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SPECIALE IBF 2018
DI GABRIELE VAZZOLA

Italian Bike Festival:
the place to be
Oltre 25mila partecipanti, 196 brand presenti, 250 negozi in visita, migliaia di test
effettuati e svariate iniziative collaterali. L'evento di Rimini chiude una prima edizione
da record. Confermando il successo della sua formula innovativa e moderna

I NUMERI
DELL’IBF
3 i giorni dell'evento
25mila le presenze
120 le aziende presenti

Il taglio del nastro, alla presenza degli organizzatori, di Francesco Caliari

2

mettere in piedi l’Italian Bike Festiva, e i padri di tutto ciò non
hanno fatto tutto da soli. Fondamentale è stato anche l’apporto delle aziende e del comune di Rimini, che fin da subito
hanno creduto in questo ambizioso progetto. In effetti se ne
sentiva il bisogno in un mercato grande come l’Italia. Con le
fiere di settore alla deriva, Eicma che pensa più alle eBike,

Eurobike che sembra sempre meno essere il punto di riferi-

1150m il tracciato

del comune di Rimini Roberta Frisoni

non è stata un’organizzazione improvvisata a farsi carico di

250 i negozi presenti

offroad

dell'APT Emilia Romagna Davide Cassani. Presente anche l'assessore alla mobilità

week end di settembre a Rimini per rendersene conto. Certo

Cosmo Bike che purtroppo, evidentemente, non ha saputo

3600mq area test

di Rimini Andrea Gnassi, dell'assessore Gian Luca Brasini e del presidente

grande? Evidentemente si. Bastava essere presenti il primo

196 brand rappresentati
1048 le bici test

direttore generale Ancma, Piero Nigrelli direttore settore ciclo Ancma, del sindaco

Può un evento appena nato essere già un punto di riferimento? Può una manifestazione di questo tipo nascere già

incanalare le richieste e le esigenze di pubblico ed espositori,
mento, tanto da dimostrare una debolezza inaspettata con il
suo “balletto delle date”; forse IBF era proprio ciò che serviva
e che in Italia nessuno aveva mai osato pensare.
Nuovi format per un nuovo mercato
Si, perché il mercato è cambiato, i consumatori anche,
non si poteva pretendere che in eterno si preservasse lo status
quo di manifestazioni dal carattere oramai obsoleto. I riferimenti ora sono altri e pare proprio che in Romagna si sia centrato l’obiettivo. Parlando con gli addetti ai lavori infatti una
delle prime reazioni di molti è stata: “Bellissimo. Sembra quasi

del GP Amarcord

di essere alla Roc D’Azur!”. Peccato che in Francia questo

60 gli atleti partecipanti

35esima edizione, mentre l’IBF alla prima. Anzi come in molti

evento sia cresciuto negli anni, siamo infatti quest’anno alla
hanno sostenuto all’edizione zero, al banco di prova supera-
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to a pieni voti. Un tale accostamento può solo lusingare Taking-Off, la società organizzatrice,
che in realtà non ha il merito di aver inventato nulla, ma di aver preso ispirazione da modelli
che funzionano da anni, come la Sea Otter oppure il Bike Festival di Riva del Garda e di calarlo
sul suolo italiano, nei giusti modi e nella giusta location. Ciò ha permesso a tutti di partecipare,
abbattendo quelli che sono i costi canonici di una fiera, sia per le aziende espositrici (grandi
e piccole) che per il consumer o i dealer. L’evento era accessibile gratuitamente a tutti, che
sono infatti accorsi in massa, creando in parte anche il giusto mix tra b2b e b2c. Tutto ciò in una
location che ha permesso una grandissima recettività turistica. Tutto il pubblico è stato infatti
accolto a braccia aperte sul lungomare di Rimini e la formula dell’ingresso e dei test gratuiti ha
fatto accorrere anche curiosi, futuri potenziali clienti e amanti delle due ruote. La formula fin da
subito appariva vincente. In riviera a fine agosto sono molti i vacanzieri e cicloturisti. I bike hotel
sono strapieni per gli ultimi sprazzi d’estate e la voglia di bici è ai massimi livelli visto l’imminente
arrivo della stagione fredda.
Percorsi test per tutti i gusti

Alex Barbero in azione

Quindi l’entusiasmo era alle stelle e i percorsi di prova sono letteralmente stati presi d'assalto
per una serie infinita di test ride che hanno gratificato tutti i palati. Il semplice curioso che non
aveva mai provato questo o quel tipo di bici, ha potuto farsi un’idea nel percorso mtb al centro
della rotonda, comunque impegnativo e con ostacoli artificiali. Il rider esperto o colui che desiderava effettuare un test per finalizzare l’acquisto, invece, ha avuto a disposizione percorsi più
lunghi in cui potersi rendere effettivamente conto delle potenzialità di un mezzo in particolare.
Al di là di ogni aspettativa anche il successo della pump trak Evolve. Una novità che, contestualizzata nel modo corretto, ha creato la curiosità di tutti e su cui giovani e meno hanno pututo
cimentarsi e apprendere nuove tecniche di guida della bici.
I nomi illustri dal ciclismo e dai media
Presenti alla manifestazione anche alcuni nomi importanti del ciclismo internazionale, a partire da Davide Cassani, che abbiamo intervistato sullo scorso numero di Bike4Trade. Si è presentato nel ruolo di presidente dell’APT Emilia Romagna e lo si vedeva scorazzare in bici in giacca e
cravatta tra gli stand. Ha fatto la sua apparizione anche il grande Mario Cipollini, la cui azienda

Mario Cipollini, al suo stand in un bagno di folla e giornalisti

Lezioni di riding nella pump track Evolve
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era tra quelle espositrici e con lui un altri grandi protagonisti del ciclismo del passato. Come
Alessandro Ballan e Paolo Bettini, ambassador Titici, felice di trovare finalmente in patria una
manifestazione di livello internazionale come Italian Bike Festival è stata. Parte attiva dell’evento
è stato invece il campione di bmx Alex Barbero, che si è esibito in varie session dimostrative
nell’area appositamente dedicata. Ovviamente partecipazione massiva da parte di tutti i media di settore e da parte degli influencer. A riprova del successo anche l’attenzione dei media
nazionali generalisti. Rai, Mediaset, Radio Deejay e molti altri hanno dedicato ampio spazio alla
tre giorni di Rimini. Importante è stato anche l’apporto del comune che ha portato la sua piena
collaborazione.
Una fiera? No, un festival!
Nel corso dei mesi precedenti, l’organizzazione, oltre che a mettere su letteralmente dal nulla un evento che prima non esisteva, ha anche pensato a una serie di eventi collaterali, che
neppure la pioggia, caduta nella serata di sabato ha saputo fermare. Per citare i principali,
venerdì pomeriggio i piccoli atleti hanno dato spettacolo con una mini sfida molto partecipata.
L’evento clou per il 2018 era però previsto per la serata del sabato, quando lungo un tracciato
di 1150 metri, 60 atleti provenienti da tutta Europa si sono dati battaglia per aggiudicarsi la prima
edizione del Criterium “Gran Premio Amarcord” di scatto fisso, organizzata da Pedale Riminese
ASD e ASD Frecce Rosse. Nemmeno la pioggia, caduta nelle ore precedenti lungo il tracciato
ha fermato gli atleti che hanno deciso di correre comunque per la gioia del pubblico lungo le
transenne del percorso allestito sul lungomare di Rimini. A spuntarla è stato lo spagnolo Facundo
Lazica, a rimarcare la portata dell’evento internazionale, seguito dal nostro Andrea Tincani e
dal campione italiano in carica Martino Poccianti. Per le donne sul podio rispettivamente due
italiane e un’americana: Arianna Coltro (prima), Ania Bocchini (seconda) e Hanna Raymond.
Non sono mancate però anche le “pedalate” destinate a tutti gli appassionati presenti, infatti
uno dei partner ed espositori, il brand di integratori Pro Action ad esempio ha invitato la dottoressa e triatleta Annalisa Faè, e il giornalista Alberto Fossati, entrambi esperti di nutrizione sportiva
e alimentazione, a una pedalata tecnica pre gara, in preparazione della GF Panatani, tenutasi
il giorno seguente a Cesenatico.
I brand e il villaggio
Dal lato degli espositori, anche qui gli eventi non sono mancati, a partire dal lancio internazioI tester salgono lungo la salita della pista test mtb sponsorizzata Bosch costruita nella rotonda

nale della novità di casa Scott, il modello da enduro Ransom. La “cerimonia” ha previsto anche
il classico sollevamento del telo alla presenza dei media, che si sono messi pazientemente in fila
per fotografare il nuovo modello. Gli espositori più grandi si sono presentati in grande spolvero
allestendo le aree esterne nel migliore dei modi, i più piccoli hanno colorate il festival con i loro
gazebi allestiti in modo ordinato. Grande apprezzamento per le aree premium, all’interno del
Parco Fellini, trasformate dalle aziende in veri e propri salotti dedicati alla bici, dove la disponibilità per tutti degli addetti ai lavori ha fatto sentire il pubblico parte della grande famiglia del bike
industry. La rotonda e le vie laterali invece sono apparse come una grande promenade dedicata alla passione per le due ruote. Presenti anche artigiani e marchi italiani di nicchia, come i
comaschi di Hersh bike, con le esclusive realizzazioni in carbonio o i veneti di Cicli Liotto, oppure
Basso. Non solo bici, ma anche tanta componentistica dagli importatori AMG o Bonin ad esempio oppure componentistica di altissima gamma come i produttori tedeschi di ruote Lightweight
(presenti anche con i propri speciali telai) oppure le forcelle artigianali italiane Bright.
Le parole degli organizzatori
“La partnership con il comune di Rimini è stata vincente. Numerosissimi gli appassionati e non
che hanno potuto testare e vedere le bici esposte, oltra ai nuovi modelli 2019. A Rimini si sono
viste anche tante famiglie con i bambini che hanno potuto vivere una bella giornata all’insegna delle due ruote”, dichiara Francesco Ferrario, direttore della manifestazione. Ci sentiamo di
condividere a pieno la soddisfazione di aver portato tanti piccoli ciclisti all’IBF, è dalla giovane
età che va coltivata la passione per le due ruote, per il mondo dello sport all’aria aperta e per il
rispetto per la natura. Solo così si potrà cambiare la cultura imperante in Italia e il poco rispetto
per i ciclisti in generale. E solo così si potrà sempre più utilizzare questo mezzo anche come volano per lo sviluppo dell’economia del turismo. Gianluca Brasini, Assessore allo Sport della città di
Rimini, infatti afferma:” Ci siamo resi conto di aver portato in città una manifestazione straordinariamente appetibile per il mondo della bicicletta, pensata in sinergia con tutti gli altri eventi della
nostra regione nei settori bici e outdoor. Questa è la prima edizione di quello che ci auguriamo
essere un evento che si inserisce a pieno titolo nel panorama nazionale e internazionale del
settore bike e non solo. Lo sviluppo del format sarà sicuramente nei confronti delle aziende ma
soprattutto nei riguardi del pubblico finale”.

Una fase della gara Criterium Gran Premio Amarcord tenutasi sabato sera
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LE INTERVISTE AD ALCUNI DEI PROTAGONISTI

Andrea Gurayev

Nicola Gavardi

(direttore commerciale BMC Italia)

(responsabile comunicazione

Penso sia un ottimo evento per l’utente finale di

Scott-Sports Italia)

ogni tipo. È funzionale e c’è molto movimento. I

Molto bello e ben riuscito, ci tengo in maniera

percorsi esterni forse potevano essere gestiti me-

particolare a fare i complimenti all’organizza-

glio ma ci si può tranquillamente lavorare in futu-

zione perché in questo settore non è un’impresa

ro. L’importante è che l’evento sia stato a 360º,

semplice mettere insieme più di 100 espositori. E’

una buona combinazione dal bilancio più che

un bel traguardo raggiunto da Italian Bike Festi-

positivo. A noi di BMC ci piace che l’utente fina-

val, per di più alla sua prima edizione. Per Scott è

le e il potenziale cliente tocchi con mano i nostri

stato un evento focalizzato più sulla parte expo e

prodotti, abbiamo constatato molta curiosità.

di visibilità del marchio che test, è stata una festa,
in cui abbiamo aperto le porte agli appassionati
e ai curiosi.

Mirco Gualdi
(sales development Bianchi)
Già da anni abbiamo un feeling particolare
con questo tipo di eventi, quindi è venuto naturale sposare il progetto fin dall’inizio in ma-

Francesca Ghezzi

niera completa. Per noi Italian Bike Festival è

(marketing manager Atala)

il non plus ultra di ciò che si può fare per mo-

Sicuramente siamo soddisfatti dalla manifestazio-

strare la nostra gamma e farla anche testare

ne e dai contatti che stiamo avendo con i con-

al pubblico. Siamo un brand con un’ambia

sumer che si sono dimostrati molto curiosi, com-

gamma premium e crediamo che chi spen-

petenti e interessati. Il momento e il luogo sono

de certe cifre per acquistare i nostri prodotti

quelli giusti, speriamo che il festival si consolidi e

voglia prima avere la possibilità di provarli e

si prosegua su questa strada.

confrontarli, per noi è un servizio fondamentale per i nostri clienti.

