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EDITORIALE
DI BENEDETTO SIRONI

Altro che digital
experience
Lo scorso editoriale sulle paventate chiusure domenicali ha creato reazioni e dibattiti, anche per quanto riguarda l’inevitabile paragone con il commercio online (che – è bene ricordalo ancora una volta – non chiude mai).
Nell’attesa di capire cosa succederà, torniamo a parlare di e-commerce. Ma da una prospettiva diversa. Siamo
freschi reduci da una trasferta a Seattle, proprio la patria dell’indiscusso gigante del settore. Parliamo ovviamente
di Amazon. Scopo del nostro viaggio – in realtà – è stata un’esclusiva visita nella sede mondiale di Brooks, noto
marchio tra i leader nel mondo della corsa (ma di questo vi raccontiamo nei dettagli sul prossimo numero di Running Magazine, una delle riviste edite dal nostro gruppo).
Arrivando nella città dello stato di Washington e girandola nei giorni successivi, abbiamo notato ampie zone
interessate da lavori di costruzione. I tassisti – come sempre tra i meglio informati – ci hanno rivelato che molti dei
nuovi edifici e hotel appartengono alla società di Jeff Bezos, sono a essa collegati o beneficiano della sua crescita esponenziale. Destinati ad accogliere ancor più dipendenti, collaboratori e clienti del gigante del commercio
online (che proprio quest’anno ha raggiunto i 1.000 miliardi di capitalizzazione, al pari di Apple). Ma Seattle non
è solo la citta dove è nata Amazon (oltre che Boeing, Microsoft, Jimi Hendrix e il grunge). Qui nel 1971 fu aperto il
primo Starbucks. Inoltre, molti anni prima, precisamente nel 1935, Lloyd e Mary Anderson fondarono REI (Recreational Equipment, Inc) cominciando a importare piccozze da ghiaccio dall’Austria. Due realtà molto diverse per
storia, categoria merceologica e diffusione. Se Amazon oggi conta ormai 31mila negozi in tutto il mondo, REI ne
ha “appena” 151 nei soli Stati Uniti, con un fatturato totale di 2,6 miliardi di dollari.
Ma entrambi i brand hanno vari punti in comune, come abbiamo potuto verificare di persona visitando due dei
loro punti vendita. Certo, non proprio negozi qualunque. Sulla 222 Yale Ave N sorge il più grande REI di tutti gli
States. Uno store sensazionale, con una superfice di quasi 10.000 mq su tre piani, con ambienti caldi e curati nei
minimi dettagli, per la maggior parte costruiti in legno e altri materiali naturali. Un inno all’autentico spirito outdoor
americano, dove è possibile acquistare ogni genere di amenità in fatto di montagna, camping, running, sci, tempo libero e molto altro. Con ampi spazi dedicati anche al settore bike in ogni sua declinazione. Ambienti ampi,
accoglienti e con allestimenti da set cinematografico. A pochi isolati di distanza, nel 2014, è stata inaugurata la
prima roastery firmata Starbucks. A dominare il locale una grande macchina tostatrice al centro, che produce
caffè di grande qualità (provare per credere) servito con un pervasivo senso di accoglienza tutta italiana. Ne
esistono per ora solo altre due al mondo, una a Shanghai e l’altra di recente apertura a Milano. Città peraltro celebrata con numerosi rimandi e riferimenti all’interno dello store americano: proprio in un caffè milanese, Howard
Schultz fu colpito dal senso di comunità e contatto umano dei nostri bar e ne ripropose il modello a livello globale.
Due ambienti decisamente diversi ma allo stesso modo evocativi, coinvolgenti e suggestivi. Dove si percepisce
un’atmosfera di reale passione. Sia da parte di chi li ha ideati e realizzati, sia da parte dei dipendenti che vi lavorano. Gentili, preparati, mai invadenti. Se vi capita di passare da quelle parti, non mancate di visitare questi
due spazi (chiamarli negozi è riduttivo). Da entrambi siamo usciti dopo un bel po’ di tempo con più di una borsa
in mano (difficile non acquistare) e due certezze in tasca: nessuna digital experience può competere con simili
situazioni reali e plurisensoriali; i negozi fisici - a patto di puntare senza compromessi su qualità, empatia e servizio
- non moriranno mai.
Editore Sport Press S.r.l. - Direttore responsabile: Angelo Frigerio - Direttore editoriale: Benedetto Sironi
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protetto e asciutto
con eVent DVstorm

Tessuti eVent DVstorm™

I migliori brand scelgono le tecnologie eVent®

Estremamente
100%
Traspiranti
Impermeabili

eVent DVstorm è una linea di tessuti ultraleggeri 100% impermeabili ed estremamente traspirabili.

100%
Antivento

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

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

www.itttai.com
www.eVentfabrics.com

NEWS

Un nuovo direttore commerciale per Bianchi
Diego Colosio è stato nominato nuovo direttore commerciale di F.I.V. E. Bianchi spa con effetto
immediato. Colosio avrà la responsabilità di coordinare e gestire tutte le attività commerciali
dell’azienda, sinonimo di creatività e qualità italiana dal 1885. Il nuovo sales and marketing manager sarà supportato dalla struttura dell’ufficio commerciale e dell’ufficio customer care, che a
lui faranno riferimento. Nel ricoprire la nuova carica, egli riporterà direttamente al ceo di Bianchi,
Fabrizio Scalzotto. Diego Colosio, 51 anni, ciclista appassionato e praticante, vanta un’esperienza ultradecennale in aziende leader del settore delle due ruote ed un’approfondita conoscenza
del mercato internazionale del ciclo. Dal 2013 è entrato nel management di Bianchi, ricoprendo
dapprima l’incarico di responsabile dello sviluppo commerciale per l’Europa. Tra gli obiettivi di
Colosio come direttore commerciale dell’azienda bergamasca, l’ampliamento delle opportunità commerciali per Bianchi e la creazione di nuove sinergie all’interno di una strategia incentrata
sulla centralità del cliente.						

Diego Colosio

bianchi.it

Notizie contrastanti
dal mercato russo
La Russia ha aumentato rapidamente le vendite di articoli
sportivi, compreso le biciclette. Tuttavia resta un problema

Northwave e Giro d’Italia Ciclocross: continua il sodalizio

negli approvvigionamenti, infatti gli appassionati di prodotti tecnici e di alta gamma faticano a trovare i prodotti nei
negozi locali. Il commercio di biciclette in Russia tuttavia si

L’azienda veneta sarà nuovamente al fianco del Giro d’Italia Ciclocross, il principale cir-

trova di fronte a molteplici minacce, che portano la rilut-

cuito nazionale di specialità che, domenica 7 ottobre, ha festeggiato la decima edizione

tanza dei distributori a vendere modelli più costosi. A prima

con il round d’apertura di Senigallia (AN). NW si prepara a vivere da protagonista anche

vista le circostanze di mercato sembrano positive, perché

l’edizione 2018/19 della challenge, in qualità di partner e official jersey supplier. Infatti, l’a-

l’inflazione del rublo russo si attesta attualmente al minimo

telier Custom Project di Northwave, il laboratorio specializzato nella creazione delle linee

storico del 2-3%. Inoltre, i salari sono aumentati di circa il 7%

di abbigliamento made in Italy customizzato per atleti e team, ha realizzato le maglie dei

(nel 2017) mentre è possibile cambiare anche più euro per

leader delle classifiche del Giro d’Italia Ciclocross: rosa (riservata ai vincitori delle catego-

i rubli a beneficio degli importatori. Tuttavia, questi dati uffi-

rie: Uomini Open, Donne Open e Uomini Juniores), fluo rosa (riservata alle categorie Master,

ciali non sembrano avere molto a che fare con la vita rea-

Esordienti e Allievi) e bianca (riservata al migliore U23 della gara Uomini Open e alla miglio-

le. In particolare, l’inflazione si è rivelata molto più elevata

re Juniores della gara Donne Open). Organizzata dalla A.S.D. Romano Scott, la challenge

per le famiglie a basso reddito con un aumento dei prezzi

prevede sei tappe: Senigallia, Sappada, Lignano Sabbiadoro, Ferentino (FS) l’11 novembre

per i prodotti alimentari e le utilità di base. L’impatto di tutto

e Succivo (FC) il 2 dicembre, prima del gran finale del 6 gennaio a Roma.

ciò sul mercato russo della bicicletta è difficile da appreznorthwave.com

zare. L’unica statistica ufficiale mostra un’importazione nel
2017 di 1,9 milioni di prodotti per biciclette. L’88% è arrivato
dalla Cina (83%) e da Taiwan (5%). Secondo uno studio

PILLOLE DI SOSTENIBILITÀ BY

Capi riciclabili:
si può fare

di mercato condotto da BusinesStat l’importazione di biciclette di alta gamma dall’Europa e dagli Stati Uniti rappresenta solo 50.000 unità. Lo studio conclude che le importazioni totali sono aumentate del 2% nel 2017. Accanto a

A partire da questo numero ospiteremo alcuni approfondimenti sulla so-

queste sono state prodotte due milioni di biciclette in loco.

stenibilità sviluppati in collaborazione con RadiciGroup – multinazionale

I regolamenti governativi erano e sono ancora la principa-

attiva nei settori della chimica, della plastica e delle fibre sintetiche – con

le fonte di incertezza nel mercato russo. Dopo l’implemen-

l’obiettivo di fornire chiavi di lettura relativamente a importanti argomenti

tazione delle sanzioni da parte degli Stati Uniti e dell’UE, le

Con l’eco-design nuove prospettive

che riguardano da vicino anche il mondo sportivo in generale.

autorità federali si sono mosse verso una migliore gestione

per l’abbigliamento tecnico sportivo

Stay tuned!

delle leggi fiscali russe. Ciò ha lasciato la maggior parte
degli importatori con meno possibilità di “ottimizzazione fi-

Quando si tratta di abbigliamento per

scale”. Alcuni di loro hanno deciso di fare una pausa per

la pratica del nostro sport preferito, siamo tutti attenti alle caratteristiche di quello che

vedere fino a che punto sarebbe arrivato il governo

indossiamo: leggerezza, traspirabilità e comfort sono “irrinunciabili”. Ma che ne è

Fonte: bike-eu.com

dei nostri capi usurati e non più utilizzabili? Quanti se lo sono mai chiesto?
Quel che è certo è che oggi la nostra maglietta da running o pantaloncini da
biker non sono riciclabili. Perché non sono stati progettati nell’ottica dell’eco-design, un approccio che consentirebbe, a fine vita, di riutilizzarli (dopo opportuna trasformazione) in altri settori. Alzi la mano chi non ha mai sentito parlare
di economia circolare. Impossibile. Oggi se ne discute in lungo e in largo, tutti
i media ne parlano. Ma vogliamo capire in concreto cosa significa?

Accompagnatori sportivi
per disabili: al via il corso

Un esempio, realmente messo a punto, è il gilet che RadiciGroup (produttore di filati sintetici anche per il mondo sportswear) ha realizzato in collabo-

La Fondazione per lo Sport “Silvia Rinaldi”, promotore del

razione con gli altri operatori della filiera. Collaborazione, già questa è una

corso, è attiva per creare il collegamento tra le persone

parola da tener presente. Si tratta di un capo monomateriale (100% nylon)

e i volontari, oltre a provvedere all’eventuale noleggio di

pensato, progettato e realizzato secondo l’approccio dell’eco-design: a fine

handbike e tandem. Per partecipare al corso era necessa-

vita, il gilet verrà sminuzzato, macinato, rilavorato termo-meccanicamente

rio possedere già adeguate capacità di conduzione della

in estrusione e compoundato per dare una nuova vita nel mondo plastico.

mountain bike. Il corso si è tenuto a Bologna, durante tre

Questo perché tutte le sue componenti, dal filato al tessuto, dall’imbottitura a

giornate di formazione. Sono state evidenziate le nozioni

tutti gli accessori (zip, etichette, cuciture), sono stati realizzati in nylon, un materiale a elevate performance che se “non

base, dalla conoscenza tecnica e meccanica degli ausili

contaminato” da altri materiali è facilmente (e auspicabilmente) riciclabile. Facile, no? Non è fantascienza, ma realtà

motori fino alla cartografia base. Al corso per accompa-

se i designer, i brand, i produttori di materie prime, i tessitori e tutti gli operatori della filiera tessile si coordinano per un

gnatori sportivi per disabili hanno partecipato anche atleti

progetto ambizioso. E anche la sensibilità di noi consumatori può giocare la sua parte. In questa direzione, lo scorso 18

paralimpici che hanno dimostrato agli aspiranti accompa-

aprile 2018, il Parlamento Europeo ha definito che entro il 2025 tutte le municipalità dovranno organizzarsi per la raccolta

gnatori l’uso degli ausilii (handbike e mountain tandem),

dei rifiuti tessili, con l’obiettivo di avviarli al riciclo. Facciamoci trovare pronti!

