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EDITORIALE
DI BENEDETTO SIRONI

Il 2018 – comunque vada - passerà probabilmente agli annali come un anno di svolta per il mercato 
italiano. Ci riferiamo in particolare al tema sempre caldo delle fiere e degli eventi. C’è infatti molta 
attesa nel verificare se e come gli appuntamenti fieristici classici del calendario sapranno riaffermare 
la propria centralità. O se subiranno i colpi di una tendenza emersa in maniera evidente negli ultimi 
anni, per la verità non solo nella bici, da parte di un numero crescente di aziende. Compresi alcuni 
big. Vale a dire quella di rinunciare alle fiere tradizionali prediligendo l’organizzazione di iniziative 
proprie (sia trade che consumer) o l’esclusiva partecipazione a manifestazioni e gare “sul campo”: 
granfondo, eventi test, festival. 

Del resto alcuni appuntamenti di questo genere hanno ormai assunto un ruolo di riferimento per 
svariati motivi. Così eventi come la Nove Colli o Maratona dles Dolomites continuano a macinare 
numeri notevoli e richieste di iscrizioni di gran lunga superiori a quelle disponibili: per entrambi sono 
ben 30mila a desiderare il pettorale, a fronte di un numero chiuso di 12mila iscritti per l’happening 
romagnolo (giunto alla 47esima edizione) e di 9mila per quello sulle Dolomiti.  Certo – si potrebbe 
obiettare – stiamo parlando di gare. Ma se allarghiamo il discorso ai festival il risultato non cambia. 
Sono sotto gli occhi di tutti il crescente successo e i numeri di  format come quelli del Bike Festival di 
Riva del Garda, Sea Otter (nata in California e poi esportata due anni fa anche in Europa, a Girona) 
e la francese Roc d’Azur (giunta alla 35esima edizione). 

Eventi in grado di richiamare decine di migliaia di persone e che si sono imposti come vere e proprie 
“fiere open air”: non a caso proprio la Roc d’Azur può essere considerata come la più grande fiera 
mondiale aperta al pubblico della mtb. Peraltro il nostro team di inviati ha partecipato in prima 
persona e in forze e a tutti gli eventi sopracitati. Come portale nei nostri dettagliati report . Non 
mancheremo ovviamente anche ai prossimi appuntamenti. Da Eurobike (8-10 luglio) a Cosmobike 
Show (Verona, 8-10 settembre), passando per l’Italian Bike Festival di Rimini (31 agosto – 2 settembre). 
Un evento – quest’ultimo – che rappresenta certamente la più grande novità nel panorama italiano 
e che sta attirando su di sé crescenti attese e aspettative. 

Sarà interessante verificare se Eurobike (dopo il cambio di data e il ritorno ai tre giorni) e 
Cosmobike sapranno confermare o riconquistare i favori degli operatori, che talora hanno perso 
un po’ di entusiasmo per il format tradizionale delle fiere. In tutto questo si affaccia anche Ispo di 
Monaco di Baviera che, avendo conquistato per i prossimi anni la fiera OutDoor, ha annunciato 
all’interno della stessa un allargamento a bike ed eBike già a partire della prossima edizione 
(30 giugno – 3 luglio 2019). 

Comunque già a metà settembre 2019 la situazione all’orizzonte sarà probabilmente più limpida e 
definita e segnerà lo sviluppo del mercato per i prossimi anni. Nell’attesa, Bike4Trade vi offre come di 
consueto numerosi spunti di analisi e riflessione sul mercato bike italiano e internazionale con ben 80 
pagine tra il numero tradizionale e la sempre più apprezzata declinazione eBike del nostro magazine. 
Oltre a un ampio spazio dedicato ad alcune delle più importanti novità 2019. Per la prima volta molti 
dei contenuti sono proposti anche in versione inglese, con l’obiettivo di rendere più internazionale e 
strategico il ruolo dei nostri media, come già fatto con successo in altri settori. Perché oggi è sempre 
più indispensabile allargare le proprie visioni, in ogni senso e direzione. 

I l  f e s t i v a l 
d e l l e  f i e r e
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Con Ofo e Mobike la Cina si è resa protagonista di un modello 
di business che, in pochi anni, ha conquistato il mondo: l’ecosi-
stema del bike sharing è così arrivato a contare circa sessanta 
aziende, dall’Europa all’Asia, passando per gli Stati Uniti. È pro-
prio qui che oggi si registra la crescita maggiore del fenomeno, 
subito dopo la Cina che traina il mercato. Aziende statunitensi 
come LimeBike e Jump Bikes (ex Social Bicycles e partner di 
Uber) stanno implementando le proprie flotte nelle città mag-
giormente popolate e presso le sedi universitarie, proponendo 
formule di bike sharing che non prevedono stalli per il ritiro e la 
riconsegna delle bici, consentendo all’utente di lasciare il mez-
zo dove preferisce (l’utilizzo delle bici è infatti controllato trami-
te apposite app). In poco tempo è stato possibile raccogliere 
ingenti finanziamenti da parte dei venture capital: 130 milioni a favore della californiana LimeBike e circa 15 milioni desitinati 
a Jump Bike. Ultima in ordine di tempo è Bird Rides, fondata proprio quest’anno a Santa Monica, che ha già attirato investi-
menti per oltre 115 milioni di dollari. Il bike sharing negli Stati Uniti sta quindi ottenendo grandi successi, paragonabili a quelli 
raggiunti da analoghe aziende cinesi, contribuendo a far schizzare il totale dei finanziamenti raccolti nel 2017 a 2,8 miliardi di 
dollari, rispetto ai 343 milioni registrati l’anno precedente (dati Cb Insights).

Bike sharing: gli USA inseguono la Cina

Per implementare la propria strategia omni-channel, Accell Group 
lancia una nuova start up: Accell Digital. La società intende co-
struire una piattaforma online multicanale dedicata alla vendita 
diretta. In attivazione prima della fine del 2018, la piattaforma di 
Accell Digital dovrà essere operativa in nove paesi entro due anni.  
Ton Anbeek (nella foto), ceo di Accell, già lo scorso marzo ave-
va anticipato il nuovo corso dell’azienda e l’intenzione di dar vita 
a una piattaforma online per le vendite dirette ai consumatori.
Tra gli specialisti dell’e-commerce che Accell Group ha assunto 
per la società di Amsterdam figura Marcus Diekmann. A partire 
dal prossimo 1 agosto sarà il nuovo chief digital officer di Accell e 
responsabile di tutte le attività digitali della holding. Secondo un 
recente report di SAZ Bike, Diekmann ha molta esperienza nella 
trasformazione digitale delle aziende tradizionali e nella creazio-
ne di business online. Attualmente è digital, e-commerce e omni-
channel director di Concord, leader in Germania nel settore dei 
materassi.  Ma il nuovo chief digital officer è solo una delle tante 

new entry in casa Accell. Per quasi tutte le posizioni di vertice, l’azienda ha assunto nuove persone o le sta ancora cer-
cando. Il nuovo chief commercial officer, recentemente nominato, è Jeroen Hubert che in precedenza ha lavorato per 
IKEA. Nuovo chief marketing officer è, invece, la talentuosa Thecla Schaeffer, proveniente da G-Star Jeans. 

accell-group.com

Accell Digital: il business del futuro è multicanale

Per il 2019 la BMW 
Hero Südtirol Do-
lomites è pronta a 
centrare nuovi e 
ambiziosi obiettivi. 
In tal senso il comi-
tato organizzatore 
ha stretto una part-
nership con XDubai, 
società d'ideazione 
e promozione di eventi estremi negli Emirati Arabi. “Siamo 
estremamente entusiasti di poter collaborare con l’orga-
nizzazione di Hero, che ha dimostrato il proprio valore in 
termini di organizzazione di eventi e di valorizzazione del 
territorio, contribuendo in modo decisivo allo sviluppo del 
turismo attivo delle due ruote sulle Dolomiti in meno di 
un decennio”, ha commentato Javad Khoramifar, ceo 
di XDubai. Anche Gerhard Vanzi, founder e ceo di BMW 
Hero, non nasconde la propria soddisfazione per la nuova 
partnership con XDubai: “La collaborazione con XDubai 
rappresenta una straordinaria opportunità che ci riempie 
di orgoglio e che ci consente di ampliare il nostro orizzon-
te verso nuovi obiettivi”. La collaborazione è stata siglata 
grazie alla consulenza di GroupM ESP, partner strategico 
per BMW Hero e agenzia di sport marketing di GroupM, la 
più grande società di investimenti media al mondo. Sottoli-
nea in proposito Michele Ciccarese, head of GroupM ESP: 
“Siamo solo all’inizio di un percorso che si manifesta fin da 
subito avvincente tra Hero e XDubai, punto di riferimento 
in UAE per l’organizzazione di eventi, creazione di venues e 
gestione di atleti, caratterizzata da una forte componente 
legata alla content creation”. 

 herodolomites.com - xdubai.com

Ha debuttato a Riva del Garda e Arco di Trento, dall’1 al 3 
giugno, la prima edizione di Garmin We Tri. Nuoto, biciclet-
ta, corsa a piedi: il nuovo format, assolutamente innovati-
vo, ha permesso di affrontare le tre specialità del triathlon 
in maniera “modulare”, a seconda del grado di allena-
mento e delle preferenze individuali. L’evento ha quindi 
richiamato nel Garda Trentino numerosi triatleti, ma anche 
aspiranti tali o semplici appassionati animati dal desiderio 
di avvicinarsi in maniera graduale a questa disciplina, sem-
pre più apprezzata anche nel nostro paese. Garmin We Tri 
ha visto i partecipanti mettersi alla prova su distanza iron-
man e mezzo ironman, suddivisa in tre eventi su tre giorni 
con la possibilità di scegliere ogni volta distanza (half o full), 
modalità (individuale o staffetta) e frazione nella quale ci-
mentarsi (We Swim, We Bike, We Run). A dare l’avvio alla 
competizione è stato Giulio Molinari, l’atleta italiano oggi 
più quotato sulle lunghe distanze.

garminwetri.com

BMW Hero a Dubai nel 2019

Garmin We Tri: 
il triathlon “modulare”

Azienda Amica è il programma di Emergency che offre la possibili-
tà alle piccole e medie imprese di sostenere le attività umanitarie, 
come i progetti a favore delle vittime della guerra in Afghanistan e 
Iraq. Con una donazione a partire da 500 euro, si riceve il kit “Azien-
da Amica”: il Trimestrale di Emergency, un aggiornamento annuale 
sull’utilizzo dei fondi raccolti, una lettera di ringraziamento e un atte-
stato da condividere in azienda (all’ingresso, nella intranet, sul sito 
aziendale) per comunicare a clienti, fornitori e dipendenti l’impegno 
sociale assunto. Con una donazione a partire da 1.500 euro, oltre a 
quanto più sopra, si riceve un banner in due versioni da usare per il 
sito o i social network dell’impresa. Con una donazione a partire da 
3.000 euro, si ha in più la possibilità di utilizzare il logo “Azienda Ami-
ca 2018” ed essere inseriti tra le aziende amiche all’interno del sito di Emergency. Inoltre le donazioni effettuate da imprese 
(ditte individuali o società) a favore di Emergency, in quanto ONLUS, sono deducibili fino al 10% del reddito annuo imponibile 
complessivo, con un limite di detrazione di 70.000 EURO. Essere un’Azienda Amica di Emergency significa credere che il di-
ritto alla cura sia un diritto umano fondamentale e che la sanità debba essere fondata su principi di eguaglianza, qualità e 
responsabilità sociale. Significa scegliere di percorrere, anno dopo anno, un sentiero comune di solidarietà.              

 emergency.it 

Perché diventare un’Azienda Amica di Emergency
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Fabrizio Scalzotto nuovo ceo Bianchi
Per sostenere gli ambiziosi obiettivi di 
“espansione presente e futura”, Salvato-
re Grimaldi, proprietario di Bianchi, e Bob 
Ippolito, attuale amministratore delega-
to, hanno deciso di rafforzare l’organizza-
zione aziendale con l’acquisto di Fabrizio 
Scalzotto nel ruolo di nuovo ceo Bianchi. 
Scalzotto riferirà a Ippolito, che conti-
nuerà a gestire l’azienda Global Bianchi 
nel nuovo ruolo di presidente esecutivo. 
Il nuovo ceo ha alle spalle una lunga 
esperienza manageriale come direttore 

generale di un’altra azienda, leader nel 
settore delle biciclette. Ippolito ha com-
mentato: “Bianchi ha fiducia nell’ingres-
so di Fabrizio, insieme ai membri del già 
forte management team di Bianchi, che 
fornirà le profonde competenze organiz-
zative necessarie a raggiungere i prossimi 
obiettivi fissati dal piano aziendale”. Fa-
brizio Scalzotto si insedierà  il prossimo 3 
settembre.

bianchi.com

L’azienda Svizzera, che vanta da sempre una produzione rigorosamente made in Italy, si appresta a festeggiare i 20 anni 
di storia inaugurando una nuova fase. Durante la Milano Fashion Week, ha presentato infatti la nuova collezione destinata 
a finire sugli scaffali nella primavera estate 2019. La filosofia del marchio è sempre la stessa: “Fashion Follows Function” che 
esprime al meglio l’approccio progettuale che da sempre ha contraddistinto i capi tecnici X-Bionic. Vincitore di centinaia di 
riconoscimenti internazionali, prosegue la propria storia ripartendo da una collezione che si preannuncia un ulteriore passo 
avanti nell’evoluzione del brand. Capi all’avanguardia della tecnologia applicata allo sport, creati per supportare al meglio 
la performance di ogni atleta. La presentazione è avvenuta allo Swiss Corner di Milano, con una sfilata dedicata a tutti gli 
sport endurance dalla bici fino al running, con un’estetica pulita e minimale, ma con accostamenti di colori di sicuro effetto. 
Non solo, anche tanta tecnologia, che prende spunto dalla storia del marchio e migliora ulteriormente le performance dei 
prodotti. X-Bionic presenta in questa sede anche una nuova partnership per quanto riguarda la distribuzione italiana; infatti 
essa è affidata, a partire da maggio 2018, al Gruppo Oberalp. Presentato da una sportivissima Justine Mattera anche il pa-
tron del brand, il professor Bodo W. Lamberts.             x-bionic.com

Svelato a Milano il nuovo corso di X-Bionic

Il distributore veneto sceglie l’esclusiva vetrina di Eurobike per 
presentare una nuova e importante collaborazione. Si tratta 
della partnership con Astute, il brand di selle 100% made in 
Italy di cui sarà distributore esclusivo. Per il quarto anno con-
secutivo Bonin è presente con il suo stand alla fiera Eurobike 
di Friedrichshafen, con uno spazio espositivo più che rad-
doppiato e con tante novità. Astute è un’azienda italiana 
che sta affermandosi come riferimento per la produzione di 
selle innovative dall’elevato standard tecnico, dedicate ai 
professionisti del ciclismo. Le selle Astute sono progettate dai 
più grandi esperti nella creazione di selle con più di 40 anni di 
esperienza e sono coperte da ben sette brevetti internazionali. 

Riconoscibili dalla loro caratteristica scocca a vista, a forma di “U” aperta, sono le uniche ad avere l’imbottitu-
ra che sfrutta la tecnologia a doppia scocca con membrana antivibrante. Design puliti e raffinati che si uniscono a 
una forte componente tecnologica. Un tratto distintivo per gli atleti evoluti più esigenti. L’imbottitura unica delle selle 
Astute è in “progressive memory foam” e, grazie al “preserve your energy project”, queste selle garantiscono una 
seduta stabile a vantaggio di una migliore performance, con un risparmio energetico reale a beneficio del ciclista. 
Le selle Astute sono già ordinabili dalla forza vendite e dal portale B2B Bonin. Una sinergia importante, quella di Bonin 
con Astute, che va ad aggiungersi alle altre recenti collaborazioni intraprese dal distributore padovano con marchi pre-
stigiosi come SH+, SR Suntour, Tunap Sports, Tucano Urbano, Michelin, Schwalbe… per confermarsi sempre di più come 
distributore a 360° in grado di soddisfare, con oltre 80 brand distribuiti, tutte le esigenze. Dalle proposte più economiche, 
fino al top di gamma.                                        boninbike.com

Bonin distributore esclusivo delle selle Astute

Fa il suo ingresso nel mondo della bici il tubeless secon-
do Pirelli. Tecnologia innovativa, robustezza e protezio-
ne senza rinunciare al comfort: la nuova gomma Pirelli 
Cinturato Velo  può essere utilizzata con e senza camera 
d’aria, in tutte le condizioni stradali. Dal pavè alle strade 
bianche, sino ai percorsi dissestati, il rischio di foratura è 
minimizzato. Pirelli Cinturato Velo è un copertoncino rin-
forzato “multi-purpose” destinato agli utilizzi più diversi: in 
fase di allenamento così come durante le gare  su strada, 
dal light gravel fino al fast commuting. Con Pirelli Cintura-
to Velo, l’azienda introduce una nuova tecnologia spe-
cifica per l’uso ciclistico: Armour Tech. A una carcassa 
interamente rinforzata da un tessuto in nylon e da uno in 
aramide si aggiunge un innovativo concetto di mesco-
la. Nel nuovo copertoncino, la brevettata SmartNet Silica 
viene, infatti, potenziata dall’inserimento di fibre arami-
diche a diverse concentrazioni. Queste fibre, note per 
l’elevata resistenza a trazione e il basso peso specifico, 
offrono un’ottima resistenza al taglio e agli impatti (non 
a caso sono usate anche nei giubbotti antiproiettile). Le 
fibre si infittiscono dallo strato più esterno del battistrada 
a quello sottostante. Il primo strato del compound (Cap) 
è quello che, non solo garantisce le performance di grip, 
rolling resistance e mileage, ma non trattiene pietruzze o 
granelli che possano, con la rotazione, penetrare e inci-
dere la carcassa provocando forature. Il secondo strato, 
più interno (Base), è arricchito con una maggiore quan-
tità di fibrille di aramide, per migliorarne le caratteristiche 
strutturali e garantendo, al contempo, guidabilità e resi-
stenza alla foratura.

velo.pirelli.com

Dalle quattro alle due ruote: 
Pirelli lancia Cinturato Velo
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Presentato il nuovo kit ecologico, realizzato in collabo-
razione con Sky Ocean Rescue, che gli atleti del Team 
Sky indosseranno in occasione del Tour de France 2018. 
Il nuovo kit, sviluppato attraverso il riciclaggio della pla-
stica dispersa negli oceani, ha lo scopo di sensibilizzare 
la comunità ciclistica (e non solo) verso una maggio-
re coscienza dei danni che ogni giorno l’uomo causa 
all’ambiente. La campagna Race to 2020 del Team 
Sky, si impegna altresì a eliminare tutta la plastica dai 
suoi prodotti e dalla sua supply chain entro il 2020. Ste-
ven Smith, direttore del marchio Castelli, ha dichiarato: 
“Il progetto Sky Ocean Rescue ci ha dato la spinta per 
trovare nuovi processi produttivi in grado di ridurre l’uso 

della plastica monouso, guardando alla sostenibilità. Stiamo testando il nuovo packaging con i kit del Team Sky - Tour de 
France che potenzialmente consentiranno di risparmiare 4 milioni di sacchetti di plastica all’anno”. Sir Dave Brailsford, re-
sponsabile del Team Sky, ha aggiunto: “Siamo orgogliosi di partecipare a questa importante battaglia per cambiare i nostri 
comportamenti quotidiani e aiutare a salvare i nostri oceani. E proprio la bicicletta deve fare di più per ridurre la propria 
dipendenza dalla plastica monouso a tutti i livelli e con il Team Sky vogliamo essere protagonisti. Al prossimo Tour de France 
incoraggeremo le persone a ripensare il proprio uso della plastica nella vita quotidiana. Tutti possono fare la differenza“.

 teamsky.com

Nuovo kit ecologico per il Team Sky

Presentato ufficialmente il  nuovo presidente della European Cyclists ‘Federation (ECF): Christophe 
Najdovski succede a Manfred Neun che si è dimesso lo scorso dicembre dopo 12 anni.  Najdovski è 
nato e cresciuto a Parigi, ha trascorso oltre 15 anni in rappresentanza del Partito dei Verdi francese, 
l’Écologie Les Verts, in seno al consiglio comunale. Vice sindaco di Parigi per i trasporti, la mobilità, la 
strada e lo spazio pubblico dal 2014, Najdovski si è battuto per ridurre l’inquinamento atmosferico e 
le emissioni di gas serra, oltre a promuovere il ripristino di spazi pubblici per pedoni e ciclisti in grado 
di facilitare forme di mobilità green. Christophe Najdovski, in occasione della sua elezione a presi-
dente dell’ECF, ha dichiarato: “Non vedo l’ora di portare le mie conoscenze e le mie esperienze 
legate alla mobilità sostenibile a ECF, lavorando per la diffusione del ciclismo a livello europeo e 
oltre”. Anche l’italiano Alessandro Tursi è recentemente entrato a far parte del consiglio dell’ECF, in 
aggiunta alla rielezione di Raluca Fiser e Damien ò Tuama. Si uniscono a Lars Strömgren, Jens Peter 
Hansen, William Nederpelt e Isabel Porras Novalbos in qualità di vicepresidenti. Questa la squadra 
che sosterrà Najdovski nel suo nuovo ruolo, insieme al segretario generale Bernhard Ensink, che 
guida l’organizzazione del team dell’ECF a Bruxelles.                     ecf.com

Si terrà a Finale Ligure, dal 27 al 30 settembre 
2018,il Flow Outdoor Festival by Vibram: quattro 
giornate dedicate al mondo outdoor che 
coinvolgeranno atleti, appassionati e addetti 
ai lavori con attività, escursioni, contest e 
conferenze. Reduce da una prima edizione di 
successo, che ha registrato 25.000 visitatori e la 
partecipazione di oltre  1.100 atleti, il festival torna 
nel 2018 con Vibram come partner ufficiale, e in 
collaborazione con due grandi manifestazioni: 
Finale For Nepal, appuntamento imperdibile 
per gli amanti dell’arrampicata, e il Grand 
Finale Enduro World Series. Due prestigiosi eventi 
che porteranno a Finale Ligure i migliori atleti 

internazionali di arrampicata e 
mountain bike. Prima di questo 
importante appuntamento 
Vibram sarà inoltre sponsor della 
Megavalanche, in programma 
dal 30 giugno all’8 luglio, per la 
tappa dell’Alpe D’Huez. Base 
camp di Vibram nei giorni della 
manifestazione sarà il Truck Sole. 
Protagonista della tappa sarà 
Vibram Megagrip, dotata della 

nuova tecnologia Litebase, la soluzione che 
permette di ridurre il peso della suola (in media 
del 30%) senza comprometterne le performance, 
combinando design specifico e scelta della 
mescola. Ai presenti, l’opportunità di diventare 
tester per conto di Vibram, mettendo alla prova 
l’efficacia della tecnologia tramite la suola 
Flow Genious LB e fornendo feedback che 
aiuteranno l’azienda a realizzare prodotti sempre 
migliori. A bordo del truck sarà inoltre presente 
un team di esperti calzolai, al fine di mostrare al 
pubblico le sofisticate operazioni necessarie per 
l’applicazione di una suola Vibram a un paio di 
calzature da mtb. eu.vibram.com

Christophe Najdovski è il nuovo presidente ECF

Vibram protagonista tra FLOW, Enduro World Series e Megavalanche

Storica azienda mantovana produttrice di telai intera-
mente fatti a mano, TITICI ha inaugurato ieri il suo esclu-
sivo corner all’interno dello store L’Impero del Ciclismo, 
a Milano. Si chiama Innovation Core Shop e s’incentra 
sull’innovazione, dando ai ciclisti la possibilità di vive-
re un’esperienza di acquisto unica.  Oltre alla vasta 
esposizione di bici a marchio TITICI, il negozio è dotato 
dell’innovativo configuratore bike 3d: soluzione ispirata 
all’universo automotive e, tra i brand del mondo del 
ciclismo, esclusiva assoluta di TITICI. Laddove i classici 
configuratori sono normalmente bidimensionali, il nuo-
vo sistema offre un’esperienza di personalizzazione a 
360 gradi, permettendo al ciclista di creare la propria 
bicicletta bespoke. All’interno del TITICI Innovation 
Core Shop, grazie a un monitor touch screen, i clien-
ti avranno la possibilità di configurare interamente la 
propria bici, scegliendo colore, dimensioni del telaio e 
componentistica. Una vera e propria rivoluzione nell’e-
sperienza d’acquisto, perfettamente in linea con la filo-
sofia dell’azienda che, dagli Anni Settanta, produce in 
Italia telai interamente fatti a mano e su misura, perché 
“ogni telaio, come ogni ciclista, ha la sua anima”.

titici.com

Inaugurato il TITICI 
Innovation Core Shop

NEWS
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Per le sue attrezzature invernali innovative ed ecososo-
tenibili, Vaude ha ricevuto il GreenTec Award 2018, tra i 
premi per l’ambiente più ambiti in Germania. Più di 1000 
ospiti provenienti dal mondo del business, delle scienze 
e della politica hanno partecipato al galà che ha dato 
il via alla più importante fiera di tecnologie sostenibili a 
Monaco, l’IFAT. 