Paolo Bettini

Raffaele Fumagalli

(ex professionista e ambassador TITICI)

(titolare Hersh)

Mi sembra un format azzeccato. L’idea di porta-

La posizione è fantastica, si respira l’aria di un evento internazionale. Il fatto che non si deb-

re la fiera in mezzo alla gente, in mezzo alla città

ba pagare l’ingresso la trovo una mossa azzeccata perché si porta una grande affluenza di

mi pare un approccio molto moderno alle cose.

pubblico, certo la grande adesione delle aziende ha favorito la riuscita, insieme ai percorsi

Un tempo ci si muoveva per andare alla fiera ap-

belli e divertenti, adatti a tutti.

positamente, ora la fiera si è mosse ed è andata
dalle persone, dagli appassionati, dai curiosi. Mi

Romano Favoino

pare un ottima svolta anche per il settore del ci-

(sales & marketing LaPierre Italia)

cloturismo e del turismo in generale che soprat-

La formula ci è piaciuta molto, più di una fiera tradizionale. Ci avvicina ai dealer e al pubbli-

tutto in questa regione la fanno da padrone.

co finale. Partecipare a una fiera è costoso e spesso complicato, una festival così invece è
molto più semplice da gestire. Nonostante qualche ora di maltempo siamo molto soddisfatti
della riuscita della manifestazione, è solo il primo passo e tutti insieme cercheremo di migliorare, mi sento di paragonarla già alla Roc D’Azuro o alla Sea Otter.
Matteo Cermelli

Daniela Bresciani

(marketing Italia Orbea)

(marketing manager Trek Italia)

E’ stato un evento fiera molto attrattivo, che ha portato tantissimi appassionati curiosi di

Nessuno si aspettava un evento di questo tipo in

toccare con mano i nuovi modelli, insieme a atleti che volevano testare i nostri prodotti. C’è

Italia, c’era la necessità di una manifestazione

stata molta attenzione verso le nuove formule My-O e sulla gamma 2019. Siamo quindi più

che mettesse tutti insieme, parlo soprattutto delle

che soddisfatti del numero di test e della location.

aziende che hanno risposto in massa alla chiamata di IBF. Gli organizzatori sono stati bravissimi

Paolo D’Elia

a convogliare qui un gran numero di protagonisti

(referente commerciale Megamo Italia)

del nostro settore. Fino a questo momento tutti

Un evento superiore ad ogni aspettativa. Siamo arrivati pensando di mostrare le bici a un

hanno percorso la propria strada in maniera indi-

ristretto numero di appassionati, invece qui c’è il finimondo! Ottima la logistica ottimo il sup-

pendente con il risultato che i consumatori si sono

porto allo stand, gli spazi a noi riservati erano adeguati. Un perfetto mix vincente da ripetere,

allontanati dalle fiere convenzionali.

anzi da consolidare nel corso degli anni.
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I prodotti top
tra gli stand

Cosa c’è di più bello in una fiera in cui tutti i top brand sono presenti, che girovagare tra
gli stand per scoprire le novità più succose? Certo, non abbiamo potuto soffermarci con
tutti, ma di seguito una selezione di ciò che si poteva vedere e toccare con mano alla
kermesse riminese, spiegate direttamente dei rappresentanti delle aziende presenti alla manifestazione. Abbiamo lasciato piena libertà ai brand di proporci il modello che ritenevano
più rappresentativo e questo è ciò che ne è uscito. Escludendo Megamo e Scott, le altre
aziende hanno voluto parlarci di uno dei prodotti che vedono tra i più richiesti della prossima
stagione, ovvero i modelli aero road con il freno a disco. Una cartina tornasole interessante
per il mercato in generale, che vede sempre di più la tendenza delle bdc andare in quella
direzione e le aziende concentrarsi per dare battaglia in un settore altamente tecnologico,
presentando prodotti ad hoc e altamente performanti per un profilo di pubblico sempre più
esigente e competente.

Megamo Track Elite 01

Scott Ransom

Si aprono ufficialmente i lavori dell’IBF con una presentazione d’eccezione, Scott infatti sceglie l’evento di Rimini per mostrare per la prima volta la nuova arma da enduro:
Bici senza compromessi per il cross country moderno. Megamo è un’azienda spa-

la Ransom. Grande attesa per questa bici che va a riempire a tutti gli effetti un buco del

gnola che sta trovando il suo spazio anche nel difficile mercato italiano a forza di

vasto catalogo, quello lasciato dalle mtb enduro race oriented. Mancava infatti l’anel-

prodotti di grande qualità e delle performance delle mtb race oriented, come questo

lo di congiunzione fra la Gambler, l’arma da dh e la Genius. Ransom viene presentata

modello, grande novità del 2019. Leggera e reattiva è stata testata sui campi di gara

in quattro versioni guidate dalla top di gamma: il modello Tuned. Come di consueto

internazionali. E’ dotata di sospensioni Fox ad aria e gruppo Sram XX1 con tecnologia

nella gamma Scott la possibilità di utilizzare la bici con doppio standard di ruote 29” e

Eagle e coperture Maxxis Ikon con cerchi Mavic CrossMax. Il telaio è quanto di meglio

27,5”. La casa dichiara un peso per questa versione di soli 13,2 kg, per un prodotto con

in gamma, realizzato con carbonio ad alto modulo in esclusiva per Megamo.

rigido telaio in carboinio, forcella Fox Float 36 con escursione da 170 mm con tecnolo-

megamo.com

gia Kashima. Il gruppo è Sram X01 Eagle e i freni a disco Sram CodeRSC a 4 pistoni. Ruote Syncros e coperture Maxxis Minion. Il lancio avviene in contemporanea con la casa
madre per questo prodotto ready to sell, quindi già disponibile nei rivenditori. Anche per
questo medello è disponibile la tecnologia di controllo del settaggio delle sospensioni
Twin Lock con comando al manubrio per gestire l’escursione.

BMC Time Machine Road

scott-sports.com

L’anello di congiunzione tra aerobike e TT. Risulta quindi a tutti gli effetti un mezzo

Bianchi Oltre XR4 Disc

guidabile e distinato a un ampio pubblico, ma votato senza compromessi all’aerodinamica. Tutto è integrato in questa nuova BMC, infatti è disponibile solo in versione
disc e con il cambio elettronico, il tutto per evitare di avere cavi a vista. Presente
anche un porta oggetti in continuità aerodinamica con il telaio per viaggiare leggeri senza carico sulla schiena che, ovviamente influenza in modo significativo la resistenza all’aria del ciclista. Per chi volesse puntare a un allestimento personalizzato
è disponibile anche la versione “frame set”.

Il completamento della gamma racing di Bianchi. Geometrie da gara, telaio aero
con carbonio Countervail che permette di mantenere la posizione aerodinamica più
a lungo, grazie alle sue doti di cancellazione delle vibrazioni trasmesse dal terreno. Il
disco permette la migliore frenata possibile e con il minir dispendio energetico, esaltando ancora di più le caratteristiche del mezzo. In più su questo modello avviene anche la massima integrazione dei cavi che passano all’interno del manubrio e del telaio
fino alla forcella e ai foderi, in prossimità delle pinze frenanti. Anche la linea è più fluida
e pulita per il massimo dell’aerodinamica. Ora disponibile anche con configurazione
personalizzata tramite sistema tavolozza.
bmc-switzerland.com

6

bianchi.com

SPECIALE IBF 2018

Trek Madone 2019

Lapierre Aircode SL 700 MC FDJ
Una bici che fin da

subito ha fatto scalpore per le sue linee
ardite. Un prodotto
dall’indubbio impatto estetico che si
pone come un punto
di rottura in fatto di
design. Integrazione
dei componenti per
un

prodotto

aero

dedicato al racing.
Dalla sua anche l’esclusivo

sistema

di

assorbimento delle vibrazioni integrato con il reggisella, che permette di aumentare
il comfort ma di mantenere comunque il massimo della rigidità e delle prestazioni.
Interessante la possibilità di avere la nuova Madone con colorazioni speciali grazie a
Project One Icon di Trek.
trekbikes.com

Hersh Bike

Sbarca all’Italian Bike Festival direttamente dalla Vuelta la Airocde, infatti è il modello replica utilizzato in gara dagli alfieri del team FDJ, e che accompagna le volate
di Arnaud Demare. Il telaio in carbonio è costruito con fibre di alta qualità e il suo
design è stato studiato a Magni Cures, nella galleria del vento. La forma ottimizza la
trasmissione della potenza in fase di pedalata ed è dotato di tecnologia Trap Door
per l’alloggio della batteria dei cambi elettronici. Dalla sua su questo modello anche
le ruote Mavic Cosmic.
lapierrebikes.it

Orbea Orca Aero Disc

Il suo nome che pare strano per un piccolo produttore italiano è in realtà un acronimo che sta per History Energy Race Sport High (quality & service), un sunto della
filosofia di Raffaele, il vulcanico titolare dell’azienda. si tratta di una realtà lombarda
in continua espansione. In controtendenza con il mercato, infatti Hersh, pur essendo
una piccola realtà quasi locale continua la sua crescita presentando sempre nuovi
modelli con pochi fronzoli, puntando tutto sulla qualità e la garanzia di un servizio a
contatto diretto con il produttore. I telai seguono due liee, una 100% made in Italy,
realizzabili su misura e un'altra monoscocca. I prezzi sono veramente interessanti
considerando anche le grandi possibilità di customizzazione. Sono infatti disponibili
anche colorazioni personalizzate per ogni cliente con pattern su richiesta. Lo scopo
di Hersh è quello di dare a ogni cliente la propria bici ideale. A catalogo bici mirate,
dal modello aero road la R911, molto apprezzata dal pubblico, alla race bike con i
freni a disco la Blast, novità 2019, fino alle mtb, come il modello Rush 29 Boost, per il
cross country agonistico.
hersh.it

Apprezzatissima allo stand Orbea nella sua livrea rossa opaca, ma disponibile in una
variabile enorme di colorazione, grazie al nuovo sistema di personalizzazione MyO. Si
tratta di un moderno telaio aero con freni a disco, studiata per la massima efficienza
aerodinamica grazie alla forcella anteriore Freeflow che favorisce il deflusso dell’aria riducendone la pressione. Il reggisella è ovale per diminuire le turbolenze senza
rinunciare alla possibilità di attutire le vibrazioni. è anche reversibile e regolabile per
consentire un’ampia gamma di movimenti e posizioni. La struttura tra la serie sterzo, il
tubo obliquo e i foderi bassi è rigida per una ottimale trasmissione della potenza. Inoltre
consente modulabilità e integrazione tra le varie parti grazie al manubrio e l’IRC permette il migliore percorso interno dei cavi, senza frizioni e di facile installazione.
orbea.com
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La conoscenza
è potere... anche nel food
Non tutti gli atleti hanno la possibilità di essere seguiti
da un medico nutrizionista. ProAction istituisce la sua Academy
per dettare le linee di una corretta alimentazione

La lezione di Annalisa Faè e Alberto Fossati

Una delle maggiori difficoltà dell’integrazione è

nefici degli stessi sali. Un discorso a parte va fatto

quella di capire in maniera corretta come compor-

per la metodologia di assunzione di barrette e gel,

tarsi sul campo gara, ma anche a tavola, nella vita

i quali, nel caso di prodotto isotonico, andrebbero

di tutti i giorni. Spesso durante lo sforzo, l’affanno e

sempre assunti in contemporanea all’acqua. In linea

la fatica fanno ragionare in maniera scorretta l’atle-

di massima, per i primi 80 minuti di attività il corpo non

ta, spingendolo a consumare alimenti sbagliati o in
eccesso. Oppure, viceversa, non percepire la fatica
porta l’organismo al limite, mentre sarebbe più cor-

ProAction organizza anche ride pre gara per affrontare al
meglio eventi endurance come granfondo e marathon

necessita di integratori. Dopo, converrebbe assumere uno di questi ogni ora oppure una mezza razione
ogni mezz’ora, alternando solido e liquido.
Al termine dell’attività, per il recupero muscola-

retto alimentarsi o idratarsi a intervalli di tempo regolari, anticipando le crisi di fame e di sete. Quindi il bisogno è quello di fissare alcune linee

re e per recuperare dalla stanchezza, l’input è quello di fare uso di proteine isolate. Esse

guida in grado di aiutare lo sportivo e garantire il corretto supporto all’attività di endurance.

sono meglio dei cibi complessi, in quanto forniscono all’organismo delle sostanze giuste al
momento giusto, senza elementi aggiuntivi che rallenterebbero il processo di assimilazione.