tra cui Davide Valacchi, atleta non vedente che a marzo partirà in tandem verso Pechino, raccontando la sua
esperienza. 		
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NEWS

Dal 2019 Icon farà parte dell’ xTtri World Tour

cose, di raccolta fondi per l’organizzazione
di eventi per atleti disabili. Entro il 17 novembre, i 150 atleti estratti riceveranno una

L’ingresso nel circuito mondiale del triathlon estremo dell’alta Valtellina, comporterà un

mail di conferma accesso e avranno tem-

cambiamento sostanziale nella modalità d’iscrizione alla gara. Per poter partecipare ad

po solamente fino al 22 novembre 2018 per

Icon 2019 saranno disponibili solamente 220 slot totali ai quali si potrà accedere solo rispet-

ufficializzare la propria iscrizione, pagando

tando un calendario molto preciso di scadenze. Fino al 31 ottobre avranno accesso libero

l’intera quota. Icon metterà a disposizione

alla gara solo i primi 50 atleti che si iscriveranno. Dall’1 al 15 novembre sarà invece sola-

quattro slot per il mondiale del circuito, il

mente possibile essere inseriti nella speciale lotteria cui farà seguito un’estrazione di 150

celebre Norseman che si svolgerà nei climi

pettorali, previo pagamento di una quota di 5 euro. La quota per l’iscrizione al ballottaggio

rigidi della Norvegia.

sarà totalmente devoluta in beneficenza all’associazione Youable che si occupa, tra le altre

Il marchio Eddy Merckx
torna in gara

iconxtri.com

Seconda edizione per la 100 km di Milano con Radio Deejay
Domenica 30 settembre si è tenuta, a Milano la
Milano Ride/Deejay100. La competizione ha preso il via domenica mattina alle ore 8:00 del mattino dopo una breve esibizione di Vittorio Brumotti.
Come cornice per la partenza è stata scelta
l’area del city life shopping district, le moderne
costruzioni disegnate da Isozaki, Libeskind e Hadid hanno accolto un weekend all’insegna delle
due ruote. Dato il primo colpo di pedale in viale
Boezio, i ciclisti hanno dovuto affrontare un trasferimento di 2,5 km fino a viale Scarampo per
ottenere il via ufficiale alla competizione. Il percorso, interamente pianeggiante, si sviluppava a
ovest di Milano per un totale di 100 km. I ciclisti,
dopo un passaggio a sud di Rho si sono diretti

Linus di Radio Deejay durante la Milano Ride/Deejay100

verso Castano Primo dove il percorso deviava in
modo deciso verso sud, buttandosi nel parco del Ticino. Gli atleti hanno proseguito in direzione sud fino ad Abbiategrasso
da cui poi sono rientrati nel centro di Milano. Le ruote di Andre Miotto sono state le prime a tagliare il traguardo in 2:23:41
alla media di 41,84 km/h, in seconda posizione Maurizio Anzalone, mentre a chiudere il podio troviamo Marco Ebene. Tra le
donne lo spunto migliore è stato di Monica Cuel che chiude la granfondo meneghina in 2:27:39, seguono Valentina Zuco e
Marinella Sciuccati. Non solo competizione ma soprattutto divertimento, con oltre 1000 ciclisti al traguardo la Milano Ride
Era nell’aria da qualche tempo, ma ora possiamo darve-

gode di una crescita nella sua seconda edizione. Nell’evento, oltre alla crescita numerica, si è potuta percepire la passio-

ne la conferma. Il prossimo anno il team francese AG2R La

ne che Linus mette nello sport e nella sua divulgazione, dando vita a un evento che per il secondo anno consecutivo porta

Mondiale correrà con biciclette Eddy Merckx, riportando

l’amore per le due ruote nel milanese.

il nome del mitico “cannibale” sui campi di gara. Jochim

milanoride.it

Aerts, ceo di Belgian Cycling Factory (proprietaria del
marchio Eddy Merckx) ha annunciato che l’accordo durerà almeno due anni, con la possibilità di essere esteso
per un ulteriore biennio: "È una grande opportunità per

Scott Italia presenta B2B Experience 2.0

il brand, ne siamo orgogliosi, il prossimo anno il Tour de
France partirà da Bruxelles e il grande Eddy sarà invitato

Si presenta come un mix tra sport e av-

come ospite d’onore. Per di più è il 50°anniversario della

ventura il nuovo evento di Scott pensato

sua prima vittoria nella Grande Boucle. Forse Romain Bar-

per i dealer. I contenuti tecnici si avvicen-

det potrà emularlo usando proprio una bici che porta il

dano con attività conviviali e di relax. Da

suo nome. Sarebbe un sogno che diventa realtà. Il nostro

lunedì 29 ottobre a giovedì 1 novembre è

dipartimento r&d ha più di 40 anni di esperienza sul cam-

andata in scena la versione 2.0 della B2B

po e ha sviluppato una bici adatta allo scopo, la 525. I

Experience di Scott che ha unito coloro

ciclisti della AG2R La Mondiale saranno i primi professio-

che con dedizione e passione hanno me-

nisti a utilizzare il nostro nuovo top di gamma”. Prosegue

glio rappresentato l’identità del marchio.

poi Aerts:”Eddy Merckx e AG2R La Mondiale si sposano

Il luogo prescelto è stato il Bike Resort di

alla perfezione, questa squadra ci darà la possibilità di

Massa Vecchia (GR), uno splendido luogo

mostrare le nostre bici a tutto il mondo, ma anche la no-

nel cuore della Maremma, immerso nella

stra identità come brand, fatta di tradizione e moderni-

natura e perfetto per la pratica degli sport

tà. Come esplicitato anche dal design applicato a bici

outdoor. Tanto che è uno dei luoghi pre-

e squadra: minimalista e evocatore”. Ha parlato anche

scelti dal campione olimpico XCO Nino

Vincent Lavenu, manager di AG2R La Mondiale: “Siamo

Shurter per i suoi allenamenti. La collabo-

orgogliosi di unire il nostro destino a Eddy Merckx. Duran-

razione delle guide locali e dei “The Trail

te le trattative ho potuto percepire che l’azienda lavora

Brothers” ha permesso di percorrere i trail di queste splendide colline sulle bici che Scott Italia ha messo a disposizione tra

in modo molto professionale, con idee chiare e voglia di

modelli da strada, mountain, enduro e le immancabili eBike. Non sono mancate anche attività collaterali, come sessioni

mettersi in gioco e sviluppare prodotti con i migliori ma-

di corsa con la leggenda dello skyrunning Mario Poletti, oppure escursioni di trekking, sessioni di yoga e training autogeno.

teriali sul mercato. Siamo due entità con valori simili e un

Grazie alla collaborazione con Subaru Italia, anche corsi di guida sotto l’occhio vigile di un esperto istruttore, a continuare la

desiderio comune di giungere fino alle vette più alte di

partnership di co-marketing tra i due brand. Presenti all’evento alcuni ambassador e atleti di livello, tra cui il rider del team

questo sport. Confido nel fatto che questa collaborazio-

SCOTT Sram Racing Team Andri Frischknecht, il capitano dello SCOTT Racing Team Juri Ragnoli, il suo compagno di squadra

ne sarà lunga e fruttifera per entrambi”.

Pietro Sarai e Mirko Celestino. Per le quote rosa, la nostra testimonial Bike Paola Brazioli. All’appello ha risposto anche Mario

eddymerckx.com

Schurter, fratello di Nino.
scott-sports.com
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NEWS

Una nuova Canyon per
il campione del mondo

Named Sport, tris con I grandi Giri
Named Sport diventa regina dei grandi giri, sarà sponsor del Tour de
France fino al 2023. L’azienda italiana di nutrizione sportiva, già da tre
anni sponsor del Giro d’Italia e dal 2017 official sponsor de La Vuelta a
España, ha conquistato anche il Tour de France. Dal 2019 infatti, Named sarà protagonista della gara a tappe più famosa e più seguita
al mondo. Per i 21 giorni del giro più celebre al mondo il marchio sarà
presentato a una platea sconfinata. Protagonista indiscusso di queste
tre settimane sarà l’hero product hydra fit che sarà utilizzato per idratare
la folla di appassionati che seguirà l’evento. Il percorso vedrà sfilare oltre
180 veicoli pubblicitari poche ore prima del passaggio dei corridori, per un totale di circa 5 chilometri di suoni e colori; saranno
decine di milioni gli spettatori che vedranno sfrecciare l’impressionante flotta di mezzi pubblicitari, tra cui una potentissima
Lamborghini carica di gadget e campioni di prodotto. La sinergia tra le attività di sponsorizzazione, la possibilità di generare
attivazioni ad elevato impatto emozionale e un’intensa e mirata pianificazione pubblicitaria hanno contribuito in modo decisivo a promuovere efficacemente il prodotto, espandendone la notorietà e la distribuzione oltre i confini nazionali.
namedsport.com

Alejandro Valverde corona all’età di 38 anni il suo
sogno iridato. Dopo sei podi mondiali (due argenti e
quattro bronzi), finalmente il gradino più alto è suo.
La carriera del campione spagnolo è tanto lunga

La 49a edizione della Nove Colli si tinge di verde

quanto gloriosa, tra classiche, grandi giri e per concludere il mondiale, El Imbatido ha totalizzato più di

Nel 2019 la celebre gran fondo romagnola rivolgerà grande atten-

170 vittorie tra i professionisti.

zione all’impatto ecologico, andando a esaltare quella visione di

Per dimostrare tutto il suo apprezzamento nei con-

eco sostenibilità di cui la bicicletta è uno dei simboli più emblema-

fronti del campione spagnolo, Canyon ha presenta-

tici. Da sempre la Nove Colli è attenta al rispetto dell’ambiente e

to una Ultimate CF Slx dalla livrea iridata, in modo da

delle buone regole del ciclismo, così da questa nuova edizione ci

consentire a Valverde di pedalare nelle ultime gare

saranno ancora più controlli in gara, con un Green Team pronto

della stagione 2018 con una bicicletta in grado di

a pattugliare i percorsi. Grazie a foto, video e segnalazioni ufficiali

rappresentare la sua ultima impresa.

verrà sanzionato chi getta a terra cartacce e rifiuti vari nelle zone
della manifestazione. Come da regolamento infatti, queste azioni

canyon.com

comportano la squalifica insindacabile. Primo appuntamento da
segnarsi in calendario è il click-day del 6 novembre alle ore 12 sul

Bianchi modello l'Eroica:
il futuro è nel passato

sito novecolli.it, accessibile anche tramite smartphone e tablet,
dove i 10.000 utenti più veloci si aggiudicheranno l’ambito pettorale
per la Nove Colli 2019. Mentre dal 21 novembre altri 2.000 pettorali
saranno acquistabili approfittando della formula pettorale+hotel.
Appuntamento dal 6 novembre quindi, per dare vita ad un altro
capitolo della gf più antica al mondo.
novecolli.it

Torna lo storico marchio Molteni, in pista per beneficenza
qua-

segna quindi l’avvio di questa

rant’anni di assenza la storica

iniziativa che si tradurrà in atti-

maglia Molteni che fu, tra gli altri,

vità di charity per dare sollievo

Tra il 5 e il 7 ottobre, sulle meravigliose colline di Gaiole in

anche del grande Eddy Merckx.

morale ed economico a que-

Chianti, è andata in scena L’Eroica, manifestazione dal sa-

La circostanza è l’inizio della Sei

sti sfortunati atleti. “In tutto lo

pore vintage impreziosita dal connubio con Bianchi. La ce-

Giorni di Londra, nel corso della

sport non è raro incontrare sto-

lebre azienda di Treviglio, protagonista nel ciclismo grazie

quale due coppie di atleti ripor-

rie molto amare di protagonisti

ad alcune tra le imprese più memorabili della storia delle

tano in velodromo il marchio di

caduti in disgrazia a causa di

due ruote, ha animato questa tre giorni toscana sia con un

Arcore sulla maglia color camo-

disavventure, scelte sbagliate

Temporary Store sia con uno spazio espositivo. All’interno

scio-blu. L’operazione, concer-

o ogni altro tipo di circostan-

di questo spazio è stata presentata “Bianchi L’eroica”, bi-

tata con gli organizzatori della

za; il ciclismo non fa eccezione

cicletta ispirata al passato, costruita interamente in Italia.

kermesse londinese, non ha però

L’eroica è interamente costruita in acciaio secondo i criteri

scopi di marketing, l’intento è in-

degli anni 50 e 60, forgiata nei 130 anni di esperienza di

vece quello di ricordare la figu-

traumatici in corsa o in allena-

un marchio tra i più iconici dell’universo due ruote. Questo

ra di Ambrogio Molteni e la sua

mento. Il nome della nostra fa-

destriero dal sapore antico ma con un’anima moderna è

passione per il ciclismo, annun-

miglia ha significato molto nel

stata certificata ufficialmente dalla commissione de L’eroi-

ciando un’importante iniziativa

ciclismo e noi vogliamo appun-

ca per poter partecipare a tutte le tappe della prestigiosa

di solidarietà: la costituzione di

to ricordare nostro padre impe-

ciclostorica. Grazie al telaio in Acciaio Columbus Zona e

una Fondazione intitolata pro-

gnandoci nell’attivare un circu-

al cambio Campagnolo 2x10, L’Eroica è un capolavoro

prio al patron Ambrogio, con lo

ito virtuoso che possa portare

del made in Italy applicato al ciclismo classico. Bianchi, da

scopo di aiutare ex professionisti

sollievo ai protagonisti meno

sempre attenta al dettaglio, presenta a questa manifesta-

del ciclismo caduti in indigenza

fortunati del nostro sport”, spie-

zione anche la sua collezione d’abbigliamento dal fascino

o rimasti vittime di infortuni molto

ga Mario Molteni, tra i promo-

retrò per fornire all’appassionato il suggestivo piacere di un

gravi. L’appuntamento di Londra

tori dell’iniziativa.

