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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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Traspiranti

100%
Antivento
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EDITORIALE
DI BENEDETTO SIRONI

Una gran confusione. Questa – per usare un eufemismo – pare essere la condizione in cui si trovano al 
momento alcune fiere di settore. Non stiamo parlando di eventi locali, ma di importanti appuntamenti 
nazionali e internazionali che negli anni hanno dettato i ritmi del mercato. E, oggi più che mai, 
dovrebbero continuare a rappresentare un punto di riferimento sicuro e strategico per tutti gli operatori. 
Nonché a volte – nel caso di eventi aperti al pubblico – anche per i clienti finali. Ma è sotto gli occhi di 
tutti come le granitiche certezze di soli pochi anni fa si stiano sgretolando sotto il peso di nuove esigenze 
e dinamiche. Che non sono evidentemente state intercettate nei giusti modi e tempi. 

Partiamo da EuroBike. La più importante kermesse europea del settore rimane sempre un 
appuntamento importante e strategico, in grado di coinvolgere circa 40mila visitatori. Ma sta 
facendo di tutto per disorientare e indispettire i suoi partecipanti. In primis le aziende. Abbiamo già 
più volte raccontato i cambi di strategie, numero di giorni e date che avevano caratterizzato gli 
scorsi anni. Con l’apice (negativo) dei cinque giorni di fiera, dei quali due aperti al pubblico, lanciati 
nel 2016 a inizio settembre. Ghettizzando i marchi che decidevano partecipare solo ai primi tre giorni 
riservati agli operatori. Risultato: tutte le aziende (tranne quelle tedesche) incattivite e dietrofront 
della fiera l’anno successivo (2017), con l’eliminazione di un giorno al pubblico. 

Quest’anno cambio repentino di strategia: rilancio del concetto “solo trade”, tre giorni secchi di 
fiera e forte anticipo nel calendario (8-10 luglio). Esperimento riuscito e tutti soddisfatti? Neanche 
per idea. Messe Friedrichshafen, dopo essersi leccata le ferite per la perdita dopo 25 anni della fiera 
OutDoor, passata a Monaco di Baviera, si accorge che la data 2018 si è rivelata troppo anticipata: 
ecco dunque l’annuncio del nuovo calendario 2019, dal 31 luglio al 3 agosto. Con la reintroduzione 
del quarto giorno. Beh, anche i rigidi e precisi tedeschi possono avere delle indecisioni, per carità. 
Ma si entra nel patologico quando, alcuni giorni dopo, arriva un ulteriore comunicato. Fermi tutti, la 
fiera torna alle vecchie date. Appuntamento quindi il prossimo anno dal 4 al 7 settembre. A meno 
di ulteriori ripensamenti, naturalmente. Noi comunque a EuroBike – come sempre – ci siamo stati. E 
trovate il nostro consueto e dettagliato report in questi numeri di Bike4Trade e eBike4Trade.

Anche l’Italia sul tema ha i suoi bei grattacapi. Come ormai tutti sapranno, Cosmobike Show di 
Verona è stata ufficialmente “posticipata”. Inizialmente prevista dall’8 al 10 settembre, è stata invece 
spostata a febbraio e di fatto ridotta a due giorni con un'annunciata formula più consumer. Guarda 
caso, proprio in concomitanza con Bike Spring Festival, il nuovo concept lanciato lo scorso anno 
da Fiere Parma in concomitanza con Turismo e Outdoor Festival, rinominato Travel Outdoor Fest 
per il 2019. Staremo a vedere gli sviluppi e chi sarà in grado di coinvolgere un rilevante numero di 
appassionati di bike. Obiettivo non facile e dove molti in passato hanno “toppato”.

A provarci è anche Italian Bike Festival, partendo da strategie, concetti e date completamente 
diverse. Ci riuscirà? Al mercato la sentenza. Nell’attesa, dell’evento di Rimini vi parliamo da pagina 
28. Molti di voi ci saranno per verificare di persona se questa sarà la formula “del futuro” o se si 
tornerà a optare per il caro vecchio concept di “padiglione” fieristico. Sempre che la confusione di 
cui parlavamo all’inizio diminuisca…

C h e  c o n f u s i o n e …
i n  f i e r a
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Dorel Industries ha venduto i marchi Sugoi e Sombrio a Louis 
Garneau Sports. L’azienda sta cedendo i brand legati all’abbi-
gliamento tecnico per concentrarsi su business strategici come 
biciclette, parti e accessori. “Nonostante gli eccellenti prodotti 
di Sugoi e Sombrio, l’abbigliamento non è una priorità strate-
gica e ha rappresentato un freno ai finanziamenti”, dichiara il 
presidente e ceo di Dorel, Martin Schwartz.”È nel nell’interesse 
dei nostri azionisti che ci concentriamo sulle nostre attività prin-
cipali. Sugoi e Sombrio sono perfetti per Louis Garneau Sports. 
Si tratta di brand specializzati in abbigliamento da ciclismo e 
sono fiducioso che entrambi i marchi rafforzeranno la loro ec-
cellente offerta di prodotti nel mondo”. Aggiunge il presidente 
e fondatore di LGS, Louis Garneau: “Questa acquisizione con-
sentirà a Louis Garneau Sports di aumentare rapidamente le 
vendite e diventare uno dei leader mondiali dell’abbigliamen-
to da ciclismo”. In seguito alla vendita di Sugoi e Sombrio, Dorel prevede di registrare un importo stimato pari a 9,5 milioni di 
euro in termini di costi di ristrutturazione nel  secondo trimestre, 2018. Al contempo, con l’ingresso in azienda della seconda 
generazione, il gruppo Louis Garneau Sports sta subendo una trasformazione e una rigenerazione del suo modello di business. 
William, 28 anni, è il direttore generale della società, mentre Edouard, 25 anni, è direttore delle vendite. Victoria, 21 anni, ha 
appena terminato gli studi in Fashion Design e presto si unirà ai suoi fratelli a tempo pieno nell’azienda di famiglia.

garneau.com - dorel.com

Louis Garneau Sports acquisisce Sugoi e Sombrio 

Negli ultimi cinque anni, Vittoria ha lavorato intensa-
mente all’integrazione del grafene nella gomma dei 
suoi pneumatici, prima, e nelle ruote, poi. Una sfida 
che oggi l’azienda italiana può considerare vinta. Per 
questo, in occasione del lancio del nuovo sito ufficia-
le, ha deciso di lasciar trapelare qualche informazione 
riguardo la sua scoperta. Riguardo il grafene, Vittoria 
spiega: “È un materiale dalle proprietà eccezionali: 
sebbene la sua struttura sia estremamente, un gram-
mo di grafene può coprire una superficie di 2.630 mq. È 

200 volte più resistente dell’acciaio e 6 volte più flessibile”. Vengono poi chiariti i motivi che hanno portato l’azienda a 
concentrarsi proprio su questo materiale: “Sottoposto a numerosi test, il grafene ha dimostrato di interagire con la gom-
ma riempiendo lo spazio tra le molecole di gomma. In pratica, il grafene funziona come un magnete: le sue molecole 
sono così sottili che possono riempire i buchi che separano le molecole di gomma, rendendole più unite e vicine l’una 
all’altra. In questo modo, la struttura complessiva dello pneumatico ne risulta rafforzata, assicurando prestazioni mai 
viste prima”. Inizialmente, i prodotti in grafene comprendevano solo i  top di gamma. Oggi, quasi tutti i prodotti Vittoria 
sono Powered by Graphene. L’obiettivo è ora quello di diventare una delle aziende più importanti a livello mondiale per 
l’implementazione e lo sviluppo di questo materiale. 

vittoria.com
Photo Credit: Marco Toniolo

La “Vittoria” del grafene

Nel 2018 Selle Italia corre al fianco di un’altra leggenda: il 
Tour de France. Un sodalizio prestigioso che passa anche 
attraverso il lancio di una nuova linea, ispirata alla mitica 
maglia gialla: cinque selle special edition, autentici pezzi 
da collezione che reinterpretano diversi modelli Selle Italia 
all’insegna del Grand Boucle, a cui si aggiunge una pro-
posta dal sapore più vintage. Si veste dell’iconica tinta del 
Tour la SP-01, proposta nelle varianti Kit Carbonio e Tita-
nium, entrambe con apporto della tecnologia superflow. 
Qui rivisitata con un’estetica ancora più accattivante, 
SP-01 è l’avanguardia della tecnica in casa Selle Italia: un 
prodotto che combina alla perfezione comfort, design e 
resistenza e che si distingue per l’apporto del suspension 
link movement, la tecnologia che prevede due parti po-
steriori indipendenti tra loro, che si muovono seguendo e 
supportando i movimenti del bacino, senza compromet-
tere la stabilità di pedalata. Rivisitata in edizione speciale 
anche la SLR, un’altra sella icona del brand, proposta con 
rail in Titanio TI316 sia fill che superflow, oltre che alla Kit 
Carbonio Superflow.

selleitalia.com - letour.fr

Pivot Cycles, produttore di bici ad alte prestazioni con 
sede in Arizona, ha annunciato l’apertura di un nuovo 
centro di vendita e assistenza a Stoccarda. L’azienda, 
contestualmente, ha iniziato ad assemblare le proprie bici 
in Germania. Nel 2015, infatti, Pivot Cycles ha rafforzato la 
proria presenza nel vecchio continente con l’assunzione di 
Volker Knaus come european brand manager, gettando 
le basi per le attuali operazioni europee.  All’interno dello 
stabilimento Pivot Cycles di Bad Salzuflen, nei pressi di Bie-
lefeld, le bici vengono assemblate e poi spedite in tutta 
Europa. Il sito di assemblaggio tedesco, va a unirsi ai due 
già esistenti, con sede a Taiwan e negli Stati Uniti.  Perché 
Pivot Cycles stia investendo così tanto sul potenziamento 
della sua presenza in Europa è spiegato dal fondatore e 
ceo Chris Cocalis: “Sappiamo quanto sia importante per 
i nostri clienti mantenere un contatto diretto con l’azien-
da. Con l’ufficio di Stoccarda e il centro di assemblaggio 
a Bielefeld, siamo oggi in grado di offrire ai nostri partner di 
vendita e ai nostri clienti in Europa i più elevati standard di 
qualità, velocità nelle consegne e disponibilità costante”. 

pivotcycles.com

Selle Italia al Tour de France

Pivot Cycles 
sbarca in Europa

Christian Bubenheim è il nuovo ceo di Internetstores Holding, succe-
dendo a Markus Winter. Ha così inizio una nuova fase per Internetsto-
res: Bubenheim sta infatti assumendo un importante ruolo strategico per 
la piattaforma e-commerce di Signa Sports Group che, dalla fine del 
2016, ne detiene la maggioranza delle azioni. Bubenheim ha lavorato in 
precedenza per Scott24 AG, azienda proprietaria di diverse piattaforme 
online in tutta Europa. Come parte del team esecutivo ha preparato 
l’IPO (Offerta Pubblica Iniziale) dell’azienda . È stato inoltre responsabile 
del business di AutoScout24, dopo aver lavorato per sei anni in Amazon. 
“Le opportunità di crescita internazionale, il posizionamento strategico e 
le tecnologie all’avanguardia di Internetstores sono unici. Grazie ai nostri 
30 negozi online in 13 paesi, rappresentiamo un punto di riferimento per 
gli appassionati di bici e outdoor. Con un aumento del fatturato di oltre 
il 20% nell’anno in corso”, dichiara Christian Bubenheim. “Internetstortes 
è un importante pilastro strategico. Christian Bubenheim è il ceo ideale 
per mettere in atto una strategia decisa e redditizia”, aggiunge Stephan 
Zoll, ceo di Signa Sports Group.   

internetstores.de

Christian Bubenheim nuovo ceo di Internetstores
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Sate-lite: nuovo stabilimento in India
La statunitense Deflecto LLC entra nel mercato indiano con l’apertura di una con-
sociata interamente controllata da Sate-lite Technologies Pvt Ltd. Questa filiale ge-
stisce un impianto di produzione nella periferia di Chandigarh, nel nord dell’India. 
“Attualmente, stiamo soddisfacendo la domanda proveniente dall’India esportan-
do i prodotti fabbricati presso il nostro stabilimento in Cina”, ha dichiarato Rakesh 
Mishra, country head di Sate-lite Technologies Pvt Ltd. Attraverso la nuova società 
controllata, Deflecto investe circa 5 milioni di dollari nel nuovo stabilimento in India. 
Qui la produzione inizierà nei prossimi sei mesi con una gamma completa, imple-

mentata gradualmente nel corso di un anno. Il governo 
indiano impone norme di sicurezza sempre più severe 
per migliorare gli standard dei riflettori delle biciclette al 
fine di proteggere efficacemente il ciclista: Deflecto è 
pertanto entusiasta di entrare in questo mercato. Sate-
lite punta a un business di alta qualità, annoverando 
già una clientela rappresentata dai migliori produttori 
di biciclette in India. Deflecto-Sate-Lite è considerato 
uno dei maggiori produttori mondiali di componenti per 
riflettori, esportando in oltre 70 paesi.  

deflecto.com

La direzione di Messe Friedrichshafen ha 
modificato le date di Eurobike 2019, prece-
dentemente annunciate: inizialmente pro-
grammata dal 31 luglio al 3 agosto, la fiera si 
svolgerà invece dal 4 al 7 settembre 2019 sul 
lago di Costanza .”Il desiderio espresso da 
numerosi player del settore di posticipare Eu-
robike in ha ricevuto grande sostegno. Ora 
siamo lieti di rispondere a questa esigenza 
e stiamo riportando Eurobike alla sua tradi-
zionale data di inizio settembre”, ha annun-
ciato Klaus Wellmann, amministratore dele-
gato di Messe Friedrichshafen, che manterrà 
il concept organizzativo su tre giorni per gli 
operatori e la giornata conclusiva aperta al 
pubblico. Stefan Reisinger, manager di Euro-
bike, ha spiegato la modifica al programma: 
“I compromessi non sono sempre la soluzio-
ne migliore: dobbiamo semplicemente con-
statare che non esiste una data ideale in 
grado di rispondere alle esigenze di tutti, ma 
siamo certi che inizi settembre rappresenti 
il periodo migliore per organizzare Eurobike 
2019”. Le nuove date hanno altresì ricevuto 
l’approvazione della German Cycle Industry 
Association (ZIV). “Le nuove date di Eurobi-
ke è pienamente in linea con i desideri dei 
membri della nostra associazione e di altri 
importanti operatori di settore”, ha dichia-
rato Siegfried Neuberger, general manager 
di ZIV. La volontà di fornire numerosi focus 
tematici per i rappresentanti dei media e 
l’organizzazione di conferenze con esperti 
alla vigilia della manifestazione proseguirà 
anche l’anno prossimo, martedì 3 settembre 
2019. Mentre dal 2 al 4 luglio 2019 si svolge-
ranno gli Eurobike Media Days. 

eurobike-show.com

Nuovo cambio di date 
per Eurobike 2019
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Tra le competizioni più tecniche del pano-
rama agonistico nazionale, la Val di Sole 
Marathon, giunta alla sesta edizione. Dal 14 
al 15 luglio 2018, a Malè si sono dati appun-
tamento al via oltre 300 ciclisti. Un’edizione 
ricca di novità, a partire dalla staffetta: la 
Val di Sole Marathon, sul tracciato World 
Cup lungo 70 km per 2.900 m di dislivello, ha 
visto alcuni partecipanti gareggiare anche 
in coppia, condividendo fatica e soddisfa-
zioni. Gli atleti si sono potuti altresì misurare 
con il Gran Premio della Montagna - una 
“gara nella gara” su percorso cronometrato 
di 10 km con pendenza massima superiore 
al 26% - e con la prova speciale in discesa. 
Quanto al percorso in versione Race, 37 km 
di lunghezza e 1.250 m di dislivello, sicura-
mente il tracciato fortemente agonistico ha 

messo alla prova anche i più allenati.  È stato il veneto Michele Casagrande (Team Trek-Selle San Marco-Tonello) a trionfare 
sul percorso World Cup, precedendo Luca Ronchi del Soudal Lee Cougan MTB Racing Team. La competizione femminile è 
stata vinta dalla neocampionessa italiana Mara Fumagalli (Focus XC Italia Team). Martino Fruet (Lapierre Trentino Alè) si è 
imposto invece sul percorso Race maschile; tra le donne la vittoria è andata a Klara Ursch. 

valdisolebikeland.com

Torna la Val di Sole Marathon

Andrà in scena dal 31 agosto al 2 settembre 
la prima edizione della Top Dolomites Gran 
Fondo, gara ciclistica su strada dalle Dolomiti 
di Brenta al lago di Garda. Con partenza e 
arrivo a Madonna di Campiglio, la manifesta-
zione offre tre differenti percorsi che porteran-
no gli atleti a pedalare lungo le strade che 
hanno reso leggendario il Giro d’Italia e visto 
sfidarsi i più grandi campioni grandi del cicli-
smo. E proprio dal forte legame con la Corsa 
Rosa nasce il tributo a Marco Pantani: una ci-
closcalata dedicata al Pirata nella giornata 
di apertura della Top Dolomites Gran Fondo. 
Tre i percorsi: una tappa alpina di 140 km, un 
percorso medio di 97 km e uno corto di 43 km 
accessibile a tutti. Organizzata dall’ASD Gran 
Fondo, in collaborazione con l’Azienda per il 
Turismo Madonna di Campiglio Pinzolo Val Rendena, la Top Dolomites Gran Fondo è gemellata con due importanti compe-
tizioni ciclistiche del nord Italia: la Lake Garda Cycling Marathon e la Montblanc Gran Fondo.   