Tutti a scuola di alimentazione

Così facendo, si favorisce anche un più rapido recupero, fondamentale nel caso in cui, il

In collaborazione con Italian Bike Festival, ProAction ha quindi pensato di allestire all’in-

giorno seguente all’attività di endurance, si necessiti delle forze sufficienti per affrontare una

terno del villaggio un’aula dove effettuare corsi specifici con due professori d’eccezione:

intensa attività lavorativa. Bere è fondamentale, quindi ogni 20 minuti di attività endurance

la dott. Annalisa Faè farmacista, triatleta e ricercatrice proprio per l’azienda veneta, e il

si consiglia di assumere alcuni sorsi di una soluzione salina.

giornalista Alberto Fossati, ciclista ed esperto di nutrizione. L’attività negli atleti amatoriali,
non finisce sui campi di gara, ma spesso coinvolge anche la vita quotidiana e il lavoro, per

Consapevolezza e cultura

il quale è necessario di recuperare a pieno le forze il giorno successivo a uno sforzo impor-

Si parla anche di come avere la consapevolezza dello stato di idratazione, ad esempio.

tante. Si è parlato quindi di alimentazione a 360° per soddisfare anche i bisogni della vita

Fondamentale è il controllo dell’urina, che deve essere di colore giallo paglierino per esse-

moderna, che prevede un’intensità e carichi di stress maggiori rispetto al passato.

re certi che il proprio corpo mantenga uno stato di corretta idratazione, durante l’attività
sportiva e nella vita di tutti i giorni, anche per agevolare il giusto processo di recupero fisico,

Focus sulla sana alimentazione

anche d’inverno, dove è inferiore la percezione della perdita di liquidi da parte del nostro

Lo scopo è stato quello di fissare le linee guida per l’approccio all’attività sportiva e alla

organismo.

vita quotidiana, mediante una corretta alimentazione. Alla base della performance, infatti

Insomma, un vero e proprio clinic per diventare tutti esperti consapevoli e migliorare la

c’è sempre una sana alimentazione che permette di stare meglio anche a livello fisico e

qualità degli allenamenti e della performance con tanti consigli utili durante lo sforzo, ma

mentale; ciò è importante anche per il recupero fisico e per poter mantenere i ritmi del-

anche prima, quando è fondamentale intervenire con la giusta dose di carboidrati. Infatti, i

la normale attività lavorativa. Una sana alimentazione comprende l’apporto equilibrato di

professori consigliano di assumerli, ingerendo pasta lunga (spaghetti, ad esempio) e non in-

vari elementi come acqua, carboidrati, proteine e acidi grassi. Alcuni punti fondamentali

tegrale, per evitare le fibre, e di facilitare l’approccio all’attività accorciando la digestione,

sono stati trattati, come l’idratazione prima dell’attività e l’utilizzo degli integratori in maniera

in più, si consiglia l’assunzione di alimenti semplici, basici, evitando cibi elaborati. Ma anche

corretta, partendo dai più semplici, ad esempio i sali da borraccia.

di non stravolgere troppo le nostre abitudini alimentari per evitare di stressare l’organismo.
Un corso interessante, in cui si parla di cose poco scontate in maniera chiara e con grande

Questione di tempi e dosaggi

disponibilità da parte dei professori nel rispondere alle domande di tutti.

Per questi ultimi, vanno rispettati i dosaggi corretti, quelli indicati nella confezione, per
evitare sovradosaggi che potrebbero mettere in difficoltà l’organismo e vanificare i be-
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Quando la polizia
è su due ruote
Alessandria come Los Angeles:
finalmente una città in cui i vigili
non si limitano a pattugliare, ma fanno
un servizio in bicicletta
A volte la fiction esagera i contenuti e crea personaggi del

Le regole di Aipib:

tutto inventati o distaccati dal contesto della vita reale. A volte no, o meglio, capita che proprio dietro casa si possano
trovare situazioni o personaggi che sembrano usciti dai telefilm della propria adolescenza. È il caso di Mauro Di Gregorio,
vigile in bicicletta che, proprio come i protagonisti della serie

• L’agente in bici è percepito come più
amichevole

americana “Pacific Blue” dove abbronzati bike cop eseguiva-

• I ciclisti sono più solidali verso gli agenti in

no arresti e acrobazie su due ruote, pattuglia le strade della

bici

sua città, Alessandria. In sella a un mezzo attrezzato di tut-

• Le pattuglie in bici hanno il doppio dei

to punto per ogni genere di evenienza è anche preparato a

contatti con il pubblico

effettuare vere e proprie operazioni di polizia usando la bici

• Le uniformi degli agenti in bici sono più

come una vera e propria “volante”. L’abbiamo incontrato a
Rimini, ospite di Italian Bike Festival con la sua associazione
Aipib.
Un progetto frutto di studi specifici
Ma partiamo dall’inizio, Mauro non è certo un personaggio
improvvisato, anzi. Egli, forse unico in Italia, è un vero e proprio esperto del tema, tiene infatti corsi e speach che trattano

orientate verso la prossimità
• I responsabili di atti criminosi non si
accorgono dell’arrivo delle pattuglie
• Chi infrange la legge non è alla ricerca di
pattuglie in bici
• L’agente in bici può arrivare ovunque sul
territorio

va organica ed intelligente, è una risorsa importantissima,
perché può colmare un vuoto operativo laddove la rapidità
di intervento è essenziale e muoversi con i mezzi tradizionali

questi temi, in più ha creato un’associazione per la divulga-

• Gli agenti possono usare tutti i sensi

zione delle corrette tecniche di pattugliamento in bici, l’Aipib

• Le biciclette costano meno delle auto e

“formazione”, in contrasto con il servizio “fai da te”. continua

(Accademia Italiana Pattuglia in Bicicletta), attiva dal 2017. Il

delle moto

Di Gregorio: ”Vedere un agente in bici o a piedi per alcuni è

nostro amico non ha improvvisato nulla, infatti il suo progetto

• Le biciclette hanno una manutenzione

la stessa cosa. Spesso per questioni di immediatezza, si punta

nasce a seguito degli studi effettuati per il conseguimento del

minore e meno costosa degli altri mezzi

allo spot mediatico, e la bicicletta attrae consenso, e quindi

diventa complicato. La parola d’ordine per Mauro è quindi

Master in Politiche di Sicurezza e Polizia Locale. Il progetto ha

si punta sullo strumento dimenticando che l’oggetto in se per

analizzato come attualmente vengono utilizzati i servizi di po-

sé è inanimato, è sempre l’uomo che fa la differenza. Come

lizia e con particolare attenzione a quello delle polizie locali

si usa l’oggetto può portare ad alcuni risultati piuttosto che

che hanno servizi in bicicletta. La ricerca ha coinvolto 60 città,

altri, nel caso degli agenti in bici la “formazione” fa sì che l’o-

di cui buona parte capoluoghi di provincia.

peratore possa fare meglio il proprio servizio, e sicuramente
ha un vantaggio rispetto a farlo a piedi o con qualsiasi altro

La necessità di una formazione

mezzo a disposizione dell’amministrazione. In italia si tende a

I risultati hanno purtroppo evidenziato che attualmente in

costituire la pattuglia in bicicletta ponendo come prerequisito

Italia i servizi di vigilanza in bicicletta sono limitati, poichè le

che gli agenti sappiano pedalare più o meno bene. Quindi

amministrazioni non hanno mai previsto una formazione speci-

saper andare bene in bici è un mezzo ma non il fine. Il fine è

fica per questo ruolo, quasi che chi andasse in bicicletta fosse

creare un nuovo reparto che porti risultati in termini di presidio

un agente di serie B. Dalla ricerca è emerso che bisogna ag-

e controllo del territorio altrimenti non raggiungibili”.

giornare le procedure, al fine di sfruttare tutte le potenzialità
L’organizzazione dei reparti

dell’impiego operativo delle bici, e di non limitarli a semplice
mezzo di trasporto. I vantaggi di una pattuglia addestrata a

La formazione deve essere tecnica e organizzativa. La bici-

dovere sono molteplici, come spiega Mauro: ”Silenziosa, dal

cletta nel momento in cui viene affidata ad un operatore che

costo super contenuto e sorprendentemente efficace, è in

si occupa di sicurezza o soccorso assume la qualifica di stru-

grado di colmare il vuoto esistente tra il servizio di autopattu-

mento di lavoro. La formazione e l’informazione sono a carico

glia e quello a piedi. L’agente di polizia in bici è in grado di

del datore di lavoro, quindi in automatico all’interno dei corpi

usare tutti i suoi sensi, inclusi l’olfatto e l’udito, per individuare

si andranno ad innescare tutta una serie di procedure e di

ed intervenire a contrasto di attività criminose. Può scegliere

atti previsti dalla legge. Si pensi anche alla scrittura del docu-

di cogliere alla sprovvista il sospettato senza farsi sentire o al

mento sul rischio interno, a volte in alcuni comandi si spingono

contrario di rendersi altamente visibile al fine di far percepire

a definire il casco come DPI, e molte volte non vanno oltre.

ai cittadini maggiore senso di sicurezza”.

Quindi andranno fatti tutti gli atti amministrativi di costituzione
di un reparto, e il riconoscimento all’interno del proprio rego-

L’importanza della pattuglia in bici

lamento, spostando l’attenzione sull’aspetto formativo. Per

Spesso vista più come un elemento di costume, o il frutto

accedere al servizio velomontato dovrebbe essere necessario

di estemporanee campagne ecologiste da parte delle am-

quindi superare un corso di formazione.

ministrazioni comunali, la pattuglia effettuata in bicicletta, se
Fonti: aipib.it

effettuata in maniera professionale, da personale appositamente formato ed inserita in una organizzazione complessi-

Mauro Di Gregorio

poliziamunicipale.it
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Nel "mare"
dell’elettrico
Il fenomeno dell’eBike ha attirato grande curiosità e interesse anche a Rimini.
Dove le aziende hanno esposto
le ultime novità e tante test bike diversificate per categoria

da parte dei partecipanti per cercare di capire cosa avessero in serbo di nuovo le aziende.
Fin da subito è stato chiaro che oramai l’offerta, soprattutto per i top brand, è divisa equamente tra elettriche e muscolari e che, finalmente, il mondo della pedalata assistita ha
raggiunto una certa maturità. Fino ad ora era sempre stato difficile infatti avere un overview
delle gamme così completo. Soprattutto negli ultimi anni, con la fuga dalle fiere dei big, e
quindi l’offerta dei test e dei prodotti, nelle varie manifestazioni e fiere è sempre parsa un
po’ frammentaria.
Presenti i top brand del settore
Con una platea di marchi costituita da alcuni nomi illustri come ad esempio: Trek, Cannondale, Scott, Ktm, Bianchi, tutti insieme nello stesso luogo, è apparso subito chiaro lo “stato dell’arte” del movimento e la direzione del mercato dell’elettrico. Quattro cose sono
saltate subito all’occhio. Prima cosa la grande qualità raggiunta dalle eBike, non si sono
visti prodotti raffazzonati creati per inseguire un mercato nuovo e raccattare in fretta e furia
quote di mercato. Secondo una gran diversificazione tra le varie categorie di mezzi, che
hanno quindi raggiunto una certa maturità, si gli esperimenti sono ancora all’ordine del
giorno, ma fanno il paio con la chiarezza di soluzioni specifiche, oramai consolidate. Terzo,
la competenza del pubblico. Sono lontani i tempi in cui la maggior parte dell’utenza delle
grandi kermesse guardava le eBike e le aziende specializzate come fenomeni da baraccone, con lo scetticismo di chi pensa subito a una moda passeggera.
Un pubblico finalmente competente
Si sono visti esperti porre le domande giuste, ma anche neofiti curiosi di provare finalmente
questi prodotti. Insomma, l’eBike è una realtà vera, in crescita e pronta ad entrare a far parte del famoso “paniere Istat”. In ultimo, il gran merito dell’Italian Bike Festival di aver messo
tutti d’accordo in un evento finalmente inclusivo e completo ha portato chiaramente alla
C’era da aspettarselo, l’acqua è un ottimo conduttore e l’elettricità si è trasmessa anche

luce anche al pubblico ampio e non solo agli addetti ai lavori, quelle che sono le tendenze

qui, un po’ come sta avvenendo in tutto il mondo della bici. Come un fulmine sono infatti

del mercato. Soprattutto in Italia, dove un po’ in controtendenza rispetto ai paesi che trai-

calati sul lungomare romagnolo gli stand delle aziende protagoniste dell’Italian Bike Festival.

nano il settore (vedi Germania e Olanda), sembra proprio che l’elettrica venga scelta più

I preparativi sono iniziati giovedì 30 settembre e si sono protratti fino al giorno successivo,

per lo sport che per gli spostamenti quotidiani. Certo il nostro territorio e soprattutto le nostre

quando, nel pomeriggio c’è stata l’apertura dei cancelli. Si è avvertita una grande curiosità