GreenTec  Awards: gli oscar della sostenibilità
I GreenTec Awards premiano i migliori progetti a livello 
mondiale che si impegnano per la protezione delle risorse 
e dell’ambiente, integrando quotidianamente uno stile di 
vita sostenibile. La categoria “Sports by Jack Wolfskin” è 
dedicata ai prodotti che hanno dato uno speciale con-
tributo alla protezione dell’ambiente e hanno dimostrato un notevole livello di innovazione. Vaude ha ricevuto il premio 
per la nuova Green Shape Core Collection, completamente ecosostenibile e realizzata con materiali naturali, riciclati e 
talvolta non convenzionali (come il legno o il latte di mucca), offrendo soluzioni efficaci contro, ad esempio, l’immissione di 
microplastiche nei mari. Questo è il secondo GreenTec Award ottenuto dall’azienda di Tettnang, già premiata nel 2016 per 
la conversione ecosostenibile del suo head quarter. La decisione finale è stata presa da una giuria internazionale composta 
da 75 esperti composta da rappresentanti indipendenti provenienti dal mondo degli affari, delle scienze, delle associazioni 
e dei media. Antje von Dewitz, ceo di Vaude, ha dichiarato: “Questo è un grande tributo al nostro impegno per la sosteni-
bilità, sostenuta con passione da tutta la nostra squadra. Con la nostra Green Shape Core Collection creiamo prodotti che 
contrastano problemi globali quali lo spreco di risorse, l’inquinamento ambientale o le microplastiche presenti nei nostri mari 
e che offrono una soluzione alle sfide più urgenti. Questa è una dimostrazione impressionante del fatto che stiamo trovando 
soluzioni innovative e lungimiranti attraverso concetti sostenibili”.             vaude.com

Vaude premiato ai GreenTec Awards 2018

NEWS

Non solo il 2018 segna i 25 anni di Endura #AllTribesOneClan, ma è anche il centenario 
della conquista del diritto di voto alle donne nel Regno Unito e in Germania. Endura 
è orgogliosa della propria esperienza e del proprio impegno per l’uguaglianza tra i 
generi, lavorando da sempre con atlete di livello mondiale in tutte le specialità del 
ciclismo: strada, mountain bike, pista e triathlon. L’azienda scozzese trae ispirazione 
dalle storie delle grandi campionesse mondiali, europei e nazionali, facendosi porta-
voce di un nuovo modo di vivere la propria femminilità, lungi dal desiderio di apparire, 
puntando a divulgare i valori autentici dello sport tra i più giovani. Ashleigh Moolman-
Pasio, Rachel Atherton, Denise Schindler e Lucy Charles si sono rese pertanto protago-
niste di avvincenti storytelling in cui spiegano cosa le abbia spinte a diventare atlete 
professioniste e oggi modelli di riferimento per una nuova generazione di donne, con-
sapevoli e impegnate nel dare sempre  il meglio di sé.      
        

endurasport.com

Dopo il campione del mondo di discesa libera Peter Fill, il pilota bergamasco di Moto2 
Andrea Locatelli, il giovane pilota Fabio Di Giannantonio, la campionessa di morto-
cross Kiara Fontanesi e la regina dell’alpinismo Tamara Lunger,  anche la campiones-
sa di snowboard Michela Moioli entra a far parte del team Ambassador Bike 2018 di 
Scott. Medaglia d’oro alle Olimpiadi di Pyeongchang  2018, Michela Moioli ha scelto 
di pedalare con Scott. In sella a una Foil Disc, per tutta l’estate 2018 l’atleta italiana 
potrà allenarsi con l’ausilio di una bici studiata e concepita per essere comoda e 
aerodinamica, conservando al contempo un’ottima rigidità. Con un telaio in fibra di 
carbonio HMF ed equipaggiata con freni a disco idraulici, Scott Foil 20 Disc suppor-
terà Michela Moioli durante gli allenamenti in salita e le ripetute che porteranno la 
campionessa a raggiungere i più ambiziosi traguardi anche nel corso della prossima 
stagione Invernale.
       

scott-sports.com

Girl Power con Endura Michela Moioli ambassador Scott

Riunitosi nella serata del 19 giugno, il Consiglio Generale 
di Confindustria ANCMA ha proposto il nome di Andrea 
Dell’Orto quale nuovo presidente di EICMA Spa, Esposizio-
ne Internazionale del Ciclo, Motociclo e Accessori, a se-
guito delle dimissioni di Antonello Montante. L’Assemblea 
di EICMA Spa, dopo aver esaminato la candidatura, ha 
così deciso di eleggere Dell’Orto, già presidente in carica 
di Confindustria ANCMA. Contestualmente Gianluca Vi-
gnaroli di Ducati Motor Holding è stato scelto come nuovo 
membro del consiglio di amministrazione.

eicma.it

Andrea Dell’Orto nuovo 
presidente di EICMA

NEWS4WOMEN
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...e in arrivo tanti altri!

Maggiori info su // www.brnday.it

Bologna - Palazzo dei Congressi

 1
 30
 1.200

Il BRN DAY giunto alla sua 2° edizione si conferma  
come il  1° ed unico evento dedicato ai negozi di 
Ciclismo in Italia.

Quest’anno lo spazio raddoppia e oltre 30 
dei migliori brand del settore Ciclismo  
presenteranno le loro anteprime 2019.

Dopo la grande affluenza  
della prima edizione sono  
attesi oltre 1.200 negozi.

Le bici italiane piacciono sempre di più oltre confine. 
Parliamo di un aumento del 17%,  

nonostante alcuni mercati risultino ancora poco esplorati

I dati rilasciati da Ancma parlano chiaro, per quanto ci si possa lamentare, pare proprio 
che il 2017 sia stato un anno d’oro per le esportazioni nel settore bici. Parliamo infatti di un 
+17%, una cifra che non può restare inosservata e apre il campo a una serie di ragiona-
menti. Per di più questo dato arriva anche insieme ad altri che non possono che fare ben 
sperare per tutta l’industria italiana di settore. In primo luogo c’è l’aumento della produzione 
ed esportazione di eBike, ma questa è un’altra storia, seppur parallela; in secondo, c’è un 
dato negativo che non possiamo che leggere invece in maniera positiva. Una riduzione 
di solo un punto percentuale nella vendita delle biciclette tradizionali. Tutto ciò ci sembra 
significare una cosa sola, che il mercato è sano e tiene. Almeno in Italia, infatti nel resto 
d’Europa la bici tradizionale perde cifre importanti, a favore però delle elettriche. La cosa 
non può che far ben sperare per il futuro prossimo, questo anche analizzando a fondo i dati 
delle esportazioni. 

Puntare sulle peculiarità italiane come fanno altri settori
L’Italia da sempre è famosa per la qualità della sua manifattura e per la genialità dei pro-

gettisti che riescono a elaborare soluzioni di elevata performance e design, copiate da tutto 
il mondo. Anche se la produzione un po’ per tutti si è spostata nel far east, i nostri prodotti 
continuano ad avere un appeal speciale. Vuoi per la storia che lega lo stivale al ciclismo, 
vuoi per la capacità di creare ancora prodotti unici e inimitabili. Ciò che appare chiaro 
leggendo i dati è però sconcertante da alcuni punti di vista. Mentre settori in cui l’Italia è 
forte, come le automobili di lusso o l’interior design che sopravvivono grazie alle esportazioni 
in paesi arabi, negli Stati Uniti, in Cina, sembra proprio che chi ha più fame di bici italiane sia 
la Francia. Ciò appare strano, se si pensa che addirittura un 54,2% delle biciclette esportate 
sono destinate ai nostri “cugini” d’oltralpe. Grandi appassionati ma non grandi produttori 
sembrerebbe. A seguire la Spagna, con un 12,9%, la Germania è solo terza ferma al 6,8%. 
Seguita da Belgio e Croazia. Non manca qualcuno? Mercati enormi, che possono essere 
lo sfogo per prodotti di alta qualità come quelli italiani, sono praticamente agli ultimi posti 
della graduatoria. Pensiamo ad esempio agli Stati Uniti.

La scoperta dell’America
I dati Ancma riportano uno scarso 0,4% sotto una generica voce “America”. Dove l’in-

teresse verso il mondo della bici conosce spesso alti e bassi, legati anche a personaggi 
singoli o fenomeni passeggeri. Non è raro sentire dire dai negozianti statunitensi frasi del tipo: 
“Quando c’era Armstrong erano tutti in giro con la bdc, oggi non le vuole più nessuno!”. 
Nonstante ciò, resta pur sempre un mercato molto importante, in cui, soprattuto parlando 

di USA e Canada, il potere d’acquisto di un’ampia fetta di popolazione è piuttosto alto. 
Parliamo di economie forti, di sistemi capitalistici in cui la spesa pro capite dedicata alle 
passioni personali è veramente alta, luoghi in cui anche i giovani uomini (e donne) possono 
permettersi qualche sfizio. Anche i dati parlano chiaro se si va a vedere il dato riferito al va-
lore venale delle esportazioni si sale dallo 0,4% (pezzi esportati) all’ 1,5%. Per un coefficiente 
di moltiplicazione più che triplicato. Ciò significa forse che su questo si può ancora lavorare, 
che le aziende italiane potrebbero implementare questo mercato in maniera più decisa e 
che forse convenga farlo, data la fame di prodotti di qualità e high end che, dati alla mano, 
sembra esserci al di là dell’Oceano Atlantico. Insomma, pare non essere questo il periodo 
per riposare sugli allori, piuttosto di spingere sull’acceleratore e investire. Un’altra voce di po-
tenziale crescita sembra anche essere quella del turismo di alta qualità. Sempre più persone 
infatti scelgono il nostro paese come meta di viaggi all’insegna dello sport e dell’enogastro-
nomia. I dati che riguardano questo settore lasciano intravedere una potenzialità inespressa 
enorme, che solo pochi territori riescono a sfruttare a dovere. Territori con una vocazione 
cicloturistica di gran lunga più sfavorevole alla nostra fanno registrare dati sorprendenti, 
mentre i nostri lo sono in negativo. Siamo dietro anche alla Finlandia, dove parte del territo-
rio è coperto per metà dell’anno dal permafrost. Tanto per dire. Occorre lavorare, occorre 
una mano delle istituzioni forse, ma le potenzialità per un futuro solido e florido e una vera 
rinascita dell’industria della bici in Italia sembra ora come mai avere terreno fertile. 

Dati: ancma.it - legambiente.it

DATI
DI GABRIELE VAZZOLA

G l i  s p a z i  d i  c r e s c i t a 
t r a  e x p o r t  e  t u r i s m o

Biciclette - Esportazioni italiane 2017 - Unità Biciclette - Esportazioni italiane 2017 - Valore

Il valore del cicloturismo in Europa
(miliardi di Euro)

Germania: 11,37
Francia: 7,49

Regno Unito: 2,83
Svezia: 2,58

Olanda: 2,57

Finlandia: 2,22
Italia: 2,05

Polonia: 2,02
Spagna: 1,62



...e in arrivo tanti altri!

Maggiori info su // www.brnday.it

Bologna - Palazzo dei Congressi

 1
 30
 1.200

Il BRN DAY giunto alla sua 2° edizione si conferma  
come il  1° ed unico evento dedicato ai negozi di 
Ciclismo in Italia.

Quest’anno lo spazio raddoppia e oltre 30 
dei migliori brand del settore Ciclismo  
presenteranno le loro anteprime 2019.

Dopo la grande affluenza  
della prima edizione sono  
attesi oltre 1.200 negozi.



Bike4Trade • numero 6-7 / 201812

I mercati oggi sono caratterizzati da grande variabilità. In particolare, in Italia, le problematiche 
si riscontrano soprattutto a livello di piccole imprese. Proprio come nel caso del settore bike. 

Ecco alcune possibili soluzioni per migliorare il proprio business

Q u a r t a  l e z i o n e :  l a  g e s t i o n e 
e c o n o m i c a  d e l  n e g o z i o 

BICI ACADEMY
CONTRIBUTO DI SEBASTIANO EMANUELE GAMBERA

Sono solo alcune domande che le imprese, anche quelle di piccole e micro dimensioni, 
devono porsi sulla base delle considerazioni precedenti.
• Quali risultati economici possiamo aspettarci per il futuro prossimo?
• Quale sarà il nostro mercato e quindi il nostro fatturato?
• Qual è il fatturato minimo indispensabile per garantire il pareggio di bilancio?
• Quali esigenze finanziarie genera la gestione operativa?
• Quali sono i clienti e i prodotti che ci fanno guadagnare e quali quelli che ci fanno per-
dere?
• Qual è il prezzo giusto per i nostri prodotti?
• Perché i costi generali crescono continuamente?

La visione del futuro, un passo fondamentale
In fasi di elevata competitività è fondamentale cercare 
di costruire una chiara visione del futuro, anche prossimo, 
in linea con una prospettiva di lungo periodo ben defini-
ta. Soprattutto occorre saperla adeguare ai mutamenti, 
al fine di non lasciarsi travolgere dagli eventi. Il supporto 
più idoneo a tal fine risulta essere il controllo di gestione. 
Controllare la gestione non vuol dire aspettare che i risultati 
“finali” siano conseguiti per poi valutare e cercare di ca-
pire. Significa, invece, procedere secondo obiettivi chiari 
e facendo un monitoraggio delle azioni in corso, con la 
massima tempestività, per intervenire e correggere la dire-
zione di marcia.

Attenzione alla formula ricavi vs. costi
Parlare di gestione è sempre una sfida dal momento che si 
tratta di declinare, caso per caso, la semplice ma efficacis-
sima regola che abbiamo imparato a scuola, ovvero che ri-
cavi e costi realizzano il nostro guadagno. Declinare questa 
regola con un negozio che vende e ripara biciclette e fare 
in modo che alla fine dell’anno il nostro negozio sia in utile, ci 
porta a considerare almeno quattro aspetti fondamentali: 
la forma giuridica che abbiamo scelto per il negozio (non 
tutte come vedremo hanno lo stesso impatto sul bilancio); il 
nostro conto economico e stato patrimoniale; gli strumenti 
per comprendere e gestire l’andamento finanziario per l'e-
laborazione di un budget. 

La giusta forma giuridica
Tutto questo è gestione della propria attività ed è bene 
non confonderla con la fiscalità, parte che normalmente 
deleghiamo al nostro commercialista. Molte sono le forme 
giuridiche esistenti oggi in Italia, le più numerose sono le ditte individuali e le società di per-
sone. Sono forme giuridiche di facile attivazione, molto utili all’inizio per avviare una attività 
commerciale ma che nel tempo, quando ci si struttura con vendite, investimenti, servizi alla 
persona, assunzione di collaboratori, rischiano di diventare troppo rischiose a vantaggio di 
una società di capitali. Anche il trattamento fiscale diventa via via sfavorevole per le socie-
tà individuali stante le regole attuali. É più facile, ad esempio, detrarre molte spese con una 
società di capitali piuttosto che con una ditta individuale o di persone, oppure pensare di 
trasferire l’attività in futuro in tutto o in parte a figli o collaboratori. Con questi principi, pos-
siamo cominciare a pensare di valutare gli strumenti con cui gestire la nostra attività: stato 
patrimoniale e conto economico. Non deleghiamo al commercialista questi importanti stru-
menti economici di gestione, lui li farà ma per il pagamento delle imposte. 

Lo stato patrimoniale e il conto economico
In estrema sintesi lo stato patrimoniale è la foto al momen-
to dato, normalmente inizio e fine anno, della situazione 
della nostra attività. Mentre il conto economico ci rac-
conta come queste foto cambiano nel tempo. É costituito 
da due voci fondamentali, attivo e passivo, che devono 
sempre coincidere considerando come voce di pareggio 
l’utile o la perdita della nostra attività. In poche parole, in 
attivo va tutto quello che possiedo mentre nel passivo va 
tutto quello che mi è servito per avere ciò che la mia attivi-
tà possiede. Il conto economico è invece l’andamento dei 
conti dell'azienda. I ricavi, ad esempio, che si consiglia di 
differenziare fra ricavi di vendita e ricavi da manodopera, 
contabilizzando i costi che concorrono nell’attività, anche 
quelli finanziari. I così detti oneri finanziari, incidono sui conti 
economici in maniera importante. La gestione dei conti ha 
l’obiettivo di generare il risultato economico dell’attività, 
normalmente ogni tre mesi, per monitorare l'attività e chiu-
dere in utile l’esercizio a fine anno. 

I flussi finanziari e il budget
Entriamo quindi nel terzo capitolo della gestione: i flussi fi-
nanziari. Per non restare senza soldi sul conto corrente è 
sempre bene monitorare i così detti flussi di cassa. Avere 
cioè padronanza di quelli che sono i flussi di cassa in en-
trata e in uscita per ottenere che sempre vi sia il denaro 
per far fronte ai pagamenti: spese, stipendi, tasse e così 
via. Si può avere una previsione di tutto questo? Possiamo 
prevedere i flussi di cassa in modo da avere una visione 
futura della mia attività? Si, questo è l’ultimo strumento 
fondamentale della gestione e si chiama budget. I bud-
get si dividono in budget delle vendite e di spesa. Questi 
due strumenti, insieme, ci orienteranno nella visione futura 
dell’andamento dell’azienda, del conto economico, dei 
flussi finanziari per capire come meglio muovermi nella ge-

stione del mio negozio, soprattutto in vista di investimenti come ampliamenti, ristrutturazio-
ni, campagne di comunicazione, eventi, ecc. I budget sono utili anche per valutare con i 
propri fornitori gli arrivi di merce, in misura alle vendite che penserete di effettuare in modo 
tale da non generare flussi di cassa negativi e rischiare di bloccare l’attività. Budget di ven-
dita e di spesa sono utili per valutare quanto e quali degli investimenti che andremo a fare 
produrranno reddito sostenibile: un investimento con un basso periodo di ammortamento 
sarà da scartare rispetto a uno che abbia un periodo di ammortamento più elevato. Se non 
analizziamo, con cura tutti gli aspetti strutturali, economici, finanziari, gestionali dell'attività, 
non riusciremo a farla crescere adeguatamente e non otterremo il riconoscimento moneta-
rio che spetta al nostro lavoro. 

bici-academy.it

Sebastiano Emanuele 
Gambera, General 

Manager 
di Studio Gambera & 

Partners, azienda 
di consulenza, con 
sede a Mirandola 

(MO), docente di Tec, 
scuola di formazione 

della Bosch. 

BiciAcademy non si è conclusa in aula.
Ancma e Bike4Trade ti danno la possibilità di 

accedere agli aggiornamenti sulla pagina 
Facebook: facebook.com/biciacademy 

con video (QR code) e contenuti mensili.
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Con i suoi panorami suggestivi e la natura che, in estate, si tinge di mille colori, la Val di 
Fassa offre ai suoi ospiti numerose attività alla scoperta del territorio. Non mancano strutture 
ad hoc e servizi specializzati nel fornire assistenza  e informazioni: dai bike hotel ai servizi di 
noleggio, dai campi scuola alle guide alpine. Ma non è tutto. Il potere rigenerante delle 
acque termali delle Dolomiti regala benessere e relax dopo intense attività su due ruote: 
l’antica sorgente del Gruppo dei Monzoni è, infatti, alla base dei trattamenti proposti da QC 
Terme Dolomiti. 

Bike experience senza limiti
Da inizio giugno a fine settembre, gli appassionati di mountain bike trovano in Val di Fassa 

numerose opportunità su misura per loro. Presso gli apprezzati Sport Check Point è possibile 
ottenere informazioni complete e dettagliate su tutte le attività in calendario: dalle ciclabili 
ai bike park, dai trail down hill ai bike tour gastronomici, sino alle eBike Experience in collabo-

razione con Bosch. Le due ruote sono quindi protagoniste in Val di Fassa che, per facilitare 
la risalita in quota, mette altresì a disposizione impianti a fune, fruibili senza limitazioni acqui-
stando l’esclusivo Panorama Pass. 

Sella Ronda Bike Day
Evento centrale dell’estate in Val di Fassa, il “Sella Ronda Bike Day” (23 giugno) è  una 

giornata di festa dedicata agli amanti delle due ruote, pedalando lungo tornanti divenuti 
leggendari. Last but not least, ormai tradizionale è il “Val di Fassa Bike”: ogni seconda 
domenica di settembre, la manifestazione si snoda lungo i sentieri che abbracciano la 
conca di Moena, rientrando tra le competizioni oggi più prestigiose e attese dagli appas-
sionati di mtb.

fassa.com - sellarondabikeday.com - valdifassabike.it - qcterme.com

BIKE HOTEL GUIDE
DI SILVIA NERI

L a  m o n t a g n a  d ’ e s t a t e 
v i a g g i a  s e m p r e  d i  p i ù

Grazie ai suoi 2240 km di sentieri immersi nella natura, 
la Val di Fassa rappresenta un territorio speciale. Nel quale il turismo è in costante 

crescita nei mesi estivi. Grazie a eventi, strutture e servizi dedicati

I  numeri 
dell’estate 

in Val di Fassa
Bike hotel: 29
Bike rental: 14
Turisti che soggiornano in 

hotel: 55%
Periodi di soggiorno preferiti: 

luglio (33%) e agosto (51%)
Durata media del soggiorno: 

6-7 notti
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BIKE4WOMEN
DI SILVIA NERI

Da Alfonsina Strada, unica donna ad aver partecipato al Giro d’Italia, alla mitica 
Graziella di Brigitte Bardot. Sino alle eBiker del Terzo Millennio. Come è cambiato il mondo 

delle due ruote al femminile? Parlano alcune tra le più importanti aziende di settore

P r e s e n t e  e  f u t u r o 
d e l  c i c l i s m o  i n  r o s a

 Domande 

1. In questi anni sempre maggiore attenzione è riservata all’universo femminile: 

come è cambiato il rapporto tra donne e bici? A cosa si lega il crescente interesse 

della donna nei confronti delle due ruote?

2. In quale fascia di età si collocano le donne che si avvicinano al mondo bike? Per 

quali utilizzi in particolare scelgono le due ruote?

3. Quali sono gli aspetti tenuti maggiormente in considerazione dalle donne nella 

scelta di un prodotto?

4. In quale percentuale i prodotti dedicati alle donne incidono sul vostro fatturato 

complessivo?

5. Come immaginate il futuro del ciclismo “in rosa”? Ci sono delle novità in arrivo 

dedicate specificamente al mondo femminile?

È stato il veicolo della rivoluzione industriale e di quella femminista, da sempre 

sinonimo di libertà ed emancipazione. La bici non ha mai smesso di affascinare 

le donne che, oggi come ieri, la vivono a 360 gradi: per muoversi in città e nel 

tempo libero, per mantenersi in forma senza rinunciare al divertimento o come 

scelta sostenibile per uno stile di vita sempre più green. Storicamente declinate 

al maschile, le due ruote sono oggi protagoniste di una vera e propria rivoluzione 
socioculturale, in cui il ruolo della donna è sempre più forte, dal mondo del 

lavoro a quello dello sport. Un cambiamento percepito ancor più chiaramente 
nel campo del marketing che, da già da qualche anno, guarda con sempre 

maggiore attenzione alle nuove clienti, proponendo prodotti specifici, in grado di 

soddisfare le esigenze di un pubblico attento alla qualità e al design, quanto mai 

consapevole delle proprie esigenze e dei propri desideri.

The present and the future 
of women’s cycling

It was the vehicle of the Industrial Revolution and of the Feminist movement; it’s 

always been the epitome of freedom and emancipation. Bicycles have always 

attracted women who, today just like yesterday, use it to go around in the city 

and in their free time, to keep fit while having fun or as a sustainable choice in an 

increasingly green lifestyle. Traditionally designed for men, today the bicycle is a key 

player of a real socio-cultural revolution, where women are getting stronger and 

stronger at work as well as in sports. Marketing professionals are fully aware of this 

change and in the last few years they have been more and more focused on new 

female customers, offering specific products to meet the needs of an audience 

who looks for quality and design and is well aware of their needs and wishes. From 

Alfonsina Strada – the only woman to ever participate in Giro d’Italia – to Brigitte 

Bardot’s legendary Graziella and lastly to the eBikers of the third millennium, how 

did cycling change for women? We asked this question to the spokespersons of the 

most important companies in the sector: Liv, Carrera, and technical clothing and 

shoe wear companies such as Santini Cyclicng Wear GSG and Vittoria. They share 

their commitment to research and development of women-specific products that 

are constantly increasing sales and profit.
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 Eleonora Mezzaro • Responsabile ufficio stampa Carrera Probike

 Andrea Leo • National sales & marketing manager Giant Italia

1. È risaputo che negli ultimi anni il ruolo della donna nella società è notevolmente 
cambiato. L’accettazione generale della poliedricità femminile e la comune 
convinzione del suo valore ha sicuramente favorito “un’emancipazione” non più solo 
pretesa e dichiarata, bensì vissuta. Ecco dunque che la donna si sente libera di seguire 
le proprie passioni al pari dei colleghi uomini, senza temere di essere denigrata o 
sminuita. Crediamo infatti che il piacere di pedalare sia intrinseco alle persone, proprio 
come quello di camminare, senza differenza di genere. All’utilizzo della bicicletta si 
legano molti valori: quello della libertà, della conquista, dell’affermazione personale. 
Pedalare è divertente, gratificante e spesso faticoso proprio come la nostra quotidianità 
e quindi è un istinto naturale. Presumiamo dunque che le donne, pedalando, cerchino 
esattamente quello che cercano gli uomini: la propria strada! Non va poi dimenticato 
che il piacere di condividere nella coppia le proprie passioni favorisca l’avvicinamento 
femminile a questo sport. Si pensi alla crescita, in parallelo, del numero di bike hotel 
grazie ai quali anche le vacanze in famiglia possono prevedere la condivisione di 
esperienze in famiglia su due ruote. 

2. Pensando alle donne che acquistano probike Carrera, la fascia di clientela femminile 
si colloca per lo più dai 35 anni in su. Sicuramente perché deve essere maturata quella 
consapevolezza di cui parlavamo nella risposta precedente. Il nostro cliente (donna e 
uomo) sceglie Carrera quando la sua attenzione è rivolta soprattutto alle competizioni  
(pro o amatoriali che siano). Le probike Carrera, infatti, presentano  una declinazione 
prevalentemente aero e sanno regalare grandi emozioni soprattutto a chi ama “mettersi 
alla prova”, pur garantendo comfort e sicurezza.

3. Anche in questo caso non reputiamo corretto fare troppe distinzioni tra donna e 
uomo. La scelta è sempre dettata innanzitutto dall’obiettivo personale di chi si avvicina 
al ciclismo e desidera acquistare una bici da corsa. Dobbiamo poi precisare che Carrera 
è conosciuta da sempre per l’ampia possibilità di personalizzazione dei telai, attraverso il 
servizio di Custom Color, dunque anche le donne si possono sbizzarrire. Di fatto però i colori 
“neutri” sono negli ultimi anni i più scelti, primo fra tutti il total black, sia dall’uomo sia dalla 

donna. Ampia anche la possibilità di scegliere gli allestimenti dei telai che, in alcuni casi, 
sono in grado di fare davvero la differenza al fine di garantire massimo comfort proprio alle 
donne, che hanno sicuramente una diversa confermazione fisica soprattutto del bacino.

4. Per la donna un 15% sul totale. Tra i prodotti attualmente più scelti dalle donne, spicca 
la nostra ER01. Disponibile anche in taglia XXS, è in grado di assicurare massima comfort in 
sella anche alle donne di piccola statura.

5. Attraverso recenti studi e ricerche di mercato da noi curate, il trend di crescita del 
ciclismo in rosa risulta essere molto forte; reputiamo dunque che nei prossimi 5 anni tutte le 
aziende offriranno soluzioni sempre più specializzate. Il nostro reparto ricerca e sviluppo è 
ovviamente “ sul pezzo” e non mancherà di riservare grandi sorprese.

1. Nel nostro paese il ciclismo e il business della bici 
sono declinati al maschile, per tradizione storica e per 
mood tipicamente italiano (nel bene e nel male). Le 
donne purtroppo provano una leggera soggezione 
nell’accedere ai classici negozi di bici (che ci piace 
denominare “ciclisti”), ma le cose stanno cambiando. 
Con cataloghi bici sempre più variegati e con 
target di riding sempre più frazionati, lo sviluppo di 
prodotti bici e accessori dedicati alle donne è e sarà 
sempre in crescita: l’epoca in cui le donne dovevano 
accontentarsi della XS/S da uomo è finita. Ce lo 
insegnano i grandi brand e top player outdoor di vari 
sport e discipline (adidas, Nike, Callaway, Burton, ecc.) 
che investono sempre di più in ricerca e sviluppo, 
marketing e targetizzazione per un mondo femminile 
che ha fame e sete di prodotti dedicati, ricercando 
una propria identità e status sociale legato a passioni e 
interessi personali. Ci sono tantissime ragazze che hanno 
voglia di scoprire, relazionarsi, incuriosirsi, appassionarsi, 
vivere nuove esperienze legandosi a un prodotto a loro 
dedicato. Non si tratta solo di design e colori cangianti, 
ma soprattutto di ricerca di prodotti ergonomicamente 
studiati e progettati per l’anatomia femminile. A livello di crew hanno voglia di condividere 
esperienze con altre ragazze: fino a poco tempo fa considerate delle “Giovanna D’Arco” , 
risultavano timorose nel mostrare la propria passione per la bici. Oggi con i social si creano 
interazioni, scambi, gruppi, uscite, condivisioni ma esiste ancora questo mood maschilista 
che “sporca” questo loro entusiasmo. Noi stiamo cercando di ripulirlo con una strategia 
chiara e cristallina, esaltando con semplicità e passione la loro voglia di bici. Liv a oggi è 
l’unico brand presente sul mercato che vuole staccarsi dal concept maschile con logo, 
colori, prodotti, marketing e attività per le donne, diversificandosi dai brand già presenti sul 
mercato.  

2. Il mondo delle lady biker in Italia ha un range di età abbastanza ampio. Andiamo 
da donne giovani appena diciottenni appassionate di enduro, sino a donne over 40 
che fanno viaggi in bici. Molte donne oggi gareggiano su strada o mountain bike. Altre 

che preferiscono pedalare su biciclette elettriche. È un target variegato, 
dinamico, frizzante e ancora tutto da scoprire e la mission di Liv è proprio 
quella di abbracciare queste donne parlando al femminile con prodotti loro 
dedicati.

3. Bella domanda: in primis le donne devono sentirsi serene e sicure 
nell’entrare in un negozio che  possa accoglierle con professionalità  e 
serenità, mettendole a proprio agio. Volete un bell’esempio traslato sugli 
uomini? Immaginate come si possa sentire un uomo entrando in un negozio 
di intimo o dall’estetista, quanto si senta in imbarazzo in un ambiente che 
non percepisce come “suo”. Quindi la parte del retailer è fondamentale 
e credo sia importante all’interno di un negozio la presenza di una donna 
per seguire varie attività. Una di queste è proprio l’accoglienza delle donne 
in negozio. La scelta poi è condizionata ovviamente dal desiderio di poter 
pedalare su una bici e utilizzare prodotti dedicati. Purtroppo troviamo ancora 
situazioni in cui le ragazze si recano presso i negozi con il proprio compagno 
che sceglie per loro. Ci vorrebbe un cartello con scritto “I mariti stanno fuori” 
che consenta alle ragazze di scegliere ciò che desiderano. Comprare una 
bici è un momento piacevole. Le donne hanno esigenze diverse. La variabile 
performance esiste anche qui ci mancherebbe. Ci sono ragazze agoniste 
che vanno più forte di tanti maschietti. Altre cercano invece un prodotto che 
dia loro sicurezza, comfort, affidabilità. Il mondo delle biciclette a pedalata 
assistita ha poi aperto un mondo nuovo a uomini e donne di tutte le età, 

consentendo di condividere la passione per la bici pedalando insieme. Questa è una 
grande opportunità. E Liv qui è molto presente a livello di catalogo.

4. Giant esiste in Italia da appena 3 anni e il market share di Liv sta crescendo in maniera 
importante. E, soprattutto, sta dando sul territorio nazionale una identità di brand a 
ragazze bramose di identificarsi in un progetto donna. Basti vedere il successo del progetto 
delle nostre Liv Ambassador, che ci permette di veicolare il marchio come stile di vita.
A numerico, propongo un esempio che vi stuzzicherà. A Vancouver, in Canada, esiste un 
Liv Store (non legato a un Giant Store) che fattura oltre 1 milione di dollari. Accadrà mai in 
Italia?

5. Per il 2019 il catalogo Liv Italia proporrà delle novità importanti, i prodotti saranno 
numerosi e andranno a coprire fette di mercato sempre più frazionate. 
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 Alessandro Costa • Marketing manager GSG

 Paola Santini • Marketing manager Santini Cycling Wear

 Edoardo Vercelli  • ad Vittoria Shoes

1. Il mercato del ciclo ha percepito negli ultimi anni la tendenza 
dell’universo femminile a utilizzare sempre più la bicicletta per fare 
sport o competere. Questa tendenza è iniziata nei paesi del Nord 
Europa e in Nord America per motivi legati a un benessere elevato 
e un alto grado di evoluzione sociale. Non dimentichiamo che 
storicamente la bici è stata il veicolo della rivoluzione industriale, ma 
anche di quella femminista. A fronte di una maggiore domanda il 
mercato ha risposto creando a tutti i livelli, dalla bici all’accessorio, 
passando per l’abbigliamento, dei prodotti studiati e realizzati per la 
donna ciclista. Credo che la maggior fruizione della bici sia legata – 
almeno inizialmente - all’effetto traino dei compagni biker che hanno 
convinto la propria metà a seguirli in bici, regalando loro un mezzo 
per pedalare assieme. Ma anche all’eliminazione del preconcetto 
che voleva “bici uguale gambe e polpacci grossi”. Ora molte donne, 
dopo essersi avvicinate a questo mondo, diventano protagoniste 
delle scelta di mezzi e abbigliamento, si sentono libere di pedalare e 
allenarsi da sole, come è giusto che sia.  

2. Salvo la ragazze che iniziano precocemente e per motivi agonistici, la maggior parte 
delle donne si avvicina alla bici dopo i 30 anni. E qui abbiamo tutto il mondo di chi va in 
bici per gareggiare o per godersi la natura e stare in forma. L’altra parte, che è ancora 
più ampia, riguarda il mondo city e trekking che rappresenta una fetta più importante in 

quanto è più larga la fascia di età. E il numero aumenterà ancora 
grazie all’evoluzione tecnologica che porterà bici elettriche sempre 
più performanti e/o a prezzi meno elevati.

3. Crediamo che la donna non valuti il fattore costo: si tratta di un 
hobby e come tale esula spesso da discorsi di risparmio. Piuttosto, 
è indirizzata nella scelta dalla fama di alcuni brand e ancor più 
dall’appeal del prodotto, se risulta fashion e cool.

4. Al momento è ancora un segmento di nicchia, ma GSG da 
sempre ha creduto nel mondo del ciclismo femminile. Sponsorizziamo 
il team femminile Pro della campionessa olandese Marianne Vos, 
ambassador del ciclismo femminile, e oramai da 3 anni il Giro Rosa 
che è la gara più importante al mondo per le cicliste.

5. Un mondo in evoluzione con sempre più prodotti dedicata al 
gentil sesso e con una scelta sempre maggiore. Non prodotti di 
base, ma evoluti con scelte tecnologiche high-end e dal look in 

linea con la moda. Per quanto riguarda l’abbigliamento, GSG ha scelto di spingere 
sulla ricerca di tessuti tecnologici, sull’uso di nano-tecnologie e sullo sviluppo dei 
fondelli - vero “cuore” dell’abbigliamento bike - specifici per l’anatomia e l’utilizzo da 
parte delle donne. 

1. Per le donne la bicicletta è stato un simbolo di libertà e di 
emancipazione: basti ricordare le imprese di alcune cicliste come 
Alfonsina Strada, l’unica donna che partecipò al Giro d’Italia… era 
il 1924. Più di 90 anni dopo, la bicicletta ancora non ha esaurito 
il proprio fascino nei confronti del genere femminile: in questi 
ultimi anni l’interesse delle donne per il mondo delle due ruote è 
esponenzialmente aumentato. Registriamo, infatti, nel mercato 
italiano dell’abbigliamento femminile, un trend in crescita dal 2016 
(in alcuni paesi stranieri anche da prima). I motivi sono numerosi: non 
solo il ciclismo regala un senso di libertà, ma è una sfida divertente 
e stimolante, uno sport aerobico perfetto per mantenersi in forma. 
Inoltre, data la crescente attenzione per l’ambiente, si sceglie la bici 
per muoversi in città in modo green.

2. A mio avviso, le donne si avvicinano al mondo bike intorno 
ai 20-30 e scelgono la bici sia per tenersi in forma divertendosi, sia 
come integrazione ad altri sport già praticati. Non si parla solo di 
allenamento, ma anche di uno stile di vita: sono sempre di più le 
donne che scelgono le due ruote anche per spostarsi quotidianamente.

3. Le donne sono attente alla qualità dei tessuti, alla vestibilità del capo ma anche allo 
stile. Cercano capi dalle alte caratteristiche tecniche, che sappiamo garantire leggerezza 

e traspirabilità d’estate e protezione dal freddo in inverno, senza mai 
rinunciare a un fit comodo e femminile. Le donne guardano inoltre 
al design e ai colori perché è importante sentirsi femminili anche in 
bicicletta.

4. Come già anticipato, il mercato dell’abbigliamento femminile sta 
registrando una crescita dal 2016. C’è una crescente richiesta di capi 
tecnici che sappiano accompagnare le cicliste nelle uscite sulle due 
ruote e che siano vicini ai loro gusti. Nel dettaglio, la vendita di prodotti 
femminili incide per circa il 10% sul nostro fatturato complessivo. Un dato 
che pensiamo crescerà sempre più nei prossimi anni.

5. A partire dagli Anni 70/80 realizziamo collezioni di abbigliamento 
tecnico per le donne. Ogni anno proponiamo dei capi specificatamente 
disegnati per loro che sappiamo rispondere alle esigenze e 
all’evoluzione dello stile femminile. Abbiamo una grossa novità in arrivo: 
nell’inverno 2018/19 lanceremo infatti una collezione speciale realizzata 
in collaborazione con la campionessa del mondo 2015 Lizzie Deignan. La 
partnership con Lizzie si inserisce nella lunga tradizione di Santini di creare 

capi femminili altamente performanti in collaborazione con i più forti atleti: nasce così 
la collezione per la stagione 2019 “Lizzie X Santini”, una gamma di capi e accessori “for 
women by women” dove l’esperienza dell’atleta e il suo stile si uniscono alla tecnicità e al 
know-how Santini. 

1. In alcune aree, per esempio quella statunitense, il mercato 
femminile è sempre stato più ampio rispetto all’Europa: noi abbiamo 
diversi retailer in California che trattano esclusivamente articoli 
per donne. In generale, in Italia il ciclismo si sta diffondendo con 
un aumento in parallelo dell’interesse da  parte delle donne. Le 
competizioni femminili sono in aumento (Vittoria Shoes è partner di 
3 team femminili). E, non ultimo, l’eBike attrae particolarmente le 
donne, soprattutto per l’uso in famiglia e nella vita di tutti i giorni. 

2. Un po’ in tutte le fasce d’età, a seconda della tipologia di attività 
in bici. Per l’eBike non ci sono limiti. Per quanto riguarda invece le 
competizioni, si arriva sino ai 40-50 anni.

3. Fino a due anni fa non avevamo una linea di calzature dedicata 
unicamente alla donna. Le linee destinate al pubblico femminile 
erano specifiche dal punto di vista della forma, ma non del colore. 

Nell’ultimo biennio siamo impegnati nello sviluppo di calzature con 
plantari anatomici per la donna, ma che al contempo si presentino con 
colori e dettagli decisamente più femminili. È importante sottolineare che 
il “tocco femminile” non è tuttavia apprezzato in tutti i paesi del mondo: 
dove le tematiche della discriminazione di genere sono più forti, si tende 
a ricercare una calzatura che ricalchi il modello maschile, per esempio 
negli Stati Uniti. 

4. Al momento poco, attorno al 10%, anche perché nel nostro 
caso specifico da soli due anni realizziamo lineededicate. I dati sono 
comunque in forte crescita. Oggi, i migliori risultati si legano ancora alla 
vendita dei plantari. 

5. Quest’anno a Eurobike presenteremo dei prodotti nuovi: sia strada 
che mountain bike, ma anche per l’eBike. Per tutti questi modelli 
proporremo una variante donna. 

BIKE4WOMEN
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EUROBIKE 2018
DI GABRIELE VAZZOLA

Ci siamo, è arrivato il momento di toccare con mano il cambiamento. Per il primo anno 
la fiera dedicata al mondo del ciclo più importante d’Europa apre i battenti a luglio. Da un 
quarto di secolo a Friedrichshafen, sul Lago di Costanza questa era un’abitudine tutta set-
tembrina. L’organizzazione ha però deciso di provare in questo modo per correre ai ripari, in 
un mercato che offre sempre maggiori e diversificate possibilità per le aziende di proporre i 
propri prodotti, soprattutto all'utente finale. Diventa quindi esclusivamente B2B, eliminando 
il giorno classico di apertura al pubblico. I Media Days sono stati organizzati nei giorni imme-
diatamente precedenti, mentre in precedenza erano programmati due mesi prima. Forse 
sperando di aumentare la presenza dei giornalisti che possono così spostarsi direttamente 
dai giorni di test, alla fiera, senza “passare dal via”. Tra questi ultimi e l’apertura dei cancelli, 
si aggiunge un giorno dedicato alle conferenze. Con anche la possibilità per i produttori 
OEM di organizzare meeting a porte chiuse e anteprime, sfruttare l’occasione per i lanci dei 
nuovi prodotti e organizzare ride guidati. Come ad esempio fatto da Bosch, leader nella 
produzione di motori per eBike, che ha previsto proprio in questa giornata la classica Sneak 
Preview, con la presentazione delle novità 2019.  La fiera si presenta quindi non “più corta”, 
nonostante abbia di fatto perso un giorno, ma più compatta e meno dispersiva. Parte di 
fatto mercoledì 4 luglio, a Serfaus-Fiss-Ladis in Tirolo, quando è previsto lo start per i Media 
Days e termina il 10 a Friedrichshafen, con la chiusira dei cancelli della fiera vera e propria. 

Porte aperte alle novita, anche extrasettore
Oltre a questo format, non del tutto nuovo ma, diciamo, rimaneggiato; un’altra è la novi-

tà che salta all’occhio dell’osservatore più attento. La decisione di rendere la fiera sempre 
più inclusiva, dedicando ampi spazi anche a espositori che arrivano da mondi esterni e 
paralleli. Cartina tornasole di questo trend è senza dubbio il fatto che un’intero padiglione 
(A1 Rothaus) sia stato dedicato alle E-Mobility Solutions. Quindi non solo bici elettriche, ma 
anche una serie di prodotti come app e LEV. Va da sè che anche quest’anno i padiglioni si-
ano ben presto finiti sold out. Questo nonostante la continua emorragia dei produttori storici 
che, uno dopo l’altro, preferiscono rivolgere i propri investimenti in altri lidi. Più di 100 sono i 
nuovi espositori, che spingono il numero complessivo a circa 1400. 

Trend nuovi, nomi nuovi
Tra questi nomi nuovi nel panorama, come i produttori tedeschi di eBike Technibike e Stre-

etscooter, ma non solo. Anche tra chi si occupa dei settori più tradizionali ha guardato con 

Un nuovo format, per una kermesse più compatta e meno dispersiva. L’apertura a nuovi mercati 
e la presenza massiccia delle start up. Queste le mosse studiate per sopravvivere 

al cambiamento. Con un nota bene: evitare di snaturare troppo l'evento

C o s t r u e n d o 
l a  f i e r a  d e l  f u t u r o

I numeri di Eruobike 2018
3  .....................................................  giorni di esposizioni

1  .....................................................  giorno di conferenze 

2  .....................................................  giorni di Media Days

27  ...................................................  numero delle edizioni

1.400 ............................................  espositori

40.000  .........................................  visitatori attesi

100  ................................................  i nuovi espositori

24  ...................................................  i nuovi espositori tedeschi

30  ...................................................  conferenze dedicate al turismo

10.000  .........................................  metri quadri di E-Mobility Solutions
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interesse a questo nuovo format e arriva o ritorna. Citiamo ad esempio la svizzera Beta, fon-
data recentemente da Jonas Müller, progettista per blasonati marchi ora messosi in proprio. 
Oppure una vera e propria istituzione della mountain bike come Kona, al suo ritorno dopo 
un periodo di assenza. Che ha scelto Eurobike per presentare le succose novità del 2019. 
Coh&Co invece arriva da Copenaghen e presenta una gamma del tutto particolare fatta 
di cargo bike e bici con telai in legno, derivati dall’esperienza del fondatore, Paul Harder 
Cohen nella costruzione di imbarcazioni. Non solo bici complete però, anche nel campo 
degli accessori vi sono nomi nuovi, uno su tutti l’azienda Rubber Kinetics, licenziataria del 
marchio Good Year, che sbarca sul mercato con una gamma completa di pneumatici bici. 
A&C invece si concentra sulle eBike con interessanti soluzioni che vuole mostrare al mercato 
B2B. In mezzo a questa selva spicca anche qualche nome italiano, citiamo ad esempio Q&E 
srl, che presenta le proprie innovazioni nel settore tessile. Parliamo di Q 36.5, un prodotto 
studiato per mantenere la temperatura corporea del ciclista sempre ottimale nonostante 
la loro leggerezza. Infine, c’è anche chi fornisce servizi e sfrutta Eurobike per presentarli al 
grande pubblico degli addetti ai lavori. Citiamo nel caso, Greenstorm Mobility, che provie-
ne dal Tirolo e può contare su una flotta di 3500 eBike e 60 automobili Tesla, tutto destinato 
al noleggio. A tal proposito ascoltiamo Stefan Reisinger responsabile della divisione Eurobike 
che dice:” Il mercato delle biciclette sta cambiando in modo molto dinamico. Da un lato, il 
boom delle eBike sta portando a vendite record, dall’altro anche a notevoli cambiamenti 
nelle strutture di mercato. Con il nuovo concept fieristico e una chiara attenzione ai visitatori 
e ai temi della mobilità elettrica, affrontiamo queste nuove dinamiche. Le reazioni positive 
da parte degli operatori ci dimostrano che siamo sulla strada giusta”. 

Focus sulle start up, un passo necessario
Le novità non si fermano qui, a Friedrichshafen, non si è pensato solamente a tamponare 

le falle, ma a porre solide basi per il futuro della manifestazione, che non vuole saperne di 
perdere il suo status di evento irrinunciabile. Una grande vetrina sarà dedicata infatti anche 
alle start up, per cui l’accesso al mercato non è sempre molto semplice, nonostante, con 
i loro approcci diretti e radicali siano importanti per l’innovazione e la spinta del mercato 
verso nuovi fronti. Dopo avere lo scorso anno inserito le start up tra gli Award, un ulteriore 
passo viene fatto nel 2018. Il giorno 7 infatti i finalisti di questo premio avranno la possibilità 
di presentare la loro azienda e i loro prodotti a un pubblico di esperti e riceverne feedback 

essenziali per la loro crescita nel settore. Prevista anche una Start Up Academy, dove i gio-
vani imprenditori potranno acquisire conoscenze specifiche per poter guidare al meglio la 
propria azienda verso il successo nel mercato bike. Stefan si esprime così a riguardo:” Per 
ogni settore, il rinnovamento regolare e i nuovi impulsi dalle giovani aziende sono preziosi 
per rimanere innovativi e preparati per il futuro. Le nuove attività per le start up vanno ben 
al di là di un semplice arricchimento del programma di sostegno. Costituiscono piuttosto 
un’ulteriore componente nel quadro della piattaforma industriale globale di Eurobike”.

Nuovo format, nuova immagine
Tutto quindi sembra richiamare al nuovo claim di Eruobike per il 2018, “Tomorrow starts 

here anc now”, ovvero: tutto comincia qui e ora. Chiaro il riferimento ai temi della mobi-
lità futura. L’obbiettivo principale è quindi quello di porsi come punto di incontro centrale 
oltre che da catalizzatore dei cambiamenti del mercato. Anche il nuovo logo e la nuova 
immagine della fiera sono contaminati da quest’aria di novità: “Volevamo creare un tipo di 
bicicletta che rappresentasse l’idea centrale di Eurobike quale forza trainante dell’industria 
a livello globale. Su questa base è nata questa forma aperta e dinamica. IL futuro non è 
ancora prevedibile del tutto, ma il nuovo key visual offre le possibilità avanzate del trasporto 
moderno”, questo secondo Steven Cook, creative director.

eurobike.show.com

Date
La 27ima edizione di Eurobike apre i battenti domenica 8 luglio, fino a martedì 

10 luglio 2018. I cancelli rimangono aperti dalle ore 9.00 alle 18.00. L’evento si pone 
quest’anno in ottica B2B, infatti è riservato unicamente ai visitatori professionali e ai 
giornalisti accreditati. 
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La catena di negozi specializzati apre un nuovo punto vendita. È il terzo, 
dopo quelli di Lissone (MB) e Milano. Il concept è lo stesso: ampia offerta di prodotto 

e professionalità degli addetti. Per offrire il meglio anche sul fronte servizio e assistenza

È venerdi sera, siamo in un’area di quelle poco fuori dai cen-
tri abitati della cintura di città che circonda il capoluogo lom-
bardo. In queste aree suburbane si concentrano spesso grandi 
magazzini e centri commerciali. All’ingresso di uno di questi,  
stretto tra un negozio di arredo e uno di bricolage, si assembra 
una piccola folla. Verrebbe da pensare che la Apple abbia 
lanciato un nuovo smartphone, ma non è così. Le persone sono 
in attesa di qualcosa che ci interessa più da vicino. L’apertura 
del terzo store Bicimania. Siamo a Legnano, in via Juker, a po-
chi passi dalla sede di Shimano Italia e dall’ Autostrada. Alle 18 
le porte si aprono, e alla presenza del patron Sergio Longoni e 
dello staff iniziano i lavori di questo nuovo, importante punto 
vendita. La posizione è strategica, e l’area è piena di appas-
sionati di bici. I luoghi dove praticare ogni disciplina qui intorno 
non mancano, non solo boschi e parchi per la mountain bike, 
ma anche le vicine colline del varesotto per la bdc. 

Un team di professionisti e appassionati
Da sempre questo è un territorio che ama il ciclismo, anche Claudio Chiappucci, per 

fare un esempio, è di queste parti. Seguendo il concept inaugurato dal negozio di Milano 
aperto lo scorso anno e del rinnovato capostipite di Lissone, anche il nuovo punto vendita 

di Legnano ha spazi ampi e una scelta infinita di tutti i prodotti 
che un appassionato possa desiderare. Ampia scelta e qua-
lità, non solo, la possibilità di accedere a una vasta gamma 
di prezzi ma anche un controllo mirato sui prodotti in vendita. 
Per non lasciare scontento neppure chi ha un budget meno 
consistente. Infatti, oltre ai marchi top con tutta la gamma, 
disponibili nello store anche altri brand “money for value”, 
come ad esempio Rock Machine e le bici a marchio DF-Bike. 
Seguendo quella che è una filosofia della catena, anche qui 
possiamo trovare uno staff serio e preparato, non improvvisa-
to. A consigliare sugli acquisti veri e propri sportivi ed esperti di 
ciclismo, gente che lo sport lo pratica e lo vive con passione. 
Ad esempio in officina possiamo trovare l’ex capo meccani-
co della catena Sportler, trasferitosi nel milanese; insieme a lui 
un altro mago della brugola, che ha gestito per più di 15 anni 
un negozio a Varese. Nei 50 metri quadrati di officina regna 
quindi la massima professionalità e competenza, per non ave-
re sorprese. In negozio invece, a consigliare la clientela anche 

due ex campioni, Giairo Ermeti, ex professionista road e pistard e un forte triatleta come 
Daniele Rossitto, vincitore di un campionato Ironman di categoria. Oltre che a possedere 
competenze proprie, tutti i dipendenti Bici Mania ogni mese si sottopongono a sessioni di 
aggiornamento invitati dalle aziende partner, ultime delle quali, ma solo in ordine tempo-
rale: Specialized e Bosch.

Grande scelta woman e kids
Come detto Bicimania punta tutto su un suo family feeling, dall’arredamento ai servizi, 

quindi anche qui come negli altri punti vendita abbiamo una sala dedicata al posiziona-
mento in sella, 40 metri quadri con spogliatoio, e attrezzatura Retul. In più non ci si ferma alle 
categorie più scontate. Per chi ama la BMX c’è un corner dedicato a questo che è un vero 
e proprio life style oltre che a una disciplina spesso messa in secondo piano, ma importante 
soprattutto per chi vuole sviluppare la tecnica. Grande spazio è dato anche ai kids, infatti 
sono presenti in negozio balance bike, e bici di ogni genere per i più piccoli. Non solo, an-
che caschi e abbigliamento dedicato ai giovani ciclisti; per chi non vuole rinunciare alla 
bike neppure con i più piccoli anche i ricercatissimi passeggini Thule, che possono essere 
collegati alla bicicletta e trainati. Grande lo spazio dedicato anche alle donne, con un’am-
pia scelta di abbigliamento, tecnico e colorato secondo le ultime tendenze, che dimostra 
un’attenzione particolare verso le categorie emergenti di clientela, nonché uno sguardo 
lungimirante al futuro del movimento.

Le ambizioni di un progetto importante
L’obbiettivo di Bicimania Legnano è quindi quello di diventare a breve un punto di ri-

ferimento per gli appassionati della zona, anche tramite l’organizzazione di conferenze e 
iniziative e con la qualità dei propri servizi, anche del post vendita, e dell’attenzione verso il 
cliente finale, cercando sempre di indirizzarlo verso una scelta migliore e consapevole.

FOCUS SHOP BICIMANIA
DI GABRIELE VAZZOLA

L a  M a n i a  p e r  l a  b i c i 
d i l a g a  a n c h e  a  L e g n a n o

Scheda negozio

Nome negozio: Bicimania 
Indirizzo: Via Juker 2/4 Legnano (Mi)
Sito Internet: df-sportspecialist.it
Mail: legnano@bicimania.it
Telefono: 0331/1136250
Metri quadri: 1500 m2
Metri quadri officina: 50m2
Bici: Scott, Pinarello, Bianchi, Ghost, Atala/
Whistle, DF-Bike, Rock Machine, Superior, 
Specialized (a partire da luglio)
Componentistica: Shimano, Sram, Rock Shox, 
Fox Shox, Mavic, Fulcrum, DT Swiss, Crank Bros, 
Fizik, Selle Italia, Selle San Marco, Topeak, Ortlieb, 
Azonic, Look, Maxxis, Vittoria, Continental, 
Schwalbe, Elite, Thule
Caschi: Kask, Scott, Met, Limar, Las, Fox, Seven 
idp, rudy project, suomy, o neal, abus
Occhiali: 100%, Oakley, Rudy Project, Salice, 
Kayak
Alimentazione: Enervit, +Watt, Named, SiS, Racer
Abbigliamento: Assos, Castelli, Northwave, 
Sportful, rh+, Pissei, Gore Wear, Alpinestar, Fox, 
O’Neal, DotOut, Craft, Endura, Karpos
Marchi Scarpe: Sidi, Fizik, Gaerne, Vittoria, 
Northwave, O’Neal
eBike: Mondraker, Scott, Atala, Pinarello
Noleggio: Si, sia bike che eBike

L'ampia scelta di calzature bikeIl nuovo punto vendita Bicimania a Legnano

I meccanici in attesa delle prime riparazioni

Le eBike Mondraker

Il corner dedicato ai più piccoli

Le ultime novità come la eRoad Pinarello Nitro
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DI GABRIELE VAZZOLA

È passato più di un secolo da quando questa storica azienda ha mosso i primi passi nel 
mondo bici. Siamo infatti nel 1906, a Bassano del Grappa, quando un noto commerciante 
e imprenditore della zona, Pietro Dal Molin, acquisisce un marchio inglese e crea Wilier. La 
propria company sulle rive del Brenta. Un nome particolare, che lega ancora di più l’azien-
da alle vicissitudini e alla storia dell’Italia del ‘900; infatti è l’acronimo di W l’Italia Libera e Re-
denta. Ben presto gli abitanti della cittadina veneta scoprono la bici e le nuove tecnologie 
di automazione industriale aiutano la sua diffusione, facendo crescere la piccola azienda. 
Da qui, passate le due guerre, la storia ci proietta al 1946, quando Mario Dal Molin, racco-
glie l’idea di creare una squadra di soli corridori veneti e friulani che, sulla bici denominata 
“La Triestina”, affronta le principali corse dell’epoca. Questa squadra porta il nome della 
“città contesa” nei palcoscenici internazionali, infervorando il pubblico con i suoi sentimenti 
partiottici. Il modello “La Triestina” diventa così una delle bici più pregiate dell’epoca e fa 
la storia oltre che il nome dell’azienda. Con questo modello nasce anche l’iconico colore 
“ramato” frutto di un trattamento galvanico brevettato. 

La storia moderna fino ai giorni nostri
Dopo questi eroici anni, nei primi ’50 arrivarono le prime difficoltà economiche, dovute, 

si dice, al mancato pagamento di una partita di biciclette dirette in Argentina. Nel 1952 la 
famiglia Dal Molin cede la proprietà a favore della MMM (Moderna Meccanica Milano), 
che utilizza gli stabilimenti per produrre principalmente motociclette. Ma non dura molto, 
per la storica azienda si prospetta la fine, la stessa che nel 1970 si trasforma nella classica 
rinascita della fenice. Dalla vicina Rossano Veneto, infatti, i fratelli Gastaldello, cresciuti am-
mirando le gesta della squadra dell’“alabarda rossa”, acquistarono il marchio e intrapre-
sero la sfida di farlo rinascere. Wilier Triestina ben presto si riappropria della sua storia fino 
agli anni novanta, quando rientra nel mondo degli agonisti professionisti fornendo biciclette 

d’avanguardia al Team Brescialat e alla Mercatone Uno di Pantani. Il 1994 è anche l’anno 
del trasferimento nella nuova sede, il moderno stabilimento in via Fratel Venzo a Rossano 
Veneto. Da allora una crescita continua, con i comparti produttivi in costante espansione, 
nuovi modelli all’avanguardia per tecnica e un impegno costante nelle competizioni. Ultimo 
capitolo: l’inaugurazione lo scorso aprile della nuova palazzina uffici, dove hanno sede il 
reparto commerciale, dirigenziale e amministrativo. L’ufficio r&d denominato “Innovation 
Lab” e il montaggio dell’alto di gamma.

Una storia lunga più di cento anni. Che passa dalla prima officina di Bassano del Grappa, 
attraverso il mitico modello “La Triestina” color ramato. Fino alla moderna industria di Rossano 

Veneto. Senza dimenticare la vocazione per le competizioni e la continua innovazione

W i l i e r  T r i e s t i n a :  W  l ’ I t a l i a 
l i b e r a …  d i  p e d a l a r e

La nuova avvenieristica palazzina uffici di Rossano Veneto (VI)

L’attività agonistica, fiore all’occhiello di Wilier

L’impegno profuso fin dal dopo-
guerra con le squadre prosegue 
oggi principalmente attraverso 
il proTeam road cui Wilier è main 
sponsor. A questo si aggiunge la 
fornitura di materiale tecnico al 
Team Direct Energie, che sta in 
questi giorni preparandosi per af-
frontare il prossimo Tour de Fran-
ce. Non solo, anche una squadra 
mtb porta il nome del brand lungo 
i tracciati off road delle maggio-
ri competizioni internazionali, si 
tratta del Team Wilier Force. L’im-
portanza delle competizioni, a 
Rossano non riveste unicamente 
lo scopo di mostrare il marchio e i 
prodotti, non segue solamente lo-
giche di marketing ma, con gran-
de intelligenza, Wilier raccoglie da 
anni i feedback degli atleti e li uti-
lizza per migliorare costantemente 
le performance delle proprie bici.  

Il maestro Pippo Pozzato 
e la sua Wilier Cento10 Air ramata



numero 6-7 / 2018 • Bike4Trade 25

COVER STORY

L’innovazione della nuova gamma
Parliamo quindi di una vera e propria industria, con un fatturato costante di 45 milioni di 

euro e che dà lavoro a 45 dipendenti. Nello stabilimento avviene l’assemblaggio e la verni-
ciatura dei 35.000 pezzi prodotti ogni anno (circa 40 bici al giorno). Il focus è costantemente 
orientato all’innovazione e alla presentazione di nuovi prodotti pensando sempre al top di 
gamma e alle competizioni. Le ultime nate sono la eRoad Cento1 Hybrid, già andata a ruba 
in prevendita. Allo studio anche un modello super leggero, con componentistica al top, 
pensata per ben figurare agli Award di Eurobike. Il peso di questo modello, raggiunge i 9,8 
chili, un vero record per una eBike. La gamma tradizionale road è però il fiore all’occhiello di 
Wilier Triestina, a partire dai modelli entry level in alluminio Luna e Montegrappa, passando 
per la GTR Team, l’accesso al carbonio, già con telaio asimmetrico e certificazione UCI. 
Fino ai modelli road racing: Cento10 NDR, la endurance con elastomero al carro posteriore, 
che mixa performance e comfort, utilizzata anche durante la Parigi-Roubaix e Cento10 Air, 
la macchina da guerra di Pippo Pozzato. A catalogo anche gravel bike, mountain bike full 
e front, eBike e una gamma urban. Per una serie di prodotti completi, tutti focalizzati alla 
massima performance e qualità. 

Un’anima italiana al 100%
Wilier progetta, vernicia e assembla in Italia, ma produce nel far east, con un rigoroso 

controllo della qualità, infatti i telai grezzi vengono sottoposti a svariati test di resistenza a 
stress e sollecitazioni, e controllati uno a uno da un team di esperti, per garantire la massima 
qualità e sicurezza dei propri prodotti. A riprova di ciò, una garanzia base di due anni, che 
può essere estesa gratuitamente registrando il proprio telaio sul sito. A beneficio dell’utente 
finale, anche il fatto che la casa veneta non si avvale di distributori per “piazzare” i propri 
prodotti sul mercato, bensì di agenti selezionati, alcuni dei quali monomandatari, per l’Italia 
e per tutta la comunità europea. Ciò garantisce un contatto diretto con la casa madre e 
facilita le operazioni post vendita. Come se non bastasse, c’è anche la possibilità per clienti 
e appassionati del marchio di contattare direttamente la casa madre anche attraverso i 
propri social network. Wilier pensa anche ai negozianti, consegnando le biciclette montate 
al 95%, facilitando il lavoro dei dealer che in un quarto d’ora possono mettere in strada la 
bici nuova, dopo aver già passato i rigorosi controlli di qualità nell’head quarter di Rossano. 
Un grande impegno, a tutto vantaggio del cliente.

Wilier Triestina spa
Via fratel Venzo 11 – Rossano Veneto (VI)
wilier.com

A history more than a century old. From a small workshop at Bassano del Grappa, through 
the famous copper-coloured “La Triestina” bicycle, to the modern factory at Rossano Vene-
to, without forgetting the commitment to competitions and continuous product innovation. 

More than a century has passed since this historic company took its first steps in the bicycle 
world. Wilier was born in 1906 thanks to an enterprising trader from  Bassano del Grappa, 
Pietro Dal Molin, who acquired an English brand and founded Wilier. Soon the inhabitants 
of the Venetian town discovered bicycles, and the new industrial automation technologies 
help the growing company keeping up with the increasing demand. From here, after the 
two world wars, history takes us to 1946, when Mario Dal Molin determines to set up a pro-
fessional team of cyclists from Veneto and Friuli that, on the bike called “La Triestina”, tackle 
the main races of the time.

Unfortunately, after these glorious years,  in the early ‘50s the company suffered econom-
ical difficulties, apparently because of non-payment of a bicycles lot shipped to Argentina. 
In 1952, the Dal Molin family sold the firm to MMM (Moderna Meccanica Milano), that used 
the plant to produce mainly motorcycles. It didn’t last long, however, and soon the historic 
company had to stop business. Today the glorious story of this firm lives again thanks to the 
Gastaldello brothers from Rossano Veneto, who in 1970 bought the Wilier Triestina mark and 
decided to rise it from its ashes like the classical phoenix. Since than the company has kept 
on growing, with the production sectors constantly expanding, producing new models at 
the forefront of technology without forgetting the commitment to competitions. 

The innovation of the new range
Today Wilier Triestina is a real industry, with a constant turnover of €45 millions and 45 

employees. The 35,000 parts produced every year (around 40 bikes per day) are assembled 
and painted in the factory. The focus is on innovation and development of new products, 
always bearing in mind top quality and competitions. Wilier bikes are designed, painted and 
assembled in Italy, but the production with strict quality control takes place in the Far East 
plant. Wilier delivers bikes assembled for 95%, thus facilitating the work of retailers who in a 
quarter of an hour can put the new bike on the street, since it has already passed the strict 
quality controls in the head quarter of Rossano. A great commitment to customer’s safety 
and satisfaction.

Alcune fasi 
dell'assemblaggio

nei reparti 
produttivi Wilier

Cento10 Pro Disc
Novità per il 2019. Wilier presenta un evoluzione in chiave performance della 

Cento10 Air, la versione Pro con freno a disco. Tutte le caratteristiche che l’han-

no resa una delle race bike più apprezzate dai ciclisti di mezzo mondo sono 

ulteriormente incrementate, con una rigidità torsionale maggiorata del 6%. Il 

peso del telaio è di soli 990 grammi, mentre la forcella solamente 350 e il nuovo 

manubrio Alabarda si ferma a soli 390 grammi.
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“Due ruote e la Valtellina: un legame da campioni”. 
Questo il sottotitolo della presentazione del team Polartec-Kometa di Fondazione Contador. 

Obiettivo: unire ciclismo e promozione del territorio.

Nel corso di un evento ufficiale presso il Grattacielo Pirelli di Milano, il 29 maggio la squadra 
Polartec-Kometa è stata accolta con entusiasmo da numerosi ospiti: da Alberto Contador, 
presidente della Fondazione Contador, a Mauro Vegni, direttore del Giro d’Italia, da Ivan 
Basso, campione italiano e direttore sportivo della squadra, agli autorevoli  rappresentanti 
della Regione Lombardia e della Provincia di Sondrio che supportano il progetto.

Team Polartec-Kometa: “allenarsi” a uno stile di vita più sano
La Fondazione Alberto Contador, nata per volere dell’omonimo campione spagnolo e 
del fratello Francisco, si pone come obiettivi la promozione del ciclismo e la sensibilizza-
zione verso uno stile di vita più sano, attento alla salute e alla prevenzione, in particolare 
delle patologie cardiovascolari. La Fondazione mira infatti a trasmettere alle nuove gene-
razioni valori quali lo spirito di sacrificio, l’onestà e l’attenzione verso una sana alimenta-

FOCUS ON 
DI SILVIA NERI

S p o r t  e  t u r i s m o : 
u n  b i n o m i o  v i n c e n t e

zione. Ha dichiarato, in proposito, Alberto Contador: “L’Italia è un paese molto speciale 
per me. Ha un grande significato non solo dal punto di vista sportivo ma anche personale. 
Per queste ragioni sono davvero felice di poter coinvolgere tutti i fan italiani in questa 
entusiasmante avventura, in cui il ciclismo rappresenta uno stile di vita e allo stesso tempo 
uno strumento per aiutare, educare e formare non solo grandi campioni, ma esseri umani 
con valori profondi”.

La Valtellina in bici: dallo sport al cicloturismo
Valori condivisi anche dagli altri attori coinvolti nel progetto: dai due main sponsor Polartec 
e Kometa alla Valtellina, le cui piste ospiteranno gli allenamenti del team dall’1 al 7 giugno 
e dal 5 al 12 settembre. 

A sottolineare l’importanza del turismo - e in particolare del cicloturismo - per la Regione 
Lombardia, è intervenuta Lara Magoni, assessore al Turismo e Marketing Territoriale: “Le due 
ruote e il turismo costituiscono un connubio ideale per apprezzare le bellezze paesaggisti-
che, naturalistiche e artistiche del territorio. In particolare, la Lombardia è la regione ideale 
da percorrere in bicicletta, con i suoi 4 mila chilometri di percorsi ciclabili. Un’attenzione 
particolare è riservata al mondo del cicloturismo e vedrà il totale coinvolgimento del mio 
assessorato, convinta che scoprire la Lombardia su due ruote sia un’avventura fantastica 
che può avere risvolti economici importanti e un valore aggiunto per le strutture ricettive, 
la ristorazione, l’occupazione e in generale per tutto il ‘Sistema Turismo’ della Lombardia”.
Franco Angelini, consigliere delegato Provincia di Sondrio, ha aggiunto: “Ho messo molto 
impegno per vedere correre questi giovani atleti a fianco del nostro brand territoriale, così 
da creare un connubio di speranza, forza e crescita fra l’impegno agonistico di una squa-
dra fondata su sani principi e l’immagine di Valtellina e Valchiavenna. Auguro a questi 
atleti molte vittorie nel segno della lealtà e del sacrificio, così da ricordare agli appassionati 
di sport e ciclismo come il turismo di montagna si fondi su valori e persone eccezionali e il 
nostro territorio investa ogni giorno sul cicloturismo a 360 gradi, per migliorare sempre più l’o-
spitalità pensata per gli atleti, ma anche per gli amanti della bici, dello sport e della natura”.
 
valtellina.it
polartec.com
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DI GABRIELE VAZZOLA

Sulla riviera romagnola è già grande l’attesa. L’ambizione 
è quella di creare un appuntamento irrinunciabile, diventando 

un punto di riferimento per il mercato italiano

Quattro tappe per offrire agli appassionati la possibilità di toccare 
con mano tutte le novità 2019. Test da nord a sud 

per ogni disciplina: mtb, eBike, road, gravel, urban e altro ancora

Si avvicina sem-
pre di più lo start di 
quello che si prean-
nuncia essere uno 
degli eventi clou 
della stagione bike 

2018. Inizierà infatti venerdì 31 agosto il lungo week end dell’Italian Bike Fe-
stival, la manifestazione dedicata a tutti gli appassionati di bici e alle loro fa-
miglie. Presenti alla kermesse le aziende leader del mercato, che porteranno 
a questa fiera evento le loro ultime novità, che i visitatori potranno scoprire, 
toccare con mano e testare in prima persona. La tre giorni, organizzata in collaborazione 
con il Comune di Rimini, si preannuncia ricca di attività e divertimento. Avrà luogo presso il 
parco Fellini, che per l’occasione si trasformerà in un paradiso per gli amanti delle due ruote 
a pedali. Nessuna discriminazione, ogni disciplina sarà adeguatamente rappresentata. L’e-
vento si preannuncia a 360° sul mondo bike. Bici di ogni tipologia (come urban, mtb, road, 
eBike), potranno essere testate nei circuiti appositamente realizzati. Non solo. Anche tanta 
componentistica, abbigliamento, nutrition.  

Gli eventi collaterali
A due mesi dall’inizio dell’Italian Bike Festival, già più di 100 brand hanno 

aderito all’evento che prevede e comprende anche presentazioni degli espo-
sitori ed eventi collaterali per tutti: dai bambini agli atleti più esigenti. Una serie 
di competizioni animerà la tre giorni, come ad esempio il Gold Sprint Race, 
avvincente torneo sugli Smart Trainer, che permetterà ai più intraprendenti ve-
locisti di sfidarsi in sprint di 15 secondi. Quattro tornei giornalieri a eliminazione 
diretta decreteranno i migliori. Venerdì 31 agosto, invece, sarà la volta della 
Gimkana Sprint, una gara di abilità riservata ai ragazzi dai 6 ai 12 anni tesserati 
FCI. La prova organizzata con ASD Frecce Rosse e Pedale Riminese prevede 

un percorso a ostacoli, guida con un piede o con una mano e sprint finale. Non è finita qui, 
lo spettacolo continua sabato 1 settembre con la Criterium “Gran Premio Amarcord”, gara 
di scatto fisso che fa parte del circuito Criterium Italia. Per gli amanti della vita mondana, 
sempre sabato, si terrà il party Italian Bike Festival presso il locale all’aperto Il Giardino, a cui 
sono invitati tutti i partecipanti. 

italianbikefestival.net

Da settembre partirà il tour Shimano Steps Italian Bike Test che, attraverserà l’Italia da nord 
a sud per presentare e far provare agli interessati tutte le anteprime 2019 del mondo bike. 
A ogni tappa saranno disponibili per il pubblico i modelli di bici del prossimo anno, nonché 
le novità tra accessori e componenti, che potranno essere testati su circuiti appositi, previa 
iscrizione gratuita (online oppure in loco). Quattro le tappe previste per il 2018, che tocche-
ranno la Lombardia, la Toscana, il Lazio e la Sicilia. 

Un viaggio in bici attraverso l’Italia
La prima tappa in provincia di Varese, a Samarate, presso il Museo Agusta (via Giovanni 

Agusta 506), nei giorni di sabato 15 e domenica 16 settembre 2018. Nell’area sono previsti 
diversi tracciati per provare le bici, oltre al villaggio test dove sarà possibile scoprire le novità 
degli espositori presenti. Il villaggio sarà operativo dalle ore 9 alle ore 18 di sabato e fino 
alle ore 16 di domenica. Dalle ore 8 della mattina sarà possibile accedere alla segreteria 

per le registrazioni e gli accrediti. Con le stesse modalità e orari, sabato 29 e domenica 30 
settembre, prenderà il via il secondo appuntamento di Shimano Steps Italian Bike Test. A 
Montecatini. Il ritrovo per gli appassionati toscani del mondo bike è presso l’Hotel Belvedere 
(via Fedeli 10). Anche per questa tappa saranno previsti tracciati diversificati, con tratti in 
salita, sterrati e asfalto, che daranno modo ai partecipanti di provare i diversi tipi di bici. Sa-
bato 6 e domenica 7 ottobre sarà la volta di Formello, in provincia di Roma, presso il Campo 
Garofoli Piero (via di Monte Aguzzo 3). La zona a nord della Capitale è molto apprezzata 
dagli appassionati di bici per gli ottimi tracciati su strada e per le emozionanti possibilità che 
offre sullo sterrato, a prova di mtb e emtb.  Shimano Steps Italian Bike Test concluderà il tour 
con la tappa di Palermo, prevista per sabato 27 e domenica 28 ottobre. Punto di ritrovo sarà 
Parco della Favorita, dove sorgerà il villaggio test. In questa occasione, maggiore enfasi sui 
prodotti trail e mtb, che saranno messi alla prova lungo il percorso off road.

italianbiketest.com

U n  m a r e  d i  n o v i t à 
p e r  l ’ e v e n t o  d i  R i m i n i
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DI SILVIA NERI

Domenica 3 giugno sono sta-
ti oltre 3.000 i partecipanti, pro-
venienti da ben 46 paesi, per 
una competizione tanto impe-
gnativa quanto affascinante. 
Con partenza da Bormio e arri-
vo sul Passo dello Stelvio, a quota 2.758 metri. La nazione europea più rappresentata – dopo 
l’Italia – è stata la Danimarca, seguita da Gran Bretagna e Spagna. “Il carattere epico 
della corsa e la spettacolarità dei luoghi attirano partecipanti da tutto il mondo e noi non 
possiamo che essere soddisfatti e orgogliosi di questa crescente partecipazione a livello 
internazionale”, ha commentato Paola Santini, marketing manager Santini Cycling Wear. 
Numerose anche le donne: oltre 180 le cicliste al via, corrispondenti a una “quota rosa” pari 
al 5,5% circa del totale.

Un evento dall’appeal sempre più internazionale che quest’anno si è svolto in concomi-
tanza con l’International Bicycle Day, la giornata scelta dalle Nazioni Unite per promuovere 
l’utilizzo della bicicletta come mezzo di trasporto nella quotidianità così come nel tempo 
libero, dallo sport al turismo.“Un risultato ottenuto grazie a un lavoro di promozione e di rela-
zioni pubbliche svolto nelle passate edizioni da parte dell’organizzazione e delle strutture di 
promozione turistica”,  ha aggiunto Mario Zangrando che con la US Bormiese ha organizzato 
la manifestazione. 

La Granfondo Stelvio Santini 2018 ha confermato l’innovativo format di classifica introdot-
to dagli organizzatori nella passata edizione: in sei sono riusciti ad assicurarsi i prestigiosi titoli 
di King of the Mountain e di Queen of the Mountain. Cristian Pinton e Annalisa Prato hanno 
fatto segnare il miglior crono sulla salita di Teglio, così come Enrico Zen e Martina Krähenbühl 
sono stati i best grimpeur sull’ascesa del Mortirolo. Roberto Napolitano e Melanie Brunhofer 
hanno conquistato la corona di re e regina sul Passo dello Stelvio. “Dopo il successo della 
nuova struttura delle classifiche introdotta l’anno scorso, abbiamo deciso di proseguire su 
questa strada in cui l’elemento agonistico si esprime nei tratti più duri della gara, ovvero la 
salita, e non in discesa dove c’è un maggior rischio di incidenti e, anche in questa edizione 
2018, la lotta per i titoli di King e Queen of the Mountain sulle tre cime è stata molto agguer-
rita”, ha commentato Monica Santini, amministratore delegato di Santini Cycling Wear. 

santinisms.it

On Sunday, June 3, over 3.000 riders from 46 countries took part to one of the toughest 
and most fascinating one-day races on the amateur calendar. From Bormio to Stelvio Pass, 
at 2,758 m asl. The most represented European nation - after Italy - was Denmark, followed 
by Great Britain and Spain. “The epic nature of the race and the spectacular locations it 
crosses attract riders from all over the world and we cannot but be satisfied and proud 
of this growing international popularity”, commented Paola Santini, Marketing Manager 
Santini Cycling Wear. Great participation of women cyclists too: they were more than 180 
at the start, representing a “pink quota” of about 5.5% of the total of riders.

The event’s international appeal is growing and this year it fell on a very important 
date:  the International Bicycle Day, selected by the United Nations to raise awareness 
of the many advantages of using bikes both for transport and leisure and to promote 
cycling in all its forms. “We obtained this result thanks to the promotional and public 
relation work carried out in the past editions by the organisers and the tourist promotion 
bodies”, added Mario Zangrando who organised the Granfondo Stelvio Santini with US 
Bormiese. 

The 2018 edition of Granfondo Stelvio Santini confirmed the new classifications 
introduced during last year’s edition, with six cyclists securing the prestigious King of the 
Mountain and Queen of the Mountain titles. Cristian Pinton and Annalisa Prato clocked 
the best time on the Teglio climb, while the jersey for the best “grimpeur” on the Mortirolo 
went to Enrico Zen and Martina Krähenbühl. Roberto Napolitano and Melanie Brunhofer 
were crowned King and Queen for the final climb of the Stelvio Pass. “After the success 
of the new classification structure introduced last year, we decided to continue on this 
way emphasizing the competitive element in the toughest stretches of the race, i.e. the 
climbs, and not in the downhills where the risk of accidents is higher; and, once again in 
this 2018 edition, there was a great battle for the King and Queen of the Mountain titles 
on all three peaks”, commented Monica Santini, CEO Santini Cycling Wear.

G r a n f o n d o  S t e l v i o  S a n t i n i 
s e m p r e  p i ù  i n t e r n a z i o n a l e

credit Matteo Cappè

C
re

d
it 

Lu
ig

i S
e

st
ili

Cresce l’interesse da parte dei ciclisti, non solo italiani. 
Sono stati 1.760 gli iscritti provenienti dall’estero. 

Con un incremento del 9,3% circa rispetto alla passata edizione
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SPECIALE
A CURA DI GABRIELE VAZZOLA

L’innovazione tecnologica più importante nella bici da corsa? Il prodotto irrinunciabi-
le, quello che una volta provato, non si torna più indietro? Tra le novità che negli ultimi 
anni hanno invaso il mercato delle road bike, quella più importante sembra proprio es-
sere il freno a disco. Questo anche secondo un ex pro, uno dei ciclisti più forti e vincenti 
degli ultimi vent’anni, il “Grillo” Paolo Bettini. I puristi ancora storcono il naso, del resto 
uno dei settori sportivi più impenetrabili dalle novità è proprio quello della bdc. Uno 
sport con una grande storia fa fatica ad accettare le innovazioni, ma come dar torto 
ai detrattori? Nel corso di più di un secolo infatti si sono viste tecnologie apparire come 
rivoluzionarie, per poi sparire nel giro di poche stagioni. Questa diffidenza verso le novità 
sembra proprio arrivare da una memoria storica del mondo road, da sempre restio ad 
accogliere a braccia aperte ogni step evolutivo. Così successe negli anni passati anche 
con il casco, con il cambio elettronico e così via. 

Se lo usano i pro allora funziona
Usualmente però la via per entrare nel cuore degli appassionati è sempre e solo una. Il 

mondo del professionismo. Lo stradista si immedesima e, volenti o nolenti, tende sempre 

Nella lenta ma inesorabile evoluzione delle road bike, un prodotto continua 
a dividere gli appassionati. Parliamo del freno a disco road

I l  f r e n o  c h e  
m u o v e  i l  m e r c a t o

Shimano
Il colosso giapponese si fa trovare pronto per questa rivoluzione e presenta una ver-

sione disc di ogni gruppo road, a partire dal top di gamma Dura Ace: idraulico, con 
il meglio della tecnologia made in Shimano, con High Tech Freeze, spurgo unidirezio-
nale facilitato e pinza freno con design a profilo ribassato; passando da Ultegra e 105 
anch’essi idraulici, fino agli entry level meccanici. Anche Tiagra e Sora infatti hanno la 
loro versione a disco, per permettere a tutti di poter accedere a questa innovazione 
tecnologica.              bike.shimano.com

The Japanese giant is ready for this revolution and presents a disc version of each road 
groupset, from the top of the range Dura Ace - hydraulic, with the best technology 
made in Shimano, High Tech Freeze, easy one way bleeding caliper and  brake cali-
per with low profile design - to Ultegra and 105, also both hydraulic, to the mechanical 
entry level. Also Tiagra and Sora have their own disc version, so that everyone has 
access to this technological innovation.

Freno a disco Shimano Dura Ace su Scott Foil

Campagnolo
Anche Campagnolo dota tutta la sua gamma del disco. Possiamo trovare questa 

tecnologia sui nuovi Record e Super Record, sui modelli elettronici EPS e anche sui mo-
delli più economici Chorus e Potenza. Campy non fa differenza e presenta il suo Disc 
Project uguale su tutte le versioni con pistone in resina fenolica da 22 mm, collega-
mento magnetico pistone/pinza e indicatore di usura. Il disco assicura una resistenza 
ottimale al surriscaldamento e grazie agli angoli smussati è più sicuro e più semplice 
da montare.             campagnolo.com

Also Campagnolo has equipped its whole range with disc brakes. We can find this 
technology on the new Record and Super Record, on the e-models EPS and even on 
the cheaper  Chorus and Potenza models.  Campy makes no difference and presents 
its Disc Project, equal on all versions, with 22 mm piston in phenolic resin, magnetic 
piston/calliper connection and wear indicator. The disc ensures excellent thermal iso-
lation and  is safer and easier to install thanks to the rounded brake pads.

Freno a disco Campagnolo su Bianchi Aria

Scott Foil Disc del team Scott Mitchelton

B5

300
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a una sorta di imitazione del pro. L’uso diffuso del casco avvenne solamente quan-
do Gianni Bugno vinse un mondiale indossandolo. Va da sé che con l’utilizzo sempre 
più frequente del freno a disco nelle competizioni più importanti, anche la diffusione di 
questa tecnologia sia sempre più accettata. Squadre come il team Aqua Blue Sport o 
Scott Mitchelton di Simon Yates sperimentano l’utilizzo del disco, per il quale le difficoltà, 
soprattutto quelle iniziali, riguardano l’assistenza e la velocità del cambio ruota. 

Troppi sono i vantaggi per ignorare il disco
Ma quali sono i vantaggi reali del freno a disco? I vantaggi sono innumerevoli, e non 

riguardano unicamente una migliore qualità della frenata. Prima di tutto prendiamo in 
considerazione la possibilità di progettare i telai in un modo nuovo e diverso. Le forze in 
atto sul telaio non agiscono più direttamente sui forcellini obliqui o sulla forcella ante-
riore, ma sul disco. Ne derivano nuove possibilità di progettazione del carro posteriore 
e dell’avantreno, che dovranno essere però adattati all’eccentricità delle forze in atto. 
Si potrà avere più rigidità torsionale, grazie anche alla presenza dei perni passanti che 
offrono anche una sicurezza maggiore rispetto ai normali quick release. Da non sotto-
valutare anche la possibilità, con i freni a disco idraulici, di poter far passare i cablaggi 
completamente all’interno del tubo sterzo e del telaio. Un’ultima analisi dal punto di 
vista strutturale e di progettazione delle bici con i freni a disco riguarda le ruote. Special-
mente quelle in carbonio, il cui difetto principale con i freni tradizionali è quello di avere 
una pista frenante che non ha la stessa resa di quella in alluminio, soprattutto durante le 
lunghe discese o in presenza di umidità. In questo caso le aziende possono progettare le 
loro ruote pensando unicamente alla rigidità e alle prestazioni, essendo il discorso “pista 
frenante” demandato completamente al disco. Se vogliamo, come svantaggio, pos-
siamo evidenziare una lieve aggiunta di peso. Ma una buona bicicletta, con un buon 
impianto frenante si può comunque costruire ben al di sotto dei sette chili. In sostanza, 
le prestazioni sono migliori, la rigidità è migliore (anche se molto dipende da una buona 
progettazione), la sicurezza anche. Questi fattori non fanno che farci predire un futuro 
roseo per questa tecnologia, che certo non sarà un fuoco di paglia, ma il futuro. Non 
stentiamo a credere infatti che da qui a dieci anni i vecchi impianti frenanti saranno 
quasi dimenticati, o relegati ad alcuni prodotti particolari o nicchie di mercato. Anche 
l’utente si sta adeguando, e chi compera una bici nuova spesso punta al freno a disco, 
non fosse altro che per una migliore rivendibilità futura del mezzo.

Idraulici, meccanici o ibridi?
Principalmente le categorie di freni a disco sono tre. Idraulici, meccanici e idraulici 

ad attivazione meccanica. I primi sono quelli più diffusi sull’alta gamma, e funzionano 
con un pompante attivato da un circuito ad olio. Generalmente l’alta gamma dei fre-
ni a disco è montata con questa tipologia, avendo prestazioni stabili nel tempo e un 

Sram
Tutti idraulici anche i freni a disco della casa americana. A partire dal modello Red 

eTap dotato di piattaforma freno HydroHC con pistoni in alluminio termo isolati e il me-
glio della tecnologia Sram, come Contact Point Adjustment o regolazione del reach, 
per la customizzazione della frenata. La fase di spurgo invece è agevolata dal sistema 
Bleeding Edge. Disponibile per Red inoltre, il freno HydroR, montato anche sui gruppi 
di gamma più bassa Force, Rival e Apex.     distribuito in Italia da: Amg spa - sram.com

Also the American company’s groupsets are now available with hydraulic disc. Start-
ing from the Red eTap model equipped with HydroHC hydraulic disc brake platform 
with insulated aluminium pistons and the best of Sram technology, like  the Contact 
Point Adjustment that allows riders to adjust at which point in the lever’s throw the 
brake begins to engage, or the Bleeding Edge system that makes bleeding brakes 
quick and simple. Finally, the HydroR brake is available not only on Red, but also on the 
cheaper groupsets Force, Rival and Apex. 

Freno a disco Sram Force montato su 3T Strada

TRP
Dedicato all’oem e all’aftermarket, l’azienda orientale propone un freno idraulico 

ad attivazione meccanica: il modello HD/RY e lo Spyre completamente meccanico, 
disponibile in tre diverse declinazioni. Entrambi questi modelli sono perfetti per “trasfor-
mare” il proprio gruppo tradizionale in versione disc, in caso si desiderasse montare il 
proprio nuovo telaio con il vecchio gruppo, oppure creare un prodotto con montag-
gio particolare e dalle buone prestazioni.          distribuito in Italia da: bissrl.it

Dedicated to the oem and aftermarket, the eastern company presents its HD/RY me-
chanically actuated hydraulic brake and the fully mechanical Spyre brake, available 
in three different versions. Both these models are perfect to “transform” a traditional 
brake into a disc brake, in case you want to mount the old group on a new frame or 
to create a product with special assembly and good performances.

Freno a disco ibrido TRP

Il modello 3T Strada del team Aqua Blue disponibile solo in versione Disc
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funzionamento modulabile e potente. Quelli meccanici sono relegati a una gamma 
più bassa, anche se funzionano comunque in maniera egregia. Necessitano però di 
più manutenzione e di regolazioni continue. 

Sono però adatti alle bici da viaggio, in quanto il pompante è attivato a cavo e può 
essere facilmente manutenuto anche “in corsa”. Il terzo prevede un pompante idrau-
lico attivato da un cavo, una soluzione ibrida, adatta a chi vuole ad esempio mon-
tare il disco su un gruppo meccanico, per la sostituzione del telaio o per mantenere 
l’estetica tradizionale degli appoggi. In alcuni casi infatti, le leve hanno un voluminoso 
serbatoio, inserito nella “torretta” sopra la leva freno, che la rende un po’ meno ag-
graziata di quella tradizionale. Si sta lavorando anche per risolvere questo problema, 
Campagnolo ad esempio con i nuovi Record e Super Record 12V è riuscita a ridurre 
molto questo gap estetico, alzando di soli 8 mm tale parte. 

Among the novelties flooding the road bike market in the last few years, the most im-
portant one seems to be the disc brake. Purists still turn up their noses at it, after all road 
bicycle racing is one of the sports disciplines that seems most impenetrable to novelties. 
A sport with a great history that does not welcome innovations easily. In the course of 
more than a century, in facts, we saw groundbreaking technologies appear and then 
disappear within a few seasons. It seems that this diffidence towards novelties comes from 
a historical memory of the road world, which has always been extremely reluctant to em-
brace evolutionary steps. 

If pro use it, then it works
Usually, however, there’s only one way to penetrate to the heart of passionate cyclists: the 

professionals world.  Road riders identify with them and, willing or not, are prone to imitation. 
It goes without saying that with the increasing use of disc brake in major competitions, this 
technology is more and more accepted. Teams like Aqua Blue Sport or Scott Mitchelton of 
Simon Yates are testing the use of the disc, for which the initial difficulties concerned assis-
tance and wheel change speed. 

The disc has too many advantages to be ignored
First of all let’s consider the possibility to design frames in a new and different way.  This 

opens up new possibilities for the design of the rear and front axles, which will, however, 
have to be adapted to the eccentricity of the forces at work. It will be possible to increase 
torsional stiffness, also thanks to thru-pins which, last but not least, offer greater safety than 
normal quick release. Not to be underestimated, the hydraulic disc brakes offer the possi-
bility to route cables inside the steerer tube and the frame. A final analysis from the point of 
view of the structure and design of bikes with disc brakes, concerns the wheels. Particularly 
the carbon fiber wheels, whose main defect with traditional brakes is a lack of breaking 
performance compared to aluminium ones, especially during long downhills or in the rain. 
But you can assemble a good bike, with a good braking system, well below seven kilos. In 
short,  performance is better, stiffness is better (although much depends on a good design), 
and safety is better too.

SPECIALE

Cosa ne pensano gli addetti ai lavori di questa nuova tecnologia ormai 
matura e pronta a invadere il mercato? Lo abbiamo chiesto a Guido Camoz-
zi, che oltre a essere product manager di Scott-Sports Italia, è anche mec-
canico della nazionale italiana mtb e nel suo passato ha seguito alcuni pro 
team road. 

Nessuno sembra essere più adatto di lui per spiegarci da “insider” questa 
tecnologia, ormai irrinunciabile nel mondo off road, ma che sembra essere 
destinata a conquistare anche gli stradisti più reticenti.

Come si sta muovendo Scott di fronte alla rivoluzione del disco?
La strategia internazionale di Scott è quella di puntare, nel giro di pochi 

anni, al 100% sul freno a disco. Una presa di posizione decisa che sta muo-
vendo fin d’ora i suoi primi passi. É una strategia importante di Scott-Sports 
che coinvolge anche i team oltre che la produzione. La collezione nuova ha 
un’ampia gamma disco che per il 2019, con i nuovi prodotti, proporrà il 70% 
di modelli col disco. Nel 2018 era il 50%...

Si tratta principalmente di marketing oppure ci sono altre le ragioni?
È un insieme di cose. Sicuramente non nascondiamo di cercare di vendere 

più bici, magari spingendo chi possiede un mezzo obsoleto a sostituirlo con 
uno più nuovo e performante. Ma non è il focus di questa strategia. Per Scott 
è importantissima anche la sicurezza dell’utente finale, ad esempio i nostri 
caschi sono dotati per il 70% di sistema Mips. Valutiamo che il freno a disco 
sia più sicuro in tutte le situazioni, soprattutto per il neofita e quindi vediamo 
questa tecnologia come fondamentale da proporre sui nostri prodotti.

Quali pensi siano le difficoltà del disco sul mercato road?
L’utente finale se non vede il professionista che lo usa, continua a essere scettico. Noi con 

il team Scott Mitchelton abbiamo intrapreso un viaggio verso il freno a disco a partire da 
quest’anno. Due corridori dall’inizio dell’anno lo stanno usando in gara, riscontrando solo 
benefici. Al Tour ci saranno altri atleti a usarlo. La nostra idea è estendere l'uso a tutta la 
squadra. L’utente finale è ancora abbastanza incerto anche perché parliamo magari di 
persone che hanno a casa un set di ruote di scorta rim, e quindi vedono questo come un 
investimento importante.

Quali sono le difficoltà a livello agonistico?
La perplessità più grande riguarda il cambio della ruota, unito alle problematiche relative 

alla manutenzione. I meccanici delle squadre dovranno impa-
rare nuove manovre ed evolvere le loro competenze tecniche. 
Con un po’ di allenamento si potrà effettuare un cambio ruota 
in meno di 20 secondi, proprio come avviene sui circuiti XCO 
della mountain bike. Per quanto riguarda i negozianti, dovran-
no imparare a eseguire dei corretti spurghi. Chiaramente una 
nuova tecnologia si porta dietro sempre un minimo di scetti-
cismo. Basti pensare a quello che successe con i primi cambi 
elettronici. Ora tutti sono concordi nel dire che in realtà hanno 
semplificato la vita sia dei corridori che dei meccanici. Siamo 
a un bivio, ma i vantaggi superano di gran lunga i lati negativi.

Quindi quali sono secondo te quelli principali?
Il vantaggio principale è sicuramente la frenata sul bagna-

to, il disco frena sempre, in ogni condizione meteo e climatica. 
Anche durante le lunghe discese, permette a tutti di avere una 
resa costante, un minore affaticamento e una grande modu-
labilità. Il ciclista alle prime armi spesso frena troppo e male, 
surriscaldando le piste frenanti e rischiando di far scoppiare la 
camera d’aria. Una cosa pericolosissima, calcolando le velo-
cità che si possono raggiungere. Con i dischi questo non può 
accadere. In più il perno passante irrigidisce il telaio. 

Gli svantaggi invece?
Sicuramente parliamo di un aumento di peso, anche se ora-

mai abbiamo a catalogo bici con il disco ben al di sotto dei 
sette chili. I telai sono giunti a buone performance di peso no-

nostante la maggior quantità di carbonio necessaria per sopperire alla presenza del disco. 
Il telaio Foil Disc, pesa solamente 50 grammi in più di quello rim. Il problema riguarda ancora 
le ruote, che stanno però migliorando costantemente. Stiamo lavorando anche a livello di 
aerodinamica, anche se non incide poi molto rispetto ai freni tradizionali, la forcella ante-
riore del nostro telaio aero infatti è dotata di uno “spoiler” che abbraccia la pinza freno.

I freni a disco idraulici e a cavo meccanici hanno le stesse prestazioni?
Il 98% della nostra collezione ha il freno idraulico per il massimo della prestazione. C’è da dire 

che a oggi ci sono componenti a filo veramente performanti. Vengono spesso usati anche nel ci-
clocross o nei viaggi, in alcune nicchie funzionano, anche se l’idraulico per noi è ancora il meglio. 

scott-sports.com

SCOTT PUNTA TUTTO SUL DISCO

INTERVISTA AL PRODUCT MANAGER ITALIA GUIDO CAMOZZI

Il Team Scott Mitchelton in gara con il freno a disco
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c  Briko 

c  Fi’zi:k - Infinito R1 Knit 

c  Polartec
Superleggero XS
Rispettando i canoni estetici e tecnologici 
di Superleggero, best seller nell’offerta Briko, 
nasce Superleggero XS. Il profilo minimalista, 
snello e di dimensioni ridotte rende il nuovo 
Superleggero XS ideale per gli sportivi più 
giovani e per il pubblico femminile. La 
sudorazione derivante da una pedalata estiva 
può causare fastidiose irritazioni al volto: nasello 
e terminali anallergici in Megol garantiscono 
leggerezza e comfort anche quando è 
richiesto un impegno fisico superiore. Le lenti 
frameless, in policarbonato e intercambiabili, 
il cui disegno non interferisce con i lineamenti del volto, consentono una vista periferica 
totale sia longitudinalmente che verticalmente, garantendo la protezione dai raggi UV. 
Per gli amanti della bici risulta utilissimo in discesa e quando si pedala in gruppo dove è 
richiesta la massima attenzione. Briko ha inoltre ideato un metodo semplice e veloce per 
la sostituzione della lente anche in sella. In caso di caduta, infine, le aste si sganciano per 
garantire un ancor più elevato tasso di sicurezza. Disponibile in una vasta gamma di colori.

briko.com

In line with the aesthetic and technological standards of Superleggero, the best seller of 
Briko’s range, Superleggero XS is a new PRO eyewear combining minimal design, slim and 
small profile, ideal for younger sportsmen and women. Sweating from a summer ride can 
cause annoying irritations to the face: nosepiece and earpice made of soft allergy safe 
Megol guarantee lightness and comfort even when a higher physical effort is required. The 
interchangeable polycarbonate frameless lens, whose design does not interfere with face 
features, allow a total peripheral vision both longitudinally and vertically and ensure high 
grade UV protection. For bikers, it is very useful for descents and team work where the utmost 
attention is required. Briko ha salso developed a simple and quick method for changing the 
lens on the saddle. Finally, in the event of a fall, the temples are released to guarantee an even 
higher level of safety. Available in a wide range of colours.

Questa nuova scarpa combina materiali e design migliorato grazie ai feedback di rider 
professionisti. Infinito R1 Knit prende il nome dall’esclusiva tomaia costruita in maglia. Le 
qualità speciali di questo materiale permettono di creare zone precise all’interno della 
scarpa in base alla specifica funzione, come prese d’aria e aperture a maglia. Forte, 
flessibile e super fresca, Infinito R1 Knit presenta una Uni Carbon Full Direction Outsole 
ventilata per migliorare il comfort e il controllo della temperatura, progettata per suole 
più rigide e leggere, offrendo così al ciclista la migliore erogazione di potenza possibile. 
Il Volume Control è stato migliorato grazie a Infinito Closure System con doppio sistema 
Boa IP1-B e lacci dalle infinite configurazioni, regolando perfettamente la vestibilità della 
tomaia sull’avampiede; le guide tessili eliminano i punti di pressione, per fornire una 
calzata confortevole adattabile all’infinito.

fizik.com

Fi’zi:k’s new Infinito R1 Knit takes combines 
materials and improved design based 
on pro rider feedback.  The Infinito 
R1 Knit takes its name from its unique 
knitted upper material construction. 
The special qualities of this knitted 

material enable to create precise 
zones in theshoe according to its specific function, such as vents and mesh openings. 
Strong, flexible e super-cool, new Infinito R1 Knit features a Uni Direction Full Carbon 
Outsole ventilated for improved rider comfort and temperature control, designed for the 
stiffest, lightest sole, giving riders the best power delivery possible. The increased Volume 
Control’s thanks to Infinito Closure System which has two micro-adjustable double Boa 
IP1-B dials running laces in an infinite configuration, perfectly adjusts the fit of the upper 
on the forefoot; the use of textile guides eliminate pressure points, to provide an infinitely 
adaptable comfortable fit.

Mavic Essential Insulated SL Jacket
Questa nuova giacca in Mavic regala 
una piacevole sensazione di calore nelle 
giornate più fredde. Grazie all’isolamento 
attivo Polartec Alpha, è un capo leggero 
e confortevole da indossare durante le 
uscite in bicicletta. Altamente traspirante, 
si asciuga rapidamente, mantenendo la 
temperatura corporea costante durante il 
movimento e assicurando performance ai 
massimi livelli.

Santini Vega Xtreme Jacket
Questo capo entra a far parte della 
collezione high performance per il clima 
invernale, studiata per dare il meglio in 
sella anche in condizioni meteo avverse. 
Realizzata esternamente con tecnologia 
Polartec Windblock, ripara dall’aria fredda 
e dalla pioggia. Grazie all’isolamento 
attivo in Polartec Alpha risulta un capo 
leggero, altamente traspirante e che 
si asciuga rapidamente, capace di 
mantenere la temperatura corporea 
costante durante l’attività.

Pedaled Tokaido Alpha Vest
Tokaido Alpha Vest di Pedaled è un gilet 
per ciclisti che amano curare ogni minimo 
dettaglio. Disegnato per percorrere lunghe 
distanze, è realizzato utilizzando la speciale 
tecnologia Polartec Alpha, l’isolamento 
attivo che protegge dagli agenti 
atmosferici mantenendo la temperatura 
corporea costante. Leggerissimo e 
traspirante, si asciuga velocemente ed è 
comodamente comprimibile per essere 
riposto in piccoli spazi.

   polartec.com

Mavic Essential Insulated SL Jacket
This Mavic jacket offers warmth on the coldest 
days. Thanks to active insulation courtesy of 
Polartec Alpha, it offers lightweight comfort 
for the most demanding of cycle rides. Highly 
breathable, it dries incredibly quickly - keeping 
body temperatures constant during activity 
and guaranteeing performance during high 
activity levels.

Santini Vega Xtreme Jacket
This jacket sits in high performance AW18/19 
Santini’s collection and has been designed to 
offer cyclists high end protection in the worst 
conditions. Created in Polartec Windbloc 
technology it will protect from cold, wind 
and rain yet. Thanks to Polartec Alpha active 
insulation, is very light, compressible and has the 
ability to regulate warmth during activity.

Pedaled Tokaido Alpha Vest
Tokaido Alpha Vest by Pedaled is created for cyclists who love the finer detail. Designed 
for longer distance rides, this vest uses Polartec Alpha technology - a superior insulation 
system designed for extreme variations in temperature and stop-start conditions. 
Lightweight, highly durable and incredibly breathable, it dries quickly and is conveniently 
compressible - allowing it to be easily stowed in the smallest of spaces.

Mavic

Santini

Pedaled
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c  MET - Roam

Pedalare lungo sentieri impervi, scoscesi e pieni di rocce e ostacoli, richiede una protezione superiore. 
MET Roam offre una copertura più ampia nella zona delle tempie e nella zona 

occipitale, senza pesi aggiuntivi. La visiera in materiale flessibile evita torsioni 
del collo in caso di caduta, pur mantenendosi ben stabile durante 

le discese. È inoltre regolabile in tre posizioni e presenta due clip 
laterali che rendono il casco compatibile con tutte le maschere 

e gli occhiali presenti sul mercato. Le imbottiture interne sono 
connesse tramite inserti traforati, in modo da rivestire una 

superficie il più estesa possibile, per massimizzare la stabilità 
del casco senza ostacolare il flusso d’aria interno.

met-helmets.com

Exploring mountains and riding singletrack requires extra impact protection. 
MET Roam has an increased coverage around the temple and occipital 

areas, without adding extra weight. The injection-moulded 
plastic visor may be flexible, but it won’t act like 

a spring in event of a crash, or shake around 
during a ride. Offering three different 

positions and two side clips, the helmet 
is compatible with any goggles or 

glasses on the market. The inner 
padding has an extended 

surface area thanks to links 
between the soft pads, 
providing stability without 

disturbing internal airflow.

Santini presenta una novità esclusiva per 
la primavera estate 2019: il kit Genio, sviluppato in 
collaborazione con Eugenio Alafaci e il team Trek Segafredo.

SANTINI GENIO jersey
Genio nasce dall’esigenza di ottenere una maglia dalle linee 
semplici con un fit estremamente aerodinamico. Una jersey che 
veste come una seconda pelle e resiste ai raggi UV (UPF 50+). 
Genio è realizzata con materiali innovativi: il tessuto Prey, utilizzato 
per il fronte, è incredibilmente leggero e rimane aderente al 
corpo. Mentre retro, maniche, collo e tasca centrale sono realizzati 
in micro-rete Prey Cool altamente traspirante. Le due tasche più 
esterne sul retro sono in rete traforata quasi impalpabile e rifinite con 
un processo di termosaldatura elastica per facilitarne l’accesso e 
aumentarne la capienza. Anche il fondo manica e il fondo maglia 
nella parte frontale sono termosaldati, evitando così l’uso di elastici 
e amplificando l’effetto seconda pelle. Un elastico jaquard con grip 
interno è posizionato invece a fondo maglia, sul retro, per mantenerla 
in posizione durante la pedalata. Realizzata in Italia dallo staff 
esperto di Santini Cycling Wear, con materie prime di qualità reperite 
localmente. Due varianti colore: nero e verde militare.

SANTINI GENIO pantaloncini
I pantaloncini Genio sono realizzati con il nuovo tessuto Fitter, che, 
grazie alla sua struttura, dona un leggero effetto compressivo e un 
fit aerodinamico. Le bretelle hanno una nuova forma ergonomica e 
sono costituite da un morbido elastico che permette una perfetta 
vestibilità anche agli atleti più alti. La rete traspirante sul retro 
che offre un’ottima ventilazione. I calzoncini Genio sono dotati 
dell’innovativo fondello C3 con conchiglia protettiva e superficie 
ergonomica 3D a densità differenziata. Gli inserti in gel, localizzati 
nella zona delle ossa ischiatiche, neutralizzano le vibrazioni quando 
il fondello è sotto stress. C3 è morbido e traspirante grazie alla 
microfibra antibatterica a contatto con la pell                                           santinisms.it

Santini presents a new product for spring summer 2019: 
the Genio kit, created in collaboration with Eugenio 
Alafaci and the Trek Segafredo team.

SANTINI GENIO  jersey
Genio was born of the need for a jersey with simple 

lines and an extremely aerodynamic fit. A jersey that felt 
like like a second skin and was also UV-resistant (UPF 50+). 
Genio is made from innovative materials: the Prey fabric 
used at the front is incredibly light and hugs the body 
consistently while the back, sleeves, collar and centre 
pocket are all made from ultra-breathable Prey Cool micro-
mesh. The two outermost pockets at the back are made 
from a perforated mesh so light it is virtually imperceptible 
to the touch. An elastic heat-sealing process also ensures 
they are both easy to extra-easy to access and very roomy.   
The sleeve ends and lower hem of the jersey are heat-
sealed so no elastic is used, further enhancing the second 
skin effect. There is, however, an elastic gripper at the back 
of the jersey to ensure it is held gently but firmly in place as 
the cyclist pedals. Made in Italy by Santini Cycling Wear’s 
expert staff using the finest quality locally-sourced materials, 
the Genio jersey comes in a choice of black or khaki. 

SANTINI GENIO bibshorts
The Genio bibshorts are made using the new Fitter fabric which, because of its innovative 
structure, gently compresses muscles, also giving a sleek aerodynamic fit. The braces are 
a new more aerodynamic shape too and made from an ultra-soft elastic that ensures 
they will be the perfect choice for even the tallest athletes. They also have a breathable 
mesh at the back that delivers superb ventilation.  The Genio bibshorts incorporate the C3 
chamois with protective shell technology and 3D ergonomic surfaces of different densities. 
Gel inserts in the seat bone area neutralise vibrations when the chamois is under stress. The 
C3 is wonderfully soft and breathable too as the outer covering which is in contact with the 
skin is made from antibacterial microfiber.

c  Santini - Genio

Caratteristiche
• Calotta in policarbonato In-mould con inter-
no in EPS
• Copertura estesa della testa
• Sistema di regolazione Safe-T Orbital
• Compatibile con capelli a “coda di cavallo”
• Imbottiture stabilizzanti lavabili a mano
• Divider regolabile e anti-slittamento
• Visiera in materiale flessibile con tre regola-
zioni
• Clip maschera integrata nella visiera
• Compatibile con strap di supporto camera
• Adesivi posteriori rifrangenti
• Versione MIPS disponibile

Certificazioni
CE | AS/NZS | US

Taglie e pesi
S | 52/56 cm | 325 g - 340 g
M | 56/58 cm | 335 g - 360 g
L | 58/62 cm | 375 g - 395 g
Versione MIPS:
S | 340 g - M |360 g - L | 395 g

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

Features
• In-mould polycarbonate shell with EPS liner
• Extended head coverage
• Safe-T Orbital Fit System | Ponytail 
compatible
• Hand washable padding, optimised for 
stability
• Adjustable cam divider
• Triple-setting, adjustable visor in flexible 
material
• Integrated goggle clip
• Strap camera mount compatible
• Reflective rear stickers
• MIPS version available

Certifications
CE | AS/NZS | US

Size and weight
S | 52/56 cm | 325 g - 340 g
M | 56/58 cm | 335 g - 360 g
L | 58/62 cm | 375 g - 395 g
MIPS version:
S | 340 g - M |360 g - L | 395 g

Available accessories
• MET USB LED Light
• MET DualGel front pad
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Air Pro è realizzato in carbonio, cuore e anima del casco stesso, e 
polistirolo espanso, offrendo massima resistenza con il minimo spessore. Due ali 
strutturali si fondono con le costole longitudinali della calotta, creando una gabbia 
altamente performante in termini di sicurezza, aerodinamicità e ventilazione. La 
superficie piramidale delle costole longitudinali riduce la pressione dell’impatto 
perché “taglia l’aria” e le permette di scorrere in modo più fluido. Le ali 
trasversali hanno uno spessore ridotto che consente un afflusso più facile e 
migliora la circolazione dell’aria nella calotta. La coda allungata diminuisce la 
resistenza all’aria perché ne consente un distacco più progressivo, 
che non genera turbolenze. Progettato in Italia con il supporto di 
un team di professionisti, è stato verificato con l’ausilio di sofisticati 
strumenti di analisi, infine collaudato nella galleria del vento. Il risultato 
è un casco che presenta un aumento dell’efficienza del 20% rispetto 
al modello Ultralight+ e permette di guadagnare fino a 1 secondo 
ogni 10 km. Il sistema di regolazione Air Fit System è compatto, sottile 
e leggero, dotato di regolazione orizzontale, verticale e webbing 
bracket, per offrire comfort e aderenza.

limar.com

Da sempre, Tucano Urbano conosce le insidie della giungla urbana e diventa l’alleato dei 
ciclisti che vogliono muoversi in città con eleganza, praticità, comfort e sicurezza. Tanti 
i nuovi prodotti per trasformare i capi iconici dello stile urbano contemporaneo in capi 
tecnici da bici, senza mai rinunciare allo stile, in ogni stagione, con qualsiasi tempo.

Ever mindful of the dangers lurking in the urban jungle, Tucano Urbano is the champion  of 
cyclists who want to be able to ride around town safely, comfortably, easily and stylishly. 
The brand has therefore designed a number of new products featuring special details 
that transform the iconic clothing of contemporary urban chic into technical cycling wear 
without sacrificing style, so that you can ride your bike throughout the year, whatever the 
weather.

tubike.tucanourbano.com

NANO RAIN ZETA: giacca e pantaloni
Per le previsioni incerte, la giacca Nano Rain Zeta è 100% impermeabile, antivento, 
traspirante e offre per la prima volta la possibilità di contenere al proprio interno anche 
lo zaino, grazie al soffietto sulla schiena apribile all’occorrenza tramite una semplice zip 
rifrangente ad alta visibilità. Non c’è rischio che il soffietto "svolazzi" una volta aperto: 
una coulisse in vita consente di far aderire perfettamente la giacca. In abbinamento, 
il pantalone Panta Nano Rain Zeta, contraddistinto da un taglio ottimizzato per i ciclisti 
urbani e dai copriscarpe impermeabili incorporati sul fondo delle gambe.

NANO RAIN ZETA: jacket and trousers
When the weather forecast is uncertain, Tucano Urbano’s new, super-compact rainproof 
solutions mean that you’ll always be weather-ready when the downpours start. The fully 
waterproof, windproof and breathable Nano Rain Zeta jacket features a new backpack 

extension flap on the back to keep your backpack dry. The flap can be opened when 
necessary by means of a simple, reflective, high-vis zip. There is no chance of the flap 
fluttering when open thanks to the drawstring at the waist that keeps the jacket tightly 
fitted to the body. The jacket can also be worn with the Panta Nano Rain Zeta trousers, 
cut specifically for the urban cyclist and including  waterproof shoe covers fitted inside the 
bottom of the trouser legs.

Reggio ed Emilia: i piumini eco per ciclisti urbani
Per i primi freddi, i piumini Reggio (per lui) 
ed Emilia (per lei) prendono il nome da una 
delle città italiane a più alta densità di ciclisti 
urbani. Per rispondere alle esigenze dei biker 
e i cambiamenti del meteo, il piumino si può 
trasformare. Con semplici zip si possono infatti 
staccare le maniche e il cappuccio ergonomico, 
che è peraltro regolabile in 3 punti. Ogni dettaglio 
è accuratamente studiato per l’uso cycling: al 
taglio lungo nella zona lombare si aggiunge 
la tasca sulla schiena, con zip rifrangente e 
passante per cuffie; la cerniera nel giromanica 
è regolabile per l’aerazione; non mancano 
inoltre gli indispensabili sistemi ad alta visibilità, 
quali le zip esterne con inserti rifrangenti e i 
dettagli rifrangenti sui polsi. Infine, per la massima 
comodità, viene fornita in dotazione una bustina 
dove è possibile riporre giacca, maniche e 
cappuccio. 

Reggio & Emilia: eco light down jackets 
for urban cyclists
When the cold starts to bite, the eco light down 
jackets: Reggio (for him) and Emilia (for her) 
are named after one of the cities in Italy with 
the highest number of cyclists. These weather-
adaptable jackets cater perfectly for cyclists’ 
needs: the jacket turns into a vest by unzipping the 
sleeves and the ergonomic hood (adjustable in 3 
places). Every detail has been carefully designed 
for cycling: the jacket is cut longer at the back and 
has a pocket on the back featuring a reflective 
zip and headphone access; there is even an 
underarm zip for ventilation, as well as the must-
have high-vis systems such as external zips with 

reflective inserts and reflective details on the cuffs. Finally, to ensure maximum comfort, the 
jacket comes with a convenient pouch in which to store the jacket, sleeves and hood.  

c  Limar - Air Pro

c  Tucano Urbano #TUBIKE:  il grande alleato dei ciclisti urbani

Air Pro boasts an innovating production process in which the use of 
carbon fiber, coupling with EPS, to realize a maximum resistance core 
with minimum thickness. Two structural wings merge with the side ribs 
of the shell, creating a highly performing cage in terms of safety, 
aerodynamics and ventilation. lIMAR found that in wind tunnel testing 

that the pyramidal surface of the longitudinal ribs reduced the impact 
air pressure. This directly resulted in the Air Pro sliding through the air with 

far less drag coefficient. The transversal wings have a reduced thickness. This 
allows easy inflow and improved air circulation inside the shell resulting 
in great benefits to aerodynamics and ventilation. The extended tail 
to the Air Pro decreases the resistance to the air allowing a gradual 
detachment and preventing turbulence. Designed in Italy, this helmet 
has been developed and tested with the most innovating analyses 
systems . Using  Air Pro you achieve a 20% increase in efficiency when 
compared to model Ultralight+. This enables you to earn up to one 
second every 10 km. The new Air Fit Retention System is compact, 
thin and light. The horizontal and vertical adjustment to the webbing 
bracket brings comfort and grip.

Giacca Nano Rain Zeta Panta Nano Rain Zeta

Emilia- dettagli /details

Piumino - Light down jacket Emilia
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Confortevoli e traspiranti, i capi UYN accompagnano l’atleta in gara e durante 
gli allenamenti. La collezione Alpha è composta da maglia, pantaloncini, 
giacca, vest e accessori.

UYN Biking Alpha Shirt
Il tessuto strutturato  a forma  di esagoni tridimensionali permette una perfetta 
regolazione climatica. Nella zona addominale la struttura è più fitta per garantire 
isolamento, mentre nella zona del petto la tramatura si assottiglia per facilitare la 
traspirazione e l’eliminazione del sudore. La costruzione Hypermotion² regala libertà 
di movimento. Non è presente nessuna cucitura verticale, né sulle spalle né sul petto. 
Inoltre, le Meta  Ribs incorporate e stabilizzanti permettono a agevolano la postura, 
aumentando la capacità polmonare e facilitando la respirazione. Le tecnologie 
Coolvent e Drylight assorbono il sudore e assicurano freschezza in movimento. 
Composizione materiali: poliestere + NATEX + polipropilene

UYN Alpha Biking Bib Tight Short
Comfort e libertà di movimento, senza abrasioni: la struttura è infatti priva di cuciture 
sulle gambe e sulle bretelle, con micro coste del tessuto, dette Stabilizing Meta-Ribs, 
che stabilizzano i muscoli. La Lycra di Dynamic Flow risulta particolarmente efficace 
nell’area dei glutei, nella zona lombare e sui lati interni delle cosce, riducendo la 
resistenza all’attrito e ottimizzando l’aerodinamicità. La compressione intelligente 
Compress IQ aumenta la circolazione nei muscoli sottoposti a sforzo, migliorando 
l’apporto di ossigeno.
Composizione materiali: NATEX + polipropilene

UYN Alpha Biking Wind Light Jacket
Giacca antivento ultraleggera, offre la massima libertà di movimento. L’Air Dual 
System di cui è dotata si regola in base all’intensità dell’allenamento. Diversi 
canali sottilissimi sono combinati in modo da controllare alla perfezione il clima 
corporeo dell’atleta. Allo stesso tempo accumulano calore e formano uno 
strato isolante e idrorepellente nei giorni più freddi e piovosi.

Composizione materiali: poliestere + NATEX + polipropilene

uynsports.com

Comfortable and breathable, the UYN garments are designed to give the 
athlete maximum comfort during race and training. The Alpha collection 
consists of shirt, short, jacket, vest and accessories.

UYN Biking Alpha Shirt
The unique 3-dimensional fabric with hexagonal design offers perfect climatic 
adjustment. The texture is thicker in the abdominal area to ensure insulation, 
while it is thinner in the chest area to facilitate transpiration and elimination of 
sweat. The Hypermotion² construction ensures freedom of movement. There 
are no vertical seams, neither on the shoulders nor on the chest. Furthermore, 
the built-in and stabilizing Meta Ribs improve posture, helping to increase 
lung capacity and facilitating breathing. Coolvent and Drylight technologies 
absorb excessive sweating to stay fresh and dry during the action. 
Material composition: polyester + NATEX + polypropylene

UYN Alpha Biking Bib Tight Short
Comfort and freedom of movement, without friction: seamless on legs and 
shoulder straps, the short features Stabilizing Meta-Ribs, i.e. micro ribs built 
in the fabric, which stabilize muscles. The Dynamic Flow lycra is particularly 

efficient in areas prone to rashes such as the buttocks or inner thighs, 
minimizing friction and rubbing and optimizing aerodynamics. The intelligent 
compression Compress IQ improves blood circulation in strained muscles, 
increasing oxygen supply.

Material composition: NATEX + polypropylene

UYN Alpha Biking Wind Light Jacket
Ultra-light windproof jacket which offers maximum freedom of 
movement. Its Air Dual System adjusts to the intensity of the workout. A 
maze of thin channels ensures an optimal control of the athlete’s body 
temperature; at the same time they accumulate heat and offer an 
insulating and water repellent layer for the coldest and rainiest days.

Material composition: polyester + NATEX + polypropylene

Sella GND
Novità assoluta per San Marco è questa sella dedicata all’off 
road, che sposa la filosofia “performance in comfort”. Destinata quindi 
agli appassionati che trascorrono molte ore in sella ma non vogliono rinunciare 
alle prestazioni. Design ed ergonomia sono concepiti per raggiungere il massimo in fatto di zone di 
scarico e appoggio. La parte anteriore è larga e morbida, da cui deriva un maggiore comfort anche 
nelle posizioni più aggressive. La parte posteriore offre un supporto perfetto anche quando l’azione non 
prevede di caricare sui pedali. La sella è costruita con scocca aperta per lo scarico delle pressioni e 
imbottitura full-fit, senza foro per evitare che lo sporco sporchi il rider. L’imbottitura ha doppia densita ed 
è completata da due inserti “shock sbsorber”. Il rivestimento è duplice, microfeel per le zone di appoggio 
e woven per la massima resistenza all’abrasione dove serve.

The design and ergonomics for the new GND were custom developed to create the perfect 
combination between areas of release and areas of support. The front part is wider and softer compared 
to other saddles in the collection, providing more comfort even in more aggressive positions (like when 
climbing, for example). Design, ergonomics and a wide back part on the saddle offer perfect support 
for the cyclist, even when not pedalling strenuously.  Its features and design make the GND saddle 
particularly suited for the off road sector. The saddle’s structure is open in the middle to alleviate pressure, 
while full-fit padding (no hole) prevents riding pants from getting muddy.  The padding features a unique 
double density to optimize areas of support (front and back), complete with two “shock-absorber” 
inserts to reduce the vibrations generated from off-road terrain and transmitted from the bicycle to the 
rider. GND is also upholstered with a dual material: the resistant “microfeel” for areas of support and two 
“woven” areas to guarantee maximum abrasion and scratch resistance on the sides of the saddle itself. 

Tante le novità per questa 
stagione da Selle San Marco. 
L’estate porta oltre che a nuovi 
prodotti, anche un design più 
moderno del logo che proietta 
l’azienda nel futuro. Il brand si 
rinnova ma non dimentica il suo 
passato, fatto di 80 anni di storia e innovazione. Il nuovo logo infatti presenta 
caratteristiche proprie del DNA del brand veneto. Una sella stilizzata, già 
presente in alcune delle prime versioni, viene ripresa con un design pulito 
e minimal, per creare un design fresco e riconoscibile allo stesso tempo. 
L’obbiettivo è quello di trasmettere le peculiarità iconiche dei prodotti 
handmade di San Marco. La collezione 2019 è quindi caratterizzata da 
questa nuova grafica.    sellesanmarco.it

Selle San Marco is projecting itself into the future with a new visual identity, 
a symbol of a brand that is moving forward but which at the same time will 
never forget the heritage it has acquired in more than 80 years of history. 
In fact, the new logo contains elements that make up the DNA of Selle San 
Marco: the brand’s roots are represented by the stylized blue and black 
colours already used in one of the first company logos, while modern and 
future trends are emphasized with a clean, minimal and easily recognizable 
design. This revision of the company logo aims to transmit the iconic details 
that have always distinguished Selle San Marco products. 

c  UYN - Alpha

_  Selle San Marco
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A scacchi, righe o in versione bicolor, in tinte pop o nei più sobri nero e grigio, le 
calze FOR.BICY, interamente seamless, avvolgono il piede e garantiscono una 

vestibilità eccezionale, unendo alla perfezione comfort, stile e funzionalità.  
 forbicy.com

Checkered, striped or bi-colour, in pop colours or in soberer black and gray, 
FOR.BICY socks are completely seamless, wrap around the foot and guarantee 
an exceptional fit, providing the perfect combination of comfort, style and 
functionality.

c  FOR.BYCI – Bike Socks
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G-Hurricane
Utilizzabile sia in gara che durante l’allenamento, G.Hurricane è una calzatura molto 
leggera, la tomaia è in morbida microfibra forata a laser con inserti in rete mesh. Il sistema 
di chiusura è composto da un avvolgitore BOA L6 micro regolabile e un cavo in acciaio 
inox inossidabile. Il tallone di nuova concezione, con prese d’aria esterne e dalla forma 
anatomica, è realizzato in materiale plastico iniettato per essere indeformabile. Il cupolino 
è antiscalzante e antitendinite. Nella parte posteriore alta, gli inserti reflex consentono 
un’ottima visibilità in scarse condizioni di luce. Il sottopiede traspirante con disegno 
anatomico stimola attivamente il piede del ciclista a ogni pedalata, migliorandone le 
prestazioni atletiche. Il sottopiede è estraibile, anallergico e antibatterico.  Sono inoltre 
disponibili due tipi di suola: Eps Light Weight Carbon Fiber Mtb Sole (in carbonio, offre il 
giusto mix di performance, durabilità, supporto e leggerezza) e Gaerne Mtb 2density Sole 
(in nylon e fibra di vetro, che la rendono resistente, leggera e sottile).

 gaerne.com

G.Hurricane shoe, ideal for 
the best use of both the race and in training, 
it’s a very light shoe, the upper is soft microfiber laser 
perforated with mesh inserts. Closure System: one micro adjustable BOA L6 reel and 
a cable made of stainless steel. Boa Technology guarantees the reel and the cables 
of the BOA closing system for the entire useful life of the product. Heel cup: all-new 
injection-molded anatomic heel-cup will not deform or weaken. With it’s anti-tendonitis 
form and internal non-slip treatment it allows for the best foot stability and control. 
Reflective inserts provide maximum visibility. The transpirant insole is ultra lightweight 
and offers great comfort, breathability and is replaceable. Available with two different 
soles:  Eps light weight carbon fiber mtb sole (made up of carbion, it offers the right 
mix of performance, durability, strength and lightweight) and Gaerne Mtb 2density 
Sole (the structure of the sole combines both nylon and fiberglass materials, making it 
durable, lightweight and thin). 

L’esclusivo “brain protection system” e Boa Technology studiano 
questo nuovo sistema integrato per aumentare ulteriormente la 
protezione e offrire un fit superiore. Boa Mips B-Series permette 
al sistema Boa Fit di collegarsi direttamente allo strato Mips Low 
Friction, anzichè unirsi in modo stazionario al guscio del casco. 
“Un casco che ha un fit perfetto è l’ideale per avere il massimo 
della sicurezza. E Boa assicura la componente fit leader per i 
caschi da bici”, ha affermato Johan Thiel, ceo di Mips.

 boafit.it - mipsprotection.com
 

The exclusive “brain protection system”and Boa Technology 
study this new integrated system to further increase protection 
and offer a superior fit. Boa Mips B-Series allows the Boa Fit 
system to connect directly to the Mips Low Friction layer, 
instead of connecting stationary to the helmet shell. “A helmet 
that has a perfect fit is ideal for maximum safety. And Boa 
ensures the leading fit component for bicycle helmets”, said 
Johan Thiel, CEO of Mips.

c  Gaerne - G-Hurricane

c  Mips B-Series by Boa

SP-01 Boost presenta uno shape compatto, con punta smussata. Agile, leggera e sportiva, 
la sella è concepita e appositamente studiata con una conformazione “short-fit”. La 
particolare forma accompagna un contenuto tecnico importante come l’apporto 
del suspension link movement: un’esclusiva tecnologia, già applicata alla SP-01, che 
comprende due parti posteriori, indipendenti tra loro. Massimo comfort è assicurato 
proprio dal loro movimento che si adatta al bacino, garantendo maggiore libertà di 
pedalata, capacità di flessione laterale e di ammortizzazione. SP-01 Boost si adatta 
a uno stile di pedalata nuovo, dinamico e aggressivo, pur rimanendo perfetta sintesi 
di performance, comfort e stile. Il design avveniristico, ispirato al settore automotive, 
caratterizzato da linee aggressive e snelle, accompagna il contenuto tecnico unico. 
Completano l’estetica di rilievo le grafiche realizzate a laser. La nuova SP-01 Boost sarà 
disponibile in tre versioni: Kit Carbonio (nella foto), TI 316 e Manganese. È inoltreproposta 
nella variante Superflow con ampio foro centrale.

selleitalia.com

Featuring a compact shape and a bevelled tip, the new SP-01 Boost is a sleek, lightweight 
and sport oriented saddle with a “short-fit” length that’s designed for supreme comfort. 
This innovative shape is combined with brilliant technical features like the special 
suspension link movement: an innovative technology, already introduced on the SP-01 
model, featuring two independent rear wings which flex independently, engineered to 
support the pelvis movement without compromising stability while pedalling and ensuring 
greater freedom of movement, shock absorption and maximum comfort. The SP-01 Boost 
offers a new, dynamic and aggressive pedalling style, remaining a perfect synthesis of 
performance, comfort and style. The innovative design, inspired by the automotives 
sector and characterized by aggressive and slender lines, combines with unique technical 
features and a particular laser graphic aesthetics. The new SP-01 Boost is available in 
three different models: Kit Carbonio (see photo), TI 316 and Manganese, with Superflow 
technology featuring a large central cut out for pressure relief.

_  Selle Italia - SP-01 Boost
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Durante gli allenamenti giornalieri così come in gara, TCR Advanced Pro Team assicura 
performance ottimali grazie al suo telaio composito Advanced-grade, che riduce al 
minimo il peso senza sacrificare la sua rigidità migliore della categoria. La geometria da 
gara combina manovrabilità agile e precisa con un posizionamento aggressivo. La parte 
anteriore OverDrive 2 offre prestazioni di sterzata estremamente precise. Il reggisella 
Variant aiuta a ridurre le sollecitazioni durante la corsa.

giant-bicycles.com

Giant TCR Advanced Pro
From daily training rides to the race of the year TCR Advanced Pro Team offers great 
performance, thanks to its Advanced-grade composite frame, which minimizes weight 
without sacrificing its best-in-class stiffness. The race geometry blends quick, precise 
handling with aggressive positioning, and the OverDrive 2 front end delivers razor-sharp 
steering performance. The Variant seatpost helps smooth out the ride, giving you a well-
rounded machine that flies from start to finish.                         

 Giant - TCR Advanced Pro Team

Caratteristiche tecniche

Taglie/size: XS, S, M, ML, L, XL
Colorazioni/color: Matte /Carbon Smoke /Red /White
Telaio/frame: Advanced-Grade Composite
Forcella/fork: Advanced-Grade Composite, Full-
Composite OverDrive 2 Steerer
Ammortizzatore/rear shock: N/A
Manubrio/handle bar: Giant Contact SL
Attacco manubrio/stem: Giant Contact SL
Tubosella/seat post: Giant Variant, Composite
Sella/saddle: Contact SL (Forward)
Pedal/pedals: N/A
Leve del cambio/shitfters: Shimano Ultegra

Deragliatore/front derailleur: Shimano Ultegra
Cambio/rear Shimano: Ultegra
Freni/brakes: Shimano Ultegra
Comandi freno/brakes lever: Shimano Ultegra
Pacco pignoni/cassette: Shimano Ultegra
Catena/chain: KMC X11EL-1
Guarnitura/cranic seat: Shimano Ultegra, 36/52
Drop movimento centrale/bottom braket: Shimano 
PressFit
Cerchi/rims: Giant SLR-1 42mm WheelSystem with DBL 
technology
Mozzi/hubs: Giant SLR-1 42mm WheelSystem with DBL 
technology

Raggi/spokes: Giant SLR-1 42mm WheelSystem with DBL 
technology
Coperture/tires: Giant Gavia AC 1 Tubeless, 700x25, 
Folding
Extras: RideSense Bluetooth, Factory Tubeless
• Advanced-grade composite frame features special 
edition Giant-Sunweb graphics
• Advanced-grade composite fork with full-composite 
OverDrive 2 steerer
• Shimano Ultegra mechanical groupset
• Giant SLR 1 composite WheelSystem with Giant AC 
Tubeless tires
• Color: Matte /Carbon Smoke /Red /White 

A meno di un anno dopo il lancio della Carbon Inflite CF SLX, Canyon ha ampliato la 
sua gamma fuoristrada race oriented con le varianti CF SL e AL SLX. Per i principianti 
e i professionisti del ciclocross, ora sono disponibili differenti telai in fibra di carbonio 
e alluminio tra cui scegliere. Con una AL SLX, quattro CF SL e una CF SLX di Inflite, la 
gamma Canyon comprende sei varianti di equipaggiamento, integrate da un kit telaio 
CF SL. Tutti i modelli condividono la stessa geometria “Cross Pro” della Canyon 2018 
Inflite CF SLX. I foderi orizzontali corti e lo stelo corto offrono la massima agilità su piste 
tortuose, con un lungo raggio d’azione e una posizione di seduta centrale per il miglior 
controllo. Per i telai 3XS e 2XS, Canyon continua a utilizzare ruote 650B. Tutti i modelli 
utilizzano la forcella full carbon “Canyon One One Four Inflite CF Disc” con supporti per 
freni a disco a montaggio piatto e asse passante 12x100 mm. A seconda del modello, 
i clienti possono scegliere trasmissioni singole e doppie (Sram, Shimano), nonché il 
cockpit integrato Canyon e il tradizionale sistema di attacco manubrio.  

canyon.com

Less than a year after the extremely successful launch of the Carbon Inflite CF SLX 
cyclocross bike, Canyon has increased its portfolio of race-oriented off-roader with 
CF SL and AL SLX model variants. From ambitious cyclocrossers to beginners, there 
are now various levels of carbon fibre and aluminium frames to choose from in this 
challenging sport. With one AL SLX, four CF SL and one CF SLX versions of the Inflite, the 
Canyon portfolio now includes six equipment variants, supplemented by a CF SL frame 
kit. All models share the same uncompromising “Cross Pro” geometry as the Canyon 
2018 Inflite CF SLX. Short chainstays and a short stem give maximum agility on twisty 
racetracks, with a long reach and central seating position for the best control. For 
frame sizes 3XS and 2XS, Canyon continues to rely on the use of 650B wheels. All models 
use the “Canyon One One Four Inflite CF Disc” full carbon fork with flat mount disc 
brake mounts and 12x100-millimeter through axle. Depending on the model, customers 
can choose one-by and two-by drivetrains (Sram, Shimano) as well as the Canyon 
integrated cockpit and the conventional handlebar-stem setup.

 Canyon - Inflite Cf Sl e Al Slx

Modello CF SL

Modello CF SLX
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Metamorphosis nasce con due anime. Un’anima urbana fatta di eleganza e di uno stile 
unico che la rendono il mezzo ideale per muoversi nelle metropoli contemporanee. 
E un’anima sportiva, fatta di performance e tecnologia che la trasformano nella 
compagna ideale per lo sport e per le gite fuori strada. Metamorphosis è stata 
plasmata ad immagine e somiglianza del gentleman moderno. Una creatura 
sofisticata, con infiniti interessi e performante in ogni settore dell’agire contemporaneo.
De Rosa e Pininfarina presentano la prima Sport Utility Bike. Un corpo dalle forme 
dinamiche come le più sportive auto Pininfarina. Un telaio in carbonio monoscocca 
inner mold, leggero e adatto alle performance. Un cambio composto dal gruppo 
Shimano Alfine 8 Speed. Ruote in alluminio ad alto profilo da 40mm, che ne 
assicurano comfort senza trascurarne la velocità di scorrimento. Ma soprattutto la 
straordinaria versatilità di una bicicletta capace di interpretare le esigenze della 
vita contemporanea. La compagna di ogni giorno per spostarsi in modo efficace e 
sostenibile.
Metamorphosis è infatti in grado di trasformarsi da urban a gravel bike scegliendo due 
opzioni di allestimento. Con la sella ed il manubrio Comfort viene assicurata la massima 
comodità negli spostamenti urbani. Si trasforma con facilità in una performante gravel 
bike sostituendo i medesimi assetti con la loro versione Sport. La trasmissione a cinghia 
dentata ne assicura infine la massima tranquillità di guida e scorrevolezza sia in città 
come fuori sede.       

derosanews.com

Metamorphosis is born with two souls. An urban soul made of elegance and a unique 
style that make it the ideal bike for moving around in contemporary metropolises. And 
a sporting soul, made of performance and technology that transform it into the ideal 
companion for sport and for off-road trips. Metamorphosis has been shaped in the 
image and of the modern gentleman. A sophisticated creature, with infinite interests 
and performance in every sector of contemporary action.

De Rosa and Pininfarina present, in museum of Cambiano, the first Sport 
Utility Bike. A body with dynamic shapes like the more sporty Pininfarina cars. A 
monocoque inner mold carbonframe, lightweight and suitable for performance. A 
group of transmission Shimano Alfine 8 Speed group. 40mm high profile aluminum 
wheels that ensure comfort without neglecting the sliding speed. But above all the 
extraordinary versatility of a bicycle capable of interpreting the needs 
of contemporary life. The companion of every day to move effectively and sustainably.
Metamorphosis is able to transform itself from urban to gravel bike 
by choosing two set-up options. With the Comfort saddle and handlebar, 
maximum comfort is ensured in urban travel. It easily transforms into a performing 
gravel bike by replacing the same set-ups with their Sport version. Finally, 
the toothed belt transmission ensures maximum peace of mind and smoothness 
both in the city and off-road.

BeOn Sport è un integratore 
alimentare indicato per 
tutti gli sportivi, siano 
amatoriali o professionisti, 
che vogliono dare il massimo 
durante l’allenamento, non 
disperdendo energia, ma 
incanalandola per una migliore 
prestazione e un risultato 
efficace. La sua formulazione a 
base di aminoacidi, L-arginina, 
vitamina B1, B6, vitamina 
C, magnesio e potassio è 
indicata per fornire nutrienti 
utili all’incremento della 
massa muscolare, contrastare 
la stanchezza e favorire un 

pronto recupero in caso di attività fisica intensa. L’effetto di BeOn è una netta diminuzione 
della sensazione di fatica e dei crampi muscolari, un recupero dell’energia in tempi minori 
e una maggiore resistenza muscolare. BeOn Sport è senza saccarosio, senza glutine e 
senza lattosio. Disponibile in confezioni da 15 flaconcini monodose (15 ml ciascuno).

beonhealth.it

Be-On Sport is a dietary supplement for all sports and all athletes, whether 
amateur or professional, who want the best during training, not dispersing energy, 
but channeling it for better performance and an effective result It is based on 
aminoacids with vitamins B1 and B6 and L-arginine, designed to provide nutrients 
useful in case of muscle trophism, counteract fatigue, and promote rapid 
recovery in the event of intense physical activity thanks to magnesium, 
potassium, vitamin C and fructose. The effect of BeOn is a sharp 
decrease in the sensation of fatigue and muscle cramps, a recovery 
of energy in less time and greater muscular resistance. Gluten free. Carton 
with 15 Single-dose vials (15 ml each).

 De Rosa e Pininfarina - Metamorphosis

 BeOn Sport

Comfort, performance e massimo assorbimento 
dell’umidità: questi i plus della maglia a manica 
corta Ultra con zip cam lock integrale, realizzata 
con la nostra fibra in polipropilene BTX. Ultra è 
priva di cuciture e grazie al tessuto elasticizzato, 
il capo segue i movimenti del corpo come fosse 
una seconda pelle. La manica ha un taglio 
raglan per aumentare ulteriormente il comfort. 
Differenti sono le trame con cui è realizzato, per 
garantire una efficace traspirazione nelle diverse 
zone del corpo, mentre sul retro sono presenti tre 
tasche, in cui riporre i gel o piccoli oggetti leggeri. 
Caratteristiche tecniche:
• si adatta perfettamente al corpo in movimento 
• senza cuciture • ampie zone di aerazione • 
regola il clima corporeo • 100% traspirante
La fibra Btx è leggera, isolante e idrorepellente: tiene caldo nei mesi più invernali e fresco 
nei mesi estivi. Il sudore non si ferma sulla tua pelle, ma si trasferisce sul tessuto e dal tessuto 
va verso l’esterno.  In questo modo, il microclima tra la pelle e l’intimo che indossi rimane 
costante, confortevole e naturale.  Questo fa sì che non ci sia nessuno spreco di energia e 
nessun calo di forze.       biotex.it 

Raglan short sleeve jersey with zip, Ultra is realized with Polypropylene BTX to goals: 
maximum comfort, top of the performance and moisture wicking for many hours.  The 
innovative technology of BIOTEX underwear is exalted in the outer clothing.  As a second 
skin ULTRA follows the movements thanks to the absence of seams and the elasticized 
fabric, while the raglan cut of the sleeves increases the comfort. On the back 3 pockets for 
gels or light objects. Feautures:
• follows the movements like a second skin • seamless • quick dryng • moisture wicking
• 100% breathable
Lighter than water, it frees your yearning for movement, guaranteeing comfort and 
protection whenever you need: training, competition, or free time recreation. BTX fibre is 
like a second skin with optimal performance; a thin layer of high technology that transforms 
any effort you make into pure energy. This is the fibre we use to make all Biotex technical 
underwear. 

c  Biotex - Ultra
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Un prodotto che non può mancare in ogni officina che si 
rispetti. Che sia quella di un negozio oppure del garage 
di un appassionato. Si tratta di uno spray idrorepellente, 
dedicato alla manutenzione dei componenti meccanici della 
bici, anti corrosivo, anti ruggine, anti statico, che si utilizza 
principalmente per la lubrificazione e pulizia superficiale di 
catene e parti mobili. La vera novità di questo prodotto è 
che può essere utilizzato anche sulle parti elettroniche. Il Pro 
Multi Super 5 è consigliato perfino per i poli delle batterie delle 
eBike per esempio. Essendo antistatico, evita che si attacchi la 
polvere ai poli e quindi agevola la funzionalità e lo scorrimento 
dell’energia della batteria. Inoltre, la sua idrorepellenza non 
permette all’acqua di rovinare i contatti, spesso causa di 
malfunzionamenti della batteria. Disponibile anche on line sul 
nuovo store ProEd.

 proed.eu 

A product that cannot be missing in every self-respecting 
workshop. Whether it’s a shop or a passionate mechanic’s 
garage. Ideal for the maintenance of the mechanical 
components of the bike, this water-repellent spray is 
anti-corrosive, anti-rust, anti-static, and is mainly used for 

lubrication and surface cleaning of chains and moving parts. The real new 
feature of this product is that it can be used on electronic parts too. The Pro 
Multi Super 5 is also recommended for eBike battery poles, for example. Being 
antistatic, it prevents dust from sticking to the poles and thus facilitates the 
functionality and energy flow of the battery. And being water repellenti it 
prevents damages of contacts caused by water, one of the most frequent 
causes of battery problems. Also available on the new ProEd online store.

R  ProEd - Pro Multi Super 5
Velar è la calzatura made in Italy dal design innovativo. Il 
look minimale e di contrasto sottolinea la forte personalità 
agonistica. La configurazione di chiusura EFC 2.0 ripartisce la 
forza di serraggio fasciando in modo omogeneo il piede. 
La nuova suola FCT abbatte il peso del 28% rispetto a 
una suola tradizionale in carbonio rendendo la scarpa 
tra le più leggere del mercato. Disponibile anche con 
suola Speedplay.   vittoria-shoes.com

High-performance and uniquely designed cycling shoe, Velar is made in Italy. The EFC 2.0 
closure with double Boa IP1 uniformly wraps the foot by evenly distributing the tightening 
force. The new FCT sole reduces the weight by 28% when compared to a traditional carbon 
sole, making the shoe one of the lightest on the market. Also available with Speedplay sole.

c  Vittoria Shoes - Velar

Dedicata al “pirata” Marco Pantani e al suo anno più glorioso. 
Quando, dopo aver vinto il Giro d'Italia portava a termine 
la più fantastica delle doppiette vincendo anche 
il Tour de France, 46 anni dopo Fausto Coppi. 
Dopo Marco ancora nessuno è riuscito 
nell’impresa. Per il ventennale 
ProAction, in collaborazione con 
la Fondazione Marco Pantani, 
ha creato questa barretta 
celebrativa. Un prodotto altamente 
energetico con isomaltulosio 
(carboidrato a lunga durata) 
che viene assorbito lentamente e 
gradualmente evitando i picchi glicemici; magnesio per ridurre la stanchezza 
e l’affaticamento, combinato con zuccheri a lento assorbimento e, carnitina, 
che stimola l’utilizzo dei grassi come fonte energetica. Ideale per tutti gli sportivi 
endurance (granfondo, marathon), come compagno di avventura nelle gare più 
dure e lunghe. 

  
proaction.it

Dedicated to the “Pirate” Marco Pantani and to his most glorious year, when he 
won both the Giro d’Italia and the Tour de France, 46 years after Fausto Coppi. 
After Marco, nobody managed to repeat the exploit. To celebrate the 20th 
anniversary ProAction, in partnership with the Marco Pantani Foundation, has 
decided to launch a bar dedicated to this great hero. With a high energy content, 
the Hero bar contains isomaltulose, a long-life carbohydrate that is absorbed 
slowly and gradually avoiding glycemic peaks; magnesium combined with slow-
absorbing sugars, to reduce fatigue and tiredness; and carnitine, which stimulates 
the use of lipids for immediate energy. Ideal for all endurance sports that require 
high energy consumption (granfondo, marathon), it is the perfect adventure 
companion during the toughest and longest races.

 ProAction - 1998 Bar
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Casco Lumex Pro Carbon
Sempre connessi, grazie a una serie di gadget che puntano tutto sulla sicurezza, 
questo lo scopo principale delle funzionalità MFI: garantire sempre la possibilità di 
viaggiare e fare sport, limitando al massimo i pericoli. Il nuovo nato, il casco Lumex 
Pro Carbon non è da meno, il tutto in soli 270 grammi di peso. Un aspetto racing, che 
mantiene inalterate le caratteristiche fondamentali di MFI. La sicurezza è garantita da 
un sistema di regolazione del fit completo, con un rotore posteriore che permette una 
calzata micrometrica alla nuca e un sistema di lacci con incorporata la possibilità di 
agire sulle funzionalità del casco tramite un telecomando posto sotto il mento, inserito 
in una confortevole bandella.  La calotta rispetta i rigidi standard internazionali per la 
protezione contro gli urti ed è costruita in modo da lasciare ampio spazio alle prese 
d’aria. La novità è la presenza di un accelerometro, che permette in caso di frenata 
improvvisa di attivare un segnalatore posteriore (luce rossa). In questo prodotto vi 
sono anche delle luci frontali a LED con grande potere illuminante, per affrontare 
ogni condizione di utilizzo. Lumex è dotato anche di connessione Bluetooth 4.0 con 
cui interfacciarsi con il proprio smartphone e ascoltare la musica con la tecnologia di 
diffusione tramite speaker a diffusione endossea “bone conduction”. La sensazione 
è quella di essere avvolti dal suono senza eliminare i rumori ambientali, a garanzia 
della massima sicurezza. Allo stesso modo funzionano le telefonate. Si può fare 
conversazione in maniera chiara senza staccare le mani dal manubrio, grazie anche 
al telecomando remoto, per accedere a tutte le funzionalità con un solo dito. 

Distribuito in Italia da: Errebi Elettronics srl - myfutureinnovation.com

Always connected. Thanks to a 
series of gadgets that focus on 
security, this is the main purpose of 
the MFI features: always guarantee 
the possibility to travel and play 
sports, limiting the dangers. The 
new born, the Lumex Pro Carbon 
helmet is not far behind, in only 270 
grams of weight. A racing aspect 
that maintains the fundamental 
characteristics of MFI. Safety 
is ensured by a complete fit 
adjustment system, with a rear rotor 
that allows a micrometric fit to the nape and a lacing system with incorporated the 
ability to act on the functionality of the helmet through a remote control. The cap 
meets stringent international standards for impact protection and is built to leave 
plenty of room for air intakes. The novelty is the presence of an accelerometer, which 
allows in the event of sudden braking to activate a rear indicator (red light). In this 
product there are also LED front lights with great illuminating power, to face any 
condition of use. Lumex is also equipped with a Bluetooth 4.0 connection with which 
to interface with your smartphone and listen to music with the diffusion technology 
through a “bone conduction”. The feeling is that of being enveloped by sound without 
eliminating environmental noise, ensuring maximum safety. Phone calls work the same 
way. You can make conversation clearly without taking your hands off the handlebars, 
thanks also to the remote control, to access all the features with just one finger.

c  MFI – My Future Innovation
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Novità assoluta, presentata questa primavera. Si tratta di 
uno pneumatico versatile, adatto a tutte le sfaccettature delle discipline 
gravity. Esprime quindi il suo meglio in discesa, e offre piacere di guida e 
controllo sui terreni più accidentati, come sui single track scorrevoli. Il modello 
nuovo subisce importanti modifiche che esaltano ulteriormente le sue 
caratteristiche. Il nuovo 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 eprestazioni 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 per tutti coloro che cercano una 
gomma con caratteristiche intermedie tra Nobby Nic e l’estremo Magic Mary.

schwalbe.com

Absolute news, presented in spring. It is a versatile tire, suitable for 
all type of gravity disciplines. It therefore expresses its best when 
trails goes down, and offers driving pleasure and control over the 
most rugged terrain, such as on single sliding tracks. The new model 
undergoes important changes that further enhance its characteristics. 
The new tread has an even more aggressive design with the new 
Addix compounds. “Year after year, the bicycles become increasingly 
powerful and the most extreme geometries, while the routes become 
increasingly demanding from a technical point of view.The new Hans 
Dampf responds to these trends by offering precise control and top-
level performance. remains reliable and performing” explains Carl 
Kämper, Schwalbe Junior Product Manager MTB. “With the new Hans 
Dampf, agonists and enthusiasts will have the maximum driving pleasure 
for enduro, all mountain or bikepark.” Recommended for all those 
looking for a tire with intermediate characteristics between Nobby Nic 
and the Magic Mary.

Sella con doppia-scocca full carbon auto portante e anti vibrazione. 
Design particolare che riduce notevolmente le vibrazioni e irrigidisce la 
struttura grazie alla Tecnologia Spas System, dove due cuscinetti inseriti tra le scocche e 
il binario in carbonio filtrano e diminuiscono le vibrazioni. Le due scocche in carbonio sono 
a forma di U aperta. Una costruzione innovativa che valorizza l’estetica mantenendo la 
silhouette pulita, in più permette di aumentare notevolmente lo spazio per l’imbottitura 
mantenendo lo stesso volume e di conseguenza diminuire le pressioni nella zona 
perineale. Binario full carbon con tecnologia 3K Carbon Rail 7X9 per il risparmio di peso. 
Combinazione studiata da Astute per situazioni race. Seduta VT (aperta) meccanica 
concepita con un foro centrale per eliminare la pressione nella zona pelvica. L’«arco di 
tensione» si realizza in un perfetto equilibrio tra zone di scarico e zone di carico garantendo 
una pedalata lineare e aerodinamica. Imbottitura tri-density Progressive in Tecnologia 
Memory Foam modulata nelle diverse zone di appoggio, per sostenere le ossa ischiatiche 
e più morbida nella zona anteriore. Prodotta a mano in Italia.

Distribuito in Italia da: boninbike.com - astuteitalia.com

Saddle with double-shell full carbon, self-bearing and anti-vibration. 
Special design that greatly reduces vibrations and stiffens the structure 

thanks to the Spas System Technology, where two bearings 
inserted between the bodies and the carbon rail filter 

and reduce vibrations. The two carbon shells are 
open U-shaped. An innovative construction 
that enhances the aesthetics while keeping 
the silhouette clean, in addition allows you 

to significantly increase the space for the 
padding maintaining the same volume and consequently decrease the pressures in the 
perineal area. Full carbon track with 3K Carbon Rail 7X9 technology for weight saving. 
Combination studied by Astute for race situations. VT (open) mechanical seat designed 
with a central hole to eliminate pressure in the pelvic area. The «arc of tension» is achieved 
in a perfect balance between unloading areas and load zones ensuring a linear and 
aerodynamic ride. Progressive tri-density padding in Memory Foam Technology modulated 
in the different support areas, to support the ischiatic bones and softer in the front area. 
Produced by hand in Italy.

Un’accoppiata tutta made in Italy, creata per i ciclisti più evoluti ed esigenti, disponibile 
per tutti coloro che cercano il massimo in termini di prestazioni.  
Telaio progettato per un utilizzo endurance e spadroneggiare nelle gran fondo più 
blasonate e adatto a chi ama lunghe sedute di allenamento, grazie all’equilibrio delle sue 
geometrie. Sette le taglie disponibili, per un’impostazione di guida bilanciata. La tipologia 
di costruzione permette di avere un giusto mix tra rigidità e comfort.  Il telaio è creato in 
un unico pezzo (monocoque system), permette di dissipare lo stress delle sconnessioni 
della strada e delle forze torsionali della pedalata durante l’utilizzo, non solo, grazie al 
sistema di costruzione e allo studio della forma dei tubi non disperde i watt durante la 

pedalata, permettendo la massima performance. Le forme aerodinamiche, migliorano 
la scorrevolezza e il cx ad alte velocità. Bloccaggio reggisella invisibile, con cannotto 
sella aero e passaggio cavi interni disponibile per la versione con freni a disco o direct 
mount. NK1K è dotata di Special Cover set up, un sistema aero integrato che permette di 
aumentare l’altezza dello sterzo di 2 cm mantenendo invariata la rigidità del telaio.  
Triangolo posteriore ideato per passaggio ruota fino a 28mm, foderi absorbing vibration, 
meccanica in ergal.  
Disponibile su MyCipollini (www.mycipollini.com) per una customizzazione completa 
dei colori. Ora con Campagnolo Super Record 12 V, per il massimo dell’esclusività di un 
prodotto tutti italiano anche nel montaggio.     mcipollini.com

A combination entirely made in Italy, created for the most advanced and demanding 
cyclists, available to all those looking for the ultimate in performance. The frame is designed 
for endurance use and suitable for those who love long training sessions, thanks to the 
balance of its geometries. Seven sizes available, for a balanced driving setting. The type of 
construction allows you to have a right mix of rigidity and comfort. The frame is created in 
a single piece (monocoque system), it allows to dissipate the stress of the road bumps and 
the torsional forces of pedaling during use. Thanks to the construction system and the study 
of the shape of the cross section of the frame, does not disperse the watts during pedaling, 
allowing maximum performance. The aerodynamic shape, improve the smoothness and 
the cx at high speeds. Invisible seat clamp, with aero seat tube and internal cable passage 
available for the version with disc brakes or direct mount. NK1K is equipped with Special 
Cover set up, an integrated aero system that allows to increase the handlebar height by 2 
cm while maintaining the rigidity of the frame. Rear triangle designed for wheel passage up 
to 28mm, absorbing vibration blades. Available on MyCipollini (www.mycipollini.com) for 
complete color customization. Now with Campagnolo Super Record 12 V, for the maximum 
exclusivity of an Italian product also in terms of groupset.

_  Schwalbe - Hans Dampf

_  Bonin - Astute Sky Carb VT 3.0 

 Cipollini - NK1K & Campagnolo Super Record 12V
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Audax - 03418
Novità assoluta della linea Custom 
2019, la Audax è una maglia con 
caratteristiche premium e si 
caratterizza per un fitting anatomico 
anche grazie al nuovo taglio delle 
maniche “a giro”. Punta tutto sulla 
performance, senza dimenticare 
il comfort: infatti è costruita con 
tessuto bielastico in bioceramica 
nella parte anteriore e Interfabric 
sul posteriore. Fornendo così elevata 
traspirabilità e una veloce asciugatura. 
In più da non sottovalutare anche la 
protezione ai raggi solari UV-A e UV-B. Il 
collo è basso e il fine maglia è realizzato 
con lycra all’anteriore e con una banda 
elastica con grip al posteriore. La zip con 
cursore autobloccante è nascosta per un migliore 
design della customizzazione. Tre sono le 
tasche posteriori, di cui una, quella più a 
sinistra, dotata di foro per le cuffie.

Olympic - 05440
Pantaloncino di gamma premium con un 
fitting anatomico e costruito con i migliori 
materiali. L’elasticità della Lycra Super 
Excellence permette una vestibilità sempre 
al top e grande comfort, garantito anche 
dal tessuto in poliestere in rete delle bretelle. 
Comode e traspiranti allo stesso tempo. 
Il fine gamba ha una banda elastica 
personalizzabile, come del resto lo è tutto 
il pantaloncino. Il fondello è l’Air Soft 
Band prodotto da Giessegi e realizzato 
in Soft-Tech, microfibra elastica morbida, 
adattabile e altamente traspirante. In 
più adotta la spugna TRS2, perforata 
con fori da 3mm che garantiscono 
un ricircolo d’aria per una rapida 
asciugatura.

giessegi.com

The AUDAX is the new jerseys of the 
PREMIUM high range: it is characterized 
by a very anatomic fit due to the new tailored 
sleeves. Performance and comfort are at the highest levels thanks to the bielastic 
Bioceramic fabric used in the front part and Interpower fabric in the rear, they 
provide high breathability, fast drying and also guarantee protection against UV-A 
and UV-B rays.  
Also note the neck with a low cut. Hem of jersey is made of lycra on the front and 
a comfortable elastic band on th back. The zip is hidden and it has a a self-locking 
slider. In the back pocket there is a earphones hole for passing them inside the 
jersey for a better rider safety.
 
This bibshorts is a high-range product, which is also part of PREMIUM range, 
characterized by a very anatomical fitting made with a mix of high-end fabrics, 
where the elasticity of “Lycra Sport Excellence” allows you to have a perfect fit 
and a high comfort level. Further comfort is ensured by braces on polyester mesh 
fabrics, which are very breathable and comfortable at the same time. The leg 
hem is made with a customizable elastic band.
About padding, bibshorts has got long-tested and excellent AIR SOFT, made 
of Soft-Tech, a very elastic microfiber that adapts perfectly to the saddle and 
has a pleasant softness to the touch; it also adopts the TRS2 foam, a 3mm-holes 
perforated foam that guarantees the best breathability and quick drying in all 
conditions.

Ispirati al design classico degli occhiali da sole ma 
costruiti con le migliori tecnologie sul mercato. La 
montatura è in TR90 per una costruzione sottile, 
flessibile ed estremamente leggera. Uno degli 
occhiali sportivi più leggeri del mercato, dedicato 
ai ciclisti che amano un design retrò, che vogliono 
viaggiare leggeri e godere delle bellezze dei panorami. 
Il materiale gommoso della montatura aumenta il grip e 
dona un fit perfetto adatto a tutti. Tutte le lenti disponibili 
sono prodotte da  Carl Zeiss Vision, in policarbonato ad alta resistenza e durata che 
offrono grande protezione per l’attività sportiva outdoor; trasparenti e con una visione 
accurata senza distorsioni, sono il 50% più leggere del corrispettivo in vetro. Fabbricati 
completamente in Italia è disponibile in tre differenti colori: nero, tartaruga e grigio. 

albaoptics.com

Glasses take inspiration from classic heritage eyewear but are made with the best 
technologies available. The frames are molded with TR90 making them thin, flexible 
and extremely light. They are some of the lightest sport sunglasses. It’s because of these 
feature that Anvma are dedicated to cyclist who love travelling light, exploring new paths. 
discovering nature and enjoy the view. The rubber texture of the frame helps increase 
their grip and ensure a perfect fit. The lenses are produced by Carl Zeiss Vision with highly 
resistant and durable polycarbonate, that offres great protection for outdoor sport activities. 
Handmade in Italy and available in three different colors: black, tortoiseshell and grey.

Il nuovo Diamante rappresenta l’identità di Basso, contraddistinta da 
eleganza e qualità senza tempo. Il design dei tubi è stato aggiornato ed è stato 
ottimizzato l’utilizzo dei materiali. Design e tecnologia si uniscono nei tubi a sezione 
tonda che permettono un miglioramento delle performance. La flessione sul movimento 
centrale è ora di 0.4 mm, mentre la torsione sul tubo sterzo è stata ridotta a 0.2mm, 
un miglioramento del 50% rispetto al precedente modello. Il passaggio ruota è stato 
aumentato, permettendo l’uso di copertoni con sezione 28 mm . Il “3B clamp system”, 
già presente sulla modello Diamante SV, permette l’assorbimento delle vibrazioni sul tubo 
sella. Il kit telaio include uno speciale spessore da 10 mm, oltre ai tradizionali 3 spessori da 
5 mm. Diamante è disponibile in versione disk brake o direct mount brakes,  in 5 esclusive 
colorazioni: Lunar Blue, Rubin Red, Italia, Selenite Gray and Electric Sky.                      
 bassobikes.com

The new Diamante is a statement of the Basso Bikes identity that is rappresented by 
timeless elegance and high quality. Basso had  updated the tubing shapes, improved 
the materials and further developed the technology. In this new model design and R&D 
meet in the rounded tubing that allow an increase in performance. Bottom bracket ex is 
now 0.4 mm and head tube tortion 0.2 mm, a 50% improved performance on the previous 
Diamante model. Basso has also updated the tire clearance to 28 mm and brought the 
newly developed “3B seat clamp system” from the Diamante SV. Frame kit includes seat 
post, stem, 3 Basso carbon spacers and the new 1mm spacer. Diamante is now available 
with disk brakes or direct mount rim brakes and in 5 exclusive and proprietary colors: Lunar 
Blue, Rubin Red, Italia, Selenite Gray and Electric Sky.

c  Alba Optics - Anvma

 Basso - Diamante Disc Rubin Redc  Giessegi
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Sviluppato in collaborazione con il Team 
Movistar, Airbreaker risponde alle esigenze di chi cerca 
il massimo della performance senza rinunciare al 
comfort. Nessun dettaglio è stato lasciato al caso. 
Partendo dalle geometrie aero del GameChanger, 
sono state introdotte molteplici tecnologie come 
il sistema Forced Air Cooling per la ventilazione o 
le geometrie Shadow Shape che consentono di ridurre 
le aree della testa direttamente esposte al sole. Sempre per 
massimizzare le performance, la superficie di contatto con l’aria 
è stata ridotta al minimo anche grazie alla struttura già collaudata 
ActiCage. L’innovativo Multispeed Top Grid dissipa il calore per 
convezione a basse velocità e conferisce stabilità aerodinamica, 
assicurando un flusso d‘aria costante ad alte velocità. Disponibile in 10 colorazioni e 3 
taglie: S: 51-55 cm; M: 52-57 cm; L: 58-62 cm     abus.dk

Airbreaker, as for previous race helmets GameChanger 
and Aventor, is developed for cyclists who want maximum 
performance  and comfort without any compromise. Care 
for details, from the aero geometries of GameChanger, Abus 
improved Airbreaker with its best helmet technologies. Like Forced 
Air Cooling system for a great head ventilation  or Shadow Shape 
to reduce sunlight direct exposure head areas. Again to maximize 
performance, air contact area is reduced at minimum possible 
even thanks to the already proven structure ActiCage and the 
innovative Multispeed Top Grid to dissipate radial heat at low 
speeds  and supports aerodynamic stability and keeps the inner 
airflow constant during high speeds Available in 10 graphics and in 
3 sizes: S: 51-55 cm; M: 52-57 cm; L: 58-62 cm

Klear Glow è una membrana fosforescente esclusivamente prodotta da Windtex che, 
dopo l’esposizione alla luce del sole o di una lampada (no LED), una volta al buio riluce 
per circa 2 ore. Questo fenomeno permette a chi indossa capi confezionati con questa 
membrana di essere ben visibile al buio, sentendosi più sicuro. La membrana è disponibile 
in diversi colori con diverse intensità di luminosità.       {patent pending}

vagotex.it
 
Klear  Glow is a fosphorescent membrane exclusively produced by Windtex that, after 
being exposed to sun or artificial light (no LED), once in the dark glows for about 2 hours. 
This phenomenon gives to the user very good visibility at night on the road, keeping him 
safer. This product is available in different colours with different glow intensity.

{patent pending}

c  Abus - Airbreaker

c  Windtex - Klear Glow

La C64 è realizzata completamente a mano, su misura, in Italia. Frutto di più 
di due anni di ricerca, è l’ultimo prodotto di una storia ricca di successi. 
Un design che racchiude l’esperienza e la conoscenza di Ernesto Colnago. 
La forcella ha una nervatura esterna che regala all’atleta maggior comfort 
aumentando la qualità di guida. Aumentata di 5 mm, mantiene inalterata 
la rigidità ma riduce il peso.  Il tubo sterzo è realizzato con una nuova tecnologia 
che riduce lo spessore e il peso, in speciale polimero composto da fibra di 
carbonio, nylon ed elastomero, che migliora la capacità di smorzare le vibrazioni 
stradali.  Il tubo obliquo della C60 è stato ridotto leggermente nella parte inferiore.
Il risultato è un miglior bilanciamento della rigidità nella zona centrale del telaio. 
Il tubo sella, con sistema di bloccaggio integrato, si fonde con la congiunzione 
sella per formare un pezzo unico monoscocca, aumentandone la rigidità.  
La congiunzione del movimento centrale è più complessa e lo standard è Press-fit 
con calotte rimovibili. La novità più evidente è l’asimmetria degli inserti del carro 
posteriore, con il sinistro ora molto più largo. I forcellini sono parte integrante 
dei foderi orizzontali. La costruzione di un pezzo singolo ha permesso di ridurre 
il peso, aumentare il comfort e mantenendo la stessa rigidità laterale. 
Il carro posteriore consente di montare pneumatici fino a 28 mm. 
Nella versione a disco, per favorire il passaggio dei cavi interni, è stato 
disegnato un attacco manubrio che si accoppia alla forcella con canotto 
di sterzo C/D, compatibile con ogni manubrio e tipologia di freno. 

colnago.co

The C64 is entirely made in Italy by hand and to order. It is the latest 
brainchild and it took two years of research to make it. The experience and 
knowledge of Ernesto Colnago are exemplified in its design. The fork has an 
external rib shape which provides the rider with extra comfort whilst boosting ride 
quality. Increased by 5mm, the fork length retains the same stiffness, but brings 
down the weight.  The head tube has been made using brand-new technology, 
made from special polymer composed of carbon fibre, nylon and elastomer, 
makes for better absorption of the road vibrations, improving both handling and 
rider comfort. Maintaining the star-shaped design of the C60 downtube, Colnago 
slightly revised the bottom portion, making it a bit narrower. This perfectly balances 
the stiffness in the central portion of the frame.  The seat tube meets the seat tube 
lug to form a single monocoque. This technical feature increases the stiffness of 
the frame. The bottom bracket lug is now more complex than ever and features 
a press-fit design with removable base sleeves. The newest and most striking 
development is the 
asymmetric insertion of the chainstays, with the left one being much wider. 
The dropouts are an integral part of the chainstays. The one-piece construction has 
allowed to Colnago to bring down the weight, boost comfort levels and retain the 
same lateral stiffness. The lightweight monocoque seat stay is designed around 
very wide tyres (28 mm). . To facilitate the internal cable routing, the disc 
version has been designed with a stem to complement the C/D fork. The stem is 
compatible with all handlebars and brakes on the market.

 Colnago - C64 Pjrd Disc
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Bryton Rider 410
Nella lotta senza tregua tra i vari ciclocomputer Gps, spicca il nuovo nato di Bryton: 
il modello Ryder 410. Un prodotto di fascia media, affidabile e già completo. Questo 
prodotto è anche versatile, grazie alle doti di copertura del segnale e alla velocità 
di avviamento, unite alla grande durata della batteria (ben 35 ore), operativo dai 
meno dieci ai +50° C. In più è impermeabile con certificazione IPX7 ed ha un display 
ampio e chiaro da 2,3 pollici in contrasto bianco/nero. Il che lo rende perfetto per un 
utilizzo in varie discipline, dall’endurance al cross country nei boschi più fitti. È anche 
smart, infatti si connette con i sistemi operativi Android e iOS, avvisando ogni volta che 
arriva una telefonata, un messaggio o una mail. Le tracce possono essere caricate 
sull’app apposita e su brytonactive.com, oppure esportate in auto-sincronizzazione 
Strava e Training Picks. Per essere sempre connessi con il proprio mondo. Bryton Rider 
410 è dotato di ben 72 funzioni differenti, ogni schermata può visualizzare fino a otto 
diverse informazioni e la connessione avviene mediante Bluetooth o protocollo Ant+. 
Tra gli accessori sono disponibili fascia cardio e sensore di cadenza, le sue dimensioni 
sono: larghezza 53.7mm, lunghezza 83.9 mm, per un peso di 71 grammi.
Distributore & centro di assistenza esclusivo per l’Italia: ciclopromo.com - brytonsport.com

Rider 410 incorporates full Global Navigation System, allowing you 
to get Gps fixed much faster and have more precise positioning, 
and it gives maximum compatibility by working perfectly with both 
Ant+ and Bluetooth. Designed for your better viewing experience, 
Rider 410 is built with crisp black and white 2.3” large display, 
making reading data become easier than ever. It can fit up to 

eight data per page for you to have better understanding of your 
real-time performance. It provides rich data for you ti fully grasp 

the performance of your ride. It incorporates up to 72 function. If you love riding long 
distance on roads, Rider 410 certainly meets your needs. It provides up to 35 hours of 
battery life and allows you to charge via power bank while recording. Never have to 
worry about missing any important phone calls, email or text during workouts, Rider 
410 notifies you after pairing it with your smartphone. Enjoy the seamless over-the-air 
synchronization with all new Bryton App. Your workout data can be synced via BT from 
the device to Bryton App, where you can view progress, graphical analysis and share 
rides on social media. With simple setup, Bryton App’s Strava, Training Peaks Auto Sync 
also make it easier for you to share your activities and compare with millions.

R  Ciclo Promo Components 

Un prodotto esclusivo con un montaggio al top per questa road bike race superleggera di 
KTM. Il telaio è un monoscocca in carbonio progettato per accogliere l’impianto frenante 
a disco. Ha caratteristiche aero, e attacco basso dei foderi obliqui. Le ruote sono DT Swiss 
a alto profilo con coperture Schwalbe Pro One Microskin e il gruppo Shimano Dura Ace 
Di2. La componentistica è mista KTM e Ritchey. Una bici per l’utente esperto alla ricerca 
della massima prestazione.                 ktm-bikes.at

An exclusive product with a top equipment: this KTM ultralight roadrace bike features 
a carbon monocoque aero frame designed for integrated disc brake and low oblique 
run of the chain. Wheels are high profile DT Swiss with Schwalbe Pro One Microskin tyres 
and Shimano Dura Ace Di2 groupset. The Alto Sonic Di2 is equipped with a mix of quality 
components KTM and Ritchey. A bike for pro riders who want the highest performance.

 KTM - Revelator Alto Sonic Di2
Icona del marchio Carrera, Phibra è la bici da corsa dalla futuristica forma “ad arco” e 
torna nel 2019 in una nuova versione: Phibra Next. Pur mantenendo il caratteristico profilo, 
ha smussato le proprie linee per assumere un assetto più aerodinamico, anche nel rispetto 
degli standard UCI LEGAL, in linea con le tendenze attuali e soprattutto con la vocazione 
prettamente race che da sempre caratterizza il marchio Carrera.  Il telaio, dotato di profili in 
carbonio NACA00XX, presenta nella sezione orizzontale di tutti i tubi gli speciali profili NACA 
dalla serie NACA00XX. Alla maggiore reattività si uniscono precisione e  massimo comfort. 
L’Integrated Seat Clamp è il dispositivo di bloccaggio del sedile in grado di offrire all’utente 
la possibilità di regolarne l’altezza in modo preciso ed ergonomico, garantendo al tempo 
stesso massima sicurezza e solidità proprio come un normale morsetto del sedile nascosto. 
È totalmente integrato che annulla la resistenza del flusso d’aria. Grazie all’Asymmetric 
CS, Phibra Next è dotata di carro posteriore asimmetrico, volto a favorire un corretto 
bilanciamento della pedalata e un miglior trasferimento di potenza durante la pedalata 
stessa. Disponibile in 5 varianti colore: rossa/nera, nera opaco/nera lucido, nera/azzurro, 
nero/blu e Special Edition cromovelato silver/nero.     carrerapro.bike

The evolution of Carrera’s icon continues with the new 2019 Phibra Next. While maintaining 
its futuristic arc shape, it has smoothed its lines to take on a more aerodynamic structure, 
also in compliance with the standards required to be UCI LEGAL, in line with current trends 
and above all with its purely race vocation. The frame, equipped with NACA00XX carbon 
profiles, features in the horizontal section of all the tubes the special NACA profiles from 
the NACA00XX series. Increased reactivity combines with precision and maximum comfort. 
The Integrated Seat Clamp is the seat locking device that offers the possibility to adjust the 
height of the seat in a precise and ergonomic way, ensuring at the same time maximum 
safety and solidity just like a normal hidden seat clamp. Being totally integrated, it cuts 
air flow reducing aerodynamic resistance. Thanks to the Asymmetric CS, Phibra Next is 
equipped with an asymmetrical rear carriage, designed to better balance the pedal 
stroke for a more powerful ride. Available in 5 different colours: red/black, matt black/
glossy black, black/light blue, black/blue and Special Edition chrome-plated silver/black.

 Carrera - Phibra Next

Scheda Tecnica
Groupset: Shimano Dura Ace Di2 Disc
Size: 52-55-57-59
Frame: Revelator Alto Apro Carbon R981X, roadrace aero monocoque disc cable 
integrated
Fork: Carbon fork disc Apro R981X, aero monocoque design
BB: PressFit 
Headtube: 1.1/8 > 1.1/4
Wheels: DT Swiss Prc-1400, carbon rim 35 mm
Tire: Schwalbe Pro One Microskin
Saddle: Fizik Antares
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Bis srl, distributore esclusivo per l’Italia del 
colosso degli pneumatici bike CST, presenta 
come novità per la prossima stagione un’intera 
gamma di coperture mountain bike da 120 TPI, 
con un packaging rinnovato e un nuovo box. 
La dicitura TPI può sembrare un freddo dato 
tecnico, in realtà si traduce in caratteristiche che 
migliorano il comportamento della gomma. Si 
tratta della quantità di fili per pollice quadrato 
che costituiscono la carcassa, in pratica si tratta 
dell’unità di misura della flessibilità delle gomme. 
Più il valore risulta basso più la gomma è rigida. 
Va da sé che maggiori sono i fili, tanto più 
saranno sottili e flessibili con una minore quantità 
di gomma necessaria per costruire la sezione 
dello pneumatico. Più alto il valore TPI, migliore 
sarà la scorrevolezza e minore il peso. I modelli 
disponibili sono: Patrol - Tubeless ready/Doppia 
mescola/3x120 TPI/Protezione antiforatura EPS (strato brevettato di poliestere ricoperto in 
gomma), peso: 645gr 27.5x2.25 – 695gr 29x2,25. BFT: Tubeless ready/Doppia mescola/3x120 
TPI/Protezione antiforatura EPS (strato brevettato di poliestere ricoperto in gomma) Peso: 
830gr 27.5x2.40.  Camber - Tubeless ready/Doppia mescola/3x120 TPI/Protezione antiforatura 
EPS (strato brevettato di poliestere ricoperto in gomma). Peso: 615gr 29x2.10 – 630gr 29x2,25.

Distribuito in Italia da: bissrl.it - csttires.com

Bis srl, sole distributor for Italy of the giant bike tires manufacturer CST, presents as novelty 
for the next season a whole range of 120 TPI mountain tires, with a revamped packaging 
and a new box. The TPI term may seem a mere technical data, but actually it involves 
characteristics that improve the behaviour of the rubber. Underneath the rubber thread 
design of bicycle tires is a structure called casing, made of nylon threads. These threads 
are measured in TPI, which stands for threads per inch. A lower TPI equates to a stiffer 
casing. The higher the TPI number, the thinner and more flexible the tire fabric, the less is 
the rubber needed to build the tire section, the better is the smoothness and the lower the 
weight. The available models are: Patrol - Tubeless ready/Double compound/3x120 TPI/EPS 
puncture protection (patented puncture resistant polyester layer covered with rubber); 
weight: 645gr 27.5x2.25 – 695gr 29x2,25; BFT: Tubeless ready/Double compound/3x120 
TPI/EPS puncture protection (patented puncture resistant polyester layer covered with 
rubber); weight: 830gr 27.5x2.40;  Camber - Tubeless ready/Double compound/3x120 
TPI/EPS puncture protection (patented puncture resistant polyester layer covered with 
rubber); weight: 615gr 29x2.10 – 630gr 29x2,25.

R  CST - Nuova gamma 120 TPI 

La gamma TITICI Road acquista un nuovo importante tassello. Questo 
nuovo telaio è stato sviluppato in collaborazione con FSA, noto marchio 
per la componentistica e l’ambassador ex pro Paolo Bettini. È studiato 
per estremizzare la performance del dna TITICI, migliorando ancora 
integrazione, aerodinamica e comfort. L’innovazione principale risiede nella 
totale integrazione dei cavi nel telaio, che prima avveniva solamente in forma parziale. 
Insieme ai tecnici FSA, partendo dal loro sistema ACR, è stato possibile applicare una 
soluzione “plug-in” di tutti i cavi all’interno della piega manubrio. Il risultato, oltre che 
aerodinamicamente funzionale, è anche pulito e pregevole a livello estetico. Il tubo 
obliquo è stato riprogettato, così come la forcella che permette l’ingresso del cavo 
freno del disco anteriore. Il nuovo F-RI01 mantiene la tecnologia PAT (Plate Absorbing 
Technology), che garantisce grande rigidità stabilità, unite al comfort del sistema di 
assorbimento delle vibrazioni. Anche questo telaio, come tutta la gamma TITICI, può 
essere realizzato su misura e customizzato nelle colorazioni, “confezionato” a mano 
dai migliori artigiani. Questo prodotto è presentato in anteprima a Eurobike 2018, non 
perderemo occasione per parlarne più approfontitamente nei prossimi mesi.

titici.com

The TITICI Road range acquires an important new element. Developed in collaboration 
with FSA, well-known brand for components, this new frame will have the former pro Paolo 
Bettini as new ambassador. The Flexy F-RI01 is designed to take the performance of DNA 
TITICI to the highest level, further improving integration, aerodynamics and comfort. The 
main innovation is the complete internal cable routing (only partial in the previous models). 
Together with the FSA engineers, and on the basis of their ACR system, it was possible to 
“plug-in” all cables inside the handlebar. The result is not only aerodynamically functional, 
but it is also clean and aesthetically attractive.  The oblique tube has been redesigned, as 
well as the fork featuring front disc brake cable entry. Thanks to the PAT (Plate Absorbing 
Technology) technology of all Flexy frames, the  new F-RI01 combines high rigidity and 
stability with the comfort of the shock absorption system. Like all TITICI frames, the Flexy 
F-RI01 can be “handmade” to measure, including the paint job, by the best craftsmen. 

 TITICI - Flexy F-RI01
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A Eurobike, Thule presenta una nuova linea di prodotti pensati per una vita attiva. 
Introduce anche importanti novità all’interno dell’attuale linea di zaini hidration. Thule Rail 
8L, Thule Rail 12L e Thule Rail Pro Hydration Pack 12L, gli ultimi arivati della famiglia, sono 
dotati dell’innovativo sistema magnetico per tenere al proprio posto il tubo della sacca 
idrica, oltre al paracolpi integrato nello schienale.
I nuovi hydration backpacks, Thule Up Take 4L, Thule UpTake Youth, Thule UpTake 8L 
e Thule UpTake 12L sono leggeri e compatti, presentano un design aerodinamico per 
garantire il massimo comfort e la massima leggerezza. Offrono inoltre comode funzionalità 
organizzative e sono disponibili in una ampia varietà di colori.

  Distribuito in Italia da: panoramadiffusion.it - thule.com

At Eurobike, Thule presents a new line of products designed for an active life. It also 
introduces important innovations within the current line of backpacks hidration. Thule 
Rail 8L, Thule Rail 12L and Thule Rail Pro Hydration Pack 12L, the latest in the family, are 
equipped with the innovative magnetic system to hold the water bag tube and a bumper 
integrated into the backrest in place.
The new hydration backpacks, Thule Up Take 4L, Thule UpTake Youth, Thule UpTake 8L 
and Thule UpTake 12L, are lightweight and compact and have an aerodynamic design 
to ensure maximum comfort and maximum lightness. They offer a number of convenient 
organizational features and are available in a wide variety of colors.

c  Thule 
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L’azienda italiana non è famosa solamente per i gruppi cambio, come i nuovi 
Record e Super Record 12V, ma anche per le ruote, già pronte a raccogliere 
le sfide dell’innovazione, ridefinite dai nuovi telai road disc. La gamma si 
completa quindi con i modelli DB (Disc Brake), coniugando la tradizione e la 
qualità delle ruote Campagnolo con l’innovazione delle ultime tendenze di 
mercato. Il progetto d è tutto nuovo, senza compromessi. Ogni parte è infatti 
stata riprogettata pensando al freno a disco e non adattata dai modelli rim.

Bora One DB
Il cerchio è in carbonio con caratteristiche in grado di ottenere un peso ridotto, 
anche per chi sceglie il copertoncino (classe C17 larghezza esterna 23,5mm). 
Fabbricato artigianalmente, con le fibre orientate a mano, per la massima 
efficienza e considerando le specifiche spinte derivate dal freno a disco. La 
struttura interna è stata modificata e ottimizzata assecondando la mancanza 
della pista frenante. La costruzione è asimmetrica anche per l’anteriore. La 
famosa raggiatura G3 è stata appositamente ripensata e la costruzione con 
tecnologia MoMag evita i fori nel canale del cerchio. Il mozzo ha cuscinetti 
ceramici e perni passanti HH12/100 (antriore) e HH12/142 (posteriore).

Shamal Ultra DB
Completamente ridisegnata pensando alle esigenze dei moderni telai disc. 
Shamal esiste da 20 anni e prosegue nella sua evoluzione, diventando un 
riferimento tra le ruote race in alluminio. A prima vista non differisce dal modello 
tradizionale, ma sono stati integrati concetti relativi al disc brake. Utilizza un 
cerchio da 22 mm in classe C17 ottimizzata per pneumatici 25 e 28 mm o 
tubeless con 2-Way Fit. L’altezza differenziata, 24/27 anteriore e 27/30 posteriore, 
permette di ridurre la massa rotazionale. La raggiatura è Mega G3 su entrambe 
le ruote, i cuscinetti sono con sfere ceramiche Usb.

Zonda DB
Arriva direttamente dal Campy Tech Lab e dai feedback dei professionisti, 
proprio come le sorelle maggiori. Zonda è però la ruota dedicata a un pubblico 
più ampio, ma che incorpora molte delle soluzioni pensate per i professionisti. 
La costruzione è asimmetrica anche per la ruota anteriore, i nuovi cerchi sono 
fresati per eliminare il materiale in eccesso, contenendo il peso. La tecnologia 
RDB ( Rim Dynamic Balance) mantiene la ruota più efficiente e sicura, mentre 
la costruzione MoMag elimina i fori interni. Anche per Zonda la raggiatura è 
G3. I mozzi sono compatibili con perno passante e quick release, con un nuovo 
speciale bloccaggio per garantire la massima sicurezza. 

 campagnolo.com

The Italian company is famous not only for its groupsets, like the new Record 
and Super Record 12V, but also for its wheels, ready to meet the challenges of 
innovation, redefined by the new road disc frames. The range is now extended 
with the new DB  (Disc Brake) models, combining the tradition and the quality 
of Campagnolo wheelsets with the innovation of the latest market trends. The 
technology of these new wheels is totally new, without compromise: each 
single part has been redesigned bearing in mind the disc brake and not 
suitable for use with rim brakes.

Bora One DB
The full-carbon rim is designed to keep weight to a minimum even in the 
clincher version (class C17external width 23.5mm), and handcrafted with hand 
oriented fibers for maximum efficiency and considering the specific pushes 
derived from the disc brake. The internal structure has been greatly modified 
because the forces applied by disc brakes are very different.  The construction 
is asymmetrical for the front wheel too. The famous G3 spoke pattern has 
been specially modified, and thanks to the MoMag design there’s no need to 
drill holes into the tyre bed. The hub features ceramic bearings and HH12/100 
spacing on the front and HH12/142 for the rear.

Shamal Ultra DB
Completely redesigned with the needs of modern disc frames in mind. Shamal 
has been on the market for the last 20 years and continues its evolution, 
becoming a benchmark among the best aluminium road racing wheels. At 
first glance it is not different from the traditional model, but it features concepts 
dedicated to disc brake. It uses a 22 mm rim in class C17 optimised for tyres 25 
and 28 mm or tubeless with 2-Way Fit. The differentiated profile height (24/27 at 
the front and 27/30 at the rear) reduces the rotational mass. The spoke pattern 
is Mega G3 on both wheels, and the hub features Usb ceramic bearings.

Zonda DB
Just like its big sisters, this wheel has been developed in the Campy Tech Lab 
and in the field by top professional cyclists. Zonda, however, is the wheel 
dedicated to a wider public, but it is packed with technological innovations 
designed for professionals. The construction is asymmetrical for the front wheel 
too, the milled rim helps to reduce weight. Thanks to the RDB ( Rim Dynamic 
Balance) technology the wheel is perfectly balanced, and thanks to the 
MoMag design there’s no need to drill holes into the tyre. Also the Zonda DB 
features the G3 spoke pattern. The hubs are compatible with thru-axles and 
quick release, with a new special locking for maximum safety.

_  Campagnolo - DB

Spingersi “oltre”. Questa è una delle motivazioni che porta i 
mountain biker più avventurosi a cavalcare la loro bici lungo i 
sentieri e gli sterrati, con ogni condizione climatica. Vaude pensa a 
loro proponendo un approccio enduristico, ma ideale anche per 
allmountain e trail riding, con una doppia collezione uomo/donna. 
Giacche, pantaloncini, scarpe e accessori studiati per “ridare” 
sempre nel massimo comfort. Come Moab Hybrid Jacket che, in soli 
172 grammi, garantisce isolamento termico, leggerezza e ingombro 
minimo. Con imbottitura PrimaLoft e realizzata in poliestere riciclato 
per il mantenimento della perfetta temperatura. La parte anteriore 
della giacca è antivento con funzione Windproof 80. L’impermeabilità 
è garantita da Eco Finish, finitura priva di fluorocarburi (PFC) nocivi 
per l’ambiente. Tra le novità anche Vaude Rainsuit, tuta a mezze 
maniche e resistente all’acqua. Prodotta seguendo criteri Green 
Shape, garantisce impermeabilità senza tralasciare la traspirabilità. 
Pesa solo 310 grammi ed è packable. La stessa filosofia vale per 
la scarpa Moab AM, comoda per camminare, performante in 
pedalata. Costituita in materiale idrorepellene, è adatta agli amanti 
di tutte le discipline del mountain biking con pedali flat.

Distrubuito in Italia da: panoramadiffusion.it - vaude.com

Pushing their own limits. This is one of the reasons why the most 
adventurous mountain bikers ride their bikes along paths and dirt 
tracks in all weather conditions. For them Vaude has designed 
a complete range of clothing, with an endurance style, but also 
great for per allmountain and trail riding, with a double men’s/
women’s collection. Jackets, pants, shoes and accessories 
designed for the maximum comfort. Like the Moab Hybrid Jacket, 
combining in 172 gr thermal insulation, lightweight and a truly small 
pack size. Made from Windproof 80 materials to keep you warm 
when you are riding against the wind, the jacket features PrimaLoft 
Eco insulation made with recycled polyester for a wonderfully 
warm microclimate and is made with Eco Finish, an eco-friendly, 
fluorocarbon-free, water repellent finish (PFC-free). Another new 
entry is the Vaude Rainsuit, a waterproof short sleeve overall that is 
the perfect companion during poor weather conditions. Produced 
according to Green Shape criteria, it is both waterproof and 
breathable. With a truly small pack size, it weighs only 310 gr. The 
same philosophy applies to the Moab AM, an highly performant 
bike shoe offering walking comfort while carrying. Featuring a 
water repellant treatment to keep feet dry, this flat pedal shoe 
offers great all-round performance for general mountain biking.

Bora One DB

Shamal Ultra DB

Zonda DB

c  Vaude - Linea Moab
A7

300



• Costruzione asimmetrica
• maglia più larga
• super resistente
• lunga durata

Trattamento superficiale 
al carburo di cromo

Materiale auto-lubrificante

ZOOM 
TELESCOPICO. 
ESCURSIONE 
SENZA LIMITI.



protetto e asciutto
con eVent DVstorm

www.itttai.com
www.eVentfabrics.com

I tessuti tecnici eVent® sono distribuiti da ITTTAI srl, partner
con esclusiva europea - info@itttai.com  - +39 0423 469871

eVent DVstorm è una linea di tessuti ultraleggeri 100% impermeabili ed estremamente traspirabili. 
Sviluppati da eVent Fabrics®, ti proteggono da pioggia e vento con il minimo ingombro. Tutto 
ciò è reso possibile dalla tecnologia Direct Venting™: un’esclusiva membrana in PTFE formata 
da miliardi di pori microscopici che non necessita di inumidirsi per iniziare a performare, 
diversamente dalle comuni membrane poliuretaniche. La continua microventilazione consente 
di espellere in maniera istantanea il vapore acqueo che si crea quando pratichi attività intense 
come il ciclismo. Scopri quali brand hanno sposato la tecnologia eVent collegandoti ai nostri siti.

I migliori brand scelgono le tecnologie eVent®Tessuti eVent DVstorm™
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