c a m p i o n e
Dieci anni dopo il suo ultimo successo su queste strade 
Bettini attacca ancora la Redoute a modo suo

Paolo Bettini dispensa consigli a un giovane tifoso La nostra chiacchierata con il campione Paolo Bettini con la sua TITICI Flexy Road sulla Redoute



Bike4Trade • numero 5 / 201824

REPORTAGE
DAL NOSTRO INVIATO GABRIELE VAZZOLA

Siamo ad Asolo, provincia di Treviso. Una zona conosciuta per vari motivi, non tutti 
legati al mondo del ciclismo. Prima cosa è terra di grandi artigiani, con una tradizione 
legata al mondo della calzatura tecnica sportiva e non solo, che si è evoluto fino a 
rappresentare uno dei comparti in cui si producono prodotti tecnologicamente avan-
zatissimi. Alcuni nomi? Scarpa, Alpinestars, Gaerne e, ovviamente, Selle Italia. Siamo in 
una zona famosa in tutto il mondo anche per un altro motivo. Sulle colline poco a nord 

della cittadina veneta, infatti si produce uno dei prodotti italiani più apprezzati ed espor-
tati: il prosecco di Vadobbiadene. Questi sono anche luoghi unici per andare in bici. 
Da qui molte volte è passato il Giro. Colline e paesaggi che si perdono nella pianura, si 
alternano alle coltivazioni di vite che formano il territorio e lo modellano creando anche 
elementi di land mark unici. Irripetibili in altri luoghi. Queste strade sono il territorio ideale 
per testare un nuovo prodotto.

In visita nel cuore dell'azienda asolana. Celebre per la qualità dei suoi prodotti. 
Realizzati coniugando innovazione, qualità, artigianalità e gusto. Lo stesso approcio che 

si può trovare nelle numerose cantine locali, pedalando lungo le strade del Prosecco

S e l l e  I t a l i a : 
u n a  m a n i f a t t u r a  D O C G

Italy Cycling Tour 
Nasce dall’idea di tre veri appassionati del pedale, ma anche tre amici. Alessandro 

"bomba" Da Re, Mauro Da Dalto e Marzio Bruseghin, ex pro, arrivato terzo al Giro 2008 
e ora produttore di prosecco e allevatore di asini. L’affiatamento che c’è tra di loro 
riesce a coinvolgere il gruppo e dona all’esperienza un carattere unico, conviviale 
e “easy”. Con grande professionalità adattano il livello dell’uscita alle condizioni del 
gruppo e dell’ambiente circostante. Il progetto nasce con l’obbiettivo di far conosce-
re il territorio del triveneto agli appassionati di ciclismo. Non dimenticandosi dell’eno-
gastronomia locale, Italy Cycling Tour offre pacchetti vacanza in collaborazione con 
le migliori strutture sul territorio e propone tour adatti a ogni grado di difficoltà e a ogni 
livello di preparazione atletica.               italycyclingtour.it
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U n ’ a z i e n d a  c h e  n o n  s i  “ s i e d e ”  m a i
Di seguito un riassunto di quanto visto durante la nostra visita negli stabi-

limenti di Asolo. Il nuovo corso dell’azienda, capitanata ora da Riccardo 
Bigolin continua puntando su qualità e Made in Italy. Non dimentica però 
l’innovazione, con nuove tecnologie rubate alla Formula 1 e all’alta moda. 

Fondata a Milano nel 1897 fu acquistata da Giuseppe Bigolin negli anni ‘60 del se-
colo scorso. Egli aveva ben chiaro sin da allora cosa serviva per avere successo. Infatti 
ben presto sotto la sua guida si rinnovò la produzione, introducendo nuovi materiali, 
come i primi prodotti plastici, il nylon e successivamente il titanio e il carbonio. Selle Italia 
da sempre vive di innovazioni continue, fondamentali nel mondo delle selle per restare 
competitivi sul mercato come: il design delle Turbo, pietra miliare nell’evoluzione dei 
prodotti road. Fu anche la prima ad avvalersi di materiali “shock absorber”. Nel 1984 fu 
la prima a usare il gel. Un processo che ha portato alla produzione di Flite vero e proprio 
“game changer” che ha contribuito a creare  l’immagine della sella moderna. La forma 
innovativa permise di aumentare comfort e flessibilità, con un’estetica migliore e diver-
sa. La ricerca sull’anatomia e sui materiali continua anche oggi, con i prodotti di nuova 
generazione. 

L’impegno in nuovi segmenti di mercato
Una delle novità di quest’anno è l’introduzione di una gamma di prodotti espressamen-

te dedicata al fuoristrada. E’ la prima serie specifica nata ad Asolo. In contemporanea 
è nata anche una nuova classe di prodotti: la sella specifica per eBike. Più confortevole, 
meno tecnica, ma con caratteristiche che la rendono adatta all’utilizzo con l’elettrica e 
alle particolarità di guida che essa richiede. Cambiamenti introdotti in gamma, ma an-
che nell’organico.  In azienda è appena entrato Giovanni Elardo (ex Ferrari) nel ruolo di 
Direttore Operativo. La fam. Bigolin lo ha "rubato" direttamente dall’ automotive per ot-
tenere da lui una nuova visione e un pensiero trasversale o, come si dice “out of bound”. 
Sono molte le novità che egli ha già introdotto, alcune delle quali derivate direttamente 
dalla sua esperienza con i bolidi di Maranello. Altre ne arriveranno, come nuove collabo-
razioni e un travaso di know how che porteranno interessanti novità non solo nel mondo 
delle selle. Ma questa è un’altra storia che, speriamo, potremo raccontarvi presto. “Il 
DNA di Selle Italia è focalizzato sull’innovazione, abbiamo molte cose in serbo, ciò che 

Sulle strade del prosecco
Questo perché l’offerta di differenti situazioni in pochi chilometri permette di saggiare una 

sella, in questo caso particolare, nei suoi vari aspetti. Dopo un tratto di trasferimento, che 
ha permesso l’andatura sostenuta al gruppo, ci siamo addentrati nel territorio di Valdobbia-
dene, fino a Combai, nel comune di Miane. Qualche chilometro di salita ci ha portati verso 
il punto più alto del nostro tour per i territori del prosecco. Da qui una serie di saliscendi tra 
morbide colline che sormontano la pianura. Sono le prealpi venete, questi rilievi che, poco 
più a nord si trasformeranno nelle Dolomiti. I paesaggi non sono propriamente montani, ma 
le speciali caratteristiche del territorio li rendono divertenti da percorrere e del tutto partico-
lari e piacevoli da “gustare” con gli occhi.