infrastrutture non aiutano molto lo sviluppo di questi temi, ma il riscontro è che l’eBike piace,
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e viene apprezzata soprattutto come mezzo per stare in forma, per il divertimento e per il
fitness. Le aziende hanno infatti portato a Rimini i loro prodotti di punta in questo ambito particolare, lasciando spesso a casa city e trekking, a favore di settori di produzione ad altissimo
contenuto tecnologico, come le full da all mountain ed enduro e le eRoad, come tra l’altro
avevamo anticipato negli speciali dedicati.
Le eRoad sotto i riflettori
Su queste ultime la sfida è aperta e la mission delle aziende è dotare l’utente di un prodotto del tutto simile a una road bike tradizionale, in modo da avere una bici leggera e
performante, in cui il motore entra in gioco solo quando serve. La direzione sembra quella di
mettere il motore al mozzo posteriore, oppure di utilizzare il propulsore Fazua, che permette,
una volta rimosso, di avere una muscolare senza peso in più o frizioni dovute ai meccanismi
di funzionamento. La più ammirata a Italian Bike Festival è stata sicuramente la Bianchi Aria
e-Road, un modello piuttosto riuscito, e con grande riscontro da parte del pubblico presente, che spesso non si è nemmeno accorto di avere a che fare con un mezzo elettrico.
IBF al centro del movimento
Il fatto che questo settore avesse importanza strategica per il festival riminese, è sancito
dal fatto che sull’attrazione numero uno del villaggio, ovvero la pista test off road, costruita
all’interno della rotonda, capeggiasse una grossa scritta Bosch. Il produttore tedesco ha
creduto nella manifestazione e ha voluto essere presente in maniera intelligente, fuori dagli
schemi, pensando insieme all’organizzazione di supportare la costruzione di una pista dove
potessero essere provati i prodotti. La suddetta è stata infatti presa letteralmente d’assalto,
soprattutto da chi era desideroso di provare le eBike in un contesto in cui poter saggiare le
sue potenzialità. Infatti, era dotata di svariati ostacoli artificiali ed è stata acclamata fin da
subito come una delle più divertenti e complete piste test per provare le mtb. Comprendeva
anche una salita che portava alla cima di un container, in cui poter spingere il turbo, varie
paraboliche e un rock garden per i più esperti. Passeggiare sul lungomare con l’eBike sarebbe stata di sicuro una cosa piacevole, ma di certo più votata al “leisure” piuttosto che al test
di prodotti performanti e specifici.
Chi ha pensato principalmente all’elettrico
L’importanza strategica di questa attrazione dell’Italian Bike Festival, non è stata compresa solo dal produttore di motori, ma anche da uno dei brand più importanti tra i produttori
italiani, Atala, che ha allestito un villaggetto bianco e blu, proprio alla partenza del tracciato, guadagnando così grande visibilità da parte del pubblico. L’azienda lombarda non ha
fatto segreto della grande attenzione che sta riservando a questo settore, portando in esposizione prodotti unicamente a pedalata assistita. Dalle city bike alle Whistle da enduro. Ma
non erano gli unici ad aver puntato unicamente in questa direzione. Shimano era presente
con la gamma Steps nell’area premium, Scott ha portato unicamente eBike per i test, e proprio di fronte a Atala anche Brose, il produttore di motori tutti made in Germany, ha destato
grande curiosità da parte degli appassionati. Tirando le somme quindi, Italian Bike Festival è
stato un grande successo. Su tutti i fronti.
Un festival già maturo
Gli organizzatori erano attesi al varco e sbagliare era facile. Invece tutto si è svolto nel
migliore dei modi, l’affluenza di pubblico è stata molto buona, la visibilità per le aziende anche. Il settore delle eBike in Italia ha sicuramente giovato da questo evento in un contesto
che nonostante fosse dedicato a tutti, ha cercato in tutti i modi di sfuggire dalle dinamiche
sperro un pò “nazionalpopolari” della riviera romagnola. L’aria che si respirava infatti era
quella di un festival internazionale, gestito con grande cura e professionalità. Un’esperienza
sicuramente da ripetere e consolidare che non può che far bene al mondo della bici ma soprattutto al settore che sta cercando più di tutti di trovare una sua strada definita e di entrare finalmente, definitivamente, nel cuore di tutti gli appassionati: quello delle bici elettriche.
italianbikefestival.net
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L’ e G i r o
tra gli stand

Il tour tra gli stand effettuato alla scoperta delle tendenze e delle ultime novità in fatto
di bici muscolari, ci ha svelato quali sono i prodotti di punta che i vari brand vedono
come best seller della prossima stagione.
Abbiamo voluto fare lo stesso anche per le eBike, scoprendo così quali prodotti hanno in serbo per noi i marchi interpellati. Come già anticipato nelle pagine dedicate al
reportage, ciò su cui si punta maggiormente, tra gli stand dell’Italian Bike Festival, sono
due tipologie di prodotto per certi versi agli antipodi, le eRoad, apparse da poco tempo
sul mercato, in grado di supportare gli stradisti più appassionati ma con meno tempo per
allenarsi e le eMtb, più aggressive, ma sicuramente la tipologia di bici più richiesta dal
mercato italiano, anche secondo il parere dei negozianti.

Bad-Bike

Megamo Ayron Force

Un marchio tutto italiano, noto per le sue creazioni anticonformiste. Bad-Bike si presenta all’Italian Bike Festival con tutta la sua gamma di biciclette elettriche con ruote
fat, adatte agli usi più disparati. A prima vista incuriosiscono, ma si tratta di mezzi
molto interessanti, sicuri e facili da guidare. Il prodotto più apprezzato del mercato

Per il 2019 si presenta con la batteria integrata, come vogliono le ultime tenden-

è la Bad, una eBike foldable divertente e agile, adatta a essere trasportata anche

ze del mercato e motore Shimano Steps E8000. Si tratta di una eMtb per l’utilizzo

su barche o camper, per poi affrontare gli spostamenti su qualsiasi terreno. Per i più

trail/enduro con ruote da 27,5” plus. L’escursione alla ruota posteriore è di 140 mm,

esigenti c’è anche Big Bad, con ruote da 24” e pneumatici da 4”. A catalogo anche

attivata da un linkage a quadrilatero, supportata da una forcella Fox 34 e mono

modelli cruiser, bici fat di grande stile e super accessoriate, ma il fiore all’occhiello, la

sempre Fox. Il gruppo è Shimano SLX e le coperture Maxxis Ikon +. Per meglio adat-

più ammirata (anche se oggettivamente non la più venduta) è il sorprendente mo-

tarsi all’uso in tutti i sentieri e le situazioni fuoristrada, Megamo Ayron Force è dotata

dello sidecar, la Beach Vintage Fat, ideale per trasportare bimbi, grazie al seggiolino

anche si reggisella telescopico. La bici è piuttosto leggera, infatti si attesta intorno ai

imbottito con cintura di sicurezza, oppure perché no il nostro amico a quattro zampe.

20 kg, al di sotto del peso medio di molte concorrenti e viene venduta a un prezzo

Per chi invece cerca un prodotto più convenzionale c’è il modello Arrow, una robusta

piuttosto interessante date le suecaratteristiche.

tuttofare disponibile in versione “stradale” o con le ruote ciccione, per non fermarsi

megamo.com
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BMC Alpen Challange

Trek Powerfly LT 9.7 Plus

Un prodotto che non

Batteria integrata, telaio in carbonio leggero, reattivo e dalle linee essenziali ed

passa di certo inosser-

eleganti, il classico quadrilatero posteriore della gamma mountain di Trek, ottimizzato

vato, infatti allo stand

per l’eBike: gli ingredienti perfetti per creare un mezzo di grande effetto e qualità.

BMC faceva bella mo-

Se si pensa che rispetto al top di gamma viene venduto a un prezzo piuttosto inte-

stra di sé e ha attratto

ressante, con un allestimento dalle grandi performance, capiamo perché l’azienda

più di uno sguardo. Era

americana ha voluto puntare il dito su questo mezzo da enduro/all mountain con

presente in tre diversi

motore Bosch Performance CX. La componentistica prevede anche un comparto

allestimenti,

uno

sospensioni Rock Shox con forcella Yari RL da 160 mm di escursione e gruppo Sram NX

più trekking (Cross), a

Eagle 12 v. Le ruote sono da 27,5+ mid fat Bontrager Line Comp 40 con mozzo Rapid

uno più sportivo, quasi

Drive. I freni a disco sono idraulici a quattro pistoni ed è dotata di reggisella telescopi-

una eRoad (AMP), fino

co con passaggio cavi interno. La componentistica è Bontrager e la guarnitura Race

all’allestimento

Face Aeffect con guidacatena.

da

com-

trekbikes.com

pleto con portapacchi
e luci integrate (city).
Non si tratta certamente di una nicchia o di una curiosità per il marchio svizzero, ma
di un modello concreto con tre anime distinte indicato per chi non vuole rinunciare al
comfort del sistema MTT (Micro Travel Technology) utilizzato anche sui mezzi racing di
BMC. La bici è leggera e maneggevole anche grazie alla batteria posta in verticale
sul tubo sella, che ottimizza la distribuzione dei pesi e permette di divincolarsi abilmente nel traffico o affrontare in tutta sicurezza viaggi avventurosi. Il motore è Shimano
Steps con design integrato. 				

bmc-switzerland.com

Whistle B-Lynx SLS
La top di gamma da enduro
per la casa italiana. Anche Atala
con il suo marchio ad alte prestazioni Whistle sceglie di presen-

Bianchi Aria e-wRoad

tarci una eMtb adatta all’uso più
intensivo. La B-Links è spinta da
motore Bosch Performance CX la
cui batteria è integrata nel tubo

Il modello muscolare Aria è stato lanciato lo scorso anno,

obliquo. Le escursioni sono quel-

come una specie di entry level al mondo delle bici road

le classiche delle eBike di questa

aero della casa di Treviglio, riscontrando forse un succes-

categoria, infatti si attestano a

so superiore alle aspettative. Il modello elettrico di questa

160 mm gestite da un mono Fox

freccia celeste richiama dunque in tutto e per tutto quelle

DHX 2 Performance Elite al poste-

che sono le linee e le caratteristiche della sorellina senza

riore e da una forcella Fox 36 Float Factory con trattamento degli steli Kashima all’a-

motore ed è sviluppata attorno al concetto di “potenza

vantreno. Il telaio è in alluminio idroformato. Il gruppo e Shimano XT con freni Saint,

quando serve”. Il motore è al mozzo posteriore (e-Bikemo-

il massimo in fatto di prestazioni gravity della casa giapponese e le ruote DT Swiss

tion), con potenza di 250 W. La batteria è invisibile e inte-

E1700 Spline TLC Boost. Il cockpit è formato da una combo attacco e manubrio FSA

grata nel tubo obliquo (250 Wh). Il tutto è comandato da

Grid e il reggisella telescopico è Fox Transfre Performance. Per finire le coperture da

un unico tasto con Led multicolore sul top tube, dal quale si

27,5” sono i Vittoria Martello. 					

atala.it

accede a tutte le funzioni e vengono indicate dalla diversa
colorazione della luce ad anello attorno al tasto centrale.
Tre sono i livelli di assistenza che sono stati ottimizzati da
Bianchi per ottenere il risultato voluto in termini di fluidità

Lapierre E-Zesty

della pedalata. Visto che con una bici del genere in pianura è proprio difficile viaggiare al di sotto dei 25 km/h, la
casa dichiara un’autonomia relativa all’altimetria che è possibile percorrere, si atte-

Il marchio francese prova a uscire da-

sta intorno ai 1200 m di dislivello, ampliabili con una batteria aggiuntiva da 250 Wh

gli schemi. Mentre la tendenza è quella

da posizionare nel portaborraccia. Le geometrie sono identiche a quelle del modello

di dotare le eMtb più performanti dei

tradizionale, quindi raccolgono il know how centenario di Bianchi in fatto di road bike

motori più potenti, Lapierre cerca di

racing, mentre il peso è di soli 11,7 kg, poco più di una bici tradizionale della stessa

introdurre in questo mondo un nuovo

categoria.

concetto. Monta infatti il motore Fazua,

bianchi.com

generalmente destinato alle bici stradali,
su un mezzo trail. Una mossa coraggiosa
ma che da indubbi vantaggi. Innanzitutto la bici può essere utilizzata come una
normale mtb senza troppi problemi, rimuovendo la drive unit. In secondo luogo si ottiene una bici leggera con l’erogazione
della potenza solo quando serve. Il peso di questo modello è infatti di poco sopra ai
16 kg, ben sei sotto la media della categoria. Il concetto che sta dietro alle E-Zesty
è chiaro, dare il massimo all’utente sportivo e allenato che, oltre all’aiuto dell’elettrico, vuole comunque pedalare la propria eBike dove possibile e ottenere il massimo
del piacere di guida. Le ruote sono da 27,5” e le escursioni di 150 mm, sufficienti per
sfruttare la bici anche in ottica gravity. Un concetto innovativo, che si pone come
un ibrido tra una bici tradizionale e una eBike, per offrire supporto alla pedalata solo
quando è veramente necessario.
lapierrebikes.it
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Un festival ad alto
tasso di elettricità
Numerosi gli stand dedicati al fenomeno che sta conquistando il nostro
paese. Ma quali sono le opportunità e i limiti ancora esistenti per chi
sceglie l’eBike? Rispondono alcune delle aziende presenti a Rimini
Pur essendo ancora lontani dai numeri di Germania, Svizzera e Paesi Bassi, la bicicletta elettrica è oggi una
realtà in crescita costante anche nel nostro paese, dove vendite e fatturati in aumento testimoniano un
progressivo cambio di direzione. La mobilità, sia urbana che turistica, sta infatti assumendo nuovi connotati,
più attenti alla salute e all’ambiente, ricercando alternative moderne e funzionali all’automobile. Tuttavia,
assodati quelli che sono i vantaggi legati all’uso dell’eBike, purtroppo in Italia si riscontrano criticità che ne
rallentano la diffusione. A raccontarci come la mobilità stia cambiando sono alcune tra le aziende presenti
all’Italian Bike Festival, mettendo. In primo piano le infrastrutture e la sicurezza su strada.