Ricompare

dopo

oltre

Mario Molteni al centro con Adam Blythe e Jon
Dibben alla Sei Giorni di Londra. © Matthew Lawson

in tal senso, talvolta anche per
le conseguenze di gravi episodi

tuffo nel passato a 360 gradi.
bianchi.com
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NEWS

La vincitrice della World Cup Jolanda Neff con Trek nel 2019
Il brand americano annuncia in questi giorni che Jolanda Neff, l’atle-

di far parte della famiglia Trek. Mi piace molto questo brand e rispetto

ta svizzera vincitrice delle World Cup 2018, si unirà al proprio Factory

la loro filosofia anche per l’attenzione verso le atlete donne. Inoltre sarà

Team dalla prossima stagione agonistica. Vincitrice di questa classifica

per me un grande piacere competere nella mtb e nel cx, oltre che su

per ben tre volte, parteciperà alla coppa del mondo XCO ma anche

strada con la stessa livrea. È sempre stato un mio sogno quello di com-

ad alcune selezionate gare di ciclocross nel periodo invernale. A soli 25

petere ai massimi livelli in differenti discipline e penso di aver trovato il

anni Jolanda ha già inanellato una serie incredibile di vittorie, come 12

giusto partner per questa sfida”.

tappe di Coppa del Mondo. A tal proposito dichiara: ”Sono emozionata

trekbikes.com

Il nuovo kit Trek-Segafredo by Santini
Il prestigioso evento londinese Rouleur Classic è stato cornice della presentazione dei nuovi

con la squadra Trek-Segafredo si estenda anche alla

completi delle squadre Trek-Segafredo per la prossima stagione agonistica. A sfilare nell’inso-

fornitura del nuovo team femminile», dichiara Moni-

lito ruolo di modelli gli atleti del team John Degenkolb, Koen de Kort e Lizzie Deignan. Confer-

ca Santini, amministratore delegato di Santini Cycling

mati i colori rosso e nero per il team maschile, mentre per quello femminile si è scelto il blu nau-

Wear. La ciclista britannica Lizzie Deignan ha infine di-

tica che gioca con varie sfumature. Rouleur Classic è un appuntamento che di anno in anno

chiarato: “Sono davvero entusiasta del nuovo kit Trek-

cresce tanto. Ideale data la sua collocazione nel calendario, per presentare le novità della

Segafredo firmato Santini e non vedo l’ora di iniziare

stagione agonistica. E così il doppio team World Tour di Trek Segafredo ha scelto l’evento

a indossarlo per allenarmi e gareggiare. Trek e Santi-

londinese come palcoscenico della presentazione ufficiale dei nuovi completi. Santini infatti,

ni hanno fatto un ottimo lavoro progettando questo

partner per l’abbigliamento tecnico, oltre a vestire la squadra maschile dal 2018, si occuperà

completo che è allo stesso tempo funzionale ed ele-

anche delle atlete del neonato team femminile. “Vestire le squadre e sostenere gli atleti, sia

gante. esteticamente bello e tecnicamente di alto

in allenamento che in gara, ascoltando le loro esigenze e realizzando capi tecnici adatti

livello, quindi sarà anche brillante nella performance».

alle loro richieste è da sempre una priorità per Santini e siamo orgogliosi che la partnership

santinisms.it

ENERGETIKA
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Barretta di facile digeribilità ed assimilazione, studiata per essere assunta
prima e durante l’attività sportiva - www.freelifenergy.com

DATI E STATISTICHE
DI GABRIELE VAZZOLA

Andatura
a cadenza costante
Conebi rilascia i dati di mercato relativi al 2017. Ne esce una visione
in sostanza inalterata rispetto all’anno precedente

Produzione europea 2000-2017 (1000 unità)

Arriva con un po’ di ritardo rispetto agli scorsi anni il report sui dati di mercato relativi al settore bici di Conebi, Confederation of the European Bicycle Industry (ex Colibi-Coliped), che

Vendite di biciclette ed eBike in Europa 2000-2017 (1000 unità)

tutto per quanto riguarda l’Italia, anche per quest’anno, il dato relativo all’accessoristica e
all’abbigliamento, dove il nostro Paese continua senza rivali a farla da padrone.

riunisce le associazioni di categoria del continente. Per l’Italia nella fattispecie ConfindustriaAncma. Siamo alla decima edizione di questo documento che ogni anno si fa via via più

In pareggio i dati sulla produzione

complesso e completo. Pertanto, cercheremo nelle prossime uscite di Bike4Trade di analiz-

Ogni anno si vendono più di 20 milioni di bici in tutta Europa. Di queste non tutte sono

zare approfonditamente questi dati, e di farne una revisione critica delle sue componenti.

prodotte qui, parliamo però di una cifra ragguardevole: 12,180 milioni, in sostanziale pareg-

Si tratta quindi di una fotografia dello stato di salute attuale dell’industria europea della

gio rispetto ai dati relativi al 2016, in cui vennero prodotti 12,666 milioni di pezzi. Il dato sulla

bicicletta, per quanto riguarda bici tradizionali e a pedalata assistita. Importante, soprat-

produzione però è sempre fine a sé stesso, perché non tiene conto di una serie di fattori
decisivi a sancire l’importanza del mercato della bici per l’economia tutta. Infatti, l’industria
della bici in maniera diretta o indiretta dà lavoro a oltre 90 mila addetti. Si tratta tra l’altro di
una tipologia di impresa che molto si adatta alla tradizione industriale italiana, e alla qua-

BIKE MARKET FACTS

lità che sappiamo imporre come valore aggiunto nei mercati mondiali; infatti questi posti
di lavoro sono distribuiti in oltre 800 piccole e medie imprese. Importante è anche il dato
riferito alle vendite che, nonostante una produzione in calo, vede terminare il 2017 con un

• Ogni cittadino europeo possiede in media più bici

segno più, seppur in percentuale irrisoria. Se si somma però il disavanzo di produzione, con

rispetto a ogni altro mezzo di trasporto

tazioni. Ciò pare fisiologico, dopotutto l’aumento di alcune categorie specifiche come le

l’aumento delle vendite, abbiamo la fotografia di un mercato in cui aumentano le impor-

• La bici è il più “green”, energeticamente efficiente

eBike, rispecchiano una diffusione sempre più capillare di questi mezzi, anche verso i redditi

e sostenibile mezzo di trasporto

east. Dall’alto sembrano essersene accorti, infatti le polemiche derivate dai dazi imposti alle

• La bici è il modo meno costoso per muoversi

che succederà il prossimo anno, per ora limitiamoci ad analizzare il 2017.

• La bici è il mezzo più salutare e sociale per muoversi
• La bici è il modo più veloce e silenzioso per muoversi
nel traffico urbano

più bassi, che richiedono magari prodotti di qualità inferiore come quelli provenienti dal far
eBike provenienti dalla Cina sembrano essere frutto dei nostri stessi ragionamenti. Vedremo

Industria e rispetto per la natura
La bici rappresenta anche un’importante risorsa per l’ambiente, e per la battaglia nella
riduzione della percentuale di CO2 nell’atmosfera. Il presidente di Conebi, Erhard Büchel a
tal proposito dichiara: “La bici non è al 100% CO2 free (basti pensare a quella impiegata

• La bici è il modo più accessibile per muoversi

per la sua produzione), ma è un importante fattore che migliora la salute dell’utente, in più

• La bici è spesso il primo mezzo di trasporto

gestionate. La ricerca e lo sviluppo in Europa, specialmente nel settore delle eBike, hanno

e fonte di emancipazione sociale

è una soluzione interessante per i problemi relativi al traffico nelle aree più inquinate e conportato a molte innovazioni con un bilancio CO2 molto favorevole”.
Fonte: conebi.eu - ancma.it
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BIKE HOTEL GUIDE
DI GABRIELE VAZZOLA

In Sicilia un mare
di montagne
Cinque tappe, 500 chilometri e diecimila metri di dislivello.
Questi i numeri del secondo Giro della Sicilia. Più che una gara un tour per scoprire
una terra unica per gli amanti del ciclismo

Marco Lampasona a destra, durante la
presentazione del Giro della Sicilia 2019

Prende il nome di Giro della Sicilia, la manifestazione ciclo sportiva organizzata dal GS Mediterraneo, guidata da Marco Lampasona. Per l’edizione
2019 sono previste cinque tappe con partenza il

Tappa 1 – Grattieri
27 aprile – montagna

Intervista a Marco Lampasona,
presidente GS Mediterraneo

27 aprile e arrivo il 2 maggio. Non si tratta proprio

Tappa 2 – Etna

Come nasce l’idea del Giro della Sicilia?

di una scampagnata, infatti parliamo di un raid

28 aprile – montagna

Con la volontà di valorizzare il nostro territorio. Per noi la bici

piuttosto impegnativo, vista l’altimetria complessiva che supera i diecimila metri, le fasi del “Giro”

deve essere uno strumento di benessere e conoscenza. Il giro

Riposo

nasce per contribuire a sviluppare il turismo in Sicilia, attra-

prevedono tratti cicloturistici e alternati a settori

29 aprile

cronometrati, in modo da stilare una classifica fi-

Tappa 3 – Termini Imerese

nale e decidere il vincitore. Tutto però all’insegna
della massima sicurezza. Lo scopo non è solamente

verso gli itinerari in bici si possono anche scoprire luoghi nascosti e meno conosciuti, fuori

30 aprile – collinare

dalle usuali rotte turistiche, ma non per questo meno belli, anzi: veri e ricchi di storia e
tradizione.

quello di organizzare una competizione; la mission

Tappa 4 – Geraci

Non si tratta quindi di una gara?

vera che si nasconde dietro al Giro della Sicilia è

1 maggio – montagna

Il Giro della Sicilia è una “cicloturistica” della FCI. Ci sono tratti cronometrati e altri invece

la scoperta di un territorio meraviglioso, spesso un
po’ periferico rispetto al panorama cicloturistico
internazionale, più che altro per mancanza di ini-

Tappa 5 – Gibilmanna
2 maggio – cronoscalata

in cui si pedala liberamente in gruppo. Ciò perché vogliamo dare molta importanza alla
sicurezza. Si fa il tempo principalmente su strade in salita, dove il rischio di cadute che
possono essere rovinose è di gran lunga inferiore.

ziative, comunicazione e infrastrutture dedicate.
Ma qualcosa laggiù si sta muovendo e spesso vie-

Chi partecipa alla vostra manifestazione?

ne da chiedersi come mai molte isole europee vengano prese d’assalto durante la mezza

La gara è aperta a tutti gli amatori tesserati. Lo scorso anno abbiamo avuto gente da

stagione da ciclisti in cerca di climi miti dove affinare la preparazione, mentre della Sicilia in

tutta Europa, tant’è che vinse uno svizzero. Ci piace che i ciclisti portino con sé tutta la

effetti si sente poco parlare. Cosa avrebbe in meno rispetto a Baleari o Canarie? Sta a noi

famiglia, infatti abbiamo anche delle iniziative speciali per gli accompagnatori. Potranno

scoprirne le bellezze e a iniziative come quella del GS Mediterraneo, presentare le strade

anch’essi visitare i luoghi della gara e scoprire angoli nascosti della Sicilia.

locali al mondo dei cicloturisti.
Perché la Sicilia è così speciale per il cicloturista?
Trattamento all inclusive

Parliamo di una terra unica, uno dei pochissimi posti dove in 30 km di strada si alternano

Il territorio che verrà attraversato, in questa seconda edizione, è costituito dal Monte Etna,

paesaggi marini e montani. Infatti, nella stessa uscita si va dal livello del mare a 2400 m.

dal Parco Naturalistico dei Nebrodi e dal Parco Naturalistico delle Madonie. Le tappe partiran-

Il claim è “un mare di montagna”, non a caso. Per esempio Capizzi o Ganci, sono posti

no e termineranno dal Pollina Resort (PA) che sarà la base logistica e alberghiera dell’edizione

piccoli e difficilmente raggiungibili, ma di grande bellezza e in cui l’accoglienza della

2019. L’iscrizione al Giro prevede, come opzione facoltativa per i partecipanti, dei pacchetti

popolazione locale regala un ospitalità unica.