Enogastronomia fa rima con bike tour
Dopo una cinquantina di chilometri ci fermiamo in una bellissima terrazza naturale che sormon-

ta alcune tra le ultime colline prima della pianura. Una propaggine naturale su cui si coltivano 
le viti e da cui nasce il più apprezzato tra i vini bianchi frizzanti di produzione nostrana. A questo 
punto la degustazione è d’obbligo. Questo territorio è interessante sia per essere percorso in bici, 
sia per l’enogastronomia, creando un binomio esplosivo per il cicloturismo. In Italia stiamo appena 
iniziando a esplorare queste possibilità, ma qualcosa si sta velocemente muovendo. I ragazzi di 
Italy Cycling Tour, che ci hanno fatto da guida nel loro territorio. Ci raccontano di quanto questo 
connubio tutto italiano di “sport & leisure” piaccia al pubblico internazionale, un vero e proprio 
boom in questi ultimi anni. Un connubio possibile da proporre in questo modo, con questo livello 

di qualità, solo in Italia. La sosta è avvenuta in un posto un po’ speciale, chiamato Osteria Senza 
Oste. Un concept tutto nuovo fatto di qualità, sport, tradizione e rispetto per il territorio. Qui si pos-
sono trovare prodotti unici, in una cornice meravigliosa. Senza oste, perché nessuno controlla, si 
tratta di un self service, si lasciano i soldi e si prende la merce. Nessuno ruba nulla, tutti godono del 
luogo e dei prodotti locali, soprattutto i numerosi stranieri. Il prodotto più apprezzato è il prosecco 
biologico Amets, prodotto dall’ex ciclista professionista Marzio Bruseghin. 

Selle Italia SP-01 Limited Edition
Selle Italia per questo tour enogastronomico nella regione del Prosecco, ha messo a di-

sposizione della stampa l’edizione speciale della sella SP-01 Limited Edition realizza per il Giro 
d’Italia numero 101. Una delle novità della gamma, una sella road che celebra l’unione 
e l’amore tra il brand e la corsa rosa, adatta a molte situazioni. Grandi infatti le capacità 
ammortizzanti e quindi il comfort, che vanno di pari passo a uno shape che permette mo-
vimenti facili e naturali sulla sella. Pedalando in salita leggermete spostati sull’anteriore, o 
affrontando pieghe al limite, la sella offre sempre il meglio del supporto al ciclista. Un design 
ormai iconico, per un prodotto che dopo Turbo e Flite, sella un nuovo standard per l’azien-
da di Asolo, sempre più votata all’innovazione e alla ricerca di soluzioni per tutti i ciclisti. 
Purtroppo questa sella in particolare è in tiratura limitata, ma, per gli amanti delle “special 
edition”, Selle Italia presenta una nuova collaborazione, con il Tour de France, per cui è in 
arrivo una famiglia di prodotti loggati di giallo “Grande Boucle”. Questi, viceversa disponibili 
in collezione senza limiti di tempo e quantità. 

Da sinistra Giuseppe e Riccardo Bigolin, passato presente e fouturo di Selle Italia

Giuseppe Bigolin con il figlio Riccardo e Massimo Perozzo, Comunication Manager

Segue a pagina 26
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non ci manca sono le idee. Crediamo nel nostro lavoro e ci piace, abbiamo un grande 
team e siamo sicuri che svilupperemo sempre nuovi prodotti tutti votati all’innovazione 
continual”, dice Riccardo Bigolin, presente e futuro dell’azienda veneta.

La novità più importanti della gamma
Mentre lo scorso anno le novità rappresentavano principalmente restyling e novità 

su materiali e misure derivanti dal nuovo sistema IdMatch, il 2018 è un anno di prodotti 
completamente nuovi, destinati ben presto a diventare iconici come i modelli che li 
hanno preceduti. 

XLR una famiglia dedicata al fuori strada
Per chi non ha paura di sporcarsi le… ruote. Disegnata da un team di designer, con 

la collaborazione di atleti e ingegneri per arrivare alla migliore soluzione per un range 
specifico di prodotti mtb. E’ una famiglia che copre una grande fetta di mercato: gra-
vity, eBike, gravel, crosscountry ciclocross. Il progetto XLR coniuga design e prestazione, 
sviluppato per potersi muovere sulla sella nel modo migliore, grazie all’innovativo taglio 
della coda. La punta è la parte più morbida per permettere di pedalare in posizione 
avanzata durante le salite più impegnative. Disponibili anche Superflow e in varie de-
clinazioni. Si parte dal modello più prestigioso, la XLR Handmade, con kit Carbonio, una 
delle selle più leggere della categoria, solo 129 grammi, con due bumpers laterali per 
proteggere i bordi esterni durante le cadute. Sella dedicata all’xc, al ciclocross e al 
gravel: il modello Aircross invece si avvale di una esclusiva costruzione importata dal 
mondo delle calzature. E’ una tecnologia jet spray che realizza una struttura con due 
differenti layer: lo strato interno, soffice, che assicura il giusto comfort; lo strato esterno, 
impermeabile, per ottenere protezione. Ciò la rende indistruttibile (per il disappunto del 
sig. Giuseppe Bigolin) e completamente impermeabile, un test con materiali abrasivi ha 
dimostrato la sua resistenza. Perfetta pe l’uso più gravoso delle discipline gravity. Infine 
il prodotto eBike, la prima sella di questa categoria. con uno strato di gel e una serie di 
particolari che richiamano al mondo dell’elettrico, per essere, insieme agli altri 6 prodotti 
eBike in gamma, perfettamente riconoscibile.

Buone nuove anche dalla strada
Novus Boost Gravel è studiata per i rider che amano le superfici ibride e necessitano 

di un supporto più confortevole. Disponibile nelle versioni Tech e Heritage, che strizza 
l’occhio al filone vintage e delle competizioni su strade bianche. Le selle del range Gran 
Turismo sono generalmente molto apprezzate per il loro comfort. Molto amate dai rider 
endurance e dal pubblico femminile, acquistano un tocco di modernità. Ora hanno 
rivestimento Fibratech e inserti in Nubuk. In più è stato aggiunto uno strato di 30 grammi 
di gel per migliorare ulteriormente la comodità e l’ergonomia. 

selleitalia.com

REPORTAGE

Il sistema di messa in sella IdMatch nel Selle Italia Lab

Brevetti e ammortizzatori integrati 
Selle Italia è stata la prima a fare molte cose: le differenti misure, i materiali shock 

absorber, il gel, il titanio, il carbonio. Nel corso della sua storia ha infatti ottenuto più di 
100 brevetti e 120 Award. Ora si trova a gestire 35 patent e 10 differenti trademarks. 
Una delle soluzioni più interessanti è di sicuro il metodo costruttivo della copertura 
delle selle, senza l’uso del sottovuoto, che limita la tensione superficiale sul materiale 
lasciandolo più morbido, oppure il sistema ammortizzante integrato nel kit Carbonio, 
direttamente derivato da quello presente nelle sospensioni delle macchine di formula 
uno. Questo sistema permette di diminuire del 5/7% le vibrazioni e attutire le asperità 
sulla punta. Rendendo più confortevole la marcia in posizione avanzata. 

La particolare struttura della sella SP-01: il suo telaio posteriore innovativo e adattivo, 
diviso in due indipendenti. La sua forma è progettata per supportare efficacemente il 

movimento del bacino senza compromettere la stabilità durante la pedalata.
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Si svolge lungo i percorsi su cui si allenava il pirata Marco Pantani. Si inerpica sulle salite 
di nove colline i cui nomi sono ormai divenuti mitici per il ciclismo amatoriale. Questa la granfondo 

più partecipata d’Italia. Da quest'anno con Selle Italia come title sponsor

N o v e  C o l l i , 
s u l l e  s t r a d e  d e l  m i t o 

EVENTI
DAL NOSTRO INVIATO GABRIELE VAZZOLA

Parlando di questa manifestazione, la domanda che sorge spon-
tanea è solo una: cosa la rende così speciale? Di certo non esiste 
una riposta univoca, nel senso che i fattori in gioco a concorrere 
per creare il suo fascino sono molti. Ma partiamo dall’inizio. Parliamo 
di un evento nato quasi per caso, come tutte le grandi scoperte. 
Era il 1971, quando un gruppo di amici del Fans Club Fausto Coppi, 
poi divenuto una vera e propria squadra amatoriale, rientrando da 
una gara in Svizzera, decide di fare da sé e di emulare gli elvetici 
creando dal nulla un percorso con le caratteristiche di “Brevetto Ap-
penninico” sulla falsa riga di quelli alpini. Un Brevetto è un tour non 
competitivo che da a chi vi partecipa il titolo di “Randonneur” e, 
che per regolamento, deve essere almeno di 200 Km. 

Dal mare alle colline e ritorno
Il percorso individuato partiva già allora da Cesenatico e si spin-

geva nell’entroterra alla ricerca di un tracciato che fosse sufficiente-
mente impegnativo. Partendo dal Polenta, uno dopo l’atro prevede 
la scalata di ben nove salite che portano alla sommità di altrettanti 
colli (da qui il nome). Tutte di difficoltà differenti per lunghezza e pen-
denze. Quest’anno si è svolta l’edizione n° 48, che rende Nove Colli 
– Selle Italia, la gf più antica. Abbiamo già quindi in parte risposto alla 
domanda di apertura. La storia e la longevità ne fanno sicuramente 
un evento che è cresciuto nel corso degli anni nella maniera migliore, 
senza mai “bruciarsi” senza sbagliare un colpo. L’organizzazione è in-
fatti impeccabile, il percorso perfettamente protetto e segnalato, i punti di ristoro numerosi e 
fornitissimi. In più da anni si è consolidata anche la presenza di un ristoro “illegale” in cui potersi 
rifocillare con salame, grigliate e vino. La fama di questa gara, dura e affascinante, soprat-
tutto la parte che attraversa l’area di Montefeltro; la sua internazionalità, infatti si alternano 
agli iscritti italiani ciclisti provenienti da ogni parte del mondo, a riprova di una fama che ha 
superata i confini nazionali e conquistando il pubblico degli appassionati di tutto il mondo. 
Non è difficile infatti incontrare americani, scandinavi, messicani, giapponesi. A questo si ag-
giungono le caratteristiche dell’accogliente e servitissima Riviera Romagnola. Che permette 

ai partecipanti di recarsi sul posto con la famiglia, che può godere di un week end di sole nella 
primavera inoltrata della costa adriatica. 

Pedalare in migliaia sullo stesso percorso
Nel corso degli anni si sono aggiunti anche altri fattori. Prima cosa il gran numero di parteci-

panti, circa 12 mila al via, tra cui ben mille donne. Una massa critica che offre un colpo d’occhio 
unico, dalla partenza sul porto canale, fino ai serpentoni che si riversano lungo le salite. A piace-
re agli appassionati di bici da corsa è sicuramente anche il fatto che Cesenatico sia la città di 
Marco Pantani, e le strade della Nove Colli fossero i luoghi in cui il campione ha iniziato a peda-
lare. La gf romagnola è anche una gara che può avere diverse interpretazioni e, per un motivo 
o per l’altro può piacere un po’ a tutti i ciclisti. Chi pensa alla prestazione, può cimentarsi sul 
medio o lungo percorso e confrontarsi con una miriade di altri esperti corridori. Chi invece non è 
così allenato, può giocarsi sul corto la partecipazione a un evento, cui il solo fatto di esserci signi-
fica qualcosa. La vera Nove Colli, inizia però dopo il quarto colle, il Barbotto, che è anche quello 
che offre le pendenze maggiori, con altre cinque salite, due delle quali lunghe ed estenuanti. 
Quindi chi ha un po’ di allenamento ma nessuna velleità, può prenderla nella sua accezione 
più vera, quella del randonneur. Senza pensare alla classifica l’importante è finire, 205 Km con 
quasi 4 mila metri di dislivello, sono tanti, con molte ore consecutive da passare in bici, circa die-
ci. Per il ciclista diciamo “normale” finire la Nove Colli è quindi l’equivalente che concludere la 
maratona di New York per il runner. Un evento unico, che permette anche ai week end warriors 
di sentirsi eroe per un giorno, che in termini di soddisfazione, atmosfera e divertimento restituisce 
l’impegno che serve per portarlo a termine.                      novecolli.it

La scheda
Title Sponsor: Selle Italia
Main Sponsor: Scott, Campagnolo, 
EuropAssistance
Partecipanti: 12 mila
Quote Rosa: 900
Prima edizione: 1971 
 
PERCORSO LUNGO 
Lunghezza: 205 km
Dislivello: 3840 km
Altitudine max: 791 m
Salita: 89 km
Discesa: 77 km
Pianura: 39 km
Pendenza massima: 18% 
(IV Colle, Barbotto)
Ristori: 9 ufficiali+1 “illagale”

PERCORSO MEDIO
Lunghezza: 130 km
Dislivello: 1871 km
Altitudine max: 791 m
Salita: 50 km
Discesa: 46 km
Pianura: 34 km
Pendenza massima: 18% 
(IV Colle, Barbotto)
Ristori: 4 ufficiali+1 “illagale”
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Oltre trent’anni di esperienza e radici che affondano nel professionismo. 
Una produzione made in Italy focalizzata sul custom e l’impegno in ricerca e sviluppo. 

Oltre che sui fondelli “fatti in casa”. Ora si punta anche su un'immagine rinnovata

L’ azienda italiana produttrice di abbigliamento tecnico per il ciclismo, che ha sede 
vicino a Castelfranco Veneto, precisamente a Vallà di Riese (TV) ha una storia trentenna-
le, infatti nasce nel 1984 dall’idea di Simone Fraccaro, ex ciclista professionista. Per dieci 
anni Simone ha partecipato alle più importanti competizioni a livello mondiale, infatti dal 
1974 al 1984, ha vinto campionati nazionali in pista, è stato un grande gregario, fra gli altri 
anche di Moser e Saronni, portandosi a casa anche qualche tappa al Giro. Finita la car-
riera agonistica, il suo desiderio era quello di mettere la sua esperienza nelle competizioni 
in un progetto che migliorasse davvero il modo di andare in bicicletta di tutti. Nasce così 
Giessegi, che con i suoi prodotti contribuisce da più di trent’anni a soddisfare le esigenze 
di ciclisti professionisti e amatoriali. Sia sulla strada che sui sentieri.

Dall’esperienza diretta all’innovazione continua
Simone Fraccaro, patron di GSG, ha vissuto in pieno l’epoca del passaggio dalle ma-

glie in lana a quelle in lycra e dai pantaloncini in camoscio ai fondelli tecnici. Ha cercato 
di importare le esperienze da pro e introdurre innovazioni sui capi per migliorare il comfort 
e mantenere alta la prestazione. Si è concentrato principalmente su quello che riteneva 
il punto focale dell’abbigliamento bike, il pantaloncino. L’azienda veneta infatti ha espe-
rienza nella progettazione di fondelli innovativi, sempre in evoluzione. Il pantalone è quin-
di il fiore all’occhiello di GSG e della sua gamma di prodotti, tutti di medio e alta gamma.

Un’azienda di successo che si adatta al mercato
Negli ultimi dieci anni Giessegi è stata protagonista di una crescita costante, in termini 

di produzione, fatturato e visibilità internazionale. Infatti con l’arrivo del figlio di Simone, 
Ronny Fraccaro, la parte commerciale ha lavorato per aumentare la visibilità interna-
zionale e conquistare i mercati di tutto il mondo, portando ai risultati odierni, con un 
fatturato che si aggira intorno ai dieci milioni di euro. 

Made in Italy, anzi in Treviso

Giessegi produce completamente in Italia. Tutto arriva dall’azienda o da terzisti esclusivisti 
sotto il diretto controllo dell’headquarter. Attualmente conta su una forza lavoro di una set-
tantina di dipendenti. I risultati raccolti negli ultimi anni, ne fanno uno dei primi cinque brand 
mondiali sul personalizzato, classe di prodotti su cui l’azienda crede molto. Infatti, nonostan-
te sia attiva anche dal punto di vista delle collezioni, per GSG la tendenza è quella di una 
decrescita di questo tipo di capi, a favore dei prodotti customizzati team. Le nuove tecno-
logie dei materiali e della stampa, hanno reso efficiente la produzione di completi anche 
con pochi pezzi e quindi ampliato il mercato. Non più solo i team lo richiedono, ma anche 
i negozi, oppure i gruppi di amici, coloro che necessitano di una riconoscibilità in particolari 
eventi. Per questi GSG riceve ordini anche molto esigui, sull’ordine dei 10 pezzi. Il mercato è 
dunque sempre in evoluzione continua e l'azienda offre gamme sempre più vaste. 

Lo stretto rapporto con l’agonismo
Simone ha iniziato lavorando per i professionisti e con le squadre, quindi l’ambiente che 

più conosceva. Questo trend è continuato nel corso degli anni con partnership anche 
molto importanti, come quelle con la Acqua & Sapone, con la quale ha ottenuto successi 
anche al Giro d’Italia (maglia verde); oppure con la squadra francese AG2R-La Mondiale. 
Da quest’anno GSG ha deciso di cambiare un po’ la filosofia delle proprie sponsorizzazio-
ni, puntando verso team e ambassador che inseguissero l’obiettivo di una“sfida contro sé 
stessi”, sotto l’hashtag #challengeyourlimits. L’attenzione si è quindi focalizzata su squa-
dre come il Team Novo Nordisk, composto da soli atleti diabetici. Oppure il Team Area 
Zero-D’Amico-Utensilnord, che si impegna per lo sviluppo e la crescita di giovani talenti 
italiani under 23. Grande è anche l’impegno nel mondo woman, con il team femminile 
WaowDeals, capitanato dalla campionessa Marianne Vos, che con le sue iniziative, spin-
ge il mondo femminile a svolgere attività sportiva e si impegna per il rispetto dei diritti delle 
donne. Per il mondo mountain Giessegi invece sceglie tutti team “factory”, come il Team 
Focus XC, con il campione europeo Florian Vogel, il team Ghost Factory Team formato 

# c h a l l e n g e y o u r l i m i t s , 
m a  c o n  i l  k i t  g i u s t o

BRAND PROFILE GSG
DI GABRIELE VAZZOLA

Simone Fraccaro 
durante la Parigi Roubeix

Ronny Fraccaro, futuro dell’azienda

Nuovo logo dell'azienda
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BRAND PROFILE GSG

solo da donne con la campionessa del mondo Under 23 Sina Frei. Infine c’è anche il KTM 
Pro Team marathon, importante per i feedback mtb sulle lunghe distanze. A questo si ag-
giungono come ambassador Nico Valsesia, vincitore della Italy Divide e conosciuto per gli 
eventi “from zero to…”. Egli spinge al limite l’utilizzo del proprio corpo in termini di durata 
e resistenza, sfida sé stesso e mette alla prova duramente i prodotti, fornendo importanti 
indicazioni sulla loro progettazione. 

Performance e prodotto vanno di pari passo 
La qualità dell’abbigliamento incide sulla prestazione, questo è un dato di fatto. Per l’a-

matore basico magari non è percepibile la differenza come lo è per un professionista. GSG 
ascolta tutti i suoi atleti richiedendo feedback e proponendo nuove idee da testare. Spesso 

le esigenze dei professionisti sono diverse da quelle degli amatori: tempi, cicli di pedalata, 
frizioni e sfregamenti sono tutti estremizzati. L’amatore non porta mai il prodotto al limite. 
Variabili come pioggia e temperatura, oppure altidudine o coordinate geografiche influi-
scono tanto. Giessegi puanta a dare a tutti il massimo della tecnologia disponibile in fatto 
di: performance, aerodinamicità, anatomia e leggerezza. Anche a seconda delle differenti 
discipline. Il biker sta più in fuorisella il road racer, più seduto, chi fa l’xc lavora sempre al 
massimale, pertanto necessita di un capo più compression. A Treviso prendono la cono-
scenza che hanno del mondo race e lo travasano in toto in tutta la collezione. In tutte le 
discipline, anche quelle nuove nicchie nate negli ultimi anni, come enduro o gravel, oppure 
in discipline con esigenze estreme come il Triathlon. Più di cento i prodotti in gamma.

giessegi.com

Il pantaloncino, fiore 
all’occhiello di GSG 

Mentre molte aziende si avvalgono dei prodotti studiati da una 
ristretta quantità di aziende, che forniscono fondelli da adatta-
re ai vari capi, GSG Cycling Wear, produce e progetta interna-

mente i propri. Tutti i fondelli nascono quindi in Italia, nei labo-
ratori dell’head quarter di Vallà di Riese. Come ad esempio 
il pantaloncino Tre Cime, con fondello per ultradistanza che 
nasce da un’evoluzione continua sul prodotto lunga anni, 
testato e approvato da Nico Valsesia, che lo utilizza du-
rante le sue imprese estreme. Tre Cime può essere ab-
binato a vari tipi di maglia, a seconda delle esigenze. 
Secondo Giessegi il vero valore aggiunto del kit cycling, 
è lo short, e su questo concentra maggiormente i suoi 
sforzi, creando soluzioni uniche e personalizzate per tutte 
le esigenze. 

Stampa Digitale

il su misura per i i team

Team Waowdeals

Team Novo Nordisk
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_  Schwalbe  - Hans Dampf c  Bonin in grande stile a Eurobike

Novità assoluta, presentata all’ultimo Bike Festival a Riva del Garda (TN). Si tratta 
di uno pneumatico versatile, adatto a tutti le sfaccettature delle discipline gravity. 
Esprime quindi il suo meglio in discesa e offre piacere di guida e controllo sui terreni più 
accidentati, così come sui single track scorrevoli. Il modello nuovo subisce importanti 
modifiche che esaltano ulteriormente le sue caratteristiche. Il battistrada ha un disegno 
ancora più aggressivo con le nuove mescole Addix. “Anno dopo anno, le biciclette 
diventano sempre più potenti e le geometrie più estreme, mentre i percorsi diventano 
sempre più impegnativi dal punto di vista tecnico. Il nuovo Hans Dampf risponde a 
queste tendenze, offrendo controllo preciso e prestazioni al massimo livello. Allo stesso 
tempo, rimane affidabile e performante”, spiega Carl Kämper, Schwalbe junior product 
manager mtb. “Con il nuovo Hans Dampf, gli agonisti e gli appassionati, avranno il 
massimo piacere di guida, sia che si tratti dell’enduro, dell’all-mountain o del bikepark”. 
Consigliato a tutti coloro che cercano una gomma con caratteristiche intermedie tra 
Nobby Nic e l’estremo Magic Mary.         schwalbe.com

Per il quarto anno consecutivo il distributore internazionale Bonin sarà presente con il suo 
stand alla fiera Eurobike di Friedrichshafen, con uno spazio espositivo più che raddoppiato 
e tante novità. Protagonisti i tre brand Bonin: “Nfun” dedicato al mondo dell’infanzia, a 
fianco dei nuovi prodotti “B-race”, dedicati ai ciclisti performanti, e “B-urban”, per il ciclista 
urbano. Non mancherà lo spazio per parlare dei più di 8000 articoli presenti nel catalogo. 
Per i visitatori di Eurobike quest’anno ci sarà una sorpresa. Per scoprirla basterà recarsi nel 
padiglione B4 allo stand 206. Come ogni anno Eurobike sarà un’importante vetrina per 
mostrare novità, presentare nuovi prodotti e incontrare clienti e fornitori. Davanti a un 
espresso italiano, che certamente non mancherà nello stand del distributore padovano. 

Caschi e occhiali SH+
Dal 2018 Bonin è distributore esclusivo 
dei prodotti SH+. Realizzati in Italia, in 
maniera artigianale ma con tecnologie 
d’avanguardia e cura dei dettagli. Da oltre 
30 anni, SH+ produce caschi con lo scopo 
di offrire il massimo in termini di tecnologia, 
aerodinamica, comfort e, non ultimo, 
protezione. 
L’azione combinata della struttura in EPS e 
della calotta in policarbonato, grazie alla 
tecnologia in-mold, crea resistenza all’azione 
meccanica esercitata da un impatto e 
dissipa l’energia per evitare che venga trasferita alla calotta cranica. L’imbottitura è 
laser-cut con precisione millimetrica. Il sistema di ventilazione è studiato per mantenere le 
prestazioni al massimo livello.
 
Altro fiore all’occhiello di SH+ è la vasta 
gamma di occhiali proposti dal brand, 
studiati per una compatibilità massima con 
i caschi. I diversi sistemi di cambio lenti, il 
controllo dell’areazione regolabile per ridurre 
al massimo gli appannamenti e gli oltre 12 tipi 
diversi di lenti ad alta qualità ottica, studiati 
per ogni tipo di ambiente, fanno di SH+ una 
scelta di garanzia e affidabilità. La cura del dettaglio è notevole, dai materiali polimerici 
alla calzata.    Distribuito in Italia da: ciclibonin.it - shplus.com

Una sigla per indicare un intento, quello di costruire un telaio su 
misura secondo le caratteristiche esatte di ogni ciclista. MCM, 
infatti, significa “Mario Cipollini Custom Made”. È lo strumento 
per affrontare ogni sfida, espressamente studiato su misura dallo 
staff tecnico Cipollini. Il telaio è costruito in maniera modulare, 
avvalendosi di un innovativo sistema di fasciatura. Ciò ne fa un 
mezzo eccezionalmente agile e rigido. Un telaio in carbonio 
costruito come un abito sartoriale sulle misure biometriche del 
cliente, per chi pretende una bici artigianale, un pezzo unico 
con un rapporto invidiabile peso/rigidità. Un prodotto in grado di 
soddisfare i più esigenti.           mycipollini.com

I prodotti del marchio trentino ora sono disponibili per 
tutti, oltre che presso i negozi di fiducia, anche online. 
Grazie all’esperienza e al know-how nel settore chimico 
industriale, i prodotti ProEd aiutano tutti i biker durante la 
manutenzione e la cura della attrezzatura sportiva. Sono 
prodotti altamente specializzati, dedicati agli esperti. ProEd 
infatti è l’abbreviazione del termine “professionalized”, 
che descrive al meglio questi prodotti destinati a innalzare 
il livello qualitativo dell’attrezzatura di ogni officina. Ora si 

possono acquistare tramite un fornito online direttamente in 
azienda ed essere sicuri di fare sempre la scelta giusta, grazie 
alle semplici infografiche presenti in ogni scheda prodotto. 
Una breve didascalia informa anche sull’utilizzo specifico, per 
assicurarci di aver fatto l’acquisto corretto.  I prodotti ProEd 
sono utilizzati anche dallo Scott Racing Team, per la corretta 
manutenzione in gara.

proed.eu  

 Cipollini - MCM

R  ProEd online shop

Scheda Tecnica

Telaio: modulare fasciato

Materiale: Carbonio K1 T800

Geometrie: personalizzate su indicazioni 

fitting

Ancoraggio: T2T Wrapped

Movimento Centrale: Press Fit 41x86,5 mm 

Passaggio Cavi: integrato

Reggisella: chiusura fantasma su binario

Coperture: fino a 28 mm

Misure: dalla 44 alla 68

HS491 hans-dampf 57584 line-blue HS491 hans-dampf 57584 line-orange
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c  MET - Trenta 3K Carbon

Accessorio indispensabile per i ciclisti più 
competitivi e performanti. Il modulo elastico 

del carbonio ha permesso di ridurre 
la densità dell’EPS del 20%, senza 
comprometterne la capacità di 
assorbimento degli urti. Gli elementi 
verticali del casco sono collegati da 

un telaio di carbonio incorporato nella 
calotta, apportando una sostanziale 

riduzione di peso rispetto ai caschi con 
costruzione tradizionale. Il casco MET Trenta 

3K Carbon è certificato CE, AS/NZS, US.

met-helmets.com

Caratteristiche
• Calotta in policarbonato In-mould con 
interno in EPS
• Telaio 3K Carbon incorporato nella calotta
• Sistema di regolazione Safe-T Orbital con 
anello di regolazione a 360°, 4 posizioni di 
regolazione verticale, posizioni di regolazione 
occipitale
• Compatibile con capelli a “coda di cavallo”
• Deflettore posteriore inclinato di 25°, che 
permette di includere due ampie uscite di 
scarico per l’ottimizzazione del flusso d’aria
Imbottiture Air Mesh lavabili a mano
• Cinturini Air Lite
• Divider regolabile e anti-slittamento
• Adesivi posteriori rifrangenti
• Borsa porta-casco in tessuto
• Luce MET USB LED Light
• Frontino in gel MET DualGel

Taglie e peso
S | 52/56 cm | 210 g
M | 56/58 cm | 215 g
L | 58/61 cm | 255 g

Accessori disponibili
Luce MET USB LED Light
Frontino in gel MET DualGel

Studiato per i professionisti, dedicato a tutti gli amanti del ciclismo 
su strada, soprattutto a coloro che amano la sicurezza in sella. 
Impact infatti aiuta a prevenire abrasioni ed escoriazioni in caso di 
scivolate dalla sella della bici. Il particolare tessuto dei suoi inserti anti 
abrasione Sitip, con fibre di rinforzo Dyneema, è studiato per ridurre 
al minimo le lesioni sulla pelle, grazie anche a queste fibre 15 volte 
più resistenti dell’acciaio. Protegge senza infastidire il pantaloncino 
Impact di Santini, infatti è del tutto paragonabile a un prodotto di 
alta gamma, le bretelle sono molto leggere, elastiche e traspiranti, 

adatte all’uso intensivo anche 
nelle giornate più calde. Il 
fondello è il modello C3, il più 
performante a catalogo, grazie 
alla superficie 3D ergonomica 
e all’anima in gel. Il fondo 
del pantaloncino ha una 
banda con taglio al vivo 
per non costringere nei 
movimenti e aderire sempre 
perfettamente durante la 
pedalata. Disponibile dalle 
taglie S alla 4XL, il colore 
neutro si abbina a tutte le 
maglie della collezione, come 
vogliono le ultime tendenze in 
fatto di stile.          santinisms.it

c  Santini - Pantaloncino Impact
SOTTO LA LENTE

Per provare un pantaloncino anti strappo, 
la cosa migliore da fare ai fini di un test che 
possa definirsi tale, sarebbe di caderci sopra. 
In realtà questo, fortunatamente per noi, non 
è avvenuto. L’abbiamo comunque messo alla 
prova indossandolo durante la più dura delle 
granfondo: la Nove Colli, pedalando quindi 
con questo prodotto per più di nove ore. Si 
potrebbe pensare che un capo votato alla 
protezione del ciclista sia pesante, forse 
più ingombrante di quelli standard, invece 
per Impact non è così. Lo short è comodo, 
non infastidisce e non ingombra, il fondello 
permette di pedalare per molte ore senza 
riscontrare indolenzimenti particolari e la costruzione anatomica permette di 
muoverci sulla sella agilmente per affrontare le discese in maniera aggressiva. 
In sostanza un prodotto che non ha nulla in meno rispetto al resto dell’alto 
di gamma, semmai qualcosa in più; questa protezione sui fianchi che può 
toglierci un po’ di pensieri. A nostro avviso perfettamente adatto anche 
all’utilizzo gravel, dove le scivolate sono magari più frequenti che sulla strada. 
Impact si adatta, grazie allo stile sobrio a molte jersey diverse, il kit del nostro 
test ride comprendeva anche la maglia Classe color grigio, calzino Tono e 
guanto Brisk, sempre di Santini. 
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L’evoluzione della celebre e apprezzata tecnologia Alpha di 
Polartec. Grazie a un'azione meccanica del materiale, è in 
grado di espellere il calore corporeo in eccesso, regolando 
anche il grado di umidità. Un must have, il massimo del comfort 
durante le pedalate su tutte le distanze. Alpha Direct è una 
tecnologia brevettata che può essere indossata direttamente 
sulla pelle è caratterizzata da una esclusiva struttura con fibre 
volumizzate di Alpha connesse con un’anima in rete solida. 
È un prodotto idrofobo, che resiste all’umidità e con tempi di 
asciugatura rapidi.

Rapha Pro Team Insulated Gilet - Man
Capo da mezza stagione o per le uscite estive in climi in cui 

l’aria è più fresca. Questo prodotto è realizzato con 
isolamento attivo Polartec Alpha Direct, da indossare 
durante la pedalata o come antivento, regala una 
sensazione costante di asciutto e mantiene la temperatura 
corporea ottimale.

Rapha Souplesse Insulated Gilet  - Woman
Per tutte le donne che amano pedalare sulle lunghe distanze 
in sella anche quando il tempo è più incerto. Ha una linea 
decisamente femminile e la tecnologia Polartec Alpha 
Direct lo rende leggerissimo, comprimibile e traspirante, 
perfetto per le condizioni meteo incerte, è traspirante e 
asciuga rapidamente.   polartec.com - rapha.cc

La gamma Fenix è la più equilibrata di tutto il catalogo Ridley. 
Adatta al ciclista amatoriale come a quello più esperto, fino 
al professionista. Si distingue per le sue innate doti di versatilità, 
e permette di affrontare facilmente una gran fondo come gli 
insidiosi terreni delle classiche del nord. Ora con la versione a 
disco amplia ulteriormente il suo raggio d’azione. Una bici robusta 
con le sezioni delle tubature a diamante per un telaio robusto e 
rigido. L’attacco basso dei foderi obliqui compensa l’assenza del 
ponticello del freno a pinza, aumentando la rigidità del telaio per 
una maggior spinta nel trasferimento di potenza. In più è anche 
comoda e studiata anche per chi passa molte ore in sella. Un 
prodotto completo, le cui performance sono accessibili, anche 
per il prezzo.           ridley-bikes.com

c  Polartec - Alpha Direct

 Ridley  - Fenix SL Disc

L’impresa di mettere mano a un classico, apprezzato da 
milioni di ciclisti è effettivamente ardua, e lo comprende 

solamente chi ha effettivamente provato le ruote Bora. 
Semplicemente uno dei benchmark del mercato. Per 

migliorare ulteriormente Bora, Campagnolo parte 
dal concetto di WTO ovvero Wind Tunnel Optimize. 
Significa che queste nuove ruote hanno girato ore 
e ore in galleria del vento, alla ricerca del massimo 
dell’aerodinamica. Non a caso infatti le prime 

release sono i modelli Bora 77 WTO, disponibile solo 
in versione anteriore da crono, abbinabile alla ruota 

piena al posteriore e Bora 60 WTO, il set completo aero. 
Queste ruote sono studiate nei minimi particolari, a partire 

dalla loro costruzione. Infatti, al lato opposto della valvola c’è un 
inserto aggiuntivo in carbonio, per creare il perfetto bilanciamento (Rim Dynamic Balance), 
tre grammi di materiale per rendere perfetto il “Movement”.  I cuscinetti del mozzo sono 
ceramici, svariate volte più efficienti di quelli standard, e i pin vengono inseriti con dei 
magneti (Momag Technology) per un posizionamento perfetto. La pista frenante della 
versione rim, ha tecnologia AC3, che offre una superficie di attrito migliorata, grazie a 
una zigrinatura apposita e a materiali studiati ad hoc, come la resina progettata in seno 
all’azienda veneta. Non solo questo materiale è fatto per aumentare la performance, ma 
anche per far durare le ruote di più, infatti è in grado di resistere a ore e ore sotto il sole 
senza perdere le sue caratteristiche. Bora WTO è rigida e maneggevole, il tutto unito a un 
peso piuma per delle ruote ad alto profilo. Gli ingegneri di Campagnolo hanno tenuto 
conto di ogni aspetto e lavorato su molteplici variabili, in modo da ottimizzare Bora WTO 
per l’utilizzo in condizioni reali, e non ipotetiche “di laboratorio”, secondo il concetto di 
aerodinamica versatile. Il cerchio non è tutto, la ruota è fatta anche da altri componenti, 
e insieme nelle ruote WTO partecipano alla riuscita della missione. Il mozzo è studiato 
anch’esso per essere il più aerodinamico possibile, abbandona infatti il carbonio, in favore 
dell’alluminio, che permette un profilo svasato dall’alto coefficiente di penetrazione all’aria 
e i raggi hanno una sagomatura 3D a forma di diamante. Il tutto per raggiungere lo scopo 
di creare un organismo unitario aerodinamico.                    campagnolo.com

_  Campagnolo - Bora WTO Project

Scheda Tecnica
Telaio: Fenix SL Disc, 30T-24T HM UD 
Carbon, 12mm TA, flatmount
Forcella: Fenix SL Disc, 30T - 24T HM UD 
Carbon, 12mm TA, flatmount
Gruppo: Shimano Ultegra
Cassetta: Shimano 105 11/28
Catena: KMC x11
Guarnitura: Rotor 3D30 52/36
Ruote: DT Swiss R24 DB
Pneumatici:Vittoria Rubino Pro 28mm
Manubrio: Forza Cirrus E2
Attacco manubrio: Forza Stratos
Sella:Forza Cirrus Pro
Reggisella: Forza Cirrus

_  Selle San Marco - Mantra Supercomfort
In due parole, leggerezza e design. 
Una sella tutta nuova, lanciata 
nei primi mesi del 2018, ma che 
già ha ottenuto parecchi successi 
per via delle sue caratteristiche 
prestazionali, unite a un comfort 
elevato, che permette di affrontare 
anche lunghe uscite e stare 
molte ore in bici. Fin dalle prime 
pedalate Mantra Supercomfort 
regala comodità, infatti le sue 
doti fanno si che non necessiti di 
un periodo di adattamento. Ha il 

pregio quindi di soddisfare i clienti più esigenti, principalmente due categorie di ciclisti: 
in primis chi trascorre poco tempo in bici. Se, nella media, la pedalata dura non più di 2 
ore, si predilige l’utilizzo di un’imbottitura generosa, venendo in questo caso a mancare 
l’adattamento dei tessuti di sostegno sottocutanei determinato dalla pressione. Al 
contrario Mantra Supercomfort è perfetta anche per chi trascorre molte ore in sella. 
Infatti, se l’appoggio si protrae oltre le cinque ore, si necessita di un’imbottitura più 
spessa, visti i tempi entro i quali le zone sottocutanee sono soggette a pressione. Selle 
San Marco rende disponibile questo prodotto nelle versioni Racing e Dynamic, con 
due larghezze: Wide e Narrow. L’eccezionale comfort di questa sella è stato ottenuto 
lavorando su alcune componenti particolari, come imbottitura e foro centrale. La 
versione Racing presenta l’accoppiamento tra uno strato di Biofoam e uno strato 
supplementare di gel. Questi sono abbinati con spessori variabili a seconda dell’area 
di appoggio per ottimizzare la zona di contatto con le ossa ischiatiche. Il foro centrale 
(Open-Fit) è stato completamente ridisegnato andando a trovare il punto di incontro 
tra massimo scarico di materiale e ottimizzata resistenza strutturale della scocca. Questo 
particolare design evita lo schiacciamento e quindi l’indolenzimento delle parti molli del 
ciclista e risulta particolarmente indicato anche per il pubblico femminile. La copertina 
utilizzata presenta una microforatura per facilitare e mantenere asciutte le superfici a 
contatto tra loro.          sellesanmarco.it

Rapha Souplesse 
InsulatedRapha Pro Team 

Insulated
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Innovazione pura nel campo delle ruote da 
competizione a basso profilo. Un mix di carbonio 

e alluminio che crea una competizione 
unica dedita alla performance senza 

compromessi. Racing Zero acquista 
il cerchio in carbonio progettato da 
Fulcrum e alza il livello della prestazione, 
con una nuova versione al top della 
gamma. La ruota si presenta rigida 
grazie alla raggiatura in alluminio, 

reattiva grazie al cerchio leggero in 
carbonio, precisa, solida e confortevole, 

una ruota corsaiola a tutto tondo. L’obiettivo 
del reparto R&D di Fulcrum era quello di non 

toccare il carattere che ha reso celebre la ruota 
Racing Zero, migliorandone però la performance, risultato ottenuto con questo cerchio 
in carbonio leggero e reattivo, alto 30 mm con canale da 17C che ben si sposa con 
i copertoncini da 25 mm. Cambiano i materiali, la costruzione interna ed esterna. Il 
carbonio utilizzato è “Twill”, mentre a migliorare la frenata arriva la tecnologia AC3 
della pista frenante. Racing Zero Carbon è una Racing Zero che va più forte, la più 
raffinata e innovativa, è la ruota per bici da corsa dedicata al granfondista evoluto, 
l’appassionato che macina chilometri in cerca del tempo in salita, della sensazione 
giusta, della soddisfazione sportiva. Peso: 1340 grammi.

fulcrumwheels.com

Simon Yates del team Mitchelton Scott ha siglato a Sappada (BL) la terza vittoria al Giro 
d’Italia al termine un’impresa “d’altri tempi”, di quelle che da sempre appassionano gli 
amanti della corsa rosa. Mentre stiamo scrivendo, non sappiamo se il britannico riuscirà 
ad arrivare a Roma vincente. Sicuramente è stato protagonista di questo Giro d’Italia. 
Un po’ a sorpresa. Simon, per conquistare le vette delle salite più impegnative e le 
classifiche più alte delle gare che contano, sceglie  Addict RC Team Edition Mitchelton-
Scott, equipaggiata con telaio e forcella in fibra di carbonio HMX, una combo che pesa 
solo 790/300g. Con l’aggiunta di una trasmissione elettronica Shimano Dura Ace Di2 a 22 
velocità e componenti in carbonio di alta gamma Syncros, come il cockpit che integra 
piega e stem. La RC si distingue per le sue caratteristiche di  dinamicità, leggerezza ed 
efficienza. Una classica road biKe con caratteristiche da vera e propria scalatrice, ma 
che non rinuncia all’agilità e alla prontezza necessarie ad affrontare anche le discese. 
Sappiamo che le bici dei pro non possono essere più leggere di 6.8 kg, in negozio la Addict 
RC ne pesa però solamente 6,3.                           scott-sports.com

_  Fulcrum - Racing Zero Carbon  Addict RC Team Edition Mitchelton-Scott

Il servizio Dealer Locator, disponibile sul sito web di Selle Italia, si rinnova e diventa id 
match Dealer, sempre più in linea con la filosofia dell’azienda. 
Completamente ridisegnato, è oggi uno strumento ancora più completo, efficace e 
preciso, per offrire ai negozianti l’opportunità di essere trovati e contattati con maggiore 
facilità dal cliente finale. 

Rispetto alla precedente versione, nella quale erano visualizzabili sulla mappa soltanto 
i principali contatti del negozio, è ora possibile filtrare i punti vendita anche in base ai 
servizi idmatch offerti, per un’esperienza migliorata, davvero a misura di utente.
Il nuovo tool di Selle Italia, sviluppato in collaborazione con IC Digital, è realizzato 
partendo dalla filosofia idmatch, il cui obiettivo è “far vivere” l’attrezzo sportivo 
in sinergia con l’essere umano, rispecchiandone le caratteristiche fisiologiche e 
biomeccaniche.
Grazie a una soluzione visiva chiara e intuitiva, Id match Dealer permette all’utente di 
individuare con immediatezza il negozio che offre il servizio idmatch di suo interesse, 
prenotando anche, se lo desidera, un appuntamento direttamente dalla piattaforma.

I servizi disponibili

• Saddle Fitting – Grazie agli strumenti Smart Caliper e Saddle Sizing, è possibile 
identificare la taglia della propria sella ideale attraverso la misurazione scientifica di una 
serie di parametri antropometrici.

• Cleat Fit – Il primo sistema al mondo in grado di riportare esattamente sulla suola della 
calzatura le misure rilevate sul piede.

• Selle Test – Le 6 varianti di taglia della gamma Selle Italia a disposizione del cliente per 
una prova gratuita su strada prima dell’acquisto.

• Bike Lab – Progettato e sviluppato nei laboratori Ergoview, è il primo sistema di bike 
fitting al mondo completamente automatizzato che lavora utilizzando un sistema 
di analisi biomeccanica con scansione automatica 3D e auto-adattamento della 
posizione.  

Prenota il tuo appuntamento con un clic
Gli idmatch dealer nelle vicinanze dell’utente verranno visualizzati automaticamente 
sulla mappa (si può anche visualizzare un’area di ricerca diversa digitando un indirizzo 
nell’apposita barra), con la possibilità di applicare un filtro per servizi offerti, contrassegnati 
da un colore identificativo.Cliccando sul baloon corrispondente al dealer scelto, vengono 
visualizzati i dati e i contatti del negozio, ma è anche possibile prenotare direttamente un 
appuntamento (servizio attualmente disponibile solo per l’Italia) presso il punto vendita.

selleitalia.com

_  Selle Italia: da Store Locator a idmatch dealer

Caratteristiche tecniche
Frame set: Addict RC special edition
Saddle: Syncros FL 1.0 
Seatpost: Syncros FL 1.0 SL  
Cockpit: Syncros Addict RR1.0 SL Combo  
Groupset: Dura Ace 9100 Di2
Pedals: Dura Ace PD R9100
Bartape: Syncros super light
Wheels: Shimano Dura Ace C 40
Crank: Shimano Dura-Ace 9100 

Foto scattata in uno degli store Sessantallora con sedi a Parma, Modena e Milano Marittima
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Nel cuore di Milano, questa giovane realtà 
punta su una proposta completa di prodotti. Dalla sua parte anche 

un servizio completo, dal bike wash all'officina

Può sembrare una contraddizione di termini. Ma questo negozio, 
pur essendo nato solo nel 2014, ha dietro di sé una storia. Una di quel-
le che ci piacciono. Una di quelle che hanno portato i due soci fon-
datori, Stefano e Simone, a condividere la passione per il ciclismo e a 
farlo diventare il proprio lavoro. Stefano, infatti, da ragazzino andava 
in un negozio di Milano per farsi sistemare la bici. L'incontra Simone 
figlio del titolare e si accordano per andare in mtb al Monte Stella, 
uno dei pochi luoghi dove è possibile praticare la mountain bike in 
città. Il giorno dell’appuntamento piove, ma questo non li ferma e 
li forse capiscono che la loro voglia di bici li unirà per lunghi anni a 
venire. A quella prima uscita ne seguiranno altre e poi le gare, fino 
alla decisione di mettersi in gioco e aprire un negozio. Poco più che 
ventenni decidono di trasformare lo sport in un lavoro e aprono uno 
store in centro a Milano, in Corso Sempione, a pochi passi dalla via 
degli aperitivi “fighetti”, il loro negozio dei sogni. Sì, perché non si trat-
ta di un business per loro questo è già abbastanza.

Nasce tutto dalla voglia di creare il negozio ideale
Quando L’impero del Ciclismo era ancora solo un’idea, il pensiero fisso era uno: aprire il ne-

gozio di cui loro stessi avrebbero voluto essere clienti. Nasce così un luogo unico, uno shop di 
alto livello, ricco di sorprese, di design e di qualità, ma soprattutto di bici. Stefano ci accoglie 
sorridente dietro il bancone che sormonta un gigantesco acquario. Può sembrare un di più 
nel contesto di un bike shop, ma concorre alla creazione di un luogo intrigante, ospitale, dove 
viene voglia di tornare. Vicino al cliente e lontano dall’anonimato della grande distribuzione. 
I servizi sono tanti, dall’officina con ben cinque postazioni in cui si montano e riparano le bici, 
fino alla stanza perfettamente allestita per il lavaggio, con impianto idrico e scarico dell’ac-
qua. Un comodo divano fa da fulcro al negozio, con vista su un grosso televisore collegato 
(volendo) agli smart trainer. L’impero del Ciclismo pensa anche al posizionamento in sella: il 

negozio è provvisto del sistema base Shimano Bike Fitting, mentre il 
secondo step è in arrivo nei prossimi mesi. 

Solo marchi selezionati
L’idea è quella di fornire un servizio completo, proponendo 

marchi in qualche modo conosciuti o per lo meno testati da 
parte dei due soci .“I nostri prodotti devono piacere prima di tut-
to a noi”, ci dice Stefano. Non  solo. Oltre alla prestazione, una 
variabile fondamentale è il servizio al cliente. “Dal punto di vista 
commerciale, la scelta è ricaduta solo su brand di qualità e che 
riuscissero a darci soddisfazioni anche nel post vendita”, conclu-
de. Le bici più vendute in negozio sono quelle road, Orbea per il 
rapporto qualità prezzo e Pinarello F10 per l’alta gamma. Mentre 
tra le mountain bike, il best seller è sicuramente la Scott Spark, 
ma c’è grande aspettativa anche per Bergamont. Da L’Impero 

si possono trovare anche tutti i tipi di eBike. Per ora le notizie che arrivano da Milano down-
town vogliono le mtb front tra le più richieste, ma il mercato è in continua evoluzione e siamo 
convinti che questi ragazzi sapranno fare le scelte migliori per vincere le sfide che i dealer 
devono affrontare ogni stagione.

L’attività agonistica de L’Impero
Oltre all’attività commerciale, L’impero del Ciclismo è anche squadra corse: l’idea è 

quella di proporsi come punto di riferimento nel centro di Milano per coloro che vogliano 
mettersi alla prova, partecipare alle prime granfondo o alle attività che ruotano intorno al 
negozio. Nella testa di Stefano e Simone c’è anche l’idea di portare le persone in giro per 
l’Italia e organizzare tour con i clienti. “Abbiamo un team amatoriale che fa base al negozio, 
nato come punto di ritrovo per chi vuole avere un gruppo da seguire, per chi vuole iniziare 
a mettersi alla prova”. 

FOCUS SHOP
DI GABRIELE VAZZOLA

U n  " i m p e r o "
a l  s e r v i z i o  d e l  c l i e n t e

Scheda negozio

Nome negozio: L’impero del ciclismo
Data di apertura: dicembre 2014
Indirizzo: Corso Sempione 41, Milano
Sito: imperodelciclismo.com
Mail:  info@imperodelciclismo.com
Numero vetrine: tre su strada
Telefono: 02/45483201
Dimensioni negozio: 450 metri quadri su 
due piani, più un soppalco
Tipologia di bici vendute: ogni tipo, dalle 
city bike alle mtb da downhill
Marchi di bici venduti: Pinarello, Scott, 
Orbea, TITICI, Aventon, Alan, Pivot, 
Transition, NS Bikes, Piaggio, Bergamont
eBike: sì
noleggio: sì
test bike: sì
Marchi di accessori: Pro, Most, Brooks, 
Profile Design, Topeak, Mavic, Scott, 
Syncros, Xlc, Smp
Abbigliamento: X-Bionic, Pearl Izumi 
(eclusivisti per Milano), Pissei-L’impero del 
Ciclismo, Alba Optics Oakley, Lazes, HGC, 
Scott

Un officina fornita e competente nel cuore di MilanoUn canestro in negozio per sfidare i clienti
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