Federica Cudini, marketing manager Italia di
Bosch eBike Systems dichiara: "L’eBike offre
grandi possibilità a tutti. Chi non è un ciclista
può approcciare questo sport in maniera
graduale, senza lo stress della performance a
tutti i costi. Queste biciclette riescono a mettere in bici anche chi non è ipersportivo, in
più sono anche un buon mezzo di trasporto
per il commuter o per il tempo libero, con loro

Stefano Migliorini, amministratore delegato di Thok,

si possono percorrere lunghi tragitti. Gli spor-

propone un ritratto di chi decide di avvicinarsi alla bici-

tivi invece sono spinti a mettersi alla prova e

cletta elettrica: “L’Italia sta oggi inseguendo i mercati

passare i propri limiti in percorsi che non sono affrontabili con una bici muscolare, vuoi

più importanti, il cliente sta capendo quali siano le op-

per i fondi sconnessi o per le pendenze estreme. Per quanto allenati, la bici elettrica

portunità offerte dall’eBike. Per quanto riguarda Thok,

permette di superare ostacoli e affrontare nuove sfide. É utilizzabile anche come inte-

il pubblico va dai 35 ai 60 anni, sia uomini che donne,

grazione nell’allenamento dello sportivo o nella riabilitazione, come integrazione alla

perché la pedalata assistita unisce diverse tipologie di

fisioterapia. I limiti dell’eBike, riguardano più che altro questioni pratiche non legate

ciclista, con età e gradi di allenamento differenti. Nel

al loro utilizzo. I prezzi sono ancora abbastanza alti (per alcune categorie di utenti),

campo della mobilità urbana, la tendenza è quella di

come anche il peso, superiore a quello di una bici tradizionale. A livello di mobilità

portare le biciclette elettriche in tutti i centri, pianeg-

in realtà non esistono limitazioni, perché con la eBike si può andare ovunque. Per

gianti e non, con vantaggi enormi per i cittadini”.

questo, per noi è importante che la gente le provi. Abbiamo scelto di sponsorizzare
la pista test nel village dell’IBF proprio per questo, anzi, abbiamo confermato questa
partnership anche per il prossimo anno".
Andrea Auf dem Brinke, ceo di Brinke, ha
grande fiducia nel mercato dell’eBike,
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Antonio Rullo, distributore di SR Suntour, sugge-

esprimendo tuttavia evidenti perplessità

risce una riflessione più ampia che, partendo

nei confronti di un paese in cui mancano

dall’analisi del mercato, arriva alle possibilità di

ancora infrastrutture adeguate nonché

socializzazione offerte da un mezzo adatto a tut-

una diffusa sensibilizzazione nei confronti

te le fasce di età: “Abbiamo visto, negli anni l’e-

delle due ruote: “Il mercato dell’eBike è

voluzione del fenomeno, prima in Europa e poi in

esploso in Europa e l’Italia sta pian pia-

Italia. Il nostro paese purtroppo arriva sempre un

no seguendo questo trend, con grande

po’ in ritardo. SR Suntour già 5 anni fa aveva visto

attenzione per i prodotti di alta gamma:

come il mondo eBike sarebbe entrato prepoten-

in tal senso dal 2017 siamo diventati di-

temente nel mercato , andando a raggiungere

stributori esclusivi di Stromer per cui ab-

e superare il muscolare: ad oggi il mercato vede

biamo un buon numero di richieste. Lo

un 30-40% di eBike e un 60-70% di bici tradizionali,

scorso anno abbiamo realizzato un fattu-

tra 5 anni potrebbe essere il contrario. L’eBike offre infatti importanti vantaggi: riporta

rato con una crescita a doppia cifra (+40%) e per il prossimo anno ci proponiamo di

in sella persone che per vari motivi avevano abbandonato la bici (per l’età o per

consolidare questo risultato. Nel nostro paese mancano però le infrastrutture: esistono

l’aumento di peso) o che per la prima volta si avvicina alla bicicletta, arrivando ad

pochissime ciclabili e, in molti casi, parliamo di marciapiedi ancor più pericolosi della

esempio dalla moto. In Italia tuttavia in molte regioni mancano ancora le infrastrut-

strada. Questo limita lo sviluppo della bici elettrica. In secondo luogo, c’è una man-

ture: dalle piste ciclabili ai bike hotel, dalle colonnine di ricarica ai treni attrezzati per

canza di sensibilizzazione nei confronti del prodotto bici, a partire dalla scuola. Ma

il trasporto bici: i comuni e le amministrazioni locali dovrebbero investire di più per

impiantare delle buone infrastrutture porterà, nel tempo, a superare anche questo

migliorare la vita del cittadino, riducendo il traffico e aumentando la socialità, per-

problema. Del resto, andare in bici piace a tutti. Per alcuni l’unico limite può essere

mettendo a persone di ogni età di incontrarsi e socializzare”.

rappresentato dalla fatica: ma l’eBike strizza l’occhio anche ai più pigri”.
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Focus sui rivenditori con Mirco Gualdi, sales development manager di Bianchi, che solleva altresì il
problema infrastrutturale: “Il prodotto eBike è stato accolto con un po’ di diffidenza dai rivenditori
specializzati italiani che, nel tempo, si sono aperti
a questo universo. Bianchi offre una gamma completa, dalle eMtb alle urban, proponendo anche
un modello di bici da corsa con motore elettrico.
Graziue a questi prodotti, il fatturato dell’azienda,
per quanto riguarda la sola pedalata assistita, si
attesta attorno al 20% con previsioni di grande
crescita. All’interno dei negozi stessi, i rivenditori
sono oggi consapevoli che alla diminuzione del
numero di pezzi venduti corrisponde un aumento
del fatturato. Tuttavia, finché non ci saranno ciclabili e parcheggi sicuri per le eBike, il
mercato faticherà a decollare pienamente”.

Marco Berti, marketing support eventi Shimano
Anche Alberto Grasselli, country ma-

Italy, commenta la scelta di partecipare come

nager Italia di Riese & Müller, pone

title sponsor a Shimano Steps Italian Bike Fest:

l’accento su piste ciclabili e sicurezza,

"Cerchiamo di mettere il più possibile chi peda-

indispensabili per la diffusione dell’eBi-

la a contatto con la natura e in condizione di

ke, in tutte le sue forme: “Da circa un

poter praticare una vita attiva. Le opportunità

anno abbiamo visto un notevole incre-

con i nostri prodotti Shimano Steps, sono quelle

mento di interesse da parte del pub-

di poterlo fare anche in modo diverso rispetto

blico nei confronti di prodotti leisure e

a quello della bici tradizionale, con una serie di

per il turismo, urban e trekking. Manca-

prodotti che si rivolgono a tutte le utenze, dal

no le infrastrutture e quindi la sicurezza

neonato Shimano Steps E5000, pensato per le

per il ciclista. Il mercato potrà evolversi

city bike, fino al potente Shimano Steps E8000,

al meglio solo se verranno realizzate

che porta i biker più esperti attraverso i sentieri più impervi. In Italia purtroppo c’è

ciclabili adeguate. Riese & Müller è

ancora poca conoscenza di questo settore, nonostante se ne faccia un gran par-

anche cargo bike, hot trend in Europa,

lare. Per noi è importante quindi far conoscere questa nuova realtà, che non va a

che per noi vuol dire innanzitutto trasporto dei bambini: in questo senso la sicurezza

rimpiazzare il mondo della bici tradizionale, ma è qualcosa in più. Anche per questo,

diventa fondamentale”.

per portare i nostri prodotti Shimano Steps in mezzo alla gente e direttamente al consumatore finale, perché possa provarlo e conoscerlo, abbiamo deciso di supportare
lo Shimano Steps Italian Bike Test in tutte le sue tappe".

Francesca Ghezzi, marketing manager di
Atala, si unisce alle voce dei maggiori player
del settore per quanto concerne la necessità di percorsi ciclabili e servizi ad hoc per la
eMobility: “Si deve partire da un’esigenza: la
nostra società è sempre più sedentaria, l’uomo si rende conto che ha bisogno di fare movimento, sia per sé che per l’ambiente. Numerosi comuni italiani hanno recepito questo
messaggio e si stanno muovendo per realizzare ciclabili che agevolino la mobilità su due
ruote. Se l’uomo non dispone di infrastrutture
adeguate – dai percorsi alle colonnine di ricarica – non è stimolato: l’impegno deve essere congiunto, da parte delle amminiL’attenzione di Andrea Leo, national sales e mar-

strazioni e delle aziende”.

keting manager Italia di Giant, si rivolge alla necessità di un’adeguata formazione e di regolamentazioni specifiche per la sicurezza degli utenti:
“L’elettrico ha già abbracciato una fetta di mercato molto ampia, definendo un’identità vera
e propria della eBike. L’Italia è tra i paesi che, a
livello global, sta dando a maggiori soddisfazioni
a Giant. Parliamo di un mercato ancora tutto da
scoprire, che sta portando nuovi utenti – anche
non ciclisti – ad avvicinarsi a un nuovo attrezzo.
Il crescente interesse porta, secondo me, alla
necessità di considerare – a livello istituzionale un’adeguata regolamentazione. A ciò si unisce
l’importanza di creare percorsi adeguati. Inoltre,
fondamentale è l’indottrinamento di utenti che
non conoscono il mezzo, a partire dall’utilizzo del casco. L’elettrico è un’opportunità
di business incredibile, con un’evoluzione dei materiali pari a quella degli smartphone,
ma nel tempo sarà importante saper sfruttare questo mercato offrendo prodotti e
servizi ad hoc: dalla disponibilità di colonnine di ricarica alla produzione di zaini con
alloggiamento per il trasporto di una seconda batteria”.
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Abus – Aduro 2.1

Carne essiccata per sportivi

Dal look dinamico e sportivo, Aduro è pensato per

Agli sportivi piace stare bene e questo è un dato di

adulti e adolescenti che amano pedalare su tutti i tipi

fatto. Perchè ciò accada, quindi, oltre alla pratica

di percorsi. Per la nuova stagione si presenta in due versioni:

del proprio sport preferito o dei diversi praticati,

Aduro 2.1, più sportiva, e Aduro 2.0, progettata per soddisfare

l’atleta - indipendentemente del livello - si alimenta

le esigenze del ciclista urbano. Elegante e funzionale, il casco

bene per aumentare le proprie prestazioni sportive.

Abus Aduro 2.1 è dotato di grandi riflettori e protezione anti

Il tutto unendo tre caratteristiche: un alimento deve

insetti integrata, mantiene 13 prese d’aria garantiscono ottima

possibilmente essere buono, sano e con il giusto

ventilazione. Il sistema Zoom Ace consente una regolazione molto precisa della

rapporto integrativo. Per questo l’atleta è molto

vestibilità. Aduro viene prodotto utilizzando il processo in-mold: ciò significa che il guscio

attento alle novità del settore, cerca spesso nuovi

esterno e il corpo del casco sono prodotti durante un unico processo, aumentando

prodotti, sempre e solo con una tabella nutrizionale

notevolmente la stabilità e la resistenza del materiale. Disponibile in numerose varianti

di ottimo livello, magari con sapori diversi al fine di

cromatiche e tre misure: S (51-55 cm), M (52-58 cm) e L (58-62 cm).

soddisfare anche il palato. Per rispondere a queste
esigenze, in un piccolo laboratorio artigianale

abus.com

di Robilante (CN), dall’esperienza di un padre e
dalla curiosità dei due figli, tutti professionisti della macelleria, nasce T-Snack di Mastro Taricco.

Ethic Sport - Super Dextrin Gel

T-Snack è una carne di vitellone piemontese Coalvi ad alto contenuto proteico, essiccata e
mantecata con una miscela di spezie e miele di alta montagna. Questa carne, tagliata in
piccoli bocconcini sottili, è molto apprezzata non solo per la sua elevata qualità e quantità

Super Dextrin è un integratore alimentare energetico di nuova
generazione che sfrutta la sinergia tra Cluster Dextrin
(HBCD = maltodestrine cicliche altamente ramificate),

proteica, ma anche per il suo gusto. Per un facile consumo, la carne T-Snack viene messa
sottovuoto in buste monoporzione da 50g con una pratica zip per l›apertura e chiusura del
pacchetto. In confezione integra la shelf-life (data di scadenza) è di 4 mesi, mentre una volta

Palatinose, Glucidex DE6 e DE18 (maltodestrine a diversa

aperta si consiglia un consumo entro i 3-4 giorni. Per il suo profilo nutrizionale, T-Snack è un

destrosio equivalenza). Questa speciale associazione genera

ottimo spuntino ideale per gli sportivi, per chi conduce una vita attiva e per chi sta facendo

una cessione dell’energia differenziata e un elevato tempo di

una dieta proteica. I vantaggi nell’assumere proteine naturali sono ormai noti, soprattutto

esaurimento delle scorte energetiche. La formulazione di Super

nella scienza dello sport, favorendo principalmente un miglior recupero e una migliore crescita

Dextrin è brevettata (Patent Pending). Integratore in forma

muscolare. Inoltre, last but not least, questa carne è priva di additivi conservanti .

liquida a base di carboidrati di nuova generazione, si adatta

Ben presentata in un espositore con 6 pacchetti, è facilmente vendibile in qualsiasi tipologia

alle esigenze di chi pratica attività sportive che comportino

di negozio al pari delle barrette energetiche. 			

naturalmentecarne.com

affaticamento muscolare e depauperamento delle riserve di
glicogeno nei muscoli. Da assumere durante l’allenamento o
nel pre workout.				

_

ethicsport.it

RH+ - Air XTRM

_

CST - Recourse C 1808

Recourse rappresenta una scelta ottimale per chi
desidera utilizzare una copertura più corposa sia

Leggerezza e ventilazione trovano la massima espressione

durante l’allenamento che nel corso delle competizioni.

in Air XTRM, il nuovo casco pensato per le giornate più

La carcassa da 120TPI permette di ridurre il peso e di

calde ma non solo. Le regole dell’aerodinamica sono state

ottimizzare le prestazioni, mentre la nuova protezione

rispettate per assicurare performance ottimali anche ad

Kevlar net consente di evitare qualunque tipo di foratura.

alte velocità, rispondendo alle necessità di ogni tipologia di

• 700X25: peso 215 g; • 700X28: peso 250 g

ciclista, anche il più esigente. Il nuovo strap è traspirante, la

csttires.com

calzata è regolata dal sistema Power Fit Evo. Disponibile in
diverse colorazioni.
Misure: XS/M (54-58 cm), L/XL (58-62 cm)
Peso: da 230 g a 250 g 			

zerorh.com

_

Schwalbe

Racing Ray

R

Unior - Pro Road

Nuovo cavalletto sviluppato in

Pneumatico creato appositamente

collaborazione con alcune tra le

per le ruote anteriori, Racing Ray

migliori squadre Pro Tour, realizzato in

assicura prestazioni di sterzata precise,

alluminio e acciaio con un peso totale

tenuta in curva affidabile e grip

di soli 5.1 kg. Il design a due gambe

ottimale. Al contempo, permette

(invece di tre), lascia maggior spazio

una frenata perfetta e controllata

per lavorare, garantendo al contempo

in ogni condizione. I tasselli sulla

un’ottima stabilità. Una volta ripiegato

spalla, solidamente sostenuti e

occupa poco spazio. La parte

difficilmente deformabili, supportano

superiore può essere regolata in

uno stile di guida continuo anche in

inclinazione e ruotata a seconda delle

curve estreme. Nonostante il profilo

necessità. Ideale per biciclette da

aggressivo, rotola in modo fluido,

corsa, può essere usato anche per mtb

rapido e silenzioso, con il battistrada

tipo XC. Grazie alle protezioni, è adatto

centrale di tasselli decentrati. Grazie ai numerosi tasselli longitudinali sulle spalle,

anche ai telai in carbonio, infatti non

lo pneumatico trova sempre il giusto equilibrio tra scorrevolezza e aderenza.

rovina verniciature e finiture superficiali.