“all inclusive” che comprendono, oltre alle iscrizioni a 2, 3 o 5 tappe, anche il soggiorno presso il
Pollina Resort (4 stelle) situato presso l’omonimo Comune (PA) in pensione completa. Tale possi-

Quali sono le vostre aspettative?

bilità può essere estesa anche agli accompagnatori (famiglie, amici) che potranno così vivere

Ci piacerebbe, per questa seconda edizione superare i 150 iscritti e poi crescere con

l’esperienza del Giro con una serie di escursioni dedicate e intrattenuti dall’animazione e dai

calma. Non vogliamo che sia una manifestazione di massa puntiamo tutto sulla qualità e

servizi del Pollina Resort.

vogliamo che chi partecipa conosca la Sicilia in modo più approfondito.
girodellasicilia.com
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RETAIL 2.0
DI PAOLO GRISA

Shop Around, parola
d'ordine: cooperazione
Il titolare di un punto vendita sportivo, ci racconta quali vantaggi offre questo innovativo portale.
Destinato ai rivenditori che vogliono collaborare tra loro in una strategia “win-win”
L'INTERFACCIA DEL PORTALE

Federico Zaccagna lavora nel mondo outdoor da circa 15 anni come co-proprietario di

grandi negozi, ma anche agenzie di rappresentanza e distributori. Anche le aziende pos-

Outdoor srl, negozio specializzato di Roma. Recentemente ha lanciato autonomamente un

sono aderire e sfruttare in tutto o in parte le risorse del portale. Pensiamo, per esempio, allo

progetto interessante, frutto dei cambiamenti che vive ogni giorno il mondo del retail: un

studio dei dati statistici che descriveranno la situazione reale del mercato.

portale dedicato a negozianti e fornitori per collaborare in maniera 2.0.
Chi volesse aderire, cosa deve fare?
Ciao Federico, se dovessi descrivere Shop Around, cosa diresti?
È un portale aperto esclusivamente a negozi e fornitori, dove è possibile cercare e ac-

Basta andare sul sito shop-around.it, registrarsi, scegliere i settori d’interesse e il piano di
abbonamento. L'amministrazione, una volta verificata la correttezza dei dati inseriti, prov-

quistare prodotti non più disponibili nel proprio magazzino e vendere articoli in eccedenza;

vederà ad abilitare l'account e da quel momento si potrà iniziare a sfruttare tutte le poten-

dove, inoltre, è possibile scambiarsi dati sull'andamento del mercato.

zialità del portale. A ogni iscritto verrà assegnato un identificativo (unico dato visibile sul portale), quindi ogni operazione sarà in completo anonimato: sul portale non comparirà mai il

Come nasce l'idea di questo portale?

nome o la ragione sociale dell’operatore. Questa riservatezza ha lo scopo di non intaccare,

Nasce dalla mia esperienza in questo settore da diversi anni. Ogni giorno mi confronto

con nessun pregiudizio, il fine comune del portale che è la collaborazione tra i vari operatori

con le esigenze che un negozio ha nella sua quotidianità: migliorare le vendite, alleggerire

del settore. Le operazioni di vendita e acquisto verranno concluse anche se provenienti da

e far ruotare il magazzino, conoscere l'andamento del mercato, centrare gli investimenti.

concorrenti diretti.

Non sempre si riesce a prevedere con largo anticipo l'andamento delle vendite, si potrebbe
aver necessità di dover reperire gli articoli usciti bene dal negozio e dover invece alleggerire

Quali costi ha questo servizio?

il magazzino da quelli che non sono andati secondo le aspettative. Inoltre si potrebbe aver

Per aderire a Shop Around viene chiesto solo un abbonamento, senza nessun altro costo/

necessità, per vendere un prodotto che non si ha mai trattato, di avviare una ricerca sulla

commissione. Si può scegliere un abbonamento mensile di 20 euro o annuale di 200 euro. È

piattaforma per trovarlo in qualche altro negozio italiano. Un altro punto fondamentale di

inoltre previsto un periodo di prova gratuito di quattro mesi. I costi contenuti danno la possi-

Shop Around è lo scambio costruttivo di dati: a ogni operatore iscritto vengono richieste

bilità a tutti di aderire ed entrare a far parte di un circuito unico nel suo genere.

statistiche sull'andamento del mercato che, una volta raccolte, possono essere consultate
da tutti gli aderenti. Lo scambio di dati è sempre utile, perché dà la possibilità di conoscere
ancor meglio il proprio settore per poter centrare gli investimenti futuri. C'è infine una sezione "forum" dedicata allo scambio di opinioni e alla richiesta di informazioni.

È un portale dedicato solo all’outdoor o anche ad altri mondi?
Shop Around non ha limiti di settore. Per ora abbiamo attivato categorie affini al mondo
dello sport, ma crediamo che uno sviluppo di questo portale sia utile a tutti i settori. Shop
Around è un portale pensato per essere dinamico, seguendo le esigenze in divenire, per

Shop Around è uno strumento solo per piccoli negozianti o anche per multistore e catene
di prodotti sportivi?

questo nello staff c'è anche uno dei programmatori che lo ha realizzato, perché dobbiamo
essere in grado di migliorarlo sempre e in tempi brevi.

La piattaforma è utile a tutti. Ovviamente il negozio singolo, di piccole e medie dimensioni
sarà il primo ad avvantaggiarsi del sito. Attualmente sono registrate sia piccole realtà che
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BIKE4WOMEN
DI GABRIELE VAZZOLA

Prestazioni,
comfort e stile
Non esiste una brutta stagione per pedalare, basta affrontare ogni clima
con il giusto prodotto. Il primo capo da tenere in considerazione è sicuramente la giacca
invernale, che deve essere impermeabile, antivento e traspirante

GSG - Vajolet
La giacca invernale è una questione di protezione dal freddo e dalle intemperie, ma anche di stile. Già a prima vista
è chiaro il lavoro fatto in questo senso da GSG, che ha
cercato di dare a questo prodotto un’estetica unica e
di impatto, con dettagli eleganti e curati, come il fondo manica con design “faded” (nella versione bianca,
nera e oro), che si ripete anche nella parte posteriore.
Vajolet è stata sviluppata pensando espressamente
all’anatomia della donna, oltre che ai suoi gusti in fatto
di moda. Il giubbino è molto anatomico, realizzato utilizzando un tessuto tecnico antivento e idrorepellente che nella parte interna ha una felpatura, per affrontare calde e sicure anche i climi più rigidi. La zip ha un
cursore dotato di bloccaggio automatico in modo da facilitarne l’apertura e la chiusura anche quando le mani sono intorpidite
dal freddo. Nella parte posteriore sono presenti due comode
I tempi sono cambiati, le ragazze non passano più l’inverno davanti al camino a fare la

e capienti tasche e a fine giubbino vi è un inserto rifrangen-

maglia. Ma sono impegnate a fare le scarpe ai maschietti nelle salite più impegnative,

te per la sicurezza nelle situazioni di scarsa visibilità proprie

anche durante la brutta stagione. Proprio per le più agguerrite cicliste invernali, le aziende

della stagione invernale. Esso è in tinta con la grafica, per

propongono ora una serie di capi che non lasciano nulla al caso e non dimenticano quali

migliorarne l’impatto estetico. La giacca è molto legge-

sono le necessità delle atlete. Se da un lato parliamo di prodotti dalle grandi performance,

ra nonostante le sue doti termiche, infatti pesa solo 268

quindi caldi, traspiranti, antivento, impermeabili, ricchi di optional come inserti high visibility

grammi ed è adatta ad affrontare un ampio range di

o flap anti-vento. Dall'altro, non rinunciano alla femminilità, con tagli woman fit, belli e con-

temperature; grazie all’elevata traspirabilità dei materia-

fortevoli, oppure colorazioni che strizzano l’occhio all’alta moda. Per non rinunciare a nulla,

li, ne è infatti consigliato l’utilizzo tra gli zero e i 13°. Disponibile in tre varianti di colore.

e portare colore e vivacità anche alle grigie giornate invernali.

giessegi.com

Nalini - Ahw Crit Lady Jacket

Santini - Giacca Coral
Studiata per completare il kit invernale Coral, questa giacca

L’inverno è alle porte e il primo capo a cui pensare per gli allenamenti durante la brutta stagione è certamente una giacca.

made in Italy ha un look studiato per essere sempre femmi-

I capi studiati per la pratica del ciclismo invernale devono

nili anche nelle fredde e grigie giornate che caratterizzano

avere determinate caratteristiche e questo prodotto di

la brutta stagione. Non solo, è pensato per proteggere dal

Nalini sembra proprio racchiuderle tutte. Crit Lady Jacket

freddo e garantire le migliori performance alle atlete di

è infatti un prodotto dalla vestibilità “race”, studiata per

ogni livello. Il tessuto scelto è Windstopper Fuga, caldo e

proteggere dalle intemperie della brutta stagione. La

traspirante, per proteggere dal vento e dalla pioggia.

giacca è versatile e permette un’ottima

Il retro e i polsini sono in caldo tes-

traspirabilità, disperdendo in modo

suto Stelvio per evitare fastidiose
infiltrazioni d’aria anche

efficace l’umidità della pelle. Per
di più è costruita in tessuto

durante le discese dai passi alpini. Inoltre, sempre nella par-

termico 3L con inserti ela-

te posteriore, vi è una sezione colorata, così come la zip

stici in tessuto stretch per

e i polsini, che sono caratterizzati da un design a piume

facilitare i movimenti. Il

di pavone, a richiamare gli altri capi del completo Coral,

taglio è ergonomico e la

per un total look che non passa di certo inosservato. Que-

lampo è munita di flap interno antivento. Ahw

sta giacca regala un tocco di colore all’inverno, proprio

Crit Lady Jacket è ideale per temperature da zero a cinque

come piace anche a Lizzie Deignan, che ha collaborato

gradi. Il collo ha inoltre un sistema di protezione integrato, un

con i designer di Santini durante la sua creazione. Il taglio

elastico grippante con silicone sul retro del fondo giacca e il

è progettato per seguire al meglio le forme femminili per-

polsino a fondo manica in tessuto comfort stretch. Le tasche

ché la giacca vesta come una seconda pelle. L’elastico

posteriori sono tre e su quella centrale è apposto un detta-

Jacquard sul fondo la mantiene in posizione e i dettagli

glio rifrangente high visibility.

rifrangenti sul retro offrono un’ottima visibilità su strada.
nalini.com
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FOCUS PRODOTTO by

Bici e sostenibilità:
Vaude ci crede
Green Shape Core Collection è la linea
del brand che punta a unire
un’elevata funzionalità dei capi
con un basso impatto ambientale
#ecofair
L’intera collezione è “ecofair” , in questo modo si proteggono riserve di materie prime preziose. Utilizzando materiali ricilati si va a sostituire l’impiego di materie prime di origine fossile
con alternative a base biologica. Sono state utilizzate per la prima volta fibre biodegradabili
per i pile e vengono sfruttate a pieno le caratteristiche funzionali naturali dei materiali per
ridurre l’impiego di sotanze di sintesi. Vaude, inoltre, adotta procedimenti di lavorazione a
basso impatto ambientale lungo tutta la filiera di distribuzione. Vaude è anche attenta alle
condizioni di lavoro equo nei propri stabilimenti di produzione.
#multiuse
La gamma delle possibilità d’impiego di questa collezione è molto ampia. Si è preferito
utilizzare un numero minore di prodotti con un impiego universale nello sviluppo di molti capi
ad alta specificità, in questo modo si è limitato ulteriormente lo spreco di risorse. Questi prodotti possono essere sfruttati dalle escursioni in montagna alle quotidiane uscite in bici per
gli spostamenti urbani. Tagli ergonomici, combinazioni intelligenti dei materiali e un design
tecnico pensato in ogni dettaglio assicurano il connubio tra performance e benessere.
#unique
Vaude fa parte dei pionieri in materia di sostenibilità ambientale, spingendosi ai limiti dal
punto di vista tecnico ed economico, impiegando con coerenza metodi di lavorazione che
consentono di risparmiare le risorse nel rispetto di condizioni di produzione eque.
Distribuito in Italia da: panoramadiffusion.it - vaude.com
L’azienda tedesca, nota per essere in prima linea nell’innovazione dell’abbigliamento
sportivo bike e outdoor, presenta la sua collezione Green Core per la stagione invernale2018/19. Vaude per questa esclusiva linea di prodotti si è mossa bilateralmente in due
diverse direzioni: la funzionalità dei suoi capi e la loro ecosostenibilità. Cercando di portare
un miglioramento sia per l’utente sia per l’ambiente che lo circonda. Da questa ricerca è
scaturita una linea a basso impatto ambientale e con uno stile unico e distintivo.
Performance e benessere
La Green Shape Core Collection si compone di 19 prodotti concepiti per essere utilizzati
nelle più disparate attività all’aperto, dalla bici al trekking. I capi d’abbigliamento sposano
anche sensorialmente la filosofia naturalistica della linea, offrendo un look e una tattilità che
riescono a coniugare la performance con una sensazione di benessere. Tutti i capi della
collezione sono perfettamente rapportati tra loro sia per design sia per funzionalità. Il 90%
dei materiali utilizzati per concretizzare questo risultato sono a base biologica, riciclati e di
origine naturale; come ad esempio il latte di mucca, il legno o l’olio di ricino.
La Green Shape Core Collection ha tre principali caratteristiche, individuate con i rispettivi
"hashtag": #ecofair, #multiuse, #unique; che esprimono il desiderio del marchio di dimostrare
la sua passione e il suo spirito pioneristico a favore della sostenibilità.

Green Core Fleece Jacket

Green Core S

Green Core We Cape

I MARCHI BIKE DISTRIBUITI DA PANORAMA DIFFUSION
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BICI ACADEMY 2018
DI PIERO NIGRELLI

Comunicare il nostro
mondo con uno spot
Affrontare i mercati del futuro e imporsi come punto di riferimento per clienti
in “overdose” di informazioni. Questi sono i punti chiave della convention di Rimini,
riassunti in un video promo realizzato da Ancma
Nei convegni in cui si parla del futuro dei negozi il tema è quasi sempre lo stesso: come

dell’”esperienza”. Si renderà quindi necessaria una maggiore attenzione ad utilizzare tutte

e in che modo integrare nel negozio fisico tutte le opportunità che la tecnologia offre. In

le tecnologie di comunicazione, questo per essere sempre più visibili alla clientela, attuale

queste sedi si discute e ci si domanda se avrà senso un negozio nel futuro e se sì, come sarà.

e potenziale. Tutti siamo bombardati da miliardi di informazioni ogni giorno e non possiamo

È un problema comune quindi, è una situazione che tutti gli shop fisici riconoscono e

pensare che il pubblico pensi sempre e proprio a un negozio specifico, magari a quello in

vedono come un nuovo salto da compiere per arrivare ad essere un negozio che “rende”,

cui è abituato a recarsi da generazioni. Forse deve essere il contrario, è il negoziante a do-

soprattutto in considerazione dell’investimento affrontato.

ver pensare al cliente in ogni momento della sua giornata.

Da una parte, dunque, ci confrontiamo sulla tecnologia moderna al servizio del negozio,
della sua visibilità, della sua localizzazione, dei suoi caratteri distintivi all’interno di un merca-

Cambiare il punto di vista, proprio e del cliente
Utilizzare tutti quegli strumenti per essere visibili e localizzati con un click del telefono piut-

to che vede altri attori fornire un prodotto, spesso lo stesso, ad un prezzo inferiore.
Dall’altra parte, si comprende che possano esistere nuove tecniche di vendita, di rico-

tosto che essere convinti che tanto: “Siamo qui da sempre” è diventato fondamentale.

noscimento di un cliente che entra in negozio, e che risulta molto più informato e attento

Sarà quindi opportuno imparare quelle nuove modalità, fatte di comportamenti, modi di far

al prezzo rispetto al passato. La situazione dello spot (guardalo scansionando il QR code in

domande, capire il cliente ed entrare in sintonia con lui, per riuscire a “smontare” tutte le

basso), in cui il negoziante è messo alle strette con la richiesta immediata di un prezzo, porta

convinzioni o le certezze con le quali si entra in negozio e che non permettono di condurre

molte volte a riconsiderare l’opportunità e il piacere di fare questo mestiere.

una buona trattativa. Prima regola, uscire dalle dinamiche imposte dall’annosa domanda
“a quanto me la fai?”.

I dati sono ancora a favore del negoziante

È sempre più importante dare servizi e valore ad una vendita che faccia in modo che il

In tutti questi convegni, è tangibile che la possibilità di avere un’impresa di successo esiste,

cliente abbia nel negoziante un riferimento per la vendita e non altri canali come la Gran-

seppur adottando alcuni piccoli accorgimenti. I dati, le ricerche, gli studi sul mercato e sui

de Distribuzione o Internet che non potranno mai offrire competenza, servizio su misura,

consumatori, sono in grado di dimostrare che il futuro sarà certamente diverso, ma comun-

community, conoscenza specifica e quindi una cosa importantissima e che, in realtà, fa

que in grado di prevedere anche l’esistenza dei negozi fisici e non solo di quelli on line, sarà

risparmiare tempo e denaro: un consiglio competente e mirato.

presumibilmente un futuro in cui vedremo sempre più integrazione fra fisico e digitale e sarà

Bici Academy 2019 sarà quindi una finestra sul futuro del negozio, di cosa serve per avere

un futuro che cambierà la vendita al dettaglio dalla forma tipica della “sussistenza” a quella

maggiore successo e maggiori possibilità di incrementare il business. Un luogo di conoscenza e opportunità, che sono gli ingredienti per il successo dei bike shop. Novità di quest’anno:
gli award. Tre saranno i premi: la vetrina più bella, il negozio più antico d’Italia e il business
più interessante, strano, mai pensato in negozio. Si parlerà anche di un altro tema caldo,

BiciAcademy non si è conclusa in aula.
Ancma e Bike4Trade ti danno la possibilità di
accedere agli aggiornamenti sulla pagina
Facebook: facebook.com/biciacademy

della figura del Meccanico Certificato, e dell’istituzione dell’albo Nazionale del Meccanico
certificato.
Tutto questo a Bici Academy, a Rimini, il 13 e 14 gennaio 2019.

con video (QR code) e contenuti mensili.

bici-academy.it

Back stage
dello spot
Bici Academy
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EVENTI
DI GABRIELE VAZZOLA

BRN Day 2: la carica
dei 1.200 shop
Alla sua seconda edizione, l'evento si conferma come
il più partecipato da parte dei retailer bike italiani. Dimostrando il successo
della sua formula, in grado di coniugare business e show

C’era grande attesa per la seconda edizione e il BRN Day (in scena lo scorso 21 ottobre
presso il Palazzo della Cultura e dei Congressi di Bologna) non ha mancato di stupire ancora.
Del resto portare a un evento di una sola giornata ben 1.200 retailer è qualcosa di davvero
speciale e unico nel panorama bike italiano. A maggior ragione ci ha fatto piacere essere
tra i partner dell’iniziativa con i nostri media e presenti per gustare lo show in prima persona.
Già, perché oltre alla parte expo e all’ovvia connotazione business, al pari dello scorso anno
la giornata si è distinta anche per veri e propri show di alto livello spettacolare e comico.
Un ulteriore motivo di forte richiamo per i negozianti e le relative famiglie. Bimbi compresi: a
centinaia sono stati accolti nell’apposita area con attività e laboratori a loro dedicati.
L’area espositiva e le aziende presenti
Una macchina ben organizzata che di fatto ha duplicato le presenze rispetto all’edizione
2017: oltre 4.800 ospiti, 1.224 bike shop accreditati e oltre 40 fra i principali brand del ciclismo
internazionale fra cui Shimano, Campagnolo, Brooks England, Ritchey, Cinelli, Bianchi, KTM,
Cannondale, Merida, Focus, Ridley, Eddy Merckx, Fondriest, Brompton, Montana, Olmo, Legnano, Torpado, Velomarche, Mbm, Bottecchia, OnGuard, Bobike, Polisport, Knog, Selle

Corsa Vintage

SMP, Lombardo, Selle San Marco, Selle Royal, Viasat, Brinke, Italwin, World Dimension, Gore,
BPeople, Except, Bergamont, BitBike, e Stromer distribuiti su un’area espositiva di 5.500 m2.
Spazio anche all’intrattenimento
Un evento davvero unico, una giornata che ha celebrato la bici e i più importanti player
del mercato, con una programmazione davvero ricca di attività che ha unito momenti istituzionali con le presentazioni dalle novità 2019 di Campagnolo, Shimano e Brooks England
a frangenti di vero show, con gli spettacoli di Francesco Tesei (in un mix unico di mentalismo
e comicità) e di uno straripante Paolo Cevoli che hanno gremito l’auditorium, fino a pause culinarie con i veri sapori del folklore romagnolo nell’Osteria BRN in collaborazione con
le Mariette di Pellegrino Artusi. “Siamo davvero felici del risultato della seconda edizione
del BRN Day e vogliamo ringraziare tutti i nostri clienti che quest’anno, ancor più numerosi,
hanno creduto in un evento unico nel panorama italiano che abbina prodotto, spettacolo,
tradizione culinaria e show. La scelta di creare il BRN Day nasce dalle esigenze del nostro

mercato, dalle richieste da parte di clienti e negozianti di format più dinamici ed innovativi.
Siamo inoltre orgogliosi di aver avuto accanto a noi grandi brand del ciclismo mondiale che
hanno reso l’evento ancora più prestigioso e dati i risultati entusiasmanti stiamo già pensando alla nuova edizione”, ha dichiarato Gianluca Bernardi, ceo di BRN Bike Parts.
Paolo Cevoli allo stand BRN Food
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Gianluca e Marco Bernardi
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Eventi

Presentazione Shimano alla platea dei negozianti

Lo stand Campagnolo

LA PAROLA AD ALCUNI DEI RETAILER PRESENTI AL BRN DAY 2
Oltre all’organizzazione, ai media, ai comici e ai cuochi, i protagonisti dell’evento sono stati

Cicli Center Modena – Maranello (MO)

soprattutto loro, i negozianti, accorsi da tutta Italia

Sara Bonaccorsi
L’evento è riuscito indubbiamente molto

Angelo officina della bici – Caltagirone (CT)

bene. Siamo andati li in forze, con tutto lo

Angelo Murgo

staff. A livello tecnico è stato molto interes-

È stato sicuramente un buon investimento partire dalla

sante, abbiamo partecipato con grande

Sicilia per trascorrere questa giornata in compagnia di

attenzione ai corsi Campagnolo e Shimano,

BRN. Il bello è che ha unito lavoro, piacere e divertimen-

è stata un’iniziativa molto bella anche quel-

to. Per me che collaboro da un anno e mezzo con BRN

la di chiamare aziende esterne che noi non

è stato utilissimo, oltre che vedere le novità del catalo-

conosciamo a fondo, una opportunità per

go, entrare nel loro modo di fare tutto romagnolo. Mi è

nuovi spunti. I ragazzi BRN sono aggiornati e molto chiari. Le cose da vedere erano tante, ad

piaciuto il modo in cui hanno riempito la giornata e in-

esempio mi è piaciuto conoscere lo storico marchio Cinelli, nuovo a catalogo BRN. Anche

trattenuto le persone fino alla fine, anche dall’aspetto dello spettacolo. Lavoro molto bene

l'aspetto del food BRN è stato ben allestito. Una cosa interessante è stato il discorso sull’ab-

con loro, l’azienda fornisce moltissimi prodotti in maniera molto rapida e mi permette quindi

bigliamento e accessoristica vintage per l’Eroica. Avere un riferimento del nuovo in questo

di non fare magazzino.

settore è molto importante per noi.

Max Line srl – Caldonazzo (Tn)

Spazio Bike – Foggia

Massimo Polla

Marco Zavattini

Un’iniziativa da elogiare, BRN Day ha messo insieme un bel po’ di aziende e l’organizzazione

Sono un negoziante pugliese. Sono partito

è stata perfetta, se possibile ancora meglio dello scorso anno. Anche il discorso della ristora-

da solo perché nella mia zona il ciclismo si sta

zione e dell’intrattenimento dei bambini, sono stati una piacevole sorpresa. Io sono andato

sviluppando... ho iniziato a lavorare con BRN

con tutta la famiglia, in treno, e c’era un servizio navetta apposito che mi ha portato all’e-

da subito e mi interessava conoscerli, entrare

vento. Sono riuscito a vedere in parte gli spettacoli ed è stato molto bello. Ho approfittato

a contatto con loro, diventando parte della

anche del cibo tipico: prosciutto, coppa e lambrusco. Ho gradito molto l’esposizione di tutte

famiglia. Sono stati molto ospitali e ci hanno

le novità BRN e delle aziende, una novità rispetto all’anno precedente. Ci ha permesso di

spiegato i nuovi prodotti. La cosa più bella

fare un preordine importante e il servizio di BRN dal mio punto di vista è molto soddisfacente.