                                                                 campigliodolomiti.it

Cosmobike Show cambia formula e periodo di svolgimento. In 
programma alla Fiera di Verona il 16 e 17 febbraio 2019 (nuova 
data che sostituisce quella di settembre 2018), la manifestazione 
guarda ora  al consumatore. Una scelta che si lega al progressivo 
calo d’interesse nei confronti del tradizionale concept fieristico 
in tutta Europa. “Dovevamo tagliare il nodo gordiano e abbia-
mo deciso di farlo ora per capitalizzare i risultati delle prime tre 
edizioni”, spiega il direttore generale di Veronafiere, Giovanni 
Mantovani. “Per questo, abbiamo accelerato la svolta che già 
avevamo preannunciato alla fine dell’edizione 2017, con la ridu-
zione della fiera a tre giorni e l’introduzione di una anteprima dedicata solo ai bike test. Ora, il cambio è invece radicale con 
lo spostamento a febbraio del prossimo anno, la durata a due giorni e il target che guarda agli appassionati”.

cosmobikeshow.com

Debutta la Top Dolomites Gran Fondo

Cosmobike Show cambia rotta

Sziols Sport Glasses si è ritagliata uno spazio impor-
tante nel settore degli occhiali sportivi grazie all’inno-
vativo Sistema Modulare X Cross, l’occhiale sportivo 
che si adatta ad ogni tipo di attività e condizione 
climatica, garantendo una visione perfetta e sen-
za appannamenti anche agli atleti con difetti visi-
vi. Oggi l’azienda vanta un team di ambassador 
d’eccellenza. Gli atleti del Team Sziols, per eccel-
lere nelle rispettive discipline curano ogni dettaglio 
con grande passione, rispecchiando la filosofia del 
brand. Ecco perché Sziols li ha scelti: per la qualità, 
l’eccellenza e la passione. Il team che rappresenta 
l’Italia è composto da nove atleti, tra cui Marta Ber-
nardi, triathleta di 29 anni che nel 2017 si è laureata 
campionessa italiana di triathlon medio, e Michele 
Pittacolo (nella foto), sportivo da sempre e ciclista 
di buon livello, che a seguito di un grave incidente 
con grande coraggio e dedizione ha intrapreso una 
nuova carriera nel ciclismo paralimpico. 

sziols.it

Ambassador italiani 
per Sziols Sport Glasses

NEWS

Presentato ufficialmente in 
occasione di Eurobike 2018 il 
nuovo logo Colnago. Storico 
marchio del ciclismo italiano, 
Colnago si è presentata a Frie-
drichshafen con una brand 
image completamente rinno-
vata. Il trifoglio, storico simbolo 
utilizzato a partire dalla vittoria di Michele Dancelli alla Mi-
lano-Sanremo del 1970, rimane come simbolo riconoscibile 
e caro a tutti gli appassionati. La scritta Colnago, invece, 
è stata profondamente rivisitata per uno stile più “pulito”, 
moderno e dinamico. Unitamente al nuovo logo Colnago, 
è stato ripreso un pay off ispirato al vecchio claim utilizzato 
dall’azienda di Cambiago: “La Bicicletta.” Obiettivo:  raffor-
zare l’istituzionalità del marchio, quale pietra miliare della 
storia della bicicletta, icona di stile e garanzia di eleganza e 
tradizione. L’azienda, fondata nel 1954 da Ernesto Colnago, 
si proietta così nel futuro alla ricerca di nuovi successi, senza 
dimenticare il background di esperienza, design e qualità 
che da sempre la contraddistingue. 

colnago.com

Nuova immagine 
per Colnago
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NEWS

Miche partner della Nazionale Pista 
Miche e la Federazione Ciclistica Italiana annunciano una nuova partnership 
nell’ambito del ciclismo su pista. L’azienda di San Vendemiano (TV), attiva 
da circa un secolo nella produzione di biciclette prima e componenti poi, 
oggi rappresenta un’eccellenza tutta italiana. Il contributo di Miche alla Na-
zionale Italiana Pista si concretizza con la fornitura di tutto il sistema di trasmis-
sione: a partire da quest’estate gli atleti utilizzeranno, per le diverse discipline 
del ciclismo su pista, le guarniture Pistard Air, gli ingranaggi modello Advan-
ced e il nuovo modello Sei Giorni, i movimenti centrali Evo Max, i pignoni 

Pista integrali e le catene Pistard. Renato Di Rocco, presidente di 
Federciclismo, ha dichiarato: “Una partnership che ci inorgoglisce: 
l’alto livello delle squadre nazionali su pista è tangibile attraverso le 
numerose medaglie raggiunte e ha portato tutto il movimento azzur-
ro della pista ad avvicinarsi a fornitori innovativi e qualitativamente 
all’avanguardia. Il connubio con Miche guiderà le nazionali pista 
fino ai prossimi Giochi Olimpici Tokyo 2020”.

miche.it - federciclismo.it

Si terrà a Finale Ligure, dal 27 al 30 settem-
bre 2018,il Flow Outdoor Festival by Vibram: 
quattro giornate dedicate al mondo outdo-
or che coinvolgeranno atleti, appassionati 
e addetti ai lavori con attività, escursioni, 
contest e conferenze. Reduce da una pri-
ma edizione di successo, che ha registrato 
25.000 visitatori e la partecipazione di oltre  
1.100 atleti, il festival torna nel 2018 con Vi-
bram come partner ufficiale, e in collabora-
zione con due grandi manifestazioni: Finale 
For Nepal, appuntamento imperdibile per gli 
amanti dell’arrampicata, e il Grand Finale 
Enduro World Series. Due grandi eventi che 
porteranno a Finale Ligure i migliori atleti in-
ternazionali di arrampicata e mountain bike.
Vibram sarà inoltre sponsor della Megava-
lanche, in programma dal 30 giugno all’8 
luglio, per la tappa dell’Alpe D’Huez. Base 
camp di Vibram nei giorni della manifesta-
zione 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 me-
dia del 30%) senza comprometterne le per-
formance, combinando design specifico e 
scelta della mescola. Ai presenti, l’opportu-
nità di diventare tester per conto di Vibram, 
mettendo alla prova l’efficacia della tecno-
logia tramite la suola Flow Genious LB e for-
nendo feedback che aiuteranno l’azienda 
a realizzare prodotti sempre migliori. A bor-
do del truck sarà inoltre presente un team 
di esperti calzolai, al fine di mostrare al pub-
blico le sofisticate operazioni necessarie per 
l’applicazione di una suola Vibram a un paio 
di calzature da mtb.

eu.vibram.com

Vibram: 2018 
all’insegna delle 
due ruote
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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.

Gli scenari prevedono il nostro mercato
come uno tra i più prosperi. I report parlano chiaro:

lo sviluppo dell’economia mondiale passerà anche dalla bici

In attesa dei dati forniti annualmente da Conebi, (Confederation of the European 
Bicycle Industry), e alla luce delle rivoluzioni copernicane che riguardano le fiere di set-
tore, ci si interroga sempre di più su dove stiamo andando e che direzione stia pren-
dendo il mercato della bici. Mentre sembra che non si parli d’altro che delle due ruote 
come mezzo di trasporto del futuro e di quanto sia importante la bici per la salute e 
il mantenimento di uno stile di vita sano, i numeri sono spesso controversi. Il mercato, 
come abbiamo analizzato nei mesi scorsi, grazie anche alle statistiche Ancma sul mer-
cato 2017, appare stabile in Italia con una perdita di solo l’1% per quanto riguarda le 
bici tradizionali e il continuo sopravanzare del fenomeno eBike, che fa segnare un po’ 
ovunque aumenti in doppia cifra. 

C’è però chi ha meno contatti di noi con il mondo reale e prova a fare previsioni per il 
futuro a venire, anche tenendo conto di dati di macroeconomia di scala, spesso un po’ 
fuori della portata di chi si occupa esclusivamente di bike industry. Secondo un report 
presentato durante il Bike Economy Forum, e successivamente ripreso dal Sole 24 Ore, 
l’economia della bicicletta risulta essere uno dei settori più attivi e in crescita a livello 
mondiale. 

Inoltre di questo abbiamo già ampiamente parlato, muove un mercato virtuoso, fatto 
di risparmio sulle emissioni e sulla salute pubblica che vale parecchi miliardi di euro. Il 
giro d’affari lo scorso anno ha superato i 500 miliardi di euro, e questo nella sola Europa. 
Grazie anche al fenomeno dell'eBike, in costante crescita di numeri e consensi, entro il 
2030 si prevede che l’11% di tutti i trasporti sarà a pedali, destinato comunque a cresce-
re fino a un ragguardevole 15% entro il 2050. Secondo “Sustainable mobility for all” così 
facendo si potrebbero risparmiare ben 24 mila miliardi di dollari. 

La bici aumenta la qualità della vita
Entro il 2030, se le tendenze rimarranno quelle attuali, il 75% del Pil mondiale verrà prodotto 

dalle megalopoli. Si stima infatti che gli agglomerati urbani più influenti e produttivi saranno 
circa 30/40, distribuiti su tutto il globo. Tali conurbazioni necessiteranno per forza di avere 
un sistema di viabilità per lo meno in parte ripensato, e la bike economy svolgerà un ruolo 
decisivo nel migliorare la qualità della vita nelle città. 

L’Italia, avendo fin dal dopoguerra un imprinting culturale auto-centrico, dovuto alla spin-
ta derivata dalla necessità di sostenere le grandi industrie del settore nell’epoca del boom 
economico, un po’ stenta per certi versi. Nonostante ciò si calcola che ben 734 mila italiani 
utilizzino la bici per andare al lavoro, se non tutti i giorni, almeno in maniera sistematica e 
ripetitiva durante l’arco dell’anno. I cosidetti frequent biker.

I frequent biker in Italia
Al primo posto delle statistiche nazionali tra coloro che usano la bici per gli spostamenti 

giornalieri e il commuting, ci sono gli abitanti di Bolzano. La provincia autonoma e il Tren-
tino, infatti, sono da sempre tra le regioni in cui la cultura del rispetto per l’ambiente e più 
sviluppato. Qui si toccano punte del 13,2%, Segue l’Emilia Romagna, ferma al 7,8% con il suo 
territorio per lo più pianeggiante e fatto di centri urbani a misura d’uomo. 

Anche il veneto non è messo male e le caratteristiche di orografia e retaggio di cultura 
contadina forse fanno la loro parte, parliamo del 7,7%. Oltre 1,7 milioni sono gli italiani che, 
comunque, nel corso dell’anno, usano la bici in maniera frequente, pedalando per oltre 5,7 
miliardi di chilometri. Tutti questi numeri sono destinati a una costante crescita. Ne deriva 
quindi una situazione positiva, ma anche estremamente instabile, fluida, in cui ciò che vale-
va per il passato, non per forza vale per il presente o il prossimo futuro. 

Nuovi e grandi attori si affacciano sul mercato e dinamiche differenti stanno prendendo 
il posto di quelle già da anni consolidate, creando situazioni di difficile interpretazione. In 
una fase di questo tipo occorre essere attenti e sfruttare le occasioni che i nuovi scenari 
mettono a disposizione, dimenticandoci delle regole stabilite e che, solo fino a pochi anni 
fa, sembravano impossibili da violare. Vietato riposare sugli allori, l’informazione, il marketing 
e la qualità dei prodotti saranno sempre più importanti per poter competere in un mercato 
in cui, siamo pronti a scommetterci, sempre più attori vorranno entrare a far parte.

Fonte: Il Sole 24 Ore - Bikeconomy Forum

DATI E STATISTICHE
DI GABRIELE VAZZOLA

U n  f u t u r o  s e m p r e 
p i ù  a  p e d a l i

popolazione urbana VS popolazione rurale scenario di sviluppo della mobilità mondiale 
nelle grandi città metropolitane

500 miliardi di euro: volume d’affari bici in EU

11%: totale trasporti a pedale entro il 2030

15%: totale trasporti a pedale entro il 2050

75%: totale Pil prodotto dalle aree urbane (2030)

734 mila: i frequent biker in Italia

1,7 mln: gli utilizzatori della bici in Italia

5,7 mlrd: i km percorsi ogni anno in bici dagli italiani
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Modificare la propria predisposizione, mettersi 
in discussione  per migliorarsi e affrontare 

le sfide di un mondo in continua evoluzione. 
Per avere successo in ogni ambito

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

BICI ACADEMY
CONTRIBUTO DI DANIELA OLIBONI

La vita ci pone spesso davanti a delle 
sfide, molte le affrontiamo sentendo-
ci preparati, altre le evitiamo perché 
pensiamo di non esserlo. Una buona 
preparazione è essenziale per affron-
tare qualunque sfida, di fronte ad un 
contesto che cambia, una società 
che cambia, un cliente che cambia, 
imparare nuove tecniche o nuovi 
modi di fare aiuta a migliorarsi ed è 
assolutamente necessario. La predi-
sposizione a essere positivi e fiducio-
si, aumenta le possibilità di riuscire e 
avere successo in ogni ambito che ci 
riguarda, lavorativo, sociale, sporti-
vo. Cosa possiamo fare per avere un 
atteggiamento positivo e vincente 
nella vita e nel lavoro? 

Non scoraggiarsi di fronte 
Alle difficoltà
Affrontare un cambiamento significa, 
innanzitutto, tirar fuori il meglio di noi 
stessi nei momenti di “complessità”. 
Come si fa a semplificare la com-
plessità per cambiare senza troppa 
fatica? Per affrontare la complessità 
serve essere innanzitutto presenti alla 
realtà. Avere i sensi aperti e guarda-
re realmente cosa succede in noi e 
intorno a noi: essere connessi a quel 
che succede intorno permette di es-
sere in contatto con altre persone e 
con queste scambiare informazioni utili per conoscere sempre più i meccanismi della 
complessità. Essere connessi a sé stessi richiama quell’esperienza di “centratura perso-
nale” che ci permette di stare nel flusso, ovvero una condizione ottimale fra quello che 
sentiamo e come agiamo nella nostra vita. Immaginando queste condizioni possiamo 
quindi pensare a quante volte nella vita siamo stati fermati da modi di fare sempre 
uguali, da convinzioni che hanno limitato la possibilità di percorrere altre strade pre-
cludendoci, quindi, nuove opportunità. Questo è un meccanismo della nostra mente 
e conoscerlo può aiutarci ad usarlo al meglio.

I tre cervelli dell’essere umano
Proviamo insieme a ricordare come funziona il nostro cervello: innanzitutto, possiamo 
dire che ne abbiamo tre, rispondenti a fasi diverse dell’evoluzione umana. Il primo si è 
formato dentro di noi si chiama “rettiliano”, il più antico. Funziona autonomamente, re-
stituisce al nostro organismo gli impulsi di fame, di sete, di sesso, insomma tutti gli stimoli 
necessari alla sopravvivenza. Quando abbiamo iniziato a vivere nelle caverne e nelle 
comunità, si è sviluppato il cervello “limbico” quello preposto alle emozioni, al sentire 
e ad aiutare gli esseri umani nelle relazioni. Infine, solo recentemente, si è attivato il 
cervello “corticale”, lo strumento che ci permette di affrontare la complessità, poiché 
preposto a ragionamento strategico e alla visione creativa e innovativa. Quest’ultimo 
è giovanissimo e molto spesso, cede le decisioni agli altri due, portandoci verso con-
dizioni di chiusura o di fuga. 

Daniela Oliboni

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.

Lentamente Muore 
(di Martha Madeiros)

Lentamente muore,
chi diventa schiavo 
dell’abitudine,
ripetendo ogni giorno gli 
stessi percorsi,
chi non cambia la marcia,
chi non rischia e cambia 
colore dei vestiti,
chi non parla a chi non 
conosce.
Lentamente muore chi non 
capovolge il tavolo,
chi è infelice sul lavoro,
chi non rischia la certezza 
per l’incertezza per inseguire 
un sogno,
chi non si permette almeno 
una volta nella vita,
di fuggire ai consigli sensati.
Lentamente muore chi non 
viaggia,
chi non legge,
chi non ascolta musica,
chi non trova grazia in sé 
stesso.

Muore lentamente chi 
distrugge l’amor proprio,
chi non si lascia aiutare
chi passa i giorni a 
lamentarsi della propria 
sfortuna o della pioggia 
incessante.
Lentamente muore chi 
abbandona un progetto 
prima di iniziarlo,
chi non fa domande sugli 
argomenti che non conosce,
chi non risponde quando 
gli chiedono qualcosa che 
conosce.
Evitiamo la morte a piccole 
dosi,
ricordando sempre che 
essere vivo
richiede uno sforzo di gran 
lunga maggiore del semplice 
fatto di respirare.
Soltanto l’ardente pazienza 
porterà al raggiungimento di 
una splendida felicità.  

La mente, un luogo straordinario
Nella nostra mente ci sono facoltà straordinarie, possiamo trovare dentro di noi tutte le 
energie che servono per superare ogni difficoltà in maniera fluida, centrata e aperta a 
innovazione e cambiamento stando bene attenti però a non seguirla in tutti quei pensieri 
automatici, che ogni istante ci ripropone e che risalgono al passato. 
Questo ci porta, a guidare un’auto con lo specchietto retrovisore, ovvero con il senso 
del passato. Svegliandovi, aprendo gli occhi, per quanto possibile, provate a tenere uno 
spazio di mente vuoto, senza che il cervello rettiliano proponga immediatamente tutte le 
cose da fare o i pensieri impegnativi della giornata. Trovate una piccola frase: “Io sono 
abbastanza. Posso affrontare con fiducia questa giornata”. 
Ripetetela dieci volte e fate un bel respiro profondo. Poi partite! Perché questo? La rispo-
sta è che quanti più pensieri negativi, preoccupanti, abbiamo al risveglio e tanto più la 
nostra giornata prenderà una energia debole. 
Proviamo, per quanto possibile, a tenere la mente libera e fiduciosa e ad accettarci così 
come siamo, perché siamo abbastanza e questo è quanto basta per essere sereni. Questa 
situazione ci permetterà di imparare qualcosa in più ogni giorno, di essere aperti alle no-
vità e di essere consapevoli del nostro potere di governare la nostra vita verso una realtà 
migliore e utile per noi. 
Così cambiare sarà di certo più facile.

biciacademy.it
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BIKE4WOMEN
DI SILVIA NERI

Anche in sella ogni donna vuole sentirsi bene con se stessa. 
A partire dall’underwear, che dovrà essere funzionale 

e pratco, elegante e in armonia con le forme 

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

Essere donna significa esprimere esigenze specifiche cui oggi le case produttrici prestano sempre maggiore attenzione. In partico-
lare, per quanto riguarda l’abbigliamento intimo, i capi pensati per il pubblico femminile devono rispondere a requisiti che uniscano 
funzionalità, comfort e design. Non solo qualità dei materiali, quindi, ma anche linee in grado di valorizzare le forme femminili anche 
in un contesto sportivo tradizionalmente declinato al maschile. 

Dai bra alle canotte, sino ai boxer, l’intimo femminile per il ciclismo dovrà essere leggero ed ergonomico, anallergico e antibatteri-
co, resistente ai lavaggi, ma anche morbido e in grado di vestire come una “seconda pelle”, assecondando i movimenti e offrendo 
supporto alla muscolatura. Perché la performance sportiva non risenta di costrizioni, sfregamenti, affaticamento o sbalzi termici. 

 Biotex - Raglan Summerlight

 Santini - 365 Lieve Baselayer

 For.Byci

 Biotex - Top Bra

 Santini - 365 Eva Sport Bra

Leggera, ergonomica e altamente traspirante, Raglan Summer-
light si indossa come una seconda pelle, adattandosi alla mu-
scolatura. Il tessuto bi-elasticizzato e privo di cuciture garantisce 
comfort e un’elevata libertà di movimento.  Le speciali lavorazio-
ni differenziate, aggiunte all’elevata traspirabilità, mantengono 
costante la temperatura del corpo durante allenamenti e gare. 
Design curato nei minimi dettagli. La fascia centrale meno tra-
sparente la rende ideale sia come intimo che come outfit nelle 
giornate più calde. Colori disponibili: bianco, nero, rosso. 

Baselayer smanicato con taglio femminile e ampio 
scollo. Realizzato in una micro rete finissima Avatar che 
lo rende particolarmente traspirante. Vestibilità ottima-
le anche grazie al taglio allungato e comodità assicura-
ta dalla presenza di cuciture piatte. Una maglia che a 
contatto con la pelle offre massima protezione e bilan-
ciamento termico e che viene proposta in due varianti 
colore: rosa e bianco.

I boxer con fondello removibile For.Bicy sono pensati per garantire 
comfort, stile e praticità senza compromessi a chi usa la bici per sposta-
menti brevi o lunghi, in città o durante il week end. Il capo è dotato di fon-
dello antibatterico in gel dello spessore di 4 mm. Il fondello viene collocato 
nell’apposito alloggiamento, dove rimane facilmente in posizione grazie 
all’innovativa fascia di stabilità, garantendo comfort e protezione duran-
te la pedalata. Una volta scesi dalla sella, è possibile estrarre il fondello, 

riporlo nell’apposita e discreta custodia. Studiati e realizzati nei laboratori 
della Trerè Innovation, i boxer For.Byci sono un prodotto 100% made in Italy, 
realizzati in tessuto elasticizzato, traspirante e antiodore che facilita il con-
trollo del calore e del sudore, trasferendo l’umidità dalla pelle all’esterno 
del capo.

forbicy.com

Top Bra si adatta al corpo, senza limitare la re-
spirazione. Il tessuto a elasticità differenziata 
provvede inoltre a dare sostegno al seno, fa-
vorendo il comfort durante l’attività sportiva. La 
costruzione e l’utilizzo del filato polipropilene BTX 
assicura una immediata traspirazione del sudore, 
lasciando la pelle costantemente asciutta e termore-
golata. Il reggiseno, senza cuciture, ha la spallina larga fissa per garantire un 
maggior sostengo perciò è ideale per tutti gli sport outdoor, non solo il ciclismo.

biotex.it

Lo sport bra Eva, realizzato in tessuto elastico e traspirante, è dotato di 
un’alta banda sotto seno e di gancio con chiusura a occhiello regola-
bile sul retro per dare più sostegno e ottenere una vestibilità perfetta 
attorno alla gabbia toracica. Comodo e funzionale per gli allena-
menti outdoor e indoor, presenta dei passanti interni nella banda 
sotto seno per inserire la fascia cardio. Le spalline sono regolabili 
e possono essere incrociate sul retro per il massimo comfort. Un in-
serto in rete elasticizzata tra i seni offre maggiore ventilazione e le 
coppe imbottite removibili danno forma e copertura.

santinisms.it
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Cicliste per Caso… dal Canada al Messico 

Torna l’appuntamento Bike Travellers di Upcycle. Questa volta con l’energia di Silvia 
e Linda, le “Cicliste per Caso” nate durante un rocambolesco viaggio in bici lungo la 
Carretera Austral, leggendaria strada sterrata che corre contro vento lungo la Patagonia 
cilena, tra fiordi, ghiacciai e natura selvaggia. Nel 2017 Linda e Silvia hanno percorso 1.460 
Km da Milano a Londra per rendere omaggio alle grandi pioniere europee, che con il loro 
coraggio hanno sfidato le convenzioni sociali e cambiato le regole in molti ambiti. Nel 
2016 hanno attraversato l’Italia in bicicletta, 1.620 km da Milano a Catania, per ripercor-
rere simbolicamente il Giro d’Italia del 1924 di Alfonsina Strada. Mercoledì 11 Luglio 2018 
le “Cicliste per Caso” sono partite per l’America, per una nuova grande avventura dal 
Canada al Messico, lungo la Great Divide Mountain Bike Route (GDMBR), il percorso cicli-
stico senza interruzioni più lungo al mondo. Circa 4.500 km (e 60.000 m di dislivello) di pura 
avventura da Banff (Alberta/Canada) fino ad Antelope Wells (New Mexico, USA), lungo 
un tracciato che si addentra nelle aree più isolate delle Montagne Rocciose tra natura 
incontaminata e animali selvatici. Il tutto senza macchina a seguito o assistenza di alcun 
genere, con pernottamenti prevalentemente in tenda. A supportare il brand Buff. Tempo 
stimato per portare a termine l’impresa: 48 giorni.

 ciclistepercaso.com

Il movimento woman all’interno della mtb è in pieno sviluppo, di anno in anno sempre 
più rider rosa capiscono l’importanza di utilizzare prodotti appositamente studiati per 
l’ergonomia del corpo femminile. Per questo Centurion pensa a questa bici espressamente 
studiata per le donne. Il suo nome è Eve. La sua geometria è studiata appositamente 
per adattarsi alle caratteristiche delle “girls who ride” con tubo orizzontale più corto e 
curvato con angolo sterzo rivisto per una migliore sicurezza in discesa. La posizione di 
guida è più avanzata con ruote da 29” per i modelli Race e Pro. Alcuni modelli della 
collezione Eve si avvalgono di alcune raffinatezze costruttive come il passaggio cavi 
integrato e il doppio perno passante. L’escursione della forcella è di 100mm, per le migliori 
performance nel cross country. Disponibile anche il modello EQ, già equipaggiato con 
parafanghi, portapacchi e dettagli utili per il cicloturismo e l’utilizzo “urban”. Una dotazione 
utile a migliorare anche la sicurezza sono i potenti freni a disco con rotori da 180 mm, per 
affrontare senza timori le discese off road. 

Distribuito in Italia da: panoramadiffusion.it
centurion.de

 Centurion  - EVE

La nuova Diva Gel Superflow, restyling di un’icona 
Selle Italia, si propone con un look inedito, 
maggiore comfort e tecnologie all’avanguardia. 

La cover è in fibra-tek, rivestimento tecnico che garantisce 
massima durabilità e resistenza, mentre il rail in TI 316 Tube Ø7 mm 

permette grande leggerezza e flessibilità, per un peso 
complessivo della sella di 275 g per la taglia S e 285 
g per la L. Il padding in gel è in versione “extra”, 

quindi maggiorata per garantire comfort di seduta 
prolungato. Il nuovo look abbandona gli inserti in viola per un più 

contemporaneo grigio-argento. Il taglio Superflow e lo shape della sella sono 
stati appositamente studiati sull’ergonomia femminile. 

 selleitalia.com

_  Selle Italia - Diva Gel Superflow

Mantra Supercomfort  è stata sviluppata andando 
a lavorare sui componenti che determinano il livello 

di comfort della stessa, in particolare: imbottitura 
e foro centrale. L’imbottitura, nella versione Racing, 

presenta l’accoppiamento tra uno strato in Biofoam e uno 
strato supplementare in gel. Questi sono abbinati con spessori 

variabili a seconda dell’area di appoggio, per ottimizzare la zona 
di contatto con le ossa ischiatiche. Il foro centrale (Open-Fit) è stato 

completamente ridisegnato andando a trovare il punto di incontro 
tra massimo scarico di materiale e resistenza strutturale della scocca. 

Questo particolare design evita lo schiacciamento 
e quindi l’indolenzimento delle parti molli. Mantra 
presenta inoltre un profilo laterale piatto (Flat) che 
la rende particolarmente indicata per gli utenti con 

bacino antiverso.                                        sellesanmarco.it

_  Selle San Marco - Mantra Supercomfort

NEWS

P R O D O T T I 
2019 Rc _
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Organizzata da MG Sport in collaborazione con Coppa Pie-
monte - prestigioso circuito granfondistico nazionale - e con 
il patrocinio del Comune di Courmayeur, LaMontBlanc va 
imponendosi come appuntamento oramai imperdibile per i 
cicloamatori italiani (e non solo). La cittadina valdostana, sto-
rica meta turistica invernale e culla dell’alpinismo mondiale, 
si sta oggi affermando come location d’elezione anche du-
rante l’estate, accogliendo chi ama gli sport outdoor e le due 
ruote in particolare. 

In occasione della sesta edizione de LaMontBlanc Granfon-
do, sono stati  3 i percorsi di gara per una giornata di emozio-
ni forti, sotto lo sguardo attento e severo del Monte Bianco, 

Ottava Meraviglia del mondo: lungo (113 km), medio (88 km), 
corto (45 km).

MG Sport ha coordinato un lungo lavoro di preparazione dell’e-
vento, coinvolgendo tutte le amministrazioni locali dei comuni 
interessati dal passaggio della gara che, quest’anno, ha tocca-
to anche La Thuile. Tutti i servizi per gli atleti sono stati predisposti 
all’interno del Courmayeur Forum Sport Center, dove si sono 
svolti inoltre il pasta party e le premiazioni finali. Forte anche il 
coinvolgimento dei media, sia tradizionali che online, per un’e-
dizione 2018 sempre più social.

followyourpassion.it

BIKE HOTEL GUIDE
DI SILVIA NERI

L a M o n t B l a n c :  s f i d a 
a i  p i e d i  d e l l ’ O t t a v a  M e r a v i g l i a

Il Bianco, severo e imponente, domenica 24 giugno 
ha fatto da magnifica scenografia 

alla granfondo partita da Courmayeur: 1.300 i ciclisti al via

I numeri 
de LaMontBlanc 2018

Partenti al via: 1.300 (80% uomini, 

20% donne)

Partecipanti al Lungo: 70% 

Partecipanti al Medio: 20% 

Partecipanti al Corto: 10% 

Regioni rappresentate: 6

Iscrizioni: +5% (rispetto al 2017)

Monza 12H 
Cycling Marathon 2018

Torna nella notte tra il 15 e il 16 settembre la Monza 12H Cycling 

Marathon, giunta alla quarta edizione. Nella cornice dell’Auto-

dromo di Monza, leggendario tempio della F1, si pedalerà lungo 

rettilinei e varianti, dopo un giro di lancio dietro la safety car. 

È possibile partecipare alla gara iscrivendosi individualmente o 

in squadre composte da 2, 4 o 8 persone, dandosi il cambio a 

staffetta. I team possono essere maschili, femminili o misti (dai 16 

anni di età). Ammesse bici da corsa, anche a scatto fisso. 

Per info: followyourpassion.it







numero 8 / 2018 • Bike4Trade 19

MARATONA DLES DOLOMITES
DI GABRIELE VAZZOLA

L’Alta Badia è il centro del territorio in cui si parla la lingua 
Ladina. Da quelle parti tengono particolarmente a due cose: 
il territorio e le tradizioni. L’edizione 2018 della gran fondo più 
invidiata al mondo, è tutta all’insegna di queste due. Le tra-
dizioni stanno tutte nella lingua ufficiale della Maratona, quel 
Ladino che viene parlato da un’enclave di poche migliaia di 
persone che vede appunto tra questi gli abitanti di Corvara, 
città del via della manifestazione, e dell’Alta Badia. Durante 
l’evento quindi si parla così. O meglio ci si prova. A partire dal 
nome stesso: Maratona Dles Dolomites, fino allo spauracchio 
di chi affronta i percorsi più duri, il medio di 108 km e il lungo di 
138, ovvero il famigerato Mür del Giat (Muro del Gatto). Una 
salita corta ma con pendenze assurde, che sfiorano il 20%, 
dove due ali di folla ti accompagnano in cima. Al claim di 
quest’anno: “equiliber”. Facile raggiungerlo in un paesaggio 
di questo tipo, facile desiderare di inseguire questa prospetti-
va quando tutto funziona come dovrebbe e non si deve pen-
sare ad altro che a raccogliere la sfida di portare a termine il 
percorso scelto. 

Pedalare tra monumenti naturali
Nessuno più dei ciclisti sa quanto l’equilibrio sia importan-
te per andare avanti, con l’equilibrio si chiude il cerchio e 
sembra possibile anche raggiungere l’altro tassello fonda-
mentale di cui abbiamo parlato, il rispetto per il territorio. 
Le Dolomiti sono infatti da anni patrimonio Unesco, e come 
tale un evento di questo tipo va pensato in maniera impec-
cabile per permettere la salvaguardia dell’ambiente su cui 
si svolge. Molte le iniziative a riguardo, dai meccanici in eBi-
ke, al gilet Carvico in materiale ecosostenibile, consegnato 
con il pacco gara a tutti i 9000 partenti, fino alle navette 
completamente gratuite per fare la spola tra Corvara e Ba-
dia, luogo del ritiro del pacco gara. Non solo, Castelli ha 
pensato alla consueta jersey, con una tasca apposita per 
gli incarti di barrette e gel. Il via avviene all’alba, come per 
tutte le gran fondo più lunghe e impegnative. Dalle prime luci gli atleti si affollano sulle griglie 
in ordine sparso e l’adrenalina comincia presto a salire. Fin da subito è chiaro che sarà una 
giornata splendida. Infatti, le temperature sono già sopportabili prima della partenza e in 
cielo non sembrano addensarsi nubi minacciose, il via avviene in maniera ordinata e ben 
presto si comincia a scalare i passi. 

Un dislivello senza eguali per il “lungo”
Ci attendono ben 4238 metri da scalare, ma non si parte 
piano. La prima delle salite, il Passo Campolongo, ha pen-
denze dolci e invita a dare il meglio fin da subito. Il cerchio 
dei primi quattro passi, che comprendono, oltre il sovracita-
to, anche: Pordoi, Sella e Gardena passa senza troppe dif-
ficoltà. Ammaliati dalla cornice delle vette dolomitiche ci si 
dimentica letteralmente della fatica e si ripassa per Corvara 
tutto sommato ancora piuttosto freschi. Il percorso prevede 
poi (per il medio e il lungo) di affrontare nuovamente il Cam-
polongo, per portarsi poi all’attacco del famigerato Passo 
Giau. Qua ci si ricorda molto presto dei chilometri percorsi 
e dei metri già scalati. Soprattutto se non si è dei grimpeur 
nati. Le pendenze si fanno aggressive e il primo tratto non 
regala grandi scorci, solo fatica. Dopo i due terzi finalmente 
il panorama si apre e lo scollinamento con la vista verso i 
Lastoi de Formin appaga lo spirito e la vista, almeno quanto 
l’agognato ristoro appaga la sete. Da li la consapevolezza 
di avercela quasi fatta cresce, e si comincia la discesa che 
ci porterà all’ultimo passo, il Falzarego e poco più in su il 
Valparola, ultimo scollinamento prima di ributtarci a valle 
un'ultima volta. 

Un ultimo sforzo
Dall’arrivo ci separano pochi chilometri e il Mür del Giat, "last 
but not least", che va affrontato tutto d'un fiato. Tecnico e 
pendente costringe in molti a scendere dalla bici. All’arrivo 
la soddisfazione è tanta, e la voglia di ripetere al più presto 
l’esperienza è già irrefrenabile. Oltre alle salite, ai paesaggi, 
all’organizzazione perfetta, meritano una parola anche le 
discese, l’asfalto mediamente è meglio tenuto rispetto ad 
altre gf, le curve e i tornanti sono ampi e ben collegati, le 
strade rimangono chiuse quasi tutti il giorno, ciò permette di 
divertirsi in tutta sicurezza. Unico rammarico: portare a ter-
mine il lungo non ci ha permesso di vivere a fondo la mani-

festazione e il post gara, non essendo “pro” l’abbiamo chiuso in un tempo altino e quando 
siamo arrivati tutto era più o meno concluso. Per questa volta poco importa, anzi, ci lascia la 
voglia di tornare l’anno prossimo e provare a fare una buona prestazione sul medio, in modo 
da poter raccontare anche la parte più mondana di evento che vale la pena di essere 
vissuto a 360 gradi.                                                                                                           maratona.it

I n  " e q u i l i b e r " 
s u l l e  D o l o m i t i

Una delle gran fondo più belle al mondo, 
sette i passi da scalare tra le montagne patrimonio dell’Unesco. 

Tutto questo e molto altro è stata la #MDD32

Pirelli: pit stop a pedali

In piena sintonia con 
il motto “equiliber” 
Pirelli, tra gli sponsor 
della Maratona, ha 
pensato a un servi-
zio esclusivo per tutti 
i partecipanti. Nello 
stand del produttore 
di gomme infatti, un 
team di tecnici, ha 
misurato la distribu-

zione dei pesi in bici di più di 250 ciclisti, offrendo un servizio di 
taratura personalizzata degli pneumatici. A tutti coloro che 
hanno usufruito del servizio, veniva consegnata una scheda 
personalizzata come reminder, per non dimenticarsi mai del-
le proprie pressioni ottimali. Equilibrio, sicurezza e massimizza-
zione della prestazione. Lo stand Pirelli è stato letteralmente 
prese d’assalto fornendo anche alcuni numeri e uno scree-
ning su un campione non completo ma comunque rappre-
sentativo dei partenti alla #MDD32. velo.pirelli.com  

I top brand ai box
17% Pinarello
11% Specialized
10% Bianchi
8% Trek
6% BMC
5% Giant

Km percorsi all’anno 
dai piloti
<5000: 21%
Tra 5000 e 7500: 28%
Tra 7500 e 1000: 25%
Oltre 10000: 25%

Hanno pedalato 
con noi alla maratona…

Elia Viviani, Miguel Indurain, Alessandro Za-
nardi, Davide Cassani, Paolo Bettini, Manfred 
e Manuela Mölgg, Dorothea Wierer, Lisa 
Vitozzi, Dominik Windisch, Federico Pellegrino, 
Christof Innerhofer, Antonio Rossi, Yuri Chechi, 
David Brailsford, Francesco Starace, Matteo 
Marzotto, Mario Greco, Fausto Pinarello, Laura 
Colnaghi Calissoni, DJ Linus, Paolo Kessisoglu.
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FOCUS PRODOTTO
DI SILVIA NERI

Le quattro maglie ufficiali dell’edizione 2018 della Vuelta sono state interamente disegna-
te e realizzate negli stabilimenti di Lallio, sede storica di Santini, in provincia di Bergamo. 
Come da tradizione, la Maglia Rossa (sponsorizzata Carrefour) vestirà il leader della clas-
sifica generale, il migliore nella classifica a punti si aggiudicherà la Maglia Verde a logo 
Skoda, la Maglia Bianca (brandizzata Fertiberia) andrà al leader della combinata. Infine, 
la jersey a pois (sponsorizzata Loterias) incoronerà il Re della Montagna.  Inoltre, per cele-
brare il rinnovato sodalizio tra Santini e Unipublic, sono stati inoltre creati cinque completi 
speciali dedicati ad alcune tappe de La Vuelta 2018.

La Vuelta 2018: le maglie ufficiali 
Per le maniche e il retro delle quattro maglie è stato scelto il tessuto Bodyfit, che si com-
porta come una seconda pelle per garantire una vestibilità perfetta. Mentre per la parte 
frontale i designer Santini hanno scelto il tessuto extraleggero  Rudy (prodotto da Sitip), 
che offre all’atleta un’elevata traspirabilità. Infine, le maglie non hanno alcun elastico a 
fondo manica e la zip è invisibile. Le jersey integrano il know-how dell’azienda bergama-

sca nel taglio e nella confezione, per rispondere alle esigenze dei ciclisti professionisti che 
le indosseranno durante la corsa, e degli amatori che potranno trovare in commercio 
le stesse magliette che vestiranno i leader della Vuelta a España. Tutte le maglie Santini 
sono caratterizzate da una vestibilità aerodinamica e dalla capacità di unire comfort, 
performance e traspirabilità, in particolare per quest’ultimo aspetto, in molte tappe de La 
Vuelta si raggiungeranno temperature elevate ben al di sopra dei 30 gradi, e Santini ha 
previsto alcune maglie confezionate (in esclusiva per La Vuelta) con un tessuto alternativo 
in micro-rete Sesia, leggerissima e dal peso di solo 95gr./m2 altamente traspirante.

Per il secondo anno consecutivo, lo storico marchio italiano 
vestirà la competizione iberica. La gara, tappa del calendario UCI World Tour, 

è ormai entrata nella leggenda del ciclismo

S a n t i n i  c o r r e  l u n g o  l e  s t r a d e 
d e l  m i t o  c o n  L a  V u e l t a

      La parola ai protagonisti

«Poter rappresentare una gara storica come La Vuelta per il secondo 
anno consecutivo è motivo di grande orgoglio e per l’occasione abbiamo 
progettato delle maglie che si adattino perfettamente ai bisogni dei grandi 
campioni che le indosseranno».
Monica Santini, ad di Santini Cycling Wear

«Con oltre 80 anni di tradizione, La Vuelta è un pezzo di storia nel mondo 
del ciclismo nel quale convogliano emozioni e grande passione. Valori che 
ritroviamo anche nel marchio Santini e non potremmo quindi essere più 
entusiasti di continuare questo rapporto vincente»
Javier Guillén, direttore generale di Unipublic

Javier Guillén (direttore generale Unipublic), 
Monica Santini (ad Santini), Fergus Niland (chief designer Santini)
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FOCUS PRODOTTO

I completi Santini per la Vuelta 2018
Celebrano i luoghi simbolo della 73sima edizione de La Vuelta e i suoi luoghi simbolo: Mála-
ga, La Huesera (Lagos de Covadonga), Euskadi, Andorra, Km Cero (Madrid). I kit compren-
dono jersey, pantaloncino, calzino, cappellino e guantini (tre dei cinque kit includono an-
che uno smanicato abbinato) e riportano colori e simboli storici delle varie zone spagnole 
che quest’anno ospiteranno la competizione.

Malaga
La maglia dedicata a Málaga, punto di partenza de La Vuelta 2018, si ispira al grande arti-
sta originario di questa città, Pablo Picasso, e alla sua abitudine di indossare maglie a righe 
di stile “bretone”. Il design della scritta “Malaga” è tratto da un poster vintage e presenta, 
tra le lettere “A”, i profili dei minareti delle moschee. Sul retro e sulla manica sono presenti 21 
barre verticali che rappresentano le 21 tappe de La Vuelta; le prime quattro sono eviden-
ziate nei colori viola e verde, i colori della bandiera di Málaga.

Huesera
La Huesera, ovvero “L’Ossario”, è una sezione della scalata di Lagos de Covadonga nelle 
Asturie, una salita conosciuta per essere particolarmente difficile. Il design della maglia San-
tini dedicata alla quindicesima tappa riporta un pattern di ossa su una base di colori cupi 
come il nero e il viola. Spiccano tocchi di rosso brillante, come quello della quindicesima 
barra su retro e manica.

Euskadi
Dedicata alla diciassettesima tappa che si corre nei Paesi Baschi, la maglia Euskadi si ispira 
al Gernikako Arbola (l’albero di Guernica in basco), una quercia che simboleggia la libertà 
tradizionale del popolo basco. Per la grafica della maglia è stata usata una sezione trasver-
sale del tronco dell’albero che mostra gli anelli di crescita della pianta. Il carattere utilizzato 
per la scritta “Euskadi” si ispira a quello utilizzato sulle iscrizioni delle lapidi basche in pietra 
o in legno. I colori scelti, rosso, verde e bianco sono quelli della bandiera dei Paesi Baschi.

Andorra
Andorra e le sue montagne sono le protagoniste della ventesima tappa de La Vuelta. Du-
rante questa tappa i corridori percorreranno la salita che porta ad Arcalis, una delle ascese 
più dure in Andorra. Il design è caratterizzato da piccole montagne che campeggiano 
su uno sfondo grigio antracite nella parte centrale della maglia. La zip e le maniche sono 
realizzate rispettivamente in giallo, blu e rosso. Sul retro, sopra alle barre verticali indicanti 
le ventuno tappe della corsa, campeggia la scritta Andorra realizzata in un carattere che 
richiama la scultura sulla sommità di Arcalis. 

Km Cero
La maglia Km Cero è dedicata alla Puerta del Sol, una delle piazze più famose e importanti 
della Madrid storica, dove, sul selciato, è presente una rosa dei venti che rappresenta il 
chilometro zero della rete stradale iberica, elemento che è condiviso anche nelle compe-
tizioni ciclistiche con il principio di chilometro zero delle corse in linea. La maglia firmata da 
Santini è realizzata nei colori blu, rosso e giallo ed è graficamente caratterizzata dal simbolo 
matematico dello zero. 

santinisms.it

Dove trovare i kit e le maglie ufficiali 

Le maglie che vestiranno i leader della gara iberica e i cinque kit speciali sono 

disponibili online sul sito di Santini Maglificio Sportivo, sullo shop ufficiale de La 

Vuelta, su Deporvillage e presso una rete di negozi selezionati in tutto il mondo. 
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REPORTAGE EUROBIKE 2018
DI GABRIELE VAZZOLA

Settembre, no luglio; anzi, ancora settembre. B2C, no, B2B; 
anzi B2B2C… ma cosa sta succedendo a Friedrichshafen? 
Quella che sembrava essere una corazzata inaffondabile 
sembra proprio aver iniziato a imbarcare acqua. I sentori ci 
sono già da qualche anno, da quando i primi capitani, vedi 
alcuni tra i più grossi produttori di bici, hanno abbandonato 
la nave senza remore. Da li gli equilibri hanno cominciato a 
incrinarsi e in Germania si cerca di correre ai ripari in modi 
spesso fantasiosi. Prova ne è stata l’edizione di quest’anno, 
portata a inizio luglio, una data per alcuni troppo anticipa-
ta. In aggiunta anche la scelta di eliminare il giorno dedi-
cato ai “consumer”. Può essere che, dal loro punto di vista, 
non sembrasse una mossa tanto azzardata; dall’ esterno, 
per lo meno dalla nostra prospettiva, quella che si professa 
la più importante fiera a livello internazionale, avrebbe do-

vuto fare la voce grossa invece che adattarsi in maniera così 
ingenua ai malumori e ai capricci di un’industria con mille sfac-
cettature, che comunque non avrebbe accettato alcuna data 
come quella univocamente “migliore”. Per un player meno for-
te e radicato, un evento diverso, forse sarebbe stato necessario 
per Eurobike probabilmente no. Le nostre sensazioni si sono rive-
late comunque giuste, tant’è che il prossimo anno si fa dietro 
front e si torna alla data consueta, un po’ come molti tornano 
con la ex fidanzata dopo un colpo di testa improvviso. 

In reatà non è andata così male
Ma è stato un tale flop da giustificare un nuovo cambio? Per 

quanto ci riguarda no. I visitatori sono stati meno degli anni pre-
cedenti e non di poco, questo era chiaramente percepibile giran-
do tra i padiglioni, ma la qualità del lavoro e gli incontri con i rap-

E u r o B i k e  g u a r d a …
a l  p a s s a t o

EUROBIKE 2018 IN CIFRE

27: il numero delle edizioni

1.400: gli espositori

3.000: le bici nell’area test

37.379: i visitatori 2018

42.590: i visitatori 2017

96: le nazioni rappresentate

45: i prodotti premiati con l’Award

Prosegue il balletto delle date: per il 2019
sono fissate a inizio settembre. Come era prima di questa edizione.

L'unica svoltasi a luglio e solo per gli addetti ai lavori
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I NOSTRI AWARD…

Una giuria specializzata ha scelto i finalisti e poi i premiati nelle diverse catego-
rie. Tra i 45 vincitori del Golden, Green o Start-Up, abbiamo pensato di non fare 
distinzioni particolari, ma di fare la nostra scelta, pensando unicamente alla quali-
tà assoluta dell’innovazione proposta, scegliendo sei novità che, per un motivo o 
per l’altro ci hanno colpito in maniera particolare. Ecco chi si accaparra il nostro 
speciale Bike4Trade Eurobike Award.

Ceramic Speed DriveEn
Non sappiamo se avrà un vero risvolto 

commerciale, ma questo nuovo concetto 
di trasmissione, che si rifà al sistema a giunto 
cardanico, è innovazione pura, come non 
si vedeva da un bel po’. Tredici velocità 1x 
con una cassetta a ingranaggi "frontali" atti-
vata da rulli su cuscinetti ceramici, che ridu-
ce l’attrito del 60%, un esercizio di tecnica e 
di stile che non è passato certo inosservato. 

Rotor INpower Road 
Integra la tecnologia di misurazione all’in-

terno dell’asse, campionando i dati della 
gamba sinistra tramite due set di misuratori 
opposti per registrare con precisione poten-
za, cadenza, efficacia della coppia. Per-
mette di accedere a misurazioni e grafici 
precedentemente disponibili solo in labo-
ratori di formazione biomeccanici. Un pro-

dotto molto tecnico che 
piacerà sicuramente ai 
road biker più accaniti.

DT Swiss F 535 One
Forcella all mountain, che presenta due nuove tecnologie. Lo 

smorzamento sensibile alla posizione, chiamato Plushsport, segna 
una nuova tappa nell’evoluzione dei  sistemi di smorzamento di-
pendenti dalla velocità. Consente una sensibilità elevata nella 
corsa iniziale che diminuisce durante la compressione. Il sistema 
chiamato Coilpair, combina invece una molla a spirale positiva 
con un sistema a molla pneumatica, fornendo una sensibilità di 
alto livello.

Wink Bar (start up) 
La prima piega manubrio smart. Installabile su 

qualunque bicicletta, converte la bici in maniera 
semplice e intuitiva. Le sue feature sono un sistema 
GPS, GSM antifurto per la rintracciabilità della bici, 
un sistema di navigazione intuitivo mediante codici 
luci e i fari automatici che si accendono seguen-
do le condizioni ambientali. Il tutto controllabile dal 
proprio smartphone. Un prodotto che vorremmo 
vedere più spesso nelle nostre città e che incre-
menta anche la sicurezza.  

Bold Unplugged 
Innovativa bici da enduro con un sistema di integra-

zione unico e geo fitting. Il mono si trova protetto all’in-
terno del telaio, il linkage ridotto lo rende molto rigido. 
In più vi è un dropper seatposto integrato, anch’esso 
più rigido e leggero, studiato in collaborazione con KS. 
Uniche sono le possibilità di regolazione della geometria 
per i rider più competenti ed esigenti. Possibilità anche 
di montare ruote da 29” o 27,5” o di scegliere l’inclina-
zione dell’angolo sterzo che può essere variato di 2°.

Troy Lee Design Stage Helmet 
Non un semplice casco full face, bensì il più leggero sul 

mercato. TLD alza ancora l’asticella con questo prodotto 
innovativo e sicuro. Con sistema EPS/EPP e Mips di serie, 
mette al centro la sicurezza del rider. I pad inclusi permet-
tono la massima personalizzazione per una qualità del 
fitting elevatissima, adatta a ogni tipologia di calotta cra-
nica. Un casco integrale adatto anche a essere indossato 
tutto il giorno durante lunghe pedalate in ogni stagione.

REPORTAGE EUROBIKE 2018

presentanti delle aziende, dal nostro punto di vista, ne hanno giovato parecchio. In passato 
certi personaggi erano del tutto inavvicinabili, forse stressati quindi mal disposti a concedere 
troppo tempo, soprattutto alla stampa di settore. L’edizione 2018 ha visto questa tendenza 
cambiare. Abbiamo trovato grande disponibilità, spesso serenità e disponibilità da parte di 
tutti; dai responsabili marketing ai product manager, innalzando e non di poco la qualità del 
nostro lavoro. Certo, le aziende storiche hanno continuato a fuggire e i buchi qua e la sono 
stati tappati da start-up, nuove forme di mobilità e terzisti cinesi. Ma la colpa di questo è stata 
nelle rivoluzioni del mercato, del modo di fare marketing e dell’approccio (anche verso il 
consumatore finale) che la rivoluzione informatica e la globalizzazione hanno comportato. 

La società è cambiata, i metodi e il “life style” anche, implicando per le soluzioni più istitu-
zionali e lente al cambiamento non pochi grattacapi, questo è quanto. Accettarlo o sparire 
definitivamente. Il nostro parere rispetto all’innalzamento generale della qualità dei rapporti 
“business”, è confermato anche dalle dichiarazioni ufficiali: “Il nuovo concept ideato per 
potenziare il commercio specializzato incontra pieno consenso da parte dell’intero settore. 
Anche se il nostro programma Retail First, con la sua gestione rigorosa degli ingressi, ha com-
portato un calo del numero di visitatori, la loro qualità è stata invece innalzata ai massimi 
livelli. Durante il periodo ridotto a tre giorni di fiera, è stato intensificato il puro scambio di 
informazioni negli stand. Retail First si è dimostrato una misura di successo alla quale conti-
nueremo ad aderire anche in futuro”. Bernd Lesch, direttore marketing di Winora Group, ad 
esempio, parla di un risultato eccellente: “Nonostante tutte le profezie di sventura, la fiera 
ha avuto un grande successo. Distribuiti nell’arco dei tre giorni, importanti clienti si sono dati 
appuntamento a Friedrichshafen. La fiera è stata un’ottima piattaforma per presentare le 
nostre novità e abbiamo ottenuto un riscontro molto positivo ancora prima dei Media Days. 
L’afflusso è stato enorme, in particolare domenica, grazie alla presentazione della nostra 
“prima” mondiale Flyon. In futuro per noi sarà importante avere una fiera internazionale 
di primo piano, preferibilmente in Germania. La giornata dedicata al cliente finale, che 
dall’anno prossimo verrà ripristinata, è di grande importanza per il nostro gruppo. Quest’an-
no non è stata possibile a causa della data di inizio anticipata, quindi attendiamo con 
ansia il prossimo anno e la fiera 2019 che si svolgerà in agosto”.  Il programma di supporto 
di Eurobike 2018 con le sue numerose conferenze dell’Eurobike Academy e all’interno del 
Travel Talk, le 3.000 biciclette in prova nella Demo Area e ben 45 prodotti premiati è stato 
convincente. Non un semplice “tappabuchi” la nuova Start Up Academy, che sabato e 
domenica ha riunito i nuovi operatori e i marchi affermati del settore, iniziando nel migliore 
dei modi. Il momento clou per i giovani imprenditori è stato lo Start Up Pitch, durante il quale 
i 20 finalisti si sono presentati in streaming a un pubblico numeroso e cinque di loro hanno 
ricevuto il Premio Start Up.

eurobike-show.com
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Il mondo della mountain bike è strano. Chi lo vede dall’esterno fatica a capire le dinami-
che e le varie sfaccettature che ne derivano e, a voler guardare ne ha ben donde. Non 
si capisce bene quando questo sport sia nato, c’è chi sostiene che in realtà, per cause di 
forza maggiore, come la necessità di percorrere alcuni passi alpini o le strade sterrate del 
passato, sia vecchio quanto la bici stessa. Chi sostiene che siano stati gli Alpini o i Bersaglieri 
i primi a praticarlo. Le teorie più accreditate vogliono che esso sia nato negli anni settanta 
in California, se non altro per una questione di consapevolezza di ciò che si stava facendo. 
Infatti, non c’era necessità alcuna per cui un gruppo di hippy con camicioni a quadri, baf-
foni e capelloni, cominciasse a lanciarsi a tutta velocità lungo le strade sterrate della Marin 
County se non per divertimento, per il puro piacere di praticare uno sport che in brevissimo 
tempo è diventato un vero e proprio movimento.

Le prime mtb erano pensate per l’enduro
Da lì il passo verso l’industrializzazione dei prodotti dedicati è stato veramente breve. Quan-
do in Italia i ragazzini giravano con le biammortizzate Saltafoss, oltreoceano i vari Tom 
Ritchey, Gary Fisher e Joe Breeze già saldavano i primi telai in acciaio appositamente de-
dicati. Un punto fermo e irremovibile di questa branca tutta particolare del ciclismo è stata 
sempre però la sfida alla gravità. Fin da principio le prime competizioni avvenivano lungo le 

discese, rese dall’evoluzione della tecnica sempre più complesse. Dai sentieri alpini o delle 
Montagne Rocciose, alle prime competizioni di downhill, la sfida è sempre stata quella di 
percorrere nel più breve tempo possibile i percorsi, oppure di superare indenni i tracciati più 
estremi (come nel caso del freeride dei primi anni 2000). L’ultima evoluzione di questa ten-
denza pare proprio essere l’enduro. Rispetto alle gare di downhill, dove una pista tracciata 
appositamente deve essere percorsa nel minor tempo possibile, e le risalite avvengono in 
maniera meccanizzata, lasciando la possibilità di fare “su e giù” innumerevoli volte; nell’en-
duro la vetta va guadagnata a suon di pedalate. 

Arrivare freschi alla vetta
Vi sono infatti dei trasferimenti in salita (solo a volte meccanizzati) da percorrere in un tempo 
limite, per guadagnarsi la possibilità di accedere alle “prove speciali” in discesa. Solo queste 
ultime vengono però cronometrate, decretando chi sarà il vincitore della competizione. Va 
da sé che i mezzi utilizzati non possono essere del tutto uguali a quelli delle gare di downhill, 
che risultano per lo più del tutto impedalabili in salita. Le geometrie risultano però simili, 
ma con alcune differenze. Innanzitutto, le bici da enduro hanno una serie di rapporti che 
permettono una cera agilità, 1x o addirittura 2x, per guadagnare la vetta con il maggior 
risparmio di energie da utilizzare nei settori cronometrati in discesa. La serie Eagle di Sram 
o il nuovissimo Shimano XTR ne sono i rappresentanti più accreditati. La forcella a doppia 
piastra lascia lo spazio alle mono normalmente da 160 mm, magari con settaggi che danno 
la possibilità di bloccarle. La mancanza di rock garden o salti estremi, fa si che anche al 
posteriore la corsa offerta dai vari telai dedicati sia inferiore ai 200 mm che oramai sono lo 
standard per i mezzi da dh. Una bici racing arriva a pesare anche intorno ai 13 Kg, con l’im-
mancabile reggisella telescopico, una delle innovazioni più interessanti degli ultimi anni che, 
anche grazie a questa disciplina si è diffusa in tutto il mondo della mountain bike. I percorsi 
enduro infatti privilegiano i mezzi più agili, essendo spesso le velocità inferiori e i tracciati più 
stretti e tortuosi anche se meno accidentati. Questi sono anche più lunghi e la difficoltà di 
raggiungere la vetta fa sì che non possano essere percorsi e provati tutte le volte che si vuo-
le, anzi, nella filosofia iniziale della disciplina l’idea era quella che i rider dovessero percorrerli 
nella loro versione definitiva per la prima volta. Ovviamente così non è, e ciò ha dato adito 
anche a qualche polemica del caso. Ma questa è un’altra storia. 

Una rivoluzione fulminea
Negli ultimi cinque anni, indicativamente, un po’ in tutto il mondo questo fenomeno ha 
preso piede in maniera piuttosto rilevante, andando a pescare adepti un po’ dalle varie 

Una disciplina nata da poco, che affonda le proprie radici 
nelle origini della mtb. A Eurobike 2018 e ai Media Days molti brand hanno puntato 

anche su questo segmento di mercato tutto da scoprire

I l  n u o v o 
s e n t i e r o  d e l  g r a v i t y

• Enduro World Series

enduroworldseries.com

• Super Enduro – Italian Enduro Series

superenduromtb.com

• Enduro Cup Lombardia

endurocuplombardia.it

• 4 Enduro

4enduro.it

• Toscano Enduro Series

toscanoenduroseries.it

• Triveneto Enduro MTB

trivenetoenduromtb.weebly.com

• Appennino Enduro Trophy

• Circuito MTB Enduro Sicilia

I  PRINCIPALI EVENTI ENDURO

Photo credit @KateBall Enduro World Series 

Photo credit @KateBall Enduro World Series 
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discipline del mountain biking. Crosscountristi amanti della discesa, downhiller in “pensione”, 
fan dei bike park ma anche delle lunghe pedalate; un po’ tutti ci si sono cimentati, creando 
praticamente dal nulla un nuovo settore di mercato da cui le aziende, secondo le loro pe-
culiarità stanno attingendo a piene mani. Anche il mondo delle competizioni si è mosso ver-
so gli enduristi, creando ovunque nuove gare e circuiti divenuti ormai celeberrimi anche a 
livello mondiale, come il circuito EWS (Enduro World Series) che vede tra i propri partecipanti 
anche nomi di spicco come l’ex campione di dh, vincitore anche di una Red Bull Rampage, 
Cedric Gracia, come il "game changer" della discesa mondiale Sam Hill, oppure nomi nuo-
vi, nati proprio in seno al movimento come Richie Rude, un talentoso ragazzo americano 
divenuto anche un personaggio famoso on line per le sue acrobazie. L’Italia storicamente 
è un paese in cui le nuove tendenze vengono accolte a braccia aperte, quindi sono molte 
le competizioni anche qui, a livello locale come a livello nazionale, che coinvolgono anche 
bike park, località famose per la mountain bike e per i sentieri unici, come La Thuille o Finale 
Ligure. Senza contare alcune realtà locali con percorsi creati ad hoc.

L’industria della mtb si è subito adeguata 
Il bike industry tutto si è presto adeguato a questa disciplina, oramai piuttosto diffu-
sa e quasi tutte le case produttrici sfornano mezzi adatti alle competizioni, come alla 

semplice pratica. Ognuno con la propria filosofia. Abbiamo quindi mezzi che sposano 
logiche più discesistiche: delle vere e proprie mini dh. Altre che invece prediligono l’a-
gilità e la pedalabilità, utilizzabili anche come trail bike o all mountain all’occasione. A 
seguito una carellata di diverse bici con caratteristiche differenti, per dare un’idea di 
come i brand interpretino un segmento che è sempre in bilico tra gare e divertimento, 
tra lunghi trasferimenti e discese mozzafiato. Anche l’industria dell’accessoristica non è 
stata a guardare, infatti i completi da dh, si sono fusi con quelli da trail, mantenendo la 
protezione dei primi, ma consentendo una pedalata agile e tanta libertà di movimento. 
Come i due che abbiamo scelto per voi. Le protezioni non sono da meno, e sui caschi 
si potrebbe aprire una vera e propria diatriba, tra chi predilige quelli aperti, comunque 
con la protezione aggiuntiva sulla nuca, e coloro che usano quelli con mentoniera stac-
cabile. In arrivo anche nuovi prodotti full face super leggeri. Insomma, tutto un nuovo 
mondo da scoprire, all’insegna del divertimento e della polivalenza. Proprio questo è il 
bello di una disciplina che non è in realtà nulla di nuovo, bensì un vero e proprio ritorno 
alle origini e ai percorsi naturali, bella nella sua semplicità e accessibile a tutti, con un 
grande vantaggio: con un kit completo da enduro si può fare un po’ di tutto, dal trail 
riding, al freeride, al bike park, con ben poche limitazioni, del resto quando si tratta di 
gravity, ciò che conta è l’abilità del rider.

KTM Prowler
Ci ha messo un po’ per essere disponibile, ma ora ve ne sono diverse 
versioni a differenti prezzi. Era molto attesa la Prowler dagli amanti del 
marchio arancione. Si tratta di una mtb ben fatta, con ruote da 29” 
adatta all’uso enduro racing, quanto al trail riding. È infatti molto leg-
gera e l’escursione postreriore è di 150 mm, ne guadagna in agilità e 
pedalabilità, che sono al top della categoria. E’ infatti adatta anche 

a chi è alla ricerca di una bici totale, che non scontenta in ogni ambito. La versione 
che abbiamo testato era un prototipo, quindi l’allestimento non del tutto identico a 
quelle di serie. Se nei tratti pedalabili, poco si discosta da una trail bike, nella discesa 
da comunque grandi soddisfazioni, soprattutto per quanto riguarda la grande agilità 
espressa nei cambi di direzione. Permette infatti di essere guidata con molta sempli-
cità e non impegna eccessivamente. Al pubblico sarà disponibile per il 2019 anche in 
una versione più accessibile in alluminio, in due modelli differenti per allestimento, più 
tre con telaio in carbonio, con il nuovo Shimano XTR oppure montata Sram con X01 
Eagle o GX Eagle. ktm-bikes.at

Le bici
Come già detto non si tratta di downhill bike, i pesanti mezzi spianatutto 
con doppia piastra e 200 mm di escursione. Piuttosto di una versione light 
di queste, oppure una versione hard delle diffusissime all mountain o trail 
bike. Le geometrie del telaio sono state  riviste per affrontare al meglio 
le discese più impervie, si prediligono forcelle monopiastra, più leggere e 
agili, con ammortizzatori bloccabili ad aria per mantenere la pedalabilità 
nei trasferimenti. Ogni casa interpreta la disciplina come meglio crede, 
anche con parecchie differenze tra le varie impostazioni, ogni atleta, 
che sia un racer o un semplice amatore sceglie il mezzo che più si adatta 
alle caratteristiche del proprio riding. Si spazia da bici più leggere e pe-
dalabili, fino a “missili” che fanno delle prestazioni in discesa il loro tratto 
distintivo. Eccone alcuni esempi.

Photo credit @KateBall Enduro World Series Photo credit @KateBall Enduro World Series 
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Kona Process 153
Per qualche anno, lo storico marchio americano è sembrato un po’ 
sopito (per lo meno sul mercato europeo). Rinato nel corso delle ultime 
stagioni, sta presentando modelli che richiamano sempre più attenzio-
ne. È il caso della Process 153, una bici enduro racing con pochi com-
promessi. Infatti la sua impostazione è prettamente discesistica, anche 
se premette a chi "ha gamba" di pedalarla un po’ dappertutto. Dà il 

meglio di sé quando il trail comincia a scendere, regalando emozioni da mini dh. Rigi-
da e stabile nei salti, sicuramente soddisferà di chi cerca il divertimento e la velocità. 
È a suo agio nelle paraboliche del bike park new school come nei natural trails, grazie 
al telaio in carbonio, al baricentro basso e centrale, nonché alle ruote da 27,5” con 
coperture da downhill. Di sicuro non possiamo dare che un bentornato dalle nostre 
parti a uno dei marchi che hanno fatto la storia della mtb “fun”, fin dai primi modelli 
dedicati al freeride.    

 konaworld.com

Trek Slash
La sorellona del modello trail/AM Fuel, comunque adatta per l’uso enduristico meno 
impegnativo. Slash ha spiccate caratteristiche racing e un'anima da mini dh, con 
ruote da 29", geometrie studiate per la discesa e il leggero telaio Oclv del brand del 
Wisconsin. Queste le caratteristiche principali del mezzo da enduro di Trek. Una bici-
cletta stabile sulle asperità più dure e reattiva nei cambi di direzione, un mezzo senza 
compromessi che va guidato al limite per apprezzarne le caratteristiche corsaiole. Il 
suo peso leggero e le sospensioni ad aria le permettono di essere agilmente peda-
labile in salita, lungo i trasferimenti delle competizioni enduro. Studiata per dominare 
l’Enduro World Series, è disponibile per tutti coloro che sono alla ricerca di un mezzo 
specifico e dalle spiccate caratteristiche “racing”. Soprattutto il modello 9.9, con il 
migliore allestimento per avere il massimo e competere ai livelli più elevati delle gare 
internazionali. Il carro posteriore si avvale di ammortizzatore con tecnologia RE Active 
con Thru Shaft, tecnologia ABP, Active Braking Pivot, che permette all’ammortizzatore 
di lavorare anche in fase di frenata. Geometria regolabile Mono Link.    trekbikes.com

Stage Helmet
- Il casco full face più leggero sul mercato con soli 
690 grammi di peso 
- Helmet of the Year 2018 e Gold Winner Award a 
Eurobike 2018
- Tecnologia Mips 
- Rivestimento interno EPS-EPP a doppia densità
- Imbottiture interne in tessuto traspirante X-static 
antiodore 
- 11 prese d’aria in ingresso e 14 in uscita per una 
ventilazione massima
- Certificato per downhill, ma adatto anche a enduro e 
cross country
- Calotta esterna in Polylite, con rinforzi in fibra e in 
poliacrilato
- Sistema di chiusura magnetica Fidlock

Rockus Jersey
- Tessuto 100% poliestere leggero e traspirante
- Manica a 3/4 ideale per l’enduro, garantisce sia 
protezione che libertà nei movimenti
- Scollo studiato per offrire alta vestibilità e comfort
- Dotata di pannelli in mesh traforati per offrire ulteriore 
traspirazione
- Facile accesso alle due tasche posteriori con zip
- Panno per pulire gli occhiali integrato nella tasca 
posteriore
- Tessuti certificati Bluesign

Rockus Gloves
- Esterno in pelle sintetica imbottita, con top in neoprene 
traforato 
- Vestibilità avvolgente sulle dita per un comfort 
maggiore
- Inserti in mesh fra le dita per aumentare la ventilazione
- Chiusura sottile in velcro all’altezza del polso
- Palmo in pelle sintetica a singolo strato per un grip 
ottimale
- Rivestimento speciale che consente di utilizzare lo 
smartphone con pollice e indice.

Rockus Shorts
- Doppia chiusura a bottone studiata per maggiore 
comfort durante la guida
- Banda posteriore forata al laser per aumentare la 
traspirazione
- Regolabile in vita grazie a due linguette a strappo da 
entrambi i lati
- Dotato di fondello traspirante e removibile TLD 
Premium, prodotto da TMF 
- Aperture a zip interne in mesh per una migliore 
traspirazione
- Tessuti certificati Bluesign
- Disponibile in diversi colori

Distribuito in Italia da: athenaevolution.com
troyleedesigns.com

Di seguito due kit specifici completi ideali per la pratica dell’enduro. Protezione, sicurezza ma grande libertà di movimento e di pedalata. 
Uno sforzo progettuale importante per i produttori che devono mixare differenti caratteristiche e adeguarsi alle esigenze di tutti i rider: 
dai più esperti a coloro che affrontano questa disciplina “just for fun”. 
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Le scarpe
Anche per l’enduro, come per tutto il mondo gravity, le scuole di pensiero 
sono due. Chi predilige i pedali a sgancio rapido, chi i flat pedals. I primi 
hanno un appeal più racing. Ma non fatevi ingannare: la libertà offerta 
dalle “suole piatte” in discesa permette prestazioni altrettanto elevate. 
Basta dare un’occhiata alle classifiche dell’EWS dove Sam Hill, aka “flat 
pedal hero”, domina le classifiche. Questione di gusto quindi.

DMT E1 (clipless pedals)
• Scarpe usate dai fratelli Lupato, tra i dominatori dell’enduro in Italia
• Suola Vibram S188 con piastra removibile per sgancio rapido
• Tallone rinforzato 
• Tomaia in microfibra con speciale rete in nylon
• Fori interni ed esterni per aerazione
• Rinforzo esterno sulla punta
• Imbottitura comfort interna
• Copertura sublimata in poliestere con rinforzi in poron
• Meccanismo di allacciatura con rotore LC5 Boa e 
velcro in punta
• Linguetta morbida e rinforzata per una perfetta calzata
• Disponibile in versione orange/black e total black

dmtcycling.com

Vaude Moab AM (flat pedals)
• Suola Vibram SUP in due settori con disegno differente
• Disegno a basso profilo per un’ottima interazione con il pedale
• Settori piatti all’anteriore per una perfetta aderenza con i pin del pedale
• Profilo differenziato nella parte posteriore per facilitare la camminata
• Protezione rialzata al malleolo con strap in velcro

• Sistema di allacciatura Boa System L2
• Soletta anatomica

• Intersuola in EVA per un maggiore comfort
• Puntale rinforzato di protezione

• Costruita con il 40% di materiali riciclati
Distribuito in Italia da: panoramadiffusion.it

vaude.com

Scott Genius
L’ultima evoluzione di questo “must” è stata pensata per esprimere il meglio di sé in 
una moltitudine di occasioni. É quindi per definizione una classica trail bike ma, per 
anima e caratteristiche, una vera e propria bici da enduro. La possibilità di scegliere 
tra ruote da 27,5” o 29”, mediante un sistema che permette di “switchare” tra le due 
diverse geometrie, la rende anche adattabile alle diverse esigenze del rider, che può 
scegliere l’assetto preferito. La bici a prima vista è simile al modello più leggero Spark, 
la bici di Nino Shurter, ma non bisogna farsi ingannare: è più robusta e con angoli più 
discesistici. Mantiene comunque un peso piuma, che unito a un’ottimale distribuzione 
delle masse e un carro posteriore piuttosto “raccolto”, la rende una scheggia nel mi-
sto e uno stabile "schiacciasassi" quando il gioco si fa duro. Una bici che racchiude in 
sé l’anima stessa dell’enduro, anche se non è pensata in ottica unicamente racing e 
votata alle performance prettamente downhill come altri modelli. È dotata di sistema 
Twin Lock per la taratura della sospensione e per gestire i 150 mm di escursione del 
carro posteriore nelle differenti fasi di riding.
scott-sports.com

DBX 3.0 Helmet
-  Mentoniera removibile
- 360° Turbine Technology che facilita la 
dispersione dell’energia e previene i traumi cranici
- Imbottitura interna in Dri-Lex traspirante, antiodore 
e lavabile
- Adatto all’enduro con 18 prese d’aria per elevata 
ventilazione anche a basse velocità

DBX 3.0 Jersey
- Dotata di manica a 3/4 
- Speciale mesh elasticizzato MoistureCool 3D con 
prese d’aria
- Parti laterali in mesh X-Flow con traspirabilità 
aumentata
- Scollo speciale e adatto all’utilizzo sia con che 
senza neck brace
- Vestibilità che permette l’utilizzo anche con 
protezioni
- Tasca con panno in microfibra integrato per 
pulire gli occhiali

DBX 3.0 Gloves
- Protezioni in Armourgel sulle nocche
- Dorso in materiale traspirante
- Palmo con tecnologia NanoGrip, materiale 
estremamente sottile e flessibile, adatto sia 
all’asciutto che al bagnato
- Rinforzi sulla parte inferiore del palmo
- Certificati CE come dispositivo di protezione 
personale 

DBX 3.0 Shorts
- Prodotti in leggero soft shell con rivestimento 
idrorepellente per la guida in ogni condizione 
meteo
- Dotati di zip YKK e cuciture rinforzate
- Design preformato all’altezza delle ginocchia per 
maggiore comfort, anche indossando le protezioni
- Area di seduta in soffice 500D a tre strati senza 
cuciture, estremamente durevole

Distribuito in Italia da: athenaevolution.com
leatt.com
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Bonin distribuisce in esclusiva Kross

Il distributore di cicli 
e accessori veneto, 
annuncia che duran-
te la fiera Eurobike ha 
concluso un accordo 
per la distribuzione 
del marchio Kross. 
Grazie anche al suo 
Team, le cui cam-
pionesse continuano 
a collezionare una 
vittoria dopo l’altra, 
il marchio polacco 
continua da anni a 
far parlare di sé. Jo-

landa Neff e Maja Włoszczowska sono infatti protagoniste indiscusse dello scenario inter-
nazionale della mtb, guadagnando più volte il podio mondiale. Bonin sceglie la location 
innovativa dell’Italian Bike Festival di Rimini per presentare la gamma delle bici Kross 
2019. All’interno del “Bonin Village”, porterà assieme a Kross anche tante novità, marchi 
di alta gamma e esperienze interattive. Le bici Kross si potranno anche testare, per spe-
rimentare in prima persona tutti i pregi e tutte le caratteristiche a livello di performance 
della “Kross experience”. Dopo gli annunci recenti della distribuzione in esclusiva di “Sel-
le Astute” e di “PMP-Noxon”, l’accordo con Kross sembra essere la ciliegina sulla torta 
della proposta di Bonin per l’anno a venire. Presente all’ IBF anche l’atleta supportato da 
Bonin, Alex Barbero, campione di bmx che si cimenterà in dimostrazioni spettacolari de-
stinate a tenere il pubblico con il fiato sospeso.                                                          ciclibonin.it

Futurum Cycle Spritz Party
TITICI, UYN, Alba Optics, HJC 
Helmet… ovvero i marchi pro-
dotti e/o distribuiti dal grup-
po Trerè Innovation/Futurum 
Cycle, pensano ad animare 
la serata di venerdi dell’Italian 
Bike Festiva, con una festa a 
base di musica e spritz. Dopo 
la presentazione della nuova 
gamma TITICI a Eurobike e ai 
Pro Days di Parigi, e le novi-
tà degli altri marchi, Futurum 
Cycle si concentra sul merca-
to italiano e sfrutta la grande 
vetrina dell’Italian Bike Festival 
per presentare anche ai pro-
pri connazionali tutti i prodotti 

2019. Per festeggiare le grandi novità del gruppo è in programma un party a base di musica 
e spritz per tutti i partecipanti all’IBF. Un momento di incontro in cui scoprire i prodotti della 
prossima stagione in un’atmosfera rilassata. Il luogo è l’area premium Futurum Cycle all’in-
terno del parco Fellini dalle 17.30: “the place to be”!

Criterium “Gran Premio Amarcord”

Per chi non ha mai assistito a una gara criterium a scatto fisso, si consiglia vivamente di 
dare un occhio a questa competizione dei contenuti spettacolari inaspettati. Curve al 
limite dell’equilibrio, velocità folli, accelerazioni fulminee, questo genere di gare a circuito 
regalano uno show unico nel suo genere. Durante i lavori di Italian Bike Festival si terrà 
l'evento Criterium “Gran Premio Amarcord” con partenza il primo settembre. Sono attesi i 
migliori rider italiani e internazionali per aggiudicarsi la vittoria in questa prima edizione. La 
gara è organizzata da ASD Frecce Rosse e Pedale Riminese ASD, presentata da Criterium 
Italia. In programma al calare del sole, si svolgerà su un tracciato stradale di 1150 metri, 
incastonato tra il Village di Italian Bike Festival, il lungomare Claudio Tintori e due delle 
attrazioni simbolo di Rimini: il faro e la magnifica ruota panoramica. Sono tre le categorie 
in gioco: Uomini Pro, Donne Pro ed Urban. Il format prevede una fase di qualificazione e 
le finalissime. L’iscrizione, al costo di 25 euro comprensivo di Race Pack potrà essere effet-
tuata all’interno della segreteria di Italian Bike Festival da venerdì 31 agosto alle ore 14.00.

Grandi aspettative per la prima edizione dell’innovativo festival dedicato
al mondo bike nella sua totalità. Numerose le iniziative e gli eventi

in programma. Ecco alcune delle news principali di cui prendere nota

EVENTI
A CURA DELLA REDAZIONE

A  R i m i n i  ( e  n o n  s o l o )
s a l e  l ’ a t t e s a  p e r  I  B  F

Alla prima edizione, già nella Fixed Nations Cup
Nonostante si tratti della prima edizione, il Criterium Gran Premio Amarcord entra 
a far parte della Fixed Nations Cup. Si tratta di un circuito di criterium internazionali 
in programma in tutto il mondo. Ogni atleta che partecipa a questo circuito ottie-
ne un punteggio, grazie al quale potrà essere selezionato dalla propria squadra 
nazionale e partecipare alla Fixed Nations Cup in programma a DiJon (Francia) l’1 
e 2 giugno 2019.Ogni nazionale selezionerà 10 atleti (5 donne e 5 uomini) in base 
ai punteggi ottenuti durante la stagione la stagione in corso. Nonostante il circuito 
di gare internazionali valide per il ranking sia già stato stabilito da tempo, con la 
prima tappa svolta il 14 aprile a Berlino, l’organizzazione ha voluto fortemente il 
Criterium Gran Premio Amarcord all’interno del circuito. Questo per l’importanza 
della gara a livello mondiale, con l’arrivo dei più forti atleti del panorama inter-
nazionale, il contesto all’interno del quale si svolgerà la prova, la Città di Rimini e 
il suo lungomare, ed ovviamente Italian Bike Festival, che garantisce ad atleti e 
pubblico non solo lo spettacolo dello scatto fisso ma soprattutto la partecipazione 
ad un evento dedicato all’intero mondo bike e strategico per questo settore.
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Junior Trophy per i giovani rider

L’organizzazione dell’Italian Bike Festival 
pensa anche ai più piccoli. È importan-
te promuovere la bici fin dai primi anni di 
vita: così nascono le grandi passioni. L'e-
vento consente ai piccoli di aumentare le 
proprie capacità di guida in un percorso 
protetto, aumentando la loro sicurezza in 
vista di quando saranno costretti ad ave-
re a che fare con il traffico e le difficoltà di 
tutti i giorni alla guida delle loro due ruote. 
Per questo IBF pensa a una competizione 
per i “kids who ride”. Venerdì 31 agosto 
è la data fissata per il Junior Trophy, una 
gara di Gimcana Sprint dedicata ai ra-
gazzi tra i sei e 12 anni, organizzata da 
ASD Frecce Rosse e Pedale Riminese ASD. 

Aprirà le danze la categoria G1, così via fino agli ultimi rider, quelli della G6. Il percorso com-
prende svariati ostacoli per testare le skill dei piloti con anche passaggi in pedana e una 
“volata” sul rettilineo finale. 

Limar protagonista

Limar è un’azienda tutta italiana 
da trent’anni specializzata nella 
produzione di caschi per il cicli-
smo, offrendo al mercato una va-
sta gamma di prodotti in grado 
di assicurare aerodinamicità, leg-
gerezza, comfort e ventilazione. 
Sviluppati in collaborazione con 
team e professionisti delle due 
ruote - da Gianni Bugno a Fabio 
Aru, da Bjarne Riis a Alexandr Vi-
nokurov, sino alle più recenti sinergie con i team Astana e Direct Energie - integrando i dati 
matematici e l’analisi effettuate nella galleria del vento, i caschi Limar sono progettati e 
realizzati in Italia per soddisfare i più elevati standard di sicurezza. Anche Limar parteciperà 
all’Italian Bike Festival di Rimini proponendo la nuova linea Air Revolution, presentata a 
Friedrichshafen in occasione di Eurobike 2018. Durante la tre giorni di Rimini, sarà dunque 
possibile testare i nuovi caschi Air Pro, Air Speed, Air Star e Air Master, oltre a una selezione 
di prodotti per le più diverse esigenze, road e off road, passando attraverso le novità per 
chi pedala elettrico.                                                                                                     limar.com

Pump Track: testa la tua abilità

A prima vista può sembrare 
un percorso per i più piccoli, 
e in effetti in parte lo è; non 
molti sanno però che le pump 
track sono adatte a tutti, anzi, 
gli atleti gravity si allenano 
fuoristagione su questo tipo 
di percorsi per migliorare le 
loro capacità di guida e i loro 
riflessi. La pump track è infatti 
un percorso veloce, fatto di 
bumps e paraboliche che, dopo le prime pedalate permette di essere percorso tutto uni-
camente con la tecnica del “pumping”, ovvero pompando letteralmente con la bici lungo 
le discese e nelle curve rialzate. In questo modo si continua ad accelerare, fino a che le 
nostre capacità tecniche e fisiche lo permettono. Un tipo di percorsi che si caratterizzano 
come mini piste da bmw, percorribili con ogni tipo di mtb, anche se si consiglia di utilizzare 
appunto: bmx oppure mtb da dirt o jibbing. Divertimento assicurato, con in più la possibilità 
di aumentare la propria tecnica e la propria condizione atletica. Un passaggio fondamen-
tale per i muontain biker che vogliono puntare in alto e per tutti i ciclisti che ambiscono a un 
migliore feeling di guida. La pump di Italian Bike Festival è fornita dall’azienda Evolve e ha 
uno sviluppo lineare di 65 metri per 14 diverse sezioni di tracciato, quattro saranno le para-
boliche e vi saranno bumps e doppi. 

Scott festeggia i 60 anni

Sabato sera, orario aperitivo, 
Scott presenta un momento di 
incontro e festa in tema 60 ye-
ars. Dal 1958 infatti l’azienda el-
vetica è impegnata nel mondo 
degli action sport e nell’outdoor 
e proprio quest’anno ripercorre 
tutta la sua storia. Con gadget 
ed eventi a tema. Nell’area ho-
spitality di Scott all’interno del 
Parco Fellini a Rimini un happy 
hour e dj set animeranno il vil-
lage. Porte aperte per tutti gli 
amici di Scott e per coloro che 
vogliono scoprire questo storico 
marchio, tra i primi a produrre 
mountain bike. Per l’occasione 
Scott porta a rimini una nuova 

area expo con interessanti novità dal mondo la line up 2019, con allestimenti dedicati ai 
festeggiamenti per i suoi 60 anni. Presenti quindi le bici nuove e la gamma di test bike che 
vanno dai mezzi xc usati anche in Coppa del Mondo, fino ai modelli elettrici da trail. 

scott-sports.com

Le aree offroad per le mtb

Ben due saranno i differenti tracciati per poter testare le mtb durante l’Italian Bike 
Festival, una interna e una esterna. Dentro al village verrà allestita un’area dedicata 
di circa 3.600 mq con un percorso adibito al test delle ultimissime mountainbike ed 
eMountainbike. Il percorso sarà idealmente suddiviso a metà da un rettilineo lungo 
circa 70 metri. Un lato dell’area sarà fettucciato in stile ciclocross e sarà caratterizza-
to dalla maggior parte degli ostacoli: tronchi, passerelle in legno, rock garden, parti 
di terreno mosso realizzate con sabbia e corteccia. Nella seconda metà del trac-
ciato troverai invece tornanti, curve e semicurve con appoggi e dossi per testare al 
meglio le performance della tua mountain bike. Il percorso terminerà con un ponte, 
realizzato sopra un container alto 2,40 m.

Shimano Steps mtb track experience
Esterno all’area invece si sno-
derà il percorso più lungo, per 
gli esperti e per coloro che vor-
ranno avere un approfondita 
conoscenza del mezzo test. Un 
vero e proprio tracciato in stile 
trail per testare le mtb ed eMtb 
di tutti i tipi, dai veloci mezzi 
xc racing alle bici da enduro, 
anche elettriche. Il percorso 
parte dal lungomare di Rimini 
fino alla cima del Colle di Covi-
gnano, la “collina dei riminesi” 
e in 20,5 km con un dislivello di 
316 mt permetterà di provare 
e scoprire tutte le anteprime 
2019 del mondo MTB su vari tipi 
di terreno. Pedalando lungo la 
ciclabile del porto canale si at-
traverserà il Parco Marecchia.  

Attraversata la statale, si inizia a salire sul Colle di Covignano. Il primo tratto è una 
salita con fondo asfaltato. Si entra poi in un single track che conduce al Santuario 
delle Grazie con uno breve strappo al 20%. Si continua su un breve tratto asfaltato 
per entrare in un trail molto veloce in discesa su fondo in tufo. Finita la discesa si 
svolta a sinistra per prendere via Carletto con un breve strappo al 10% nella zona 
delle antiche Terme della Galvanina. Da qui sarà un susseguirsi di carraie e piccoli 
single track con discese brevi e salite che attraversano uliveti per tornare nella parte 
alta del colle. Giunti al culmine si passa all’interno del parco Osteria la Chiacchiera 
dal quale si gode di una vista mozzafiato su tutta la riviera. Qui inizia la discesa per 
tornare al santuario delle Grazie. Una discesa inizialmente ripida con fondo in con-
tropendenza che continua sul tratto in tufo percorso all’andata. Al termine dei tratti 
in discesa si svolta a destra per tornare sulla statale imboccando la ciclabile dell’a-
nello verde della città e ritornare, attraversando in senso opposto rispetto all’anda-
ta, il parco Marecchia giungendo quindi al punto di partenza. Ce né quindi per tutti 
i gusti e per avere un idea più che soddisfacente del mezzo in prova.
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Sunset Party, rider in festa
Al termine della gara internazionale Criterium 
“Gran Premio Amarcord”, valida per le qua-
lificazioni alla Fixed Nations Cup in program-
ma a DiJon (Francia) l’1 e 2 giugno 2019, avrà 
inizio il Sunset Party, per festeggiare insieme 
la prima edizione di Italian Bike Festival e le 
emozioni de primi due giorni di evento. Il rider 
party avrà inizio quindi sabato 1 settembre in-
torno alle 20 presso Il Giardino, iconico locale 
del lungomare riminese. Tutti i partecipanti 
all’Italian Bike Festival, ma anche tutti coloro 
che vorranno unirsi,  sono invitati a festeggia-
re insieme agli organizzatori e agli espositori. 
Durante la serata, che si protrarrà fino a tarda 
notte, musica, dj set, e tanto divertimento.

Con Ancma: obiettivi comuni
L’evento dedicato agli appassionati di bici, annun-
cia la collaborazione con Ancma (Associazione Na-
zionale Ciclo Motociclo Accessori). Italian Bike Festi-
val coinvolgerà in questa prima edizione più di 90 
aziende per oltre 135 brand del mondo bike, entu-
siasti di partecipare e presentare al pubblico tutte le 
novità della prossima stagione. Questo format, nato 
dopo attente analisi e riflessioni, è stato fortemente 
voluto proprio dalle stesse aziende.L’evento avrà 
sede nella città romagnola la stessa che quest’anno 
ospiterà anche la terza edizione di Bici Academy, 
diventando il fulcro degli eventi dedicati alla bici in 

Italia. In ambito di novità e modernità, grande spazio sarà riservato alle eBike. Un movimento 
non solo in aumento in termini di fatturato ma importante nella crescita anche del know 

how tecnologico delle bici di ultima generazione grazie alle innovative soluzioni proposte 
dalle principali aziende del settore. “Questa partnership rafforza ulteriormente il valore del-
la manifestazione nel panorama bike italiano. Quello con la prima edizione di Italian Bike 
Festival è diventato ormai l’appuntamento di riferimento per tutte le aziende del settore, i 
negozianti e gli appassionati del mondo bici. Siamo orgogliosi di avere al nostro fianco una 
realtà importante come quella dell’Ancma e siamo certi che il sodalizio continuerà a svilup-
parsi e a intensificarsi nel corso delle prossime edizioni di Italian Bike Festival” ha commen-
tato Fabrizio Ravasio, Event Manager di Italian Bike Festival. Andrea Dell’Orto, presidente di 
Confindustria Ancma, ha sottolineato che: “Italian Bike Festival rappresenta un’occasione 
privilegiata per promuovere la passione e la cultura della bicicletta, ma anche l’eccellenza 
che il sistema produttivo italiano è in grado di esprimere in questo settore. Le due ruote sono 
una delle risposte più autorevoli alla nuova domanda di mobilità e la nostra associazione è 
al lavoro per diffonderne l’uso e valorizzare il tessuto industriale di riferimento”. 

ancma.it

Vip Pass… e sei in pole position
Vuoi vivere l’IBT da protagonista e con un sacco 
di vantaggi, regali e agevolazioni? Per te a di-
sposizione il Vip Pass. Rispetto all’utente standard, 
questa modalità, prenotabile online, permette di 
accedere all’area “bike luonge” e ristoro presso 
la spiaggia privata del Grand Hotel Rimini, di ave-
re un buono pasto di 30 euro spendibile nell’area 
food & beverage, nonché di ricevere uno zaino o 
sacca con molti regali tra cui: un paio di occhiali 
Limar, un kit di integratori ProAction, un’esclusiva 
T-Shirt dell’evento e la prima edizione della Bike 
Hotel Guide. In più, oltre a “ripagarsi da solo”, gra-
zie alla quantità di gadget e servizi, il Vip Pass per-
mettere di accedere all’evento nella apposita “fast lane”, per non perdersi nemmeno un 
secondo dell’evento bike più atteso dell’anno.

italianbikefestival.net/vip-pass/

Andrea Dell'Orto, 
presidente di Ancma

Andrea Manusia project manager settore cicloturismo 
Apt Rimini.
Di cosa vi occupate esattamente?
Facciamo progetti di marketing e comunicazione su 
mercati esteri per coinvolgere i tour operator e suppor-
tare la nostra offerta turistica. Siamo legati agli hotel e 
al consorzio Terrabici che raccoglie circa 40 bike hotels 
di tutta la regione. Apt sostiene questo consorzio pro-
muovendolo con azioni mirate ed educational tour. 
Coinvolgiamo i tour operator specializzati in ambito 
bike, in tutto il mondo e facciamo conoscere loro il nostro territorio. Organizziamo azioni 
di comunicazione anche con la stampa, i blogger, gli influencer. Portandoli a pedalare e 
facendogli conoscere l’enogastronomia, i motori e tutto ciò che l’Emilia Romagna offre. Il 
territorio si presta alla perfezione a questo scopo: siamo il paese natale di Pantani, alcuni 
vengono qui solo per il gusto di pedalare sulle strade dove lui si allenava. 

Quali sono durante l’anno gli eventi più importanti in cui la struttura è coinvolta?
Per il ciclo abbiamo puntato molto sulle gran fondo. A partire da marzo abbiamo un calen-
dario fittissimo, dalla Gran Fondo del Po, alla famosissima Nove Colli, fino alla GF degli Squali, 
per citane alcuni. Abbiamo invitato diversi nomi illustri: alla GF degli Squali, per esempio era 
presente Nibali, ciò ha richiamato quasi tremila iscritti. Durante questi eventi facciamo spes-
so anche dei press trip che producono comunicazione dedicata all’evento. 

Da dove nasce l’amore della vostra città per le due ruote?
Qui c’è  una tradizione secolare di amore per la bici. Partendo dai grandi campioni dei 
primi del novecento, passando per “il Pirata” Marco Pantani, la gente ha sempre pedalato 
e anche la conformazione del territorio ha aiutato questo sviluppo, soprattutto in Romagna: 
qui, in pochi chilometri, si passa dal mare alle colline e borghi medievali

Quali sono i motivi per cui avete deciso di offrire il massimo supporto all’IBF?
Dallo scorso settembre, quando abbiamo saputo che Rimini poteva accogliere l’evento, ci 
siamo subito attivati. Avere ospiti i brand top del settore con i nuovi modelli tutti da provare, 
per noi è un elemento importante anche dal punto di vista turistico. Si tratta di un week end 
molto pieno per i bike hotel e vogliamo essere da supporto anche a loro. È un evento impor-
tante, che amplia la nostra offerta nel settore ciclo. 

Come siete coinvolti nell’organizzazione della manifestazione?
Attraverso un supporto alla comunicazione con l’ufficio stampa, anche sui principali media 
nazionali e con attività di media partner con radio e televisioni. Nel mio piccolo mi sto muo-
vendo anche con Terrabici per promuovere l’evento e attrarre anche un pubblico straniero.

Quali sono le vostre aspettative presenti e future per quanto riguarda l’IBF?
Questa città è votata agli eventi e sta cambiando. Grazie anche al nuovo sindaco, sta di-
ventando una città moderna ed europea con un’attenzione maggiore alla sostenibilità, la 
location quindi a noi sembra perfetta e stiamo pensando anche a eventi come granfondo 
o altre manifestazioni di grande richiamo che facciano da corollario negli anni a venire. 
Anche il mondo gravel ci interessa, con una gara cicloturistica nella ciclovia della valle del 
Marecchia, per esempio. Secondo me è un evento con un grande futuro, il fatto che molti 
brand hanno aderito, significa che la piazza è importante e l’evento è destinato a crescere. 

Davide Cassani, presidente Apt regionale Emilia 
Romagna
Pensi che questo tipo di eventi siano il futuro per 
la promozione della bici?
Sono convinto che una manifestazione del gene-
re per Rimini possa essere molto interessante: c’è 
la possibilità di provare e di testare i prodotti e le 
novità su vari circuiti, cosa che normalmente una 
fiera tradizionale al chiuso non offre, coinvolgen-
do, in maniera proattiva il pubblico. 

Quanto è importante il contatto delle aziende 
con il pubblico e la possibilità di testare le bici?

È un qualcosa in più che le aziende chiedono e vogliono. Vista la loro risposta positiva si-
gnifica che è importante. Penso che il contesto sia quello giusto e che apprezzino questa 
formula nuova: non più una fiera statica come quelle tradizionali, ma un festival ricco di 
possibilità e iniziative.

Quali sono le vostre aspettative presenti e future per quanto riguarda l’IBF?
L’obiettivo dell’Apt è quello di promuovere il turismo. Noi crediamo in quello attivo e spor-
tivo. Una manifestazione come l’Italian Bike Festival calza a pennello con quella che è la 
nostra visione. Quest’anno il turismo è cresciuto tanto e chi viene in Emilia Romagna per 
praticare sport per noi ha un valore particolare. Il turismo si forma anche attraverso lo sport, 
e nel cicloturismo crediamo parecchio, abbiamo le gran fondo tra le più importanti del pa-
norama italiano e già questo dovrebbe far capire quanto ci teniamo a un ulteriore sviluppo 
in tal senso. 

Cosa vi aspettate in futuro dalla sinergia tra Rimini e IBF?
Valuteremo dopo la prima edizione e la risposta che avrà sul turismo e sul territorio in gene-
rale. Poi con la città di Rimini cercheremo di capire cosa si può fare di meglio o di più.

PARLANO ANDREA MANUSIA E DAVIDE CASSANI, CON I LORO RUOLI PARTNER STRATEGICI DI ITALIAN BIKE FESTIVAL
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Blast unisce aerodinamicità, eleganza e performance. Il freno a disco e le 
personalizzazioni dei vari particolari lo rendono inimitabile. Caratteristiche tecniche: 
telaio freno a disco in carbonio monoscocca T800 disponibile in tutte le taglie (dalla 
XS alla XXL) adatto a qualsiasi tipo di utilizzo su strada da chi è alla ricerca del telaio 
performante e da chi vuole avere una bicicletta top. Customizzabile nei montaggi e 
nelle verniciature.  Nella foto, in versione nero/turchese, monta Shimano Ultegra Disc 
R8020 con guarnitura con misuratore di potenza FSA PowerBox, con ruote in carbonio 
profilo 40mm Vision Trimax 40 Carbon Disc.

hersh.it

Biemme propone una nuova 
linea di prodotti con tecnologia 
F.I.R., ovvero la parte della luce 
solare non visibile. L’efficacia 
del F.I.R. è legata alla lunghezza 
d’onda compresa tra i 4 e i 21 
micron, frequenza che riesce a 
influenzare lo stato energetico 
dell’acqua. Questo consente 
la rottura di molecole dette 
“cluster” permettendo un 
miglior equilibrio omeostatico, 
ovvero il mantenimento della 
giusta concentrazione delle 
sostanze chimiche fuori e 

dentro le cellule, permettendo loro una vita migliore.  Biemme ha sviluppato un’apposita 
tecnica di applicazione ai tessuti di un composto di 7-8 metalli che riescono a riflettere il 
F.I.R grazie all’utilizzo di uno specifico macchinario. La realizzazione è così effettuata dalla 
stessa azienda e può essere praticata su ogni tipologia di tessuto sviluppando prodotti di 
straordinaria innovazione e dall’eccezionale comfort.  I vantaggi: 
· riduce la temperatura corporea; 
· riduce la sudorazione e il conseguente dispendio di minerali; 
· accelera il recupero post allenamento/gara; 
· migliora la performance nelle attività fisiche; 
· riduce infiammazione e gonfiori.                                                                    biemmesport.com 

I cambi top di gamma meccanici  sono stati riprogettati in più di due anni di sviluppo. Ogni 
componente è nuovo, migliorato e pensato secondo il concetto “Movement”. Il progetto 
dei nuovi Record e Super Record 12V aggiunge alla cassetta il dodicesimo pignone. 
Sono disponibili in versione “rim” e “disc” e introducono molteplici innovazioni. Il design è 
nuovo, moderno, audace e perfettamente funzionale. Tutto ruota intorno all’ergonomia 
(che significa più prestazione con meno sforzo), i comandi sono comodi e adattabili alle 
diverse esigenze e la versione rim offre varie soluzioni, come la possibilità di scegliere fra 
diverse posizioni per accogliere le mani nella maniera più comoda. Il sistema disc è dotato 
di sistema AMS e di regolazione iniziale della posizione. Permette non solo di regolare 
l'ergonomia al mm, anche di customizzare la performance dei freni. Anche per queste 
nuove versioni è confermata la filosofia “one lever one action”, dove ogni attivatore da 
impulso a un unico movimento, il nuovo meccanismo Ultra-Shift migliorala fluidità, portandole 
a livelli mai visti in un gruppo meccanico. Per fare ciò il Campy Tech Lab ha lavorato 
anche sui cablaggi interni. Le leve freno sono state riviste. Ora più comode, ergonomiche 
e con la possibilità di variare il reach. Il deragliatore posteriore è l’elemento più importante 
e complesso, e il più maltrattato. Il nuovo modello coniuga alta ingegneria e design 
all’avanguardia e sperimenta soluzioni tecniche mai viste. Rivista la curva di traiettoria, 
ottimizzata per lavorare con i due pacchi pignoni disponibili: 11-29 e 11-32, la nuova cassetta 
è costituita dai due corpi di tre ingranaggi ciascuno, ricavati dal pieno, mentre le corone più 
piccole sono singole. Record e Super Record 12V sono dotati di tecnologia 3D Embrace, per 

mantenere il cambio orientato verticalmente e lungo gli assi 
anteriore e posteriore, nella giusta posizione per ogni pignone. 
La gabbia è ora è più sottile, per adattarsi al meglio con le 12 
velocità ma anche per essere più lontana possibile dai raggi. 
Il deragliatore anteriore è studiato in modo da permettere di 
portare, nella maniera più veloce e funzionale, la catena tra 
le corone, separando biella esterna e semi-biella, eliminando 
la corsa libera e consentendo una salita immediata e reattiva. 
La guarnitura rappresenta l’apice dell’eleganza e del design 
Campagnolo. Il profilo è filante e aerodinamico, con quattro 
bracci e otto bulloni. La rigidità estrema è ulteriormente 
migliorata nel modello Super Record con un rinforzo in fibra 
di carbonio nei punti di massima sollecitazione. Campagnolo studia anche un set completo 
di freni che vanno dal normale caliper, passando per il potente direct mount, al disco. I 
primi hanno ora un nuovo profilo aerodinamico che al contempo garantisce potenza e 
modulabilità. I direct mount, hanno sempre più potenza e meno peso grazie al sistema a 
doppio pivot. I freni a disco, invece, sono gli stessi lanciati lo scorso anno qui in versione 
compatibile con i nuovi gruppi. Le leve Ergopower per i dischi dono solamente 8mm più alte 
di quelle tradizionali, con lo stesso design ergonomico. 

campagnolo.com 

 Hersh - Blast c  Biemme –F.I.R. (Far InfraRed)

ZENsystem Slip e Cleat sono i primi Cadence/Power Boosters (acceleratori di cadenza /
potenza) presenti sul mercato, ideati dal dott. Zeno Zani, medico dello sport, specialista 
in biomeccanica e posizionamento, autore di “Pedalare Bene” e di “Le Tecnopatie 
nel Ciclismo“ (Ediciclo Editore), realizzati, brevettati e distribuiti a livello mondiale 
dalla italiana Skopre S.r.l. ZENsystem Slip e Cleat, oltre a essere parte integrante delle 
pedivelle ZENsystem Cranks PAS (Power Augmentation System), possono essere usati in 
abbinamento a tutte le pedivelle e pedali tradizionali, con il risultato di aumentare la 
cadenza di 5-7 rpm specialmente in salita, con un incremento in potenza di oltre il 4% e 
ottimizzare la distribuzione della forza di spinta all’interfaccia piede/pedale. Il disegno 

cuneiforme di entrambi Slip e Cleat produce la 
classica “pennellata” al punto morto inferiore, 
tanto ambita dai ciclisti. Le tacchette ZENSystem 
Cleat sono compatibili solo con i pedali Look 
Keo e Blade, mentre gli inserti ZENsystem Slip 
sono compatibili con tutti i pedali. 

skopre.com

c  Skopre - ZENsystem Slip e Cleat

R  Campagnolo - Record e Super Record 12V
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Noxon Nitro Race 
Top di gamma in alluminio della famiglia Nitro, indicata per i rider più 
esigenti che cercano la performance per le discipline xc e marathon 
sempre più tecniche e dure, ma adatta anche per affrontare i trail più 
veloci e divertenti. Dedicato a chi chiede il massimo alla propria bici race, 
Noxon Nitro è un prodotto senza compromessi con un peso veramente ridotto (soli 1.440 
grammi per le 29”). Il canale interno è da 25 mm tubeless ready, raggiatura sfinata con 
raggi a testa dritta, cerchio asimmetrico con tecnologia esclusiva Hookless. Il massimo 
dell’affidabilità Noxon. Il mozzo Engage è il pregiato risultato della meccanica italiana di 
precisione, grazie alla speciale progettazione F.E.M.

Noxon Nitro 
Ruota leggera da xc, marathon e trail. Il nuovo design 

del cerchio regala una confidenza migliorata anche 
nelle discese più tecniche e offre prestazioni di guida di 

alto livello. Ha inoltre un canale da 25 mm, ottimizzato per 
l’incremento della rigidità e la reattività della ruota. Il cerchio è asimmetrico con bordo 
Hookless e tecnologia tubeless ready. Il mozzo di Nitro ha cuscinetti oversize e la cura dei 
dettagli ha permesso di fermare l’ago della bilancia a 1.480 grammi. 

Distribuito in Italia da: ciclibonin.it pmpbike.it 

Eureka Air Disc
Caratterizzata dall’iconica verniciatura. la collezione speciale #MadeInMilano è un 
omaggio al capoluogo meneghino: Guerciotti punta infatti su un rosso “emozionale” 
ispirato alla città di Milano, patria della moda e del design, combinando un effetto 
cromovelato e satinato. Fra i tre modelli che compongono la limited edition, spicca 
Eureka Air Disc con montaggio Super Record 12V, anteprima assoluta firmata 
Campagnolo. La nuova bicicletta proposta dall’azienda di Vicenza si fonde 
perfettamente con i dettagli aerodinamici del telaio, esaltandone la propensione 
altamente racing e l’ergonomia, migliorando ulteriormente l’indice di controllo, la 
precisione di guida, la fluidità del cambio e la qualità della frenata.

Peso telaio:  1,180 kg
Forcella: Monocoque
Serie sterzo: a spessore differenziati /
oversize 1-1/8 - 1-1/2
Scatola movimento: pressfit
Perni passanti
Flat mount
Reggisella: Eureka Air
Limite di peso: 110 kg
Predisposto per  gruppi elettronici

Telaio incluso di attacco e manubrio 
Gruppo Campagnolo Super Record 
12v disc
Attacco: Tec for Eureka Air
Pedali: Look keo blade
Ruote: Ursus Miura TS47 EVO disc
Coperture: tubolari Vittoria Corsa 
Graphene

guerciotti.com

La nuova bici aerodinamica di Cannondale non punta solo sulle caratteristiche aero 
del telaio, ma su un vero e proprio sistema, studiato e ottimizzato al fine di garantire 
la minima resistenza ai flussi d’aria. È stata modellata mettendo a matrice i dati 
CFD o “Computational Fluid Dynamics”, con quelli estrapolati dai vari passaggi in galleria 
del vento. Ottenendo risultati ragguardevoli che, dati alla mano, fano risparmiare watt 
e quindi secondi importanti, sia in salita che in discesa. In SystemSix ogni elemento è 
studiato al fine dell’ottenimento della massima prestazione, anche cockpit e ruote.  Le 
nuove ruote HollowGram KNØT64 delle versioni top di gamma, infatti, concorrono a 
migliorare la penetrazione aerodinamica e sono ottimizzate per lavorare con il cockpit 
sempre integrato e aerodinamico. Il SystemBar KNØT è un elemento monolitico che offre le 
possibilità di personalizzazione di un prodotto classico, grazie agli otto gradi di regolazione 
dell’inclinazione, e alla possibilità di cambiare la lunghezza dell’attacco e la larghezza del 
manubrio. Presente sulla bici anche un misuratore di potenza Power2Max. La Cannondale 
System Six Evo non lascia nulla al caso e si propone come un prodotto tra i più avanzati 
sul mercato, offre infatti cavi completamente integrati, perni passanti a sgancio rapido 
e possibilità di personalizzazione della posizione del portaborraccia. Inoltre, questa bici 
è stata sviluppata partendo da zero, quindi ottimizzata al 100% per l’uso con i freni a 
disco. Questo particolare ha liberato i progettisti dalle limitazioni dei freni rim, pensando 
unicamente a convogliare l’aria nel migliore dei modi. Cannondale rende disponibili 
cinque versioni per questo modello, da: SystemSix Hi-Mod Dura Ace Di2 top di gamma, fino 
alla versione entry level, SystemSix Carbon Ultegra. 

cannondale.com

_  Bonin Bike Accessories

 Guerciotti – #MadeInMilano Cannondale - SystemSix

Thule UpTake è lo zaino hydration pratico, versatile e dal 
design essenziale. Grazie al sistema a tubo magnetico 
integrato ReTrakt permette di idratarsi a mani libere, 
senza rallentare. La borraccia Hydrapak in dotazione da 
2,5 litri presenta una valvola di blocco per prevenire le 
perdite e chiusura a scorrimento per una facile pulizia. 
Le tasche laterali consentono un accesso rapido agli 
oggetti più piccoli, mentre quelle interne sono perfette 
per riporre indumenti ed effetti personali. I materiali leggeri 
e il pannello posteriore in mesh garantiscono comfort a 

tutte le temperature. Thule UpTake 8L include tutte le caratteristiche 
premium del modello 4L ma con un livello di comfort extra, grazie a 
elementi come gli spallacci articolati e il pannello posteriore in schiuma 
perforata. La cinghia all’altezza dello sterno garantisce una maggiore 
stabilità. Il modello Thule UpTake 12L offre uno spazio espandibile, grazie 
al pannello di compressione esterno, permettendo così di trasportare 
attrezzattura aggiuntiva in caso di variazioni meteo. Completa la 
collezione UpTake Thule UpTake Youth, specifico per i ragazzi dagli 8 ai 
12 anni, adattabile al busto dei più piccoli.                              

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

c  Thule - UpTake
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c  Tucano Urbano - Guanti Lux e Lux Lady

Attenta alle esigenze degli urban cyclist, per un’efficace protezione delle 
mani Tucano Urbano propone guanti Lux, caratterizzati - come suggerisce 

il nome stesso - dalla presenza di una luce a led 
sul guanto sinistro, alimentata da una batteria 

estraibile e ricaricabile inserita nel polsino. 
Realizzati con dorso in tessuto tecnico antivento 

e idrorepellente, palmo in tessuto tecnico 
con inserti antiscivolo e fodera in morbida 
microfibra, sono compatibili con dispositivi 

touch screen su tutte le cinque dita. 
Per maggiore sicurezza, i guanti 

Lux presentano inoltre degli 
inserti rifrangenti. In colore nero e 
disponibili dalla taglia S alla XXL 

nella versione maschile Lux e dalla 
XS alla L nella versione femminile Lux 
Lady. Forniti con cavetto USB/micro 

USB in dotazione.  

tucanourbano.com

Belike è un completo composto da jersey 
con manica corta (ma disponibile anche in 
versione lunga) e salopette. La maglia Belike, 
con zip ad apertura totale, implementa senza 
sostituirle le tradizionali caratteristiche dei 
capi Biotex: traspirazione, comfort e design. 
Grazie alla vestibilità bielastica e all’assenza 
di fastidiose cuciture, le maglie vengono 
prodotte in sole tre taglie, adattandosi a ogni 
tipo di corporatura, ricoprendo il corpo senza 
costringerlo. Questo capo si può indossare a 
contatto di pelle quando le temperature sono 
più alte, oppure con un intimo tecnico Biotex 
durante le giornate più fresche.  Ampie zone di 
aerazione e rete permettono il riciclo dell’aria 
e un dry effect continuo. Disponibile in molti 
colori: dal giallo al rosso, dal verde all’azzurro, 
sino al classico total black. La salopette Belike, 
anch’essa in tessuto bielastico, si adatta al 
corpo come una seconda pelle. I differenti 
spessori e le trame traforate garantiscono la 
traspirazione anche durante i giorni più caldi, 
mantenendo il ciclista fresco e asciutto. Il capo 
è completamente privo di cuciture, se non per 
il fondello integrato, per offrire maggior comfort 
e minore surriscaldamento. Anche sulla schiena 
sono presenti lavorazioni con trame a rete 
elasticizzate per una maggior ventilazione e un 
perfetto sostegno del pantalone. Il fondello ASO 
6H garantisce libertà di movimento, evitando 
abrasioni dovute all’eccesso di bordo esterno. 

biotex.it

Maglia dal design che non  passa inosservato, ideale per il ciclista che vuol farsi notare, la 
Centenario nelle sue grafiche si ispira alla natura, all’arte e alle nuove tendenze. Il taglio 
ergonomico , il fondo manica con taglio a vivo e il tessuto in microfibra quick-drying la 
rendono confortevole e traspirante, in grado di controllare la sudorazione e consentire una 
rapida asciugatura. La maglia presenta tre tasche posteriori, una in tessuto idrorepellente (non 
termosaldata). Fondo maglia posteriore con elastico e silicone grippante. Patella sottolampo 
corta. Zip lunga rovescia cam-lock. Dettagli rifrangenti per una maggiore sicurezza. Disponibile 
in quattro varianti, dalla taglia S alla 4XL.

nalini.com

maglia Belike

salopette Belike

c  Biotex - Belikec  Nalini - Centenario 2.0

Rapha Gavia Race Cape
Ispirata alla giacca indossata da 
Andy Hampsten nel 1988 durante 
l’ormai celebre impresa  sul Passo 
Gavia, Rapha Gavia Race Cape 
offre una protezione totale da acqua 
e vento, anche durante esposizioni 
prolungate. Curata nei dettagli, 
grazie alla tecnologia Polartec 
NeoShell  consente di affrontare  
anche le salite più leggendarie del Giro d’Italia in condizioni 
climatiche particolarmente difficili. Realizzata con materiali 
all’avanguardia, Rapha Gavia Race Cape è stata pensata 
per  i ciclisti che non si pongono limiti. Leggera, traspirante ed 
elastica, assicura libertà di movimento, garantendo inoltre una 
termoregolazione corporea ottimale e un’asciugatura rapida. Il 
design accattivante la rende un capo da collezione. 

Giordana A+V Extreme 
Tra le novità 2019, la giacca Giordana è progettata 
per favorire una ottimale termoregolazione corporea  
in condizioni estreme con bruschi abbassamenti della 
temperatura, tempo freddo e inclemente. Grazie 
all’innovativa tecnologia Polartec Alpha, offre il massimo 
della traspirabilità durante l’allenamento ad alta intensità. 
Un capo leggero e confortevole, ideale sia per chi ama 
pedalare per molte ore su strada sia per chi predilige 
avventurosi trail in sella alla propria gravel bike.

polartec.com

c  Polartec
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 Basso Palta 

 Ridley - Noah Fast Disc 

 Bianchi - Oltre XR4 Disc

“Palta”: parola che in dialetto locale significa terra/fango. “Il gravel lo lasciamo fare 
ad altri; noi facciamo Palta”. Una innovativa geometria ha permesso di trovare il 
compromesso tra comfort e performance, superando le barriere che tenevano le bici 
Basso su strade asfaltate. Questo è stato raggiunto anche grazie allo sviluppo di una 
speciale forcella e dello speciale reggisella Palta che permette di smorzare le vibrazioni 
altrimenti trasmesse alla sella. Il telaio è stato sviluppato con sette fori porta borraccia. Il 
passaggio ruota è molto ampio e permette di ospitare anche copertoni da 42 mm. Taglie 
da S e XL. Per completare il pacchetto Palta sono disponibili due accessori: uno speciale 
spessore da 20 mm chiamato “Palta endurance pack” per un uso endurance della bici, 
e il “Palta mudfest kit”, composto da un parafango anteriore e uno posteriore sviluppati 
appositamente per questo modello. Entrambi gli accessori non sono inclusi nel kit telaio e 
sono disponibili aftermarket.

bassobikes.com

Questa gamma integra anni di esperienza nello sviluppo di standard aerodinamici sempre 
più evoluti nel settore del ciclismo. Le sinergie tra esperti ingegneri R&D in-house e i migliori 
sprinter professionisti hanno consentito di compiere sempre nuovi passi avanti. L’ultima 
nata da questa sinergia è la Noah Fast Disc, modello aero top di Ridley, ripensata da zero 
rivedendo ogni singolo aspetto, a partire dalle integrazioni nel telaio della forcella, della 
piega manubrio, dell’attacco del reggisella, fino agli assi passanti e agli aggiornamenti per 
F-Surface Plus e F-Wing. Ogni componente si adatta perfettamente agli altri, secondo un 
approccio integrato che permette a ognuno di trovare la propria posizione al millimetro. 
Il peso totale della bici è sceso di ben 250 grammi rispetto alla vecchia versione. In più 
anche la rigidità ne ha giovato, così come la risposta sui pedali, sempre più diretta e 
fulminea. Il carro posteriore ribassato concorre invece a migliorare il comfort facendo 
risparmiare energia ma mantenendo le prestazioni inalterate. Sarà più facile quindi 
raggiungere le velocità più elevate, ma anche mantenerle più a lungo possibile. Ora in 
qualsiasi condizione atmosferica e in tutta sicurezza grazie all’applicazione del disco.

ridley-bikes.com

Chi non aspettava questa modello tra gli amanti delle bici celesti? Ebbene l’attesa 
è finita e la Oltre XR4 Disc si prefigge di unire il massimo del design aerodinamico 
di Bianchi con la migliore prestazione di frenata per offrire un’esperienza di guida 
superiore. I freni a disco consentono di conservare la posizione aerodinamica e 
al contempo di ottenere il massimo dalla bici in fase di frenata. Il freno a disco 
resta efficace anche in caso di condizioni meteo avverse o sulle lunghe discese, 
permettendo di disegnare linee perfette, alla velocità ottimale anche in caso 
di pioggia, oppure dopo molti chilometri. Grazie anche all’utilizzo del carbonio 
Countervail, che cancella l’80% delle vibrazioni provenienti dal terreno, la Bianchi Oltre 
XR4, è una bicicletta road aero dalle elevate doti di maneggevolezza e guidabilità in 
ogni condizione atmosferica. Ad accentuare queste caratteristiche anche la possibilità 
di montare pneumatici più larghi, grazie a un passaggio ruota maggiorato, più grip 
e più comfort, mantenendo intatte le caratteristiche che hanno reso famoso questo 
modello Bianchi. Per Oltre XR4, l’efficienza aerodinamica viene prima di tutto: una 
filosofia che si estende al nuovo manubrio Vision Metron 5D ACR in fibra di carbonio, 
con attacco integrato. Il passaggio dei cavi dell’impianto frenante idraulico e della 
trasmissione è completamente integrato. Il profilo aerodinamico del telaio è studiato 
con software CFD, la lunghezza del chain stay è di soli 410 cm e i forcellini sono full 
carbon con perni passanti 12x100 (ant.) e 12x142 (post.).

bianchi.com

Ideale per chi svolge attività fisica intensa e/o 
prolungata, Supert Dextrin è un integratore 
alimentare energetico di nuova generazione. 
La speciale formula sfrutta la sinergia tra 
Cluster Dextrin (HBCD = destrine cicliche 
altamente ramificate), Palatinos (Isomaltulosio) 
e maltodestrine a diversa equivalenza (DE6 
e DE18). La presenza sinergica delle HBCD 
unite alle DE6 consente una bassa pressione 
osmotica della miscela, che permette un 
rapido ed efficace svuotamento gastrico. La 
diversa struttura molecolare dei carboidrati 
contenuti favorisce una cessione dell’energia 
differenziata, a lento rilascio, consentendo 
una migliore distribuzione delle scorte 
energetiche. La formulazione è brevettata 
(patent pending), grazie alle caratteristiche 

particolarmente innovative. Super Dextrin è 
senza caffeina, non contiene glutine ed è doping 

free tested. Nella versione in polvere, sciolto in acqua può essere assunto prima o 
durante l’attività fisica. 

ethicsport.it

 EthicSport - Super Dextrin
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Con la collezione Alpha Bike, UYN presenta 
capi per chi desidera ottenerne performance 
di alto livello. La t-shirt Alpha Biking è pensata 
per gli atleti impegnati del raggiungimento di 
performance sportive elevate. La tecnologia 
HyperMotion² offre la massima libertà di 
movimento e aiuta a mantenere una postura 
corretta. Tutta la zona delle spalle, dal petto alla 
schiena, è realizzata in un pezzo unico. Un tessuto 
strutturato a forma di esagoni tridimensionali chiamato 
T-Hexagon provvede a una regolazione caldo/freddo 
bilanciata. La parte del tronco presenta una struttura più 
fitta, per isolamento e stabilità migliori, mentre la zona 
del petto è più sottile per facilitare la traspirazione e 
veicolare il sudore verso l’esterno. 

uynsports.com

Oakley e BioRacer lanciano G+ Graphene Aero, maglia 
da ciclismo realizzata con materiali innovativi, ideata 

per aiutare gli atleti a concentrarsi sulle proprie 
prestazioni senza lasciarsi distrarre dalle condizioni 
dell’ambiente circostante. La nuova maglia è 
infatti dotata della tecnologia G+ Graphene di 
Directa Plus, pensata per allontanare il calore 
dal corpo e quindi dissolverlo. Ciò consente un 
riequilibrio della regolazione termica, calda 
o fredda, e una gestione dell’umidità più 

efficace ed efficiente rispetto a una maglia 
standard. Sviluppato in laboratorio e testato su strada, 
G+ Graphene Aero Jersey aiuta a sprecare meno 
energie per la regolazione della temperatura corporea, 
concentrando le risorse verso l’ottenimento di migliori 
prestazioni.                                        oakley.com

 Arrivano dall’Ucraina, 
precisamente da Kiev i prodotti 
KA Engeneering. Questa 
azienda è il sogno che si 
realizza di due giovani soci 
e appassionati di bici. I loro 
prodotti si caratterizzano per 
la raffinatezza della fattura e 
per un rapporto qualità prezzo 
veramente interessante. A 
catalogo corone in titanio e 
alluminio, classiche e ovalizzate; 
con o senza spider, in più una 
serie di accessori. L’azienda 

di avvale di tecnologie innovative e prodotti ingegnerizzati per il raggiungimento della 
massima performance. Dalla sua, la capacità di creare realizzazioni come Titanium Shark 
Tooth, la linea di prodotti di alta gamma di KA Engeneering che include corone e pulegge 
del deragliatore in titanio aerospaziale. Le corone in alluminio beneficiano di “hard 
anodization”, l’anodizzazione che fornisce un rivestimento di finitura ad altissima resistenza. 
Sharktooth è invece la tecnologia applicata ai denti delle corone e ingranaggi studiata 
per trattenere la catena e consentire la migliore estrusione del fango per le trasmissioni 
1X. Per la massima personalizzazione, valore aggiunto dei prodotti aftermarket di KA 
Engeneering, l’azienda propone ben dieci varianti di colore della finitura anodizzata, che 
rappresenta la più ampia gamma di colori disponibile sul mercato.  

kaeng.pro

Sviluppato in collaborazione con Greg Minnaar, campione del mondo DH, Maxxis Assegai 
prende il nome dalla tradizionale lancia guerriera zulu. Racconta Minnaar: “La mia idea 
era progettare uno pneumatico attorno ad alcuni modelli iconici di Maxxis. Ho iniziato dal 
centro della gomma, combinando il Minion DHF e il Minion DHR II. Il battistrada del Minion 
DHF scorreva bene e dava una buona impronta su terreni compatti, curve scivolose e 

anche sicurezza su radici e rocce bagnate. Il DHR II ha 
aggiunto maggiore velocità di rotazione e una frenata più 
decisa. Poi ho lavorato sull’artiglio ‘extra’ per garantire più 
sostegno in curva. Ispirandoci all’High Roller, gli ingegneri 
della Maxxis e io, abbiamo rimodellato i tappi laterali 
con caratteristiche molto simili all’originale ma con un 
artiglio più forte per curve piatte e strette. Alla fine, ho 
preso spunto dall’altezza dei tappi dello Shorty. I tappi 
sono ben supportati perciò l’altezza extra permette di 
"mordere" aggressivamente il terreno in condizioni asciutte 
e polverose”. Inizialmente disponibile solo in specifiche 
Downhill, Maxxis Assegai ha le seguenti caratteristiche: 
doppia carcassa 60tpi x 2, costruzione della carcassa Wide 
Trail (ottimizzata per cerchi da 30-35 mm), mescola 3C 
MaxxGrip, tubeless ready, tallone pieghevole.  

Distributore per l’Italia: ciclopromo.com

Racing Ray
Pneumatico creato appositamente per le ruote anteriori, 
Racing Ray assicura prestazioni di sterzata precise, tenuta 
in curva affidabile e grip ottimale. Al contempo permette 
una frenata perfetta e controllata in ogni condizione. I 
tasselli sulla spalla, solidamente sostenuti e difficilmente 
deformabili, supportano uno stile di guida continuo anche 
in curve estreme. Nonostante il profilo aggressivo, rotola 
in modo fluido, rapido e silenzioso, con il battistrada 
centrale fatto con tasselli decentrati. Grazie ai numerosi 
tasselli longitudinali sulle spalle, lo pneumatico trova 
sempre il giusto equilibrio tra scorrevolezza e aderenza. 
Da non sottovalutare l’area tra il centro e la spalla, 
dove si trovano i tasselli di transizione che consentono 
un grip continuo. Il profilo aperto garantisce una buona 
autopulizia. Racing Ray è equipaggiato esclusivamente 
con mescola Addix Speedgrip, per garantire il meglio in 
termine di grip, velocità e durata sulla ruota anteriore.

Racing Ralph
Il nuovo Racing Ralph è più potente del suo predecessore, 
ma scorre con maggiore agilità. I solidi tasselli al centro e 
quelli ben supportati sulla spalla e nella zona di transizione, 
offrono numerosi punti di tenuta per la trazione e la 
propulsione. In combinazione con gli spazi aperti, assicura 
una migliore aderenza su radici e spigoli e una buona 
autopulizia. Lo pneumatico converte la potenza assorbita 
direttamente in propulsione, anche a basse velocità, su 
salite ripide e in condizioni di bagnato. Allo stesso tempo, 
scorre in modo silenzioso e leggero su una superficie piana. 
Poiché alla ruota posteriore è richiesta velocità, Addix Speed 
è la mescola ideale. Sebbene sia stato progettato per le 
ruote posteriori, può essere usato anche sulla ruota anteriore 
in condizione di terreni secchi. Entrambi i nuovi pneumatici 
sono dotati della tecnologia Tubeless Easy e della SnakeSkin. 

schwalbe.com

c  UYN - Alpha Biking

c  Oakley – G+ Graphene Aero Jersey

R  KA Engeneering

_  Ciclo Promo - Maxxis Assegai

_  Schwalbe

Racing Ray

Racing Ralph
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Progettato e sviluppato in collaborazione con 
il Team Astana, Air Speed è stato testato in 
galleria del vento a Magny-Cours, in Francia, e 
ha dimostrato massima resistenza aerodinamica 
a una velocità media di 40 km/h. Realizzato con 
tecnologia Monoshell in-mould, confortevole 
e leggero, Air SApedd assicura eccellente 
ventilazione grazie a  dodici prese d’aria e tre condotti 
longitudinali che canalizzano la fuoriuscita del flusso di aria calda e la velocizzano, 
permettendo un immediato raffreddamento interno e mantenendola testa fresca. Il 
nuovo sistema di regolazione Air Fit System è leggero e compatto, con regolazione 
orizzontale e verticale, in perfetta connessione con il cinturino, per una calzata in totale 
sicurezza. Dotato di imbottiture morbide, lavabili e antibatteriche, Air Speed è inoltre 
caratterizzato dal design moderno e dalle linee affusolate. 
Taglia M (53-57 cm): peso totale del casco: 235 g  
Taglia L (57-61 cm):  peso totale del casco: 270 g

limar.com

Pro SL Helmet Rainbow 
Stripe
Casco dal design 
ultraleggero, è 
costruito con 
tecnologia 
Koroyd integrata 
per migliorare 
l’assorbimento 
dell’impatto senza 
essere penalizzato in termini di peso. Le grandi prese d’aria con 
la struttura alveolare Koroyd aumentano il flusso d’aria. Pratico 
e confortevole, dispone di  supporto frontale per occhiali. 
La regolazione millimetrica avviene con una sola mano. 
L’imbottitura è realizzata in in tessuto antibatterico a rapido 
assorbimento. Pro SL Helmet Rainbow Stripe è coperto dalla 
Crash Replacement Policy garanzia di Endura. 
Certificato secondo gli standard CE EN1078 + A 1 02/2013, 
è disponibile nelle taglie: S-M, M-L, L-XL.

endurasport.com

Dal design innovativo, il casco Sismic di Briko 
è ideale per l’utilizzo off road. Quando 
l’asfalto lascia il posto allo sterrato è 
infatti necessario avere un casco con 
elevati standard di sicurezza. Sismic offre 
massima resistenza agli impatti grazie alla 
costruzione in-moulding. Il comfort è garantito 
dal roll-fit race che permette di regolare la calzata del casco, assicurando inoltre stabilità 
sulla testa anche laddove il tracciato si fa più sconnesso. La miglior protezione durante 
le pedalate off road è garantita anche dalla rete anti-insetto che, posta sotto la calotta, 
impedisce a rami e insetti di entrare in contatto con il capo. Il riflettente back contribuisce 
a rendere il biker ben visibile agli automobilisti che sopraggiungono alle spalle. Infine, la 
comodità di utilizzo è garantita da 26 fori di ventilazione in grado di offrire la massima 
aerazione.

briko.com

c  Limar - Air Speed

c  Endura 

c  Briko - Sismic
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Nasce per i viaggi e le vacanze in bici il nuovo 
Garmin Edge Explore. Con cartografia precaricata 
Garmin Cycle Map con percorsi ciclabili, punti 
d’interesse e ricerca per indirizzi. La funzione Round 
Trip Routing consente altresì di creare percorsi 
ad anello dallo strumento. GPS bike computer 
di ultima generazione, è abilitato per la gestione 
dei percorsi creati da Garmin Connect/Mobile in 
modalità Trendline Popularity Routing, è perfetto 
per non smarrire la strada e per un veloce ricalcolo 
degli itinerari. La sicurezza del ciclista è centrale in 
questa nuova versione tramite la funzione Incident 
Detection: grazie all’accelerometro integrato, lo 
strumento riconosce un eventuale incidente e invia 
ai numeri di emergenza precedentemente salvati 
un sms con l’esatta posizione in cui si trova l’utente. 
Edge Explore è associabile con i nuovi sistemi di luci e fanali Varia UT800 e Radar Varia RTL510, quest'ultimo in 
grado di rilevare le vetture in avvicinamento fino a 140 m. Compatibile con la piattaforma Garmin Connect IQ, 
può essere personalizzato con applicazioni, widget e campi dati supplementari.

garmin.com

R  Garmin - Edge Explore

Z Adventure F10
Borsa anteriore da bike 
backing completamente 
impermeabile, ideale per 
brevi viaggi. Fissaggio 
universale tramite strap 
in velcro. Possibilità di 
lasciare il sistema di 
fissaggio montato sul 
manubrio e portare via 
solo la borsa. Chiusura 
con sistema arrotolato e 
clip. Capacità: 10 l. Peso: 
340 g. Realizzata 
in PU 210 D. Dimensioni: 
39 x 18 x 18 cm. 
Distribuito da Montalbetti

Z Aventure R11 
Borsa posteriore impremeabile da bike 
packing, ideale in viaggio. Fissaggio 
universale tramite velcro e clip. Chiusura 
con sistema arrotolato e clip. Ditata di  
elastico esterno per fissare giacche o 
teli e dettagli rifrangenti. Predisposizione 
per fissaggio fanalino posteriore. 
Volume modulabile da 5 l fino a un 
massimo di 11 o 17. Peso: 520 g o 620 g. 
Realizzata in TPU 420 D (+ Poliestere 640 
D). Dimensioni: 56 x 15 x 17 o  62 x 24 x 
20 cm. 
Distribuito da Montalbetti

zefal.com
montalbettisrl.com

_  Montalbetti - Zéfal
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Il brand parmigiano punta sempre più in alto e amplia la gamma dei suoi prodotti pensando agli 
appassionati della “fissa”. Dopo il primo sguardo sulla novità road aero presentata a Eurobike, 
la F-RI01, è quindi ora la volta del modello F-RT01. Pensata per la pista, ma anche per le nuove 
forme di criterium che stanno sempre più prendendo piede nel mondo delle competizioni road, 
come Red Hook e Rad Race. Gare spettacolari e veloci nei circuiti urbani. La sfida di TITICI è 
stata quella di competere in qualità e prestazioni con i tradizionali telai in alluminio e acciaio, 
proponendo un prodotto in carbonio fasciato che ridefinisca il potenziale di una bici per le 
gare a circuito. Come le altre sorelle della gamma, anche questa bici si avvale dell’esclusiva 
tecnologia PAT (Plate Absorber Technology), che si concretizza nell’ormai iconica lama di 
carbonio al posto del tradizionale top tube, che garantisce un maggiore assorbimento delle 
vibrazioni pur mantenendo inalterata la rigidità torsionale. Caratteristica fondamentale per gli 
scatti fulminei e le accelerazioni necessarie a dominare una moderna criterium. La geometria è 
M2R, “made to race”, studiata per l’uso agonistico e completamente customizzabile partendo 
dai dati antropometrici del ciclista. Non solo, anche la colorazione può essere scelta a seconda 
dei gusti dei rider. Si sa, in certe gare, anche l’immagine fa la differenza.                       titici.com 

Confortevole e dal design accattivante, l’occhiale Visio veste perfettamente ogni atleta 
grazie alla parte finale delle aste a doppia iniezione, modificabile a seconda delle esigenze. 
Il nasello regolabile si adatta a ogni configurazione del volto. Le lenti sono in grado di 
assorbire il 100% della luce solare, assicurando un contrasto nitido e una visione naturale. La 
continua ventilazione ne impedisce l’appannamento. Il sistema Visio Photochromic permette 
alle lenti, esposte a radiazioni UV o luce solare, di avviare una reazione chimica reversibile 
che porta a una graduale oscurazione. Per ritornare allo stato iniziale di trasparenza quando 
l’irradiazione di luce o raggi UV scompare. L’utilizzo del Grilamid - materiale ideale per l’uso 
sportivo, elastico e resistente agli urti – assicura elevati standard di sicurezza in quanto riduce 
il rischio di lesioni in caso di cadute. Peso: 26 g.                                                     gistitalia.com 

Compression Corto di SPM è una calza tecnica con struttura a compressione, realizzata 
per il piede destro e il piede sinistro perché aderisca all’anatomia del piede e aiuti le 

performance. La calza offre compressione forte sul collo del piede, 
per supportare il flusso venoso e sostenere la fascia plantare, e nella 
zona tibiale, per supportare i legamenti e migliorare la circolazione. 
Elastico con bordo alto e ampio, per un’ottima aderenza alla 
gamba. La compressione intensa, con zona di stabilizzazione 
del polpaccio, previene le lesioni e migliora la circolazione. 
SPM Compression presenta una  parte anteriore multistrato, che 
permette di ammortizzare ogni singolo movimento. La cucitura in 
punta è extra piatta e rimagliata a mano così da proteggere le 
dita da sfregamenti e abrasioni, aumentando il comfort durante 
l’attività sportiva. Prodotta con filato di alta qualità e traspirante 
che favorisce la dispersione di umidità e sudore. Disponibile in giallo, 
rosso, nero e bianco.                                                      spm-magnetic.it

Progettato per celebrare la partnership con il 
Team Bahrain Merida, Trek-Segafredo e Lotto 
Soudal, il nuovo occhiale Tralyx Fade al Tour 
de France è stato indossato da Vincenzo Nibali 
e dai suoi compagni.  Tralyx Fade è leggero 
e confortevole, offrendo un ampio campo 
visivo senza ostruzioni. Le innovative lenti RP 
Optics Multilaser e ImpactX2, fotocromatiche 
e infrangibili, garantiscono una gestione della 
luce superiore. Grazie al sistema Power Flow, 
le speciali prese d’aria evitano il rischio di 
appannamento e vapore. I team Trek-Segafredo 
e Lotto Soudal hanno indossato la versione 
bianco/rosso con lente RP Optics Multilaser 
Orange, ma è disponibile anche la versione 
con Vibrant yellow fluo/green fluo con lente RP 
Optics Multilaser Blue.

rudyproject.com

 TITICI - Flexy Trek RT (F-RT01)

c  Gist - Visio

c  SPM - Compression Corto

c  Rudy Project - Tralyx Fade

Realizzata interamente in Spagna, 
Luck Sonic è la scarpa da 

freeride progettata chi cerca 
comfort e presa ottimale 
sui terreni più impegnativi, 
realizzata selezionando tessuti 

in microfibra di alta qualità 
e spessore minimo. La suola Vibram 

che offre una presa potente e una lunga durata su qualsiasi superficie. Nuova struttura 
interna Carbin per la regolazione aanatomica del piede grazie al tessuto circostante. 
Luck Sonic è realizzata con l’impiego di un unico pezzo di pelle, senza cuciture interne. 
Il nuovo design permette di camminare, correre o arrampicare con la tacchetta 
applicata alla scarpa. Rinforzi in poliuretano e sistema di allacciatura della bobina 
a perno ATOP. Le scarpe da ciclismo Luck Sonic sono fatte a mano, pertanto il peso 
indicato (412 g) può variare leggermente.

luck-bike.es

c  Luck - Sonic

L’occhiale Ultra Stylus è stato sviluppato 
insieme agli atleti del team professionale 
Wanty-Groupe Gobert per l’utilizzo durante 
il Tour de France 2018. I nuovi occhiali di RH+ 
presentano una montatura molto leggera, 
caratterizzata da lunghe aste rivestite in 
gomma e regolabili grazie all’anima metallica, 
per garantire la massima ergonomia ed 
essere alloggiati facilmente in modo stabile nelle aperture dei caschi. Dotati di lente 
a mascherina specchiata, sono forniti con una seconda lente di colore arancione, 
adatta per le giornate di brutto tempo,  ma anche per un utilizzo off road in presenza 
di repentini cambi di luce. Le lenti, ampie e resistenti, sono tutte di Classe Ottica 
1, garantendo i più elevati standard di protezione e assorbimento dei raggi UV, in 
conformità agli standard europei di sicurezza. Questo significa protezione dell’occhio 
dalla riduzione del film lacrimale e dalla sensazione di secchezza e fatica. Il nasello Dual-
Fit Bridge Nose è regolabile per adattarsi a ogni tipologia di viso. Disponibili in un’ampia 
gamma di colori, sia per quanto riguarda le montature sia per le lenti, specchiate o 
fotocromatiche.

zerorh.com

c  RH+ - Ultra Stylus
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