Da non sottovalutare l’area tra il centro e la spalla, dove si trovano i tasselli di

Sono disponibili adattatori per perni

transizione che consentono un grip continuo. Il profilo aperto garantisce una

passanti da 12 o 15 mm. Distribuito in

buona autopulizia. Racing Ray è equipaggiato esclusivamente con mescola Addix

Italia da Montalbetti Srl.

Speedgrip - per garantire il meglio in termine di grip, velocità e durata sulla ruota

montalbettisrl.com - unior-bike.com
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anteriore.						

Racing Ralph

schwalbe.com
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BH - Lynx 5
Nuova release per BH che con questo modello propone una moderna bici da trail, un
segmento “fun” in ascesa costante sui mercati di tutto il mondo. Un concetto di bici
versatile, con un’escursione di 130 mm alla ruota posteriore, con un linkage che permette
una pedalata efficace grazie alla sospensione Split Pivot con mono flottante. La gamma
comprende due modelli LT-Long travel in carbonio e alluminio, con forcella da 150 mm
per i rider più aggressivi. Anche la geometria rispetta queste caratteristiche e propone
un angolo sterzo di 66° con reach avanzato per un miglior comportamento in discesa.
Il telaio della Lynx 5 pesa solo 2,2 Kg, ed è costruito con carbonio ad alto modulo (B-CL
Ballistic Carbon Layup): per ottenere la massima leggerezza e rigidità anche la bielletta è
realizzata in carbonio. Nella parte inferiore del tubo obliquo è integrato un portaoggetti,
e i cablaggi sono interni, anche per cambi elettronici Di2, per prestazioni ed estetica che
fanno la differenza. La sospensione posteriore, con tecnologia Split Pivot, è stata creata da
BH e adotta un sistema flottante che mette d’accordo trazione, pedalata, agilità e rigidità.
Il sistema agisce separando le forze di pedalata, frenata e sospensione, ottenendo così un
comportamento costante e progressivo.
bhbikes.com

c

Biotex - Win

_

Coprimanopole Tucano Urbano

Composta da salopette e maglia termica a manica lunga,

I coprimanopole per manubrio da bicicletta di

la nuova linea Win risponde alle esigenze di chi non rinuncia

Tucano Urbano consentono di affrontare i primi

alle uscite in bici con l’arrivo dei primi freddi. Il range di

freddi con la giusta protezione.

temperatura di impiego per questa linea è infatti compreso

Disponibili in diverse versioni (per manubrio fixie-

tra i 5° e i 20°.

cargo, per manubrio con freni a bacchetta e

Maglia termica

per manubrio bici da corsa), presentano una
La maglia termica a manica lunga Win può

parte esterna in neoprene impermeabile, fodera

essere indossata come unico strato a contatto

termica in ecopelliccia, stampa rifrangente a

di pelle, in abbinata ad un intimo tecnico

garanzia di alta visibilità e sistema di fissaggio

oppure con climi più freddi, sotto al giubbino.

antifurto. La versione per bici da corsa è inoltre dotata di zip per areazione.

Senza cuciture, offre assoluta libertà di movimento, performance,

Tucano Urbano è distribuito da Bonin Bike Accessories.

regolazione del clima corporeo e totale assorbimento dell’umidità. Grazie

boninbike.com

al tessuto elasticizzato, segue i movimenti come fosse una seconda pelle.
La manica ha un taglio raglan per aumentare ulteriormente il comfort.

BRN – Barrette ai frutti rossi

Differenti sono le trame con cui è realizzato, per garantire una efficace
traspirazione nelle diverse zone del corpo, mentre sul retro sono presenti
tre tasche, in cui riporre i gel o piccoli oggetti leggeri.

Poco caloriche, ricche di vitamine, fibre e
Salopette

sali minerali, le barrette BRN sono realizzate

Con una lunghezza a ¾, la salopette Win offre una vestibilità aderente

esclusivamente con frutti rossi, datteri e

e morbida, favorendo il massimo della performance soprattutto sulle

mandorle. Per le loro ormai conosciute

lunghe percorrenze. Confortevole, 100% traspirante e priva di cuciture,

proprietà antiossidanti naturali, i frutti rossi

favorisce la termoregolazione del corpo. Il fondello antibatterico

contribuiscono a migliorare le performance sportive e a bruciare più grassi durante

ERGO4H per una media-lunga distanza con effetto forato 3mm

l’allenamento, oltre a svolgere una potente azione antinfiammatoria, contrastando i

migliora la traspirabilità e l’elasticità. Nuova anche l’imbottitura

radicali liberi e il deterioramento dei tessuti. Valore energetico medio per barretta c(35 g):

che aumenta il comfort durante la pedalata.

kj 622,25/kcal 148,65.
biotex.it

_

brn.it

Elite - Borson
Scheda

Pensato per il trasporto della bici, Borson è resistente e compatibile con tutti modelli, strada e

tecnica

mtb, sia con quick release che con perno passante fino a 20 mm. Leggero e maneggevole,
è dotato di comode maniglie per il sollevamento e il trasporto che viene facilitato dalla
dotazione di 2 ruote fisse posteriori e 2 ruote piroettanti anteriori. Le comode
cerniere permettono di aprire completamente BORSON e di alloggiare

Capacità: 315 L
Peso: 12,2 kg
Dimensioni:

al suo interno la bici in modo veloce e sicuro. Le imbottiture interne

130x36x90 cm

proteggono la bici dagli urti durante il trasporto. Non è necessario

Larghezza

smontare dal telaio il manubrio e gli altri componenti (sella e pedali):
è sufficiente togliere le ruote e riporle nelle due comode borse

massima del
manubrio: 46 cm

portaruote (comprese nel kit) che, a loro volta, dovranno essere

Massima altezza

alloggiate all’interno del Borson, trasformandosi in elementi di

del telaio +

protezione della bici stessa. All’interno vi sono 3 ampie tasche per il

altezza della

posizionamento degli accessori. È inoltre presente un’ampia tasca

sella: 80

esterna portadocumenti.					

(75 + 5) cm

elite-it.com
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GSG - Kona e Kona Woman

Giant - Revolt Advanced 0

Kona è un body da triathlon per le lunghe distanze (Ironman
e Mezzo Ironman) sviluppato in collaborazione con triathleti
professionisti specializzati in lunghe distanze. Il body è
realizzato con una speciale Lycra molto comprimente e
ha un fitting aerodinamico. Il capo si caratterizza per la zip
frontale lunga che permette all’atleta di aprire totalmente il capo
non essendo a fine maglia cucito. Altra caratteristica
peculiare è la presenza di due tasche
in rete sulla parte laterale della
gamba, adatta per riporre gel o
altri integratori durante la gara. Il
fondello tecnico, sia in variante
uomo che donna, è poco
invasivo grazie allo spessore
minimo, fornendo al contempo
il comfort necessario durante la prova.
Il capo fa parte della collezione Custom di GSG ed è quindi
interamente customizzabile, con la sola esclusione della zona
interna delle gambe, realizzata in lycra tinto pezza per avere

Revolt Advanced 0 si rivolge al mondo grave e adventure. Il telaio in carbonio Giant

una maggiore compressione ed evitare il peeling dovuto allo

Advanced Composite è leggero ma estremamente piacevole nella guida, confortevole

sfregamento sella.

su terreni misti o strade bianche. Grazie alla geometria dedicata con piantone sterzo
giessegi.com

generoso, angolo di sterzo, supporti per portapacchi e con sistema tecnologico D-Fuse per
lo smorzamento delle vibrazioni e sollecitazioni nella zona del tubo sella, la percezione del
comfort è totale per le lunghe distanze. Disponibile dalla taglia XS alla taglia XL.

_

giant-bicycles.com

Ice-Key Rubber
c

Braccialetto in silicone morbido, regolabile con chiusura a

Ittai - eVent DVstorm

pressione, consente di memorizzare tutti i dati personali necessari
in caso di soccorso, dalle generalità al gruppo sanguigno, dalla

Dvstorm è una tecnologia impermeabile, antivento e

cartella clinica ai recapiti del medico curante, sino a due numeri

super traspirante basata su membrana eVent Fabrics

di emergenza. Dotato di chip NFC e di QR Code univoco che

di ultima generazione, oggi ancora più traspirante e

permette l’utilizzo del prodotto anche a coloro che non hanno

leggera. Con la linea di tessuti accoppiati DVstorm

la tecnologia NFC nel proprio smartphone o tablet. Resistente alle

vengono prodotti capi ultra-leggeri (peso tra i 60

temperature, agli agenti atmosferici, waterproof. Disponibile nei colori:

e i 70 g) impermeabili e altamente traspiranti. La

arancio, azzurro, lilla, nero.

tecnologia è studiata per soddisfare esigenze degli
ice-key.it

sport ad alta aerobicità come running e ciclismo.
Ciò che fa la differenza è senza dubbio il dato sulla
traspirazione dei tessuti, 30% in più delle tradizionali

_

tecnologie Event. Un tessuto accoppiato DVstorm è sempre formato da tre strati:

Limar - Air Master

- tessuto esterno con finitura idro-repellente (DWR)
- membrana in PTFE DVstorm
- tessuto interno che assicura il comfort a contatto pelle e che protegge la membrana

Creato in collaborazione con il team pro Astana, Limar

I capi tecnici termonastrati realizzati con tessuti membranati eVent DVstorm sono ideali

Air Master è stato sviluppato con l’obiettivo di realizzare

per proteggere i ciclisti in situazioni ventose e in presenza di pioggia moderata. A

un modello aerodinamico e compatto, con una

testimonianza della loro qualità ne va sottolineato il diffuso utilizzo in ambito world-tour

ventilazione adeguata alle prestazioni estreme di

per teams come Quickstep, Astana, Mitchelton Scott, AG2R La Mondiale, Groupama FDJ,

un grande giro disputato con temperature spesso

Lotto Soudal.

elevate. Grazie all’effetto Venturi, infatti, le 15

ittai.com

prese d’aria e il circuito di canalizzazione interna
garantiscono l’ingresso di una grande quantità
di aria, ma non compromettono la prestazione
aerodinamica. Il comfort è assicurato dalla
circolazione interna al casco, dove l’aria è canalizzata attraverso l’intera calotta; il calore

c

Nalini – Click Short

accumulato viene espulso mantenendo la testa fresca. Grazie alla posizione delle prese
d’aria frontali e alla conformazione della sezione posteriore, l’aria ha un impatto minore,

Click Short, novità PE 2018/2019, è il nuovo modello per la

scorre lungo tutta la calotta e si distacca in modo progressivo, senza creare turbolenza.

mountain bike. Presenta un combinato di due capi:

Air Master adotta Air Fit, un sistema di fissaggio con peso e dimensioni ai minimi termini. La

• pantaloncino esterno con tessuto a navetta antiabrasivo

regolazione orizzontale e verticale consentono di adattare perfettamente alle sigenze di

ed elasticizzato, assicura libertà di movimento e rapidità di

chi lo indossa.

asciugatura

Tecnologia: In-mould a triplo spessore

• pantaloncino interno staccabile in Lycra con fondello

Prese d’aria: 15 prese d’aria e circuito di canalizzazione interna

applicato ed telestico grippante a fondo gamba

Sistema di regolazione: airfit-System con regolazione orizzontale e verticale e webbing

Click Short è inoltre dotato di quattro tasche anteriori,

bracket;

di cui due più ampie con zip, e inserto antiabrasivo

Imbottiture: confortevoli e antibatteriche

elastico al cavallo.

Peso e taglie: M (53-57 cm) > peso 240 g; L (57-61 cm) > peso 260 g

nalini.com
limar.com
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Selle Italia - Shock-absorber Kit

Fondo sconnesso, asfalto ruvido, pavè:

nella prestazione che nella sicurezza

le sollecitazioni che arrivano dalla

in sella.

strada si trasmettono direttamente al

• i Bar Pad sono composti da tre

manubrio sotto forma di sgradevoli

strati in diversi materiali: il primo,

vibrazioni e fastidiosi formicolii alle

in gel, contribuisce a simulare il

mani, compromettendo il comfort e

comportamento di un muscolo,

la tenuta sul manubrio, con inevitabili

comprimendosi all’appoggio e

ripercussioni negative anche su

ritrovando in pochi secondi la forma
originaria, non appena viene meno

performance e sicurezza. Per riuscire ad
assorbirle riducendole al minimo, Shock-Absorber Kit di Selle Italia si

la pressione della mano. Uno strato Foam in PU e un terzo layer in

compone di due elementi:

Lycra aumentano la morbidezza dei Bar Pad.

• SG-Tape è uno speciale nastro dotato di grip che permette di
garantire comfort e presa sul manubrio, apportando vantaggi sia

Eddy Merckx cannibalizza la scena

selleitalia.com

Il gruppo belga Belgian Cycling Factory,
il cui brand di riferimento è Ridley, porta
a IBF, la rinnovata gamma di un marchio
che, più che un brand è un monumento
del ciclismo. Parliamo infatti di Eddy
Merckx. In Italia è un nome da ricostruire
da zero in fatto di bici, mentre resta
indelebile nel cuore degli appassionati
per quanto riguarda le imprese del
“cannibale”. Siamo infatti nel mezzo di
un rebranding che mixa un approccio
contemporaneo ma con uno stile
vintage e punta a instillare nella voglia
del potenziale cliente il desiderio di un acquisto emozionale, oltre che di un prodotto
di indiscussa qualità. Grande attenzione infatti all’estetica, che richiama in ogni
modello a un’impresa o a una fase della carriera agonistica di Eddy. La gamma è
completa, si parte infatti dal modello EM525 proprio come il numero delle vittorie
in carriera del grande corridore belga. La Sanremo76 è una road bike moderna
e piena di contenuti oltre che di stile. Seguono altri modelli come la Lavaredo 68,
oppure il progetto in fase di definizione di una bdc in acciaio. Entrando a far parte
del gruppo Belgian Cycling Factory, Eddy Merckx acquisisce anche la piattaforma
di personalizzazione che è propria anche di Ridley, in questo caso denominata
MyMerckx, i telai infatti sono verniciati a mano in Belgio, a garanzia dell’esclusività cui
punta questo rinnovato marchio. Il gruppo per accogliere il nuovo arrivato ha infatti
ampliato anche la propria struttura produttiva, con la possibilità di stoccare ben 5000
telai e consegnare i prodotti personalizzati entro due settimane dall’ordine.
eddymerckx.com

Groupama - Bike&Life
La prima assicurazione in italia per utenti bici ed eBike che offre garanzie

semplici passaggi, in cui si può selezionare la quantità di garanzie che

complete ma anche la possibilità di modularle a seconda delle esigenze

ognuno necessita e quindi avere il proprio pacchetto personalizzato. La

del singolo cliente. Copre a 360° i rischi connessi all’utilizzo della bici:

grande novità di questo tipo di offerta è il fatto che in un unico pacchetto

rct, infortunio, infortunio in gara, furto (con scasso in locali e in auto con

sia presente ogni genere di copertura che un ciclista può necessitare, tant’è

apposita estensione), assistenza stradale e legale, la polizza è valida

che in Italia, ancora non esiste un’offerta così innovativa. “Groupama, una

in tutto il continente europeo. Per il cliente privato, amatore, e anche

volta capita l’importanza e la potenzialità di questa nicchia di mercato,

per il professionista della bici. Inoltre, è allo studio un pacchetto per

ha creduto subito nel progetto e sta supportando la mia agenzia a livello

l’assicurazione dell’utente del noleggio giornaliero o temporaneo e anche

nazionale” dice, Marcello Furlani Agente Generale Groupama Assicurazioni

per i negozi o per i noleggiatori stessi. Gli shop possono convenzionarsi e avere vantaggi

(Rui: A000127642).

da questa partnership. Bike&Life è un prodotto offerto in collaborazione e partnership
con Groupama che offre già questo tipo di offerta in tutta Europa.

bikeandlife.com

Prima cosa, l’esigenza di contrastare i furti
L’idea nasce dall’esigenza di contrastare l’aumento esponenziale dei furti di bici di

Marcello Furlani - agente Groupama Assicurazioni - tel 348 4903901

grande valore e, dall’assenza di una normativa specifica sulla responsabilità civile in

marcello.furlani@groupama.it

caso di incidente in cui sia coinvolto un ciclista. Bike&Life intercetta questi utenti con

Giulio Maschi - Consulente legale Bike&life - tel. 3406097566

un pacchetto completo ma modulabile a seconda delle esigenze del cliente finale.

giulio.maschi@gmail.com

La polizza può essere acquistata per ora solo on line al sito bikeandlife.com tramite
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Schwalbe - Energizer Plus

Black Bird RS-E3 EVO

Schwalbe rinnova completamente
Energizer Plus, una delle versioni
della famiglia Energizer, ovvero
gli pneumatici per eBike vincitori
di numerosi premi. “Un profilo da
touring modernissimo e dinamico
con la parte centrale liscia e
superfici dei fianchi diamantate;
scorre facilmente su strada e ha
un grip perfetto anche su fondi
in terra battuta o ghiaiosi”, così
René Marks, product manager
pneumatici touring, descrive il
nuovo battistrada. Per il nuovo
Energizer Plus, Schwalbe ha messo
a punto una mescola di gomma ideata per l‘impiego nella bicicletta elettrica:
Addix E. Si basa sulla mescola Addix Speedgrip mtb e per le eBike e offre il massimo

Dedicata agli sportivi che desiderano una eMtb performante con un buon rapporto

in termini di durata, bassa resistenza al rotolamento e grip ottimale anche ad alte

qualità-prezzo, RS-E3 EVO è una hardtail con la motorizzazione più potente tra i modelli

velocità. La collaudata GreenGuard di 3 mm protegge in modo affidabile dalle

proposti a catalogo: è infatti equipaggiata con motore Bosch Performance CX da 75

forature. Tutti gli pneumatici Energizer vantano l’omologazione ECE-R75.

Nm di coppia. La batteria integrata Bosch Power Tube da 500 Wh rende le linee, già
caratterizzate da una verniciatura nero lucida, ancora più snelle ed eleganti. Il motore
e-biketires.com

ruotato, in posizione obliqua in linea con la batteria e non più parallela al terreno,
rappresenta un accorgimento semplice ma in grado di migliorare la funzionalità della
bicicletta elettrica. L’inclinazione consente, infatti, di aumentare la distanza del motore da
terra, riducendo il rischio di urti accidentali in caso di attività off road su dislivelli impegnativi
e con continui cambi di pendenza. Completano le dotazioni: cambio posteriore Shimano
Deore RD-M592 SGS Shadow a 9 velocità, forcella anteriore Suntour XCT DS 100 mm e freni

Leaos - Pressed Bike

a disco idraulici Tektro HD-M285. Le coperture Schwalbe Smart Sam 65-584 sono da 27,5+ e
garantiscono un’ottima stabilità. Il ciclocomputer Purion è compatto e minimale, per avere
sempre a portata di mano le informazioni essenziali. RS-E3 EVO è distribuita in esclusiva per
l’Italia da RMS. 							

Single speed con batteria

ebike.rms.it

Scheda tecnica

estraibile, unisce massimo
comfort e design essenziale.

Telaio: Stylish unisex ultralight stampato

100% Made in Italy, presenta

in due gusci

un telaio premium ultraleggero

Batteria: 362 Wh, estraibile, caricamento

brevettato, stampato in due

veloce (in due ore), vano batteria con

gusci e realizzato da STA -

serratura

Stampi di Bologna. La finitura è

Autonomia: fino a 100 km

Per la prima volta in Italia gli appassionati di eBike hanno potuto provare a Rimini,

curata in Italia. Designer: Harry

Motore: 250 Watt Bafang nel mozzo

in occasione di IBF, la Evo Fat Polini, di Bad Bike, la prima bicicletta con motore

Thaler. Disponibile in quattro

posteriore, torque sensor

centrale dell’azienda italiana. Per Bad Bike, Evo Fat Polini è una sorta di rivoluzione.

colori: graphite black, light grey,

Display: digitale con 5 livelli di spinta

L’azienda, infatti, equipaggia generalmente i propri modelli con un motore posteriore,

cement grey, blue grey.

Connectivity: GPS, antifurto, App,

soddisfacendo pienamente le richieste dei clienti. Il mercato europeo impone un

bluetooth, cloud

motore centrale a tecnologia avanzata e, per questo, Bad Bike ha scelto il made in

Velocità: 25 km/h

Italy di Polini. Tra gli altri modelli presentati ai numerosissimi visitatori dell’Italian Bike

Cambio: single speed

Festival, anche due biciclette che sono divenute negli anni un riferimento per gli

Freni: Shimano freni a disco idraulico

appassionati di ogni età: Bat e Bad. Molto positivo il riscontro ottenuto durante la tre

Copertoni: Schwalbe

giorni di Rimini. Maurizio Papa, titolare di Bad Bike, afferma: “Per la nostra azienda si è

Ruote: 28° double wall

trattato di una vetrina di prestigio: molti bambini sono saliti per la prima volta su una

Peso: 14 kg (con motore e batteria)

bicicletta elettrica, mentre i più esperti si sono avvicinati alle ultime novità”.

leaos.com

Bad Bike - Evo Fat Polini

bad-bike.it
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World Dimension - Smart City Lady

_

CST - Gripper

La città non ha più confini con questa bici estremamente maneggevole e robusta. Grazie alla possibilità di

Gripper è una copertura a “tutto

percorrere grandi distanze e alla forcella ammortizzata e un telaio rinforzato, anche le gite fuoriporta non

tondo”, versatile e adatta ad

Scheda tecnica
Telaio: Alluminio
Colore: Nero/Verde, Nero/
Blu
Autonomia: 60Km

saranno precluse, rendendo questa eBike estremamente versatile e

un’ampia varietà di condizioni,

conveniente. Grandi possibilità di utilizzo quindi per questa bici dal motore

proprio ciò che necessitano

al mozzo posteriore, pensata per il pubblico femminile. È super accessoriata:

gli amanti del fuoristrada.

infatti Smart City Lady è dotata di set di parafanghi, portapacchi e carter,

Una generosa rampa

nonché di luci. La batteria è integrata, rendendola del tutto simile a una

nei tasselli centrali

bici tradizionale che non rinuncia allo stile di un mezzo che non passa certo

offre un ottimo

inosservato.

aiuto per far
worldimension.it

Motore Elettrico: brushless

defluire fango
e detriti dalla

250W RE post

copertura,

Batteria: Litio Polimeri 36V

offrendo allo

10.4 Ah 375Wh con celle

stesso tempo

Samsung
Cambio: Shimano TX55D 7V
Ruota libera: Shimano Megarange MF-TZ31 Super Low
14-34T

una guida fluida
e confortevole,
grazie alla
bassa resistenza al

rotolamento. I tasselli

centrali si appaiano con precisione ai tasselli laterali alternati per

Manopola Cambio: Shima-

offrire eccezionali prestazioni in curva. Questa gomma è dotata di

no TX50 7V

un elevatissima resistenza alle forature, quindi perfetta per essere

Freni: V-Brake ant. e post.

utilizzata in ogni condizione sulle eMtb. Omologata fino a 50Km/h, è

Ruote: 28”

disponibile nelle misure 27.5x2.25 e 29x2.25.

Forcella Ammortizzata:
Zoom CH 140
Tempo di ricarica: 4/5h

csttires.com

Peso: 24kg

c

Tucano Urbano – Magic Parka

La linea Tucano Urbano Cycling - #TUbike nasce per affrontare gli spostamenti in
bicicletta, anche nelle giornate di tempo variabile, in modo più facile. Una ricca e
innovativa gamma di soluzioni, curate in ogni dettaglio, trasformano capi iconici dello
stile urbano in prodotti tecnici da bici, senza mai rinunciare allo stile, al comfort e alla
praticità.
Prodotto di punta della gamma è Magic Parka: soluzione rivoluzionaria, in pochissimi
gesti si trasforma in un pratico capo tecnico ideale per i ciclisti urbani che, oltre
a pedalare in qualsiasi condizione meteo, vivono la città. Grazie
al sistema Hydroscud viene garantita una tenuta al 100% sotto la
pioggia; il capo è infatti impermeabile a elevata colonna d’acqua e
al contempo traspirante. Tramite due cerniere nella parte inferiore, il
parka diventa “magicamente” un’utile mantella coprigambe da bici,
completata da anelli elastici ancorabili al pollice o al manubrio per
garantire la stabilità durante l’uso. Magic Parka è dotato di polsini con
LINEA DONNA
asola per il pollice, di guanti a scomparsa e di un cappuccio
ergonomico regolabile, utilizzabile con o senza casco, utili per
ripararsi dal vento e dalla pioggia. La giacca interna termica
staccabile, con sistema di areazione, è ideale per proteggersi
dal freddo nelle giornate con temperature più rigide.
Per aumentare la sicurezza in sella, Magic Parka utilizza
Reflactive System – Visibility on demand con inserti rifrangenti
a scomparsa. Durante la guida gli inserti possono essere tenuti in vista, mentre una volta
giunti a destinazione, possono essere nascosti sotto polsini, bavero e cappuccio. Inoltre,
grazie al Comfort Protection System, all’interno del capo è possibile applicare delle
protezioni ergonomiche e leggere per gomiti, spalle e schiena utili in particolare per chi
è in sella a un eBike. Magic Parka è disponibile anche in versione femminile Magic Parka
Lady. In occasione di Eurobike 2017, è stato premiato con il Gold Award.

tubike.tucanourbano.com
LINEA UOMO
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Giornalisti in action durante il test drive Shimano

Francesco Baroni, marketing & comunication
Bianchi, alle prese con i fan della nuova Aria
E-Road

Alcune ragazze dello staff di Italian Bike Festival

Integratori a volontà allo stand ProAction
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Il taglio del nastro

Lo spritz nella borraccia è già una
moda grazie a TITICI, Alba Optics e Uyn
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Luca Della Regina (a sinistra), direttore marketing,
con Simone Savio, responsabile logistica ProAction

Stand Radio De

eJay
Shimano's Japanese style

Selle SMP

Lombardo Bikes

ozzi di Scott
: Guido Cam
BF
l'I
al
i
ic
am
Tutti
Bianchi
irco Gualdi di
abbraccia M

Paolo Bettini, ex pro e ambassador,
con la sua TITICI

REPORTAGE
DI GABRIELE VAZZOLA

Shimano Steps Italian Bike
Te s t s p i c c a i l v o l o
Dopo il successo dell’IBF di Rimini, parte anche
il test tour. La prima tappa lombarda
conferma l’attenzione del pubblico verso il format

Il titolo non è certamente messo a caso. Infatti, ci troviamo a pochi chilometri dall’aeroporto di Milano Malpensa, nella campagna a ridosso del fiume Ticino. Proprio in questi luoghi
e precisamente a Samarate (Va) un’altra realtà importante ha fatto la storia dei trasporti
in Italia, la Agusta. Il villaggio della prima tappa dell’Italian Bike Test infatti si trova proprio a
fianco del museo dove la storica azienda espone i propri cimeli e tutta la sua storia. Le sale
del museo infatti, sono aperte al pubblico durante la manifestazione e possono essere visitate gratuitamente, un motivo in più per attirare curiosi e tester, come se ce ne fosse bisogno.
Si, perché nonostante la comunicazione nei mesi precedenti fosse focalizzata principalmente sull’evento principe, l’Italian Bike Festival di Rimini, l’affluenza a questa prima tappa è
stata più che soddisfacente, nonostante le funeste previsioni meteo.
Sovvertite le previsioni meteo
Il tempo ha retto tutto il week end di prove e test, eccezion fatta per cinque minuti in cui
ha piovigginato. I rider non si sono certo fatti scoraggiare dalle proverbiali “quattro gocce”.
Il villaggio era allestito di tutto punto, dall’organizzazione oramai rodata e consolidata; un
altro successo quindi per Taking-Off, la società organizzatrice che raccoglie i meriti di aver
portato a un livello superiore gli eventi bike in Italia. Alla tappa lombarda erano presenti
molti big del mercato, tra cui anche il grande assente di Rimini, Specialized, che ha portato
a Samarate una flotta di bici adatte a soddisfare ogni palato; presenti infatti le Tarmac Disc,
una delle road bike più ammirate, ma anche il modello di eBike da enduro Kenevo. A parte
Specy, tra i big anche Scott, che ha messo le tappe di IBT a calendario come parte del suo
“Scott on Tour”, Trek, Cannondale. Giant, propone degli sconti a chi acquista una bici nel
periodo successivo al test, Ridley porta anche il nuovo marchio appena acquisito Eddie
Merckx. Per gli appassionati della storia del ciclismo e delle bici con un tocco in più di stile.
Viene proposta infatti la gamma con delle colorazioni che ricordano le tappe fondamentali
della carriera del “cannibale”.
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Un pubblico di esperti biker
Tutti contenti quindi, ma soprattutto il pubblico partecipante che, per certi versi, si è discostato come tipologia da quello
di Rimini. Infatti, se in quell’occasione il villaggio era spesso
strapieno di persone e curiosi provenienti da ogni dove, le
tappe dell’Italian Bike Test, sembrano aprirsi all’insegna del
pubblico più competente. Infatti, a girare per gli stand sono
stati principalmente rider attrezzati di tutto punto e ciclisti
esperti, giunti a Malpensa più che per curiosare, per testare.
L’immancabile coda della mattina al “check in” infatti era
composta da appassionati in tenuta da guerra con: caschi,
zaini e protezioni. Ad aiutare questo aspetto anche i percorsi,
che permettevano di saggiare effettivamente la qualità delle
bici test. Essi, sia per la parte road che off road, sono parsi effettivamente studiati in maniera impeccabile, per offrire varie

I numeri della
prima tappa
2 i giorni di test
3 i percorsi
1500 i biker
3500 i test effettuati
2,3 media test per biker
533 le bici test
41 le aziende

situazioni di riding dove poter saggiare le caratteristiche dei
mezzi a disposizione, e hanno permesso a tutti di divertirsi e
affrontare una vera e propria giornata di sport.
I percorsi, divertenti e completi
Anche la lunghezza degli stessi è sembrata azzeccata, non troppo lunghi, né troppo corti.
Con una difficoltà media accessibile a tutti. Nel percorso off road, intelligentemente, sono stati
piazzati anche due ripidoni da percorrere però in salita, cosa che ha innescato dei divertenti
contest, per cercare di superarli in sella, soprattutto tra coloro con le eBike. Una giornata quindi all’insegna dello sport, in cui nessuno ha dovuto rinunciare alla solita uscita domenicale o
all’allenamento per essere presente, sostituendola con le serrate sessioni di test, ben 2,3 test
ogni partecipante all’IBT. Alcuni brand, coloro che hanno portato un numero più ristretto di
bici test, si sono infatti trovati ben presto con le rastrelliere vuote e nulla da fare se non aspettare che una bici rientrasse, per poter essere subito rispedita nei tracciati. Altri hanno dovuto
interrompere i test per alcuni lassi di tempo, per poter ricaricare le batterie delle eBike, a riprova di tutti i chilometri fatti e della qualità del pubblico accorso.
italianbiketest.com

Lo staff dello Shimano Steps Italian Bike Test

After race cleaning con ProEd
Rientrati da una gara o semplice-

zione, Pro Power Finish infatti, mantiene

mente da un’uscita con gli amici,

la superficie protetta e brillante, come

spesso capita che fango e polvere

nuova. Si può applicare sul panno, op-

ricoprano per parti più delicate della

pure spruzzare direttamente sulla bici.

nostra mtb o eMtb. Abbiamo approfit-

Questa applicazione difende la bici dai

tato degli esperti del settore, i ragazzi

fattori esterni come polvere e fango. É

di ProEd, che nella postazione di bike-

ora la volta di procedere alla lubrifica-

wasch alla prima tappa dell’Italian

zione. Pro Chain Oil è il prodotto Pro Ed

Bike Test, ci hanno spiegato per filo e

per questa fase, occorre mettere una

per segno quali sono gli interventi fon-

goccia di prodotto ogni maglia della

damentali per pulire e proteggere le

catena, per un corretto funzionamento.

nostre bici.

In caso la catena fosse precedentemente sporca a causa il grande utilizzo

Non solo pulizia, anche protezione

o l’applicazione di un prodotto errato,

Il primo intervento, secondo Andreas

si consiglia di pulirla con Pro Safety Cle-

Inama di ProEd, consiste nella pulizia

an. L’applicazione del lubrificante spe-

generale della bici, che andrà prima

cifico Pro Chain Oil permette di poter

di tutto spruzzata con Pro Novakleen

fare oltre 300 km con una singola appli-

S da cima a fondo. Questo prodotto

cazione. Per finire, le parti meccaniche

scioglie lo sporco, quindi sarà suffi-

come il deragliatore oppure i cuscinetti

ciente lasciarlo agire per un minuto dopo di che risciacquato con acqua. Se

o gli snodi, andranno trattati con Pro Multi Super 5, il lubrificante protettivo idro-

permangono delle parti più sporche, è possibile utilizzare Pro Multi Foam deter-

repellente e antistatico, adatto anche a proteggere i contatti delle batterie

gente bici, che solleva lo sporco dalla superficie. Dopo 30 secondi, si passa la

dell’eBike. Tutti i prodotti di cui abbiamo parlato in questo articolo sono acqui-

microfibra e si asciuga il tutto. Finita la pulizia del telaio si passa alla sua prote-

stabili anche online al sito proed.eu oppure nei migliori negozi di bici e accessori.
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PARLANO LE AZIENDE

Abbiamo chiesto ad alcuni dei marchi presenti un primo bilancio
rispetto all’IBF di Rimini e anche al suo “spin-off” itinerante, l’Italian Bike Test
Siamo solo alla prima tappa, e sembra essere ancora forte il ricordo dell’esperienza

resse e la passione e poter avere feedback bidirezionali direttamente dai campi di prova

fatta in Romagna, che, a detta di molti è già l’evento principale del bike in Italia. Si par-

aumenta anche la coscienza reciproca. Per i top brand si tratta spesso di riconfermare

la quindi dell’importanza dei test per le aziende e di quanto conti per loro portare, non

la propria immagine di leader, per gli altri, di farsi conoscere, di confrontarsi alla pari con

solo le bici, ma tutti i prodotti, in mezzo alla gente, per farli toccare con mano a tutti gli

chi ha più risorse, magari, in alcuni casi, vincendo il duello nel cuore dei futuri clienti. L’e-

appassionati. Tutti infatti sono concordi nel riconoscere l’importanza del contatto con il

vento è quindi con un dna b2c, ma sempre più spesso, come è avvenuto anche a Rimini,

pubblico, nella necessità di eliminare l’aura spesso austera e di distacco propria delle fiere

la presenza di negoziati o di addetti ai lavori è massiccia, e nessuno perde l’occasione di

istituzionali. Questo è fondamentale per tutti, non solo per i brand presenti, ma anche per

interagire o interfacciarsi con i rappresentanti delle aziende, per un saluto o per business.

gli appassionati e i curiosi, che possono finalmente sentirsi parte di un mondo inclusivo, di

Tutti vincono quindi quando la formula è quella giusta e le aziende rispondono compatta

cui sentirsi protagonisti. Potersi interfacciare direttamente con le aziende rafforza l’inte-

alla chiamata degli organizzatori.

Elena Invernizzi (sales support & costumer service

Elio Divara (responsabile assistenza tecnica) – Me-

Italia) – Ridley

rida
Siamo reduci dall’IBF che per noi è stato un

Questi eventi test per noi sono fondamentali,
a partire dall’esperienza di Rimini. La filosofia di

evento interessante dove è venuto molto pubbli-

Ridley è quella di andare direttamente al consu-

co, non ci aspettavamo però la svolta b2b della

matore. Stiamo ricevendo feedback molto posi-

manifestazione. Ci sono venuti a trovare molti

tivi da parte del pubblico, ma anche dei nego-

negozianti, da Bolzano a Cosenza, più tutti quelli

zianti che ci vengono a trovare a questi eventi.

della zona. Per noi è stata una sorpresa. Queste

Ci sono piaciuti fin da molto i format proposti da

manifestazioni però non si devono paragonare a

Taking-Off, sono l’evoluzione e lo sviluppo della

una fiera secondo me, soprattutto Rimini, è stata

fiera. Il villaggio crea un ambiente che permette

una festa della bici con un ottimo riscontro. I test

di cancellare il distacco con il pubblico e per-

per noi sono una cosa fondamentale, il nostro

mette un contatto diretto e più amichevole. An-

intento finale è che tutti provino le nostre bici e

che per il nostro marchio Eddy Merckx, tutto da

le paragonino a quelle degli altri brand. Abbia-

ricostruire, che ha avuto riscontri molto positivi.

mo bisogno di questo per crescere anche come

ridley-bikes.com

nome, per farci scegliere dal consumatore finale,
dato che le nostre bici non si vendono a catalogo
come avviene per quelle dei marchi più blasonati.
meridaitaly.it

Matteo Burato (marketing e comunicazione)
– DMT Cipollini
Siamo soddisfatti dell’organizzazione e
della location, a questi eventi viene il curioso,
ma anche il ciclista più esperto che vuole

Emanuele DiFranco (after sales e eventi) – Giant
Sono eventi che danno la possibilità di avere

conoscere i nostri prodotti più a fondo. La

molta visibilità. Il marchio non può che giovar-

comunicazione e la promozione degli eventi

ne. Per quanto mi riguarda trovo interessante

è stata fatta in maniera molto buona e infatti

anche la possibilità di raffrontarsi e rapportarsi

ha richiamato tanta gente sia a Rimini, che

anche con le altre aziende. Per quanto riguarda

qui in Lombardia. Dal nostro punto di vista

il pubblico finale, molti provano le bici per pas-

stiamo cercando di prendere le misure per-

satempo, non è comunque detto che un test

ché per noi i test sono delle novità, è il primo

si concretizzi con una vendita ma è comunque

anno che li facciamo, ma ci è piaciuta fin

un’ottima operazione di marketing per la pro-

da subito.

mozione di Giant tra gli appassionati.

dmtcycling.com
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lombardia
15-16 settembre

malpensa, museo agusta

+ 1.500 tester
+ 500 bici da testare

+ 3.500 test effettuati

Shimano Steps Italian Bike Test non finisce qui!
Scegli la tappa più vicina a te e registrati subito!
sicilia
lazio
toscana
29-30 settembre 6-7 ottobre 27-28 ottobre
MONTECATINI, HOTEL BELVEDERE

Formello, Centro Sportivo

PALERMO, PARCO DELLA FAVORITA

Oltre 40 aziende Testing Trails per bici Road, MTB, Urban, Enduro, Gravel Ospiti speciali
Iscrizioni:

VIP PASS:

Iscriviti subito gratuitamente
ad una delle prossime tappe di
Shimano Steps Italian Bike Test!

Vuoi vivere l'esperienza di Shimano Steps
Italian Bike Test da protagonista?
Prenota il tuo Vip Pass
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Bike Parking gratuito e custodito by BiciSupport
Area Food

italianbiketest.com
main sponsor:

bikevents
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