è che BRN non si ferma: sono innovativi, ho
conosciuto altri negozianti e mi sono confron-

Il biciclettaio matto – Desenzano (BS)

tato con loro su tante cose. Questa possibilità

Mauro Bresciano

mi mi ha aiutato a crescere. L'idea di creare

La giornata in sè è stata bellissima, sia parlando di organizza-

gli spettacoli mi è piaciuta molto: illusionisti e

zione che di location e opportunità per il negoziante. Mi sono

comici, una piacevole distrazione, una cosa

potuto fare un’idea dei nuovi prodotti, non solo sul catalogo,

bella, che mi ha permesso di staccare dal lavoro. C'erano delle signore che preparavano

ma toccandoli con mano. Anche quelli più costosi, ho così

la piadina tradizionale, per me che arrivo da fuori è stato molto bello.

potuto valutarne qualità e valore, il tutto era anche spiegato in maniera accurata, ho quindi potuto avere un overview

Tecnocicli – San Benedetto del Tronto (AP)

dell’offerta. Ho visto le convention tecniche per il prodotto,

Fabrizio Oddi

come quelle di Campagnolo o Shimano che, alternate ai mo-

A livello di organizzazione tutto curato e fru-

menti di goliardia e comicità, hanno reso il tutto molto piacevole. Un format geniale, come

ibile per tutti, anche la location. Un evento

sono spesso le idee di BRN, per me sempre un passo avanti. Con loro lavoro in maniera im-

del genere va a coprire i buchi del settore a

peccabile fin dal giorno dell’apertura del mio negozio.

livello fiere. Non c’è più la fiera di riferimento,
ora ci troviamo di fronte a queste situazioni

N.O.B.I. - Pavia

che stanno crescendo e acquisendo sem-

Maurizio Daccò

pre più importanza. Gli spazi erano adeguati

Evento fantastico, azienda super organizzata, sono con loro da

e il personale preparato. Un bell’evento. È

quando ho aperto e ho visto tutta la loro escalation. L’evento

stato interessante osservare ciò che bolle in

è stato il culmine di tutto questo. Abbiamo mangiato all’Osteria

pentola e conoscere le nuove facce di questo mondo come l’elettrico, che ora spadro-

BRN piadine, affettati, vino e torte, tutto buonissimo e servito

neggia. Mi sono aggiornato anche sugli ampliamenti a catalogo sul settore riparazione: è

in abbondanza. Ho potuto apprezzare tutte le novità BRN al

importante, perché tutti vendono, ma a metterci le mani non sono rimasti in molti. BRN ha

passo con i tempi e dai prezzi contenuti. Assolutamente la pre-

acquisito una dimensione importante abbracciando il prodotto di alta gamma fino al perno

senza che mi ha divertito di più è stata quella di Paolo Cevoli.

del mozzo della bici normale.
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TRIATHLON
DI SERGIO VIGANÒ

Kona count: tutti i numeri
del mondiale Ironman
L'evento iridato più veloce di sempre: il meteo
e l’evoluzione tecnica hanno permesso agli atleti
di volare sulla celebre Queen K

Sabato 14 ottobre si è svolto a Kona il 40esimo mondiale Ironman.

cronometro riarrangiate per questa disciplina, negli ultimi anni abbiamo assistito a un forte

Quest’edizione si è caratterizzata per essere la più veloce di sempre, sono stati siglati sia il

interesse delle case nei confronti di un mercato in forte espansione, con la produzione di

record del percorso, maschile e femminile, sia i record delle rispettive frazioni bici. Il tedesco

modelli concepiti e sviluppati esclusivamente per la triplice.

Patrick Lange si è imposto con un crono di 7:52:39, mentre l’elvetica Daniela Ryf si è imposta

Sostanzialmente sono state sviluppate biciclette in grado di ottimizzare l’integrazione duran-

sulle avversarie per la quarta volta consecutiva con un tempo di 8:26:16 e una frazione bici

te la frazione bici, con un'aerodinamica sempre più esasperata per permettere agli atleti di

da 4:26:07. Dell’australiano Cameron Wurf il record del percorso bici, che divora i 180 km

risparmiare più energie possibili in vista della corsa, che dovrà essere affrontata dopo la bici.

della frazione bici in 4:09:06.

Niente di meglio della zona cambio di Kona per verificare i trend del mercato e quali marchi

Indubbiamente esiste una forte correlazione tra questi tempi e l’evoluzione che ha subito il

sono risultati i più utilizzati dagli atleti presenti. Sicuramente un ottimo campione statistico del

mezzo meccanico negli ultimi anni. Mentre in passato venivano utilizzate bici da corsa o da

mercato triathlon.
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TRIATHLON
BICICLETTE

RUOTE

(presi in considerazione i primi 10 brand)

(presi in considerazione i primi sei brand)

Nonostante Cervelo si trovi saldamente in testa, risulta evidente quanto sia diminuito il gap

triathlon, che sarà disponibile dal 2019. Sarà curioso vedere l’anno prossimo se i radicali

con le aziende concorrenti. A dispetto di una top ten che vede sostanzialmente un podio

cambiamenti apportati alla Shiv andranno a solleticare il mercato.

invariato, risulta evidente l’ascesa di Canyon tra le bici presenti a Kona. Sicuramente forte di

Tra le ruote resta leader indiscussa Zipp: pur registrando un calo molto importante mantiene

aver portato i suoi atleti a vincere gli ultimi quattro mondiali con Frodeno e Lange e di aver

una posizione di netto dominio. Interessante la forte ascesa di Bontrager che fa registrare la

siglato il record del mondo, sempre con Frodeno nel 2016 in 7h 35’ 39”. Da osservare con

crescita più alta del settore.

spirito critico il calo di Specialized che in realtà ha presentato a Kona il suo nuovo modello

(dati ruote)

GRUPPI

POWER METER

(dati gruppi)

(presi in considerazione i primi 5 brand)

Tra i gruppi la situazione resta invariata: netto il dominio di Shimano che cresce ulterior-

Grossi cambiamenti per quanto riguarda i misuratori di potenza, Garmin registra una forte

mente, anche se Sram sulla carta conta il maggior aumento di presenza segnando un +22.

impennata e scalza Quark dalla vetta, mentre Powertap e Power2max si scambiano la terza

Lievemente in calo Campagnolo.

e la quarta posizione. Dato molto interessante è la presenza di questo strumento, che passa
dalle 256 unità totali del 2009 alle 1523 del 2018. Valore fortemente significativo per quanto
riguarda le abitudini degli utenti finali, sempre più tecnici e interessati a strumenti utili all’analisi e al miglioramento delle proprie performance sia in allenamento sia in gara.

CASCHI
SPECIALIZED HA PRESENTATO A KONA
LA NUOVA SHIV SPECIFICA PER IL TRIATHLON
• La S-Works Shiv Disc dimostra una particolare attenzione ai bisogni pratici del
triatleta.
• Molto evidente l’importanza dedicata all’idratazione,
il pinnone posto dietro la sella è in grado di contenere
1,5 litri, capacità non trascurabile soprattutto nell’ottica
delle lunghe distanze.
• Possibilità di riporre alimentazione e attrezzi nel tubo obliquo.
• Grande attenzione è stata data anche alle regolazioni, soprattutto sull’anteriore
è possibile avere una gamma di regolazioni molto avanzate che consentono all’at-

(presi in considerazione i primi 5 brand)

leta di trovare la posizione a lui più ottimale.

Interessante l’analisi dei caschi. Pur restando invariata la top five, di fatto solo Specialized

• Interessante anche la facilità di montaggio/smontaggio, dettaglio da non sotto-

chiude in positivo. Degno di nota l’ingresso di Oakley in classifica: al suo primo anno nella

valutare per chi si trova spesso a viaggiare per gare e allenamenti.

produzione di caschi registra una presenza di ben 52 unità. Insomma, anche quest’anno la

• La bici, in linea con l’evoluzione del mercato, è dotata di freni a disco che sicura-

zona cambio di Kona ci regala una fotografia dettagliata per quanto riguarda le tendenze

mente migliorano sia l’affidabilità che la gestione della frenata.

e la direzione dell’universo triathlon. Un mondo in forte espansione popolato di atleti attenti

specialized.com

al dettaglio e alla ricerca di una continua innovazione.
fonte dati: Triathlete
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Sulle strade
di un'impresa mitica
L’Everesting si sta imponendo come una delle sfide più avvincenti
e impegnative per ogni ciclista. Questa volta però ha qualcosa di speciale. La celebrazione
della mitica doppietta di Marco Pantani al Giro e al Tour nel 1998

Cosa accomuna uno dei più grandi e celebrati campioni del ciclismo e un giovane amato-

Sulle strade del “pirata” giallo

re? Apparentemente nulla, se non la passione per il nostro sport. In realtà c’è molto di più,

Decide di farlo commemorando una delle sue più grandi imprese, a modo suo. Alla manie-

a partire dalla tenacia di portare a termine imprese epiche e la voglia di fare le cose bene

ra di un amatore che non può dedicare la vittoria al grande campione, ma può metterci

e fino in fondo. Il campione è il compianto Marco Pantani, spentosi all’età di 34 anni in cir-

il sudore, l’impegno e la passione per affrontare una sfida che molti definirebbero come

costanze non troppo chiare. L’amatore è Federico Damiani, 26 anni, con una carriera nel

assurda. Sceglie infatti di dedicare a Marco il suo personale Everesting. Proprio nell’anno in

marketing Italia per Castelli e Sportful. Fin da piccolo Federico segue il ciclismo, che per lui

cui si celebra il ventennale della doppia vittoria Giro/Tour del 1998. Per chi non lo sapesse,

è anche un affare di famiglia, visto che il padre è Roberto Damiani, di professione direttore

questa particolare sfida con sé stessi, prevede di scalare in una giornata tanti metri quanti

sportivo. Fin da piccolo segue le imprese di Marco alla TV, era ancora bambino, ma gli at-

sono appunto quelli della montagna più alta del mondo, l’Everest. Il dislivello è arduo, ben

tacchi del “pirata” sulle salite più dure dei grandi giri segnano per sempre il suo immaginario.

8.848 metri, una sfida da grande grimpeur, o forse no. Resta da scegliere una cosa sola,

Forse per questo, per ringraziare questo mito per avergli regalato un amore, quello per il

dove effettuare questa impresa. La scelta sarebbe potuta ricadere su una salita iconica,

ciclismo, Federico decide di celebrarlo.

una di quelle che devono appartenere al palmares di ogni ciclista, ma non è la banalità la
caratteristica principale di Federico. Infatti, sceglie una salita definita “normale”, in cui si è
compiuto qualcosa di eccezionale. Proprio come lui, un ragazzo normale che vuole compiere un gesto fuori dal comune.

I partner
Federico non ha affrontato questa

Gli allenamenti invernali sono stati

sfida completamente da solo,

affrontati su rulli Elite e Garmin

infatti è stato supportato da alcune

infine ha fornito il supporto per luci,

aziende che hanno creduto in lui e

ciclocomputer e segnalatori.

nella riuscita della sua impresa. Ha
pedalato infatti su bici TITICI Flexy Road
gommata Pirelli (che ha fornito anche
supporto tecnico). L’abbigliamento
tecnico era di Castelli e Alba Optics
ha pensato agli occhiali. Per gli
integratori, fondamentali in un’impresa
di questo tipo, invece si è affidato a
ProAction, specialista dell’endurance.
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titici.com
castelli-cycling.com
velo.pirelli.com
proaction.it
elite-it.com
garmin.com
albaoptics.cc
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Federico con il padre Roberto, direttore sportivo

La sveglia e la preparazione

Federico all'arrivo dopo 13 risalite

Presentati ai lettori di B4T...

campione che era capace di farsi amare da tutti e di attrarre

Sono Federico, 27 anni, originario di Legnano, che per gli ap-

anche chi di ciclismo non capiva niente.

passionati come noi vuol dire già avere la bicicletta nel dna,
prima ancora di potersene rendere conto. Ora vivo a Feltre, in

Come ti sei preparato?

Veneto, per lavoro.

Grazie al supporto di Paolo Alberati dello studio A&G consulting.
Insieme a Paolo ho fatto test e impostato un piano di allena-

Come hai iniziato a pedalare e di cosa ti occupi quando non

menti e alimentare. Abbiamo diviso la stagione in due blocchi.

pedali?

Uno di carico, fino a giugno, seguito da un momento di riposo.

Ho iniziato a pedalare prima di tutto per spostarmi. Durante

La seconda parte, metà luglio e agosto, è servita per rifinire la

la scuola ho sempre preferito muovermi in bicicletta rispetto a

preparazione. Per quanto riguarda il piano alimentare invece

usare altri mezzi. La bici da corsa invece è arrivata prima come

ho seguito i consigli di Paolo e i principi della dieta Vigor, che mi

passione “da divano”, come tifoso. Da un paio d’anni invece

hanno permesso di passare dai 74 kg di gennaio ai 68 di settem-

ho deciso di iniziare anche a pedalare. Quando non pedalo
mi occupo di marketing per Manifattura Valcismon, proprie-

Federico Damiani responsabile marketing Italia
per Castelli e Sportful, nonchè atleta Everesting

bre senza alcun tipo di fatica. La conseguenza di tutto questo
è stata passare da 4.47 W/kg a 5.16 W/kg alla soglia, per poter
affrontare l’Everesting con un buon margine di sicurezza.

taria dei marchi Castelli, Sportful e Karpos. Sono responsabile
del marketing dei due brand di ciclismo per il mercato italiano.

Chi ti ha supportato in questa impresa?
Come è nata l’idea di affrontare una simile impresa?

Prima di tutto tanti amici e persone che mi sono state vicino e mi hanno dato una mano

Per celebrare in un modo particolare l’impresa della doppietta Giro e Tour di Marco

durante tutto l’anno. Chi con un’uscita in bici, chi con un consiglio, chi bacchettandomi

Pantani del 1998. La scelta dell’Everesting è stata dettata dalla voglia di legare questa

quando non rispettavo i piani, soprattutto quello alimentare. Anche alcune aziende mi

celebrazione alla salita, perché credo non ci sia niente di più legato a Pantani di una

hanno supportato con prodotti che mi hanno permesso di affrontare l’Everesting nelle

strada che si impenna verso il cielo. Era quello il terreno che Marco utilizzava per fare la

migliori condizioni possibili.

differenza; ho pensato che dovesse essere quello il terreno da utilizzare per ricordare lui
e le sue gesta.

Quali sono i tuoi progetti per il futuro?
Sto valutando con calma se dare seguito a questo progetto. Prima di tutto ovviamente

Cosa rappresenta per te la figura di Marco Pantani?

viene il lavoro e devo capire come incastrare bene tutte le cose. Certo è che questa

Ho vissuto il Marco Pantani più forte quando ero alle elementari. Era il ciclista che tutti i

domanda me l’hanno già fatta in tanti... la voglia di dare una risposta e fare qualcosa

bambini volevano imitare nelle gare in cortile. Una figura che andava oltre al ciclismo,

anche nel 2019 è tanta! Qualche idea c’è, ma se c’è una cosa che l’Everesting mi ha

uno degli ultimi che ha unito l’Italia di fronte alla tv e sulle strade. Forse il punto più alto

insegnato è che la preparazione e la programmazione sono tutto. Appena avrò le idee

del ciclismo italiano per diffusione e passione condivisa. Marco Pantani rappresenta un

chiare sarete i primi a saperlo!

L’impresa di Oropa

è un buon pedalatore, ma non allenato per l’impresa, non ancora. Inizia infatti un percor-

La prescelta è quindi la strada che da Biella si arrampica verso il santuario di Oropa. Una

so nel quale cambia nella testa e nel fisico, e lo porta in nove mesi ad arrivare preparato

salita come ce ne sono tante in Italia, un classico per gli sportivi del luogo, quasi sconosciuta

all’Everesting. La giornata inizia presto, verso le quattro del mattino, e si conclude alle sette

ai più, non fosse che, nel 1999, Pantani ha scritto qui una delle pagine indimenticabili del

di sera. Dopo aver affrontato la salita di Oropa per ben 13 volte. Sono molte le ore che ha

nostro meraviglioso sport; durante il Giro, pochi giorni prima di quella che è stata forse la

passato in bici e, verso la nona ripetizione, le cose sembravano mettersi male, aveva infatti

mazzata finale che ha decretato la fine della sua carriera, e forse anche l’inizio di problemi

scalato in precedenza la salita per otto volte, mai di più, e a quel punto si è trovato di fronte

ben più gravi che hanno portato alla sua prematura morte. Dopo un salto di catena, Mar-

il salto nel vuoto. Anche grazie al sostegno della famiglia, degli amici, presenti sul tracciato

co in maglia rosa, perde contatto con la testa del gruppo, proprio all’inizio della salita che

e a chi ha voluto aggregarsi a lui, condividendo la fatica per alcune delle sue tredici salite,

porta al traguardo sul santuario. Aiutato dai suoi compagni di squadra della Mercatone

non si è mai sentito veramente solo e ha trovato la forza per reagire e cercare dentro di lui

Uno, recupera lo svantaggio con un gesto atletico fuori dal comune e giunge in vetta solo

le energie mentali. Si, perché quelle fisiche erano evidentemente finite, per arrivare fino in

al traguardo.

fondo. L’arrivo è stato dei più emozionanti, con una piccola folla pronta ad accoglierlo e ad
abbracciarlo. Marco non c’era, ma siamo certi che abbia apprezzato, ovunque egli fosse

Si comincia prima dell’alba

quel giorno, felice di aver ispirato una nuova piccola/grande pagina del ciclismo.

Federico inizia la preparazione a gennaio 2018, per arrivare pronto alla sfida il 9 settembre,

98double.cc
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SHIMANO STEPS ITALIAN BIKE TEST
A CURA DELLA REDAZIONE

La carovana dell'IBT
passa dal centro
Ottimi riscontri anche per la seconda e terza tappa per il tour, a Montecatini e Formello.
Oltre 50 i brand e 3.000 i tester che hanno avuto l'opportunità di provare le novità 2019

Il village di Montecatini

La tappa di Formello

Si è appena chiuso il test tour gratuito organizzato da Taking-Off, che ha permesso a

primo tratto di strada asfaltata e in piano di circa 2,4 km, per poi raggiungere il parco Villa

tutti gli appassionati di bici di provare in anteprima i prodotti delle più importanti aziende

Ankuri, da cui si potevano poi scegliere vari livelli di difficoltà. Per aggiungere alla pedalata

del settore. Sul prossimo numero parleremo anche della tappa di Palermo, unico evento

anche una vista unica e mozzafiato, bastava inforcare una bdc tra le molte a disposizione e

del genere a sbarcare sull’isola dell’Etna. Ogni tappa del tour si è articolata su due giorni,

seguire le frecce del percorso road: 8,9 km tra salite e discese che attraversavano le strade

per un totale di quattro week end alla scoperta delle novità del mercato, ma anche dei

di Montecatini Alto. Infine, il trail da Enduro, su una strada carrabile che dopo qualche pe-

territori che hanno ospitato il Village. Per i tanti appassionati accorsi, la possibilità di provare

dalata diventava un single track con fondo fatto di terriccio e sassi lungo la linea ferroviaria

ogni genere di mezzo a due ruote: strada, urban e mtb; tradizionali o eBike, lungo percorsi

della telecabina, era adatta ai più temerari riders.

sapientemente tracciati di volta in volta da guide locali che hanno allestito per ogni tappa,
da Malpensa, a Palermo, passando per Montecatini e Formello, dei tracciati che meglio

In attesa della Sicilia, si fa tappa nel Lazio
Sabato 6 e domenica 7 ottobre, è invece stata la volta del Lazio. A

si sono adattati alle caratteristiche geografiche e orografiche di ogni

Formello (Roma), è andata quindi in scena la terza tappa di Shimano

tappa. Creando di volta in volta un’esperienza unica, sempre diversa.
Un viaggio tutto italiano: dalla Lombardia alla Toscana
Nella tappa Lombarda, il parco del Ticino e le sue colline e trails nella
vegetazione, è stato il protagonista della scena, mentre a Montecatini,
il 29 e 30 settembre, i tester erano invitati ad arrampicarsi sui pendii che
conducono a Montecatini Alta, in cui, tra la vista sulle colline toscane e
sentieri dai caratteri enduristici, c’era la possibilità di impegnare anche
le bici dalla vocazione più gravity. Qui è avvenuto un importante lancio, infatti durante la tappa toscana di Shimano Steps Italian Bike Test,
per la prima volta in Italia c’è stata la possibilità di provare la nuova
Specialized Turbo Levo, tra le più attese novità della stagione in fatto di
eBike. Il Village, situato di fronte all’Hotel Belvedere (viale Fedele Fedeli
10, Montecatini Terme, PT) è rimasto aperto al pubblico dalle ore 8.30
fino alle 18.00 il sabato e dalle ore 8.30 alle 16.00 la domenica. Nello
specifico, il percorso mountain, lungo 13,5 km, si districava tra salite sterrate e passaggi tecnici che hanno messo alla prova le doti dei rider e le
qualità delle biciclette. Il tracciato ciclocross – gravel si snodava su un
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Le aziende presenti
in Toscana e Lazio
3T, Alè, Atala, BH, Bianchi,
Biemme, Bike Stepper, Biemme,
BMC, Bottecchia, Bright,
Cannondale, Cicli Elios, Cipollini,
CST, DMT, Eddy Merckx, Eplus,
Fabric, Fm Bike, Giant, GT, Ice
Key, Kawasaki, Kuota, Limar, Liv,
Look, Merida, My Life, Orbea,
ProAction, ProEd, Ridley, Saby
Sport, Scott, Shimano, Shimano
Steps, Selle SMP, Specialized,
Thok , Topeak, Trek, Whistle

Steps Italian Bike Test. In questa nuova avventura per la macchina organizzativa di Taking-Off, sono stati tre i tracciati progettati per valorizzare
al massimo le caratteristiche delle bici di oltre 40 aziende. La capitale ha
accolto i tester con un percorso mtb/enduro che iniziava con una salita
da affrontare tutta d’un fiato e portava a Via Formellese. Dopo circa 2
km si arrivava all’ingresso della Macchia di Sacrofano dove finalmente
ci si poteva sbizzarrire e mettere alla prova le qualità delle biciclette e le
proprie capacità di guida sui diversi trail a disposizione. Il tracciato road,
lungo 11 km, era accessibile a tutte le tipologie di ciclisti, dai neofiti ai
professionisti; più breve e semplice, ma non meno divertente, lo urban
trail, che si snodava all’interno del Village, proprio nel cuore dell’evento.
La tappa di Formello è stata anche l’occasione per un evento eccezionale allo stand Shimano Steps. Sabato mattina alle 10.00, era infatti in
programma una Social Ride guidata da Omar Di Felice, campione di
ultracycling.
bikevents.com
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ZOOM
TELESCOPICO.
ESCURSIONE
SENZA LIMITI.

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

Materiale auto-lubrificante

Trattamento superficiale
al carburo di cromo

SHIMANO STEPS ITALIAN BIKE TEST

Cartoline dagli stand

Particolare di una bic

i test 3T

Diego Caccia e Matteo Burato
(marketing di Cipollini – DMT)

Dorian Ebner e Andreas Inama

Ciclo Promo Compon
ents, tra
i main partner di IBT

(responsabile marketing di PROED)

Caschi in esposizione

Una delle bici te

st Haibike

allo stand Limar
Lo squadrone Scott Italia

Lo staff d

i Bianchi

Una bici Kuota specifica per TT

Simone Biasci (a sinistra) presente alle
tappe IBT per Ridley e Eddy Merckx

Una veduta complessiva

Anna Pignolo di Bis srl, società

dello stand SabySport

distributrice CST per l'Italia

Lo staff Trek

Il team Orbea al completo

Alessandro Ballan, ambassador BMC

La squadra Specialized Italia

Lo staff Merida Italia

SHIMANO STEPS ITALIAN BIKE TEST

Cartoline dagli stand
Michele Marchetto,
agente di BIEMME

La squadra Bottecchia

Il bike parking custodito in partnership con BiciSupport

ios

am Cicli El
rridenti del te

Le facce so

Lo staff di Thok eBike

Lo staff Selle SMP

Michele Favaloro, fondatore di FM bike

BH Italia c
on al cen
tro Giuse
Stanislao
ppe Orsi,
Pisani e a
a sinistra
destra Fra
ncesco R
uggiero

Luca Della Regina (a sinistra), direttore marketing,
con Simone Savio, responsabile logistica ProAction

Da sinistra: Maurizio Vellano,
ceo di Eplus con Paolo Cantele

Lo staff di Giant/Liv Italia

L'ambassador Look Malena
Nowotarska e Alberto Fumagalli,
responsabile marketing

Fabio Parise di Alè con Mario Cipollini

Staff Shimano al
completo con al
centro Marco Ci
e Omar di Felic
ttadini
e, campione di
ultraciclyng

Lo staff di Cannondale Italia con la nuova System Six

SPECIALE DISTRIBUZIONE
DI GABRIELE VAZZOLA

Nel cuore del nuovo
"alveare" RMS
Una sede moderna e funzionale. Dotata di un magazzino in grado
di soddisfare ogni esigenza. Con l'obiettivo di muoversi su vari fronti,
anche quello della formazione continua dedicata ai propri clienti

L'head quarter di RMS in via Macallè a Seregno (MB)

Sono già otto anni che lo storico distributore brianzolo ha preso
possesso della sua nuova sede in via Macallè a Seregno (MB), a
pochi passi da una delle arterie di traffico che muove il nord Italia,
la SS36, aka Milano-Lecco. Una strada che dal centro di Milano
punta dritta a nord, e attraversa l’area metropolitana milanese

Hive in numeri
• 33 mila celle di capacità

Scelta, servizio e innovazione
La strategia proposta dall’azienda, con la quale si prefigge l’obiettivo

dando vita a un polo industriale e commerciale tra i più potenti e

di stoccaggio.

di entrare fin d’ora nel mercato del futuro, prevede di lavorare su vari

sviluppati d’Europa. In questo contesto RMS è nata e si è sviluppa-

• 3 trasloelevatori con una

fronti: in primo luogo la “scelta” oculata dei prodotti a catalogo. Con-

capacità di stoccaggio

strategici. Grande importanza quindi all’officina e al negoziante per i

ta. All’azienda non è bastata una sede più grande e funzionale,
quello stesso comparto è al centro delle politiche di rinnovamento
continuo e modernizzazione, fino all’ultimo nato, il magazzino au-

centrandosi su quelli più tecnici e abbandonandone altri ritenuti meno
pezzi di ricambio. Il tutto migliorando il “servizio” a favore della cliente-

tomatizzato chiamato Hive, alveare. In più la nuova struttura risulta

di 26 mila celle e una

funzionale al punto da offrire spazi per organizzare eventi come

velocità di estrazione di

oggetto di continue modifiche e miglioramenti, si è passati nel corso de-

300 cassette/ora.

diversificati per tipologia e packaging, quindi occorreva adeguarsi al

“Ammiraglia”, un supporto fondamentale per i clienti del distributore, in cui divulgare e informare i partner sulle novità e sui prodotti,
per essere al passo con i tempi e con un mercato in cui è fondamentale offrire un valore aggiunto.

la, tramite anche una “logistica” ai massimi livelli. Il magazzino infatti è
gli anni da pochi grandi ordini, spesso omogenei, a tanti, più piccoli e

• 1 Mini Load con 6 mila

mercato. L’obiettivo di RMS da questo punto di vista è velocizzare, an-

celle, capace di estrarre

detto il distributore è conscio dei cambiamenti del mercato e di come

150 cassette/ora.
• 10 baie di estrazione per

che in caso si tratti di un singolo pezzo spedito. Non è tutto però. Come
un negoziante, per stare “sul pezzo”, debba essere sempre aggiornato
e competente, per offrire un quid in più rispetto soprattutto alla politica
di prezzi super aggressiva dei rivenditori online.

imballare e confezionare.
• 2 acceleratori
composti da 4000 celle
di stoccaggio, in grado
di estrarre 150 casse/ora
(installazione prevista fine
2019-inizio 2020, ndr)
Clinic Bosch durante l'evento Ammiraglia
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Factor Bikes, new entry in casa RMS
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IL MAGAZZINO, TRA INNOVAZIONE E TRADIZIONE

La logistica è una scienza. Questo ci viene da pensare dopo una visita a questo

Per finire, l’ultimo arrivato in casa RMS, uno storage completamente automatizzato

imponente hub di 24 mila metri quadrati, in cui convivono diverse anime. Un

chiamato “Hive”, quella alveare. In esso macchinari robotizzati gestiscono gli

distributore di bici, componenti e accessori, ha una caratteristica fondamentale e

ordini in maniera del tutto automatica, sia per la fase di stoccaggio che per quella

poco scontata. Da esso devono partire ogni giorno ordini che comprendono pezzi

della riconsegna. Il tutto mediante l’utilizzo di speciali ceste che notte e giorno si

estremamente diversi fra di loro, sia per dimensione che per peso, la parola d’ordine

muovono su speciali nastri trasportatori. Il nome, deriva oltre che dall’operosità delle

per farlo funzionare al meglio deve essere solo una: flessibilità. Infatti, all’interno di

procedure automatiche, anche dall’enorme “muro” in cui le casse sono riposte,

RMS convivono alcune differenti anime, tutte destinate a svolgere le operazioni di

che in grande scala riproduce l’estetica proprio di un alveare. Il magazzino nel suo

stoccaggio e spedizione nel migliore dei modi. Si parte da un’area organizzata in

complesso gestisce un volume di 400/500 container all’anno, il cui contenuto viene

maniera tradizionale, in cui le merci sono posizionate nei classici “colli” su piani che

suddiviso e etichettato. Il comparto Hive, al 2015 gestiva una capacità pari al 50%

arrivano fino al soffitto del capannone. All’interno di queste corsie si muovono addetti

del suo potenziale, circa 300 cassette all’ora, oggi tramite un continuo processo di

specializzati su appositi muletti in grado di prelevare grandi volumi in ogni punto dello

ottimizzazione siamo a circa 800; mentre in fase di spedizione RMS riesce a effettuare

stesso. In aggiunta vi sono grandi storage automatici per i pezzi di piccole dimensioni

circa 70.000 spedizioni all’anno, con una media di quasi 200 al giorno, e l’obiettivo

con scaffalature mobili e automatizzate, che consegnano gli ordini in tempo record.

ambizioso di servire i propri clienti entro le 48 ore.

Il catalogo 2019
Un librone che offre oltre 20 mila referenze, le proposte variano dall’alta gamma con
i marchi più prestigiosi del mondo bici, come FSA, Pirelli, Look e KMC, per arrivare
a intercettare anche le esigenze di chi usa la bicicletta per gli spostamenti di ogni
giorno, e quindi cerca della componentistica di qualità al miglior prezzo come quella
offerta dal brand WAG Bike. Un ingresso importante degli ultimi tempi è Factor Bikes,
azienda inglese nata 13 anni fa grazie a due ex professionisti, il cui obiettivo è quello
di dare al ciclista la migliore esperienza possibile. Tra i soci di capitale anche Aston
Martin, che mette a disposizione la galleria del vento e il know how nella lavorazione
del carbonio. Factor fa tutto in casa, senza scendere a compromessi, producendo
alcune delle road bike più interessanti sul mercato. Nel catalogo ciclo 2019 trovano
spazio anche i prodotti dei nuovi partner, come i ciclocomputer XPlova. Ecco la lista
completa dei marchi distribuiti: Alligator, Beto, Bici Support, Black Bird, Blackspire,
Bosch, BTA, CushCore, E-Bike Das Original, Factor, FSA, Ice Toolz, Infini, Kenda, Kettler,
KMC, Kriptonite, Look, Magura, Marvi, Monkey Link, Peruzzo, Pirelli, Prologo Prowheel,
Shimano, Sigma, SKS, Smart, Sun Race, TranzX, Union, Velo, Vision, VP Components,
Wag Bike, Well Go, Xerema, XPlova.

Strumenti necessari per conquistare il mercato
Il target di RMS è quindi quello di dare ai propri clienti gli strumenti per affrontare questa
sfida. In quest’ottica l’evento Ammiraglia è strategico, oltre che fornire un prodotto, vengono forniti anche gli strumenti per poterlo piazzare al meglio sul mercato. Quest’anno si è
svolta la prima edizione di questo evento, un test superato alla grande e che ha spronato gli
uomini di RMS a voler aprire le porte a sempre più dealer per le edizioni future. Quest’anno
hanno risposto all’appello una platea di negozianti super selezionata; sono arrivati in Brianza
in 460, a imparare come proporre in modo diverso e soddisfacente i prodotti alla loro clientela. L’evento si è svolto in otto giornate, ogni lunedì dal mese di settembre, con un’ incontro
conclusivo dedicato alla stampa. Obiettivo di RMS è stato anche quello di far incontrare/
scontrare i negozianti di tutte le regioni, rimescolando le carte, e quindi distribuendo gli inviti
in maniera omogenea in tutta Italia. Secondo Andrea Panzeri, sales director di RMS:” I negozianti non sempre capiscono come si muove il mercato, necessitano per questo di una
mano da chi ne ha una visione più completa. Tutti cercano quel qualcosa in più, vogliono
approfondire e mettere le mani sui prodotti. Abbiamo invitato qui i nostri clienti e loro hanno
risposto alla grande, solamente il 10% degli interpellati non ha aderito a questa iniziativa,
nonostante fossimo solo alla prima edizione”. 				
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Schwalbe- Pro One

_

c

Biotex - Win

Il top di gamma della casa tedesca quest’an-

Lo specialista dell’intimo tecnico per il ci-

no si rende protagonista al mondiale Ironman.

clismo presenta il suo kit invernale, per non

Patrick Lange ha gommato la sua bici con

rinunciare a pedalare con ogni clima. La

una versione classic skin del tubolare Pro One,

nuova linea Win è composta da salopette e

non ancora presente sul mercato.

maglia termica ed è adatta anche ai primi

Tubolare

Handmade, vanta una delle minori resistenze

freddi. Il range di temperatura è infatti tra i 5°

al rotolamento grazie alla carcassa composta

e i 20°, quindi molto versatile. La maglia, a manica lunga, può essere

da un mix di poliestere e cotone che offre an-

indossata anche come unico strato a contatto con la pelle oppure in com-

che un’elevata protezione contro le forature.

bo con underwear e giubbino. Il fitting è studiato per garantire al ciclista

La piattaforma web bike radar.com ha testato

la massima libertà di movimento, nonchè grande comfort e assorbimento

dieci pneumatici di alta gamma nella prova di resistenza al rotolamento. In collaborazione

dell’umidità. La jersey è fatta con un tessuto elasticizzato che segue i

con il laboratorio Wheel Energy in Finlandia, gli pneumatici sono stati ampiamente testati in

movimenti del corpo come una seconda pelle, ha un taglio raglan per

laboratorio e su strada. ll vincitore di tutte le prove è stato Schwalbe Pro One Tubeless.

un ulteriore miglioramento del comfort. Inoltre, è dotata di tre como-

schwalbe.com

de tasche posteriori. La salopette si adatta alle esigenze del ciclista
più esperto. Ha una lunghezza di tre quarti con vestibilità morbida ma
aderente. Il fondello è antibatterico Ergo4H studiato per le distanze
medio-lunghe, con un’imbottitura che migliora il comfort della peda-

Trek 520

lata. Come per il suo intimo Biotex usa la fibra Btx, leggera, isolante
e idrorepellente, con caratteristiche di rapida asciugatura. Il sudore
infatti non rimane sulla pelle ma si trasferisce sul tessuto e verso l’esterno.

_

biotex.it

CST - Jack Rabbit II

Sviluppata con i team professionistici mtb, la nuova
versione del modello Jack Rabbit porta il nome di
2.0. Il battistrada è stato leggermente rielaborato
per garantire la caratteristica predominante di
questo copertoncino. Per prestazioni all’altezza delle
competizioni professionistiche, viene utilizzata una
mescola Triple compound. Del suo predecessore
mantiene caratteristiche importanti come la tenuta
in corsa e nei cambi di direzione. Il fianco è stato
alleggerito grazie alla carcassa da 120TPI, mentre la
tecnologia EPS mette al riparo dalle forature impreviste.
csttires.com

Colnago C64 gold

La Trek 520 è una bici da ciclo-turismo in acciaio.
Molto resistente, dispone di un'ampia gamma di rapporti che le consentono di spostarsi
su ogni tipo di terreno. La geometria touring le permette di essere funzionale sia ai viaggi
strutturati su più giorni sia per un utilizzo quotidiano.

			

trekbikes.com

Kit telaio

• Guarnitura Shimano Alivio, 2 elementi,

• Telaio Trek Touring a disco in Cr-

48X36X26 con paracatena

Mo rinforzato, supporti parafanghi e

• Cassetta Shimano HG200, 11-36,

portapacchi

9 velocità

• Forcella touring in lega per disco con

• Catena KMC X9

attacchi lowrider e sistema vincolato

• Pedali Wellgo con corpo in nylon e

Thru-skew

gabbia in lega, puntapiedi/cinghietti

Ruote

Componenti

• Mozzo anteriore Shimano M475

• Sella Bontrager Evoke 1.5

• Mozzo posteriore Shimano M475

• Reggisella Bontrager SSR, testa

• Cerchi Bontrager Affinity, Tubeless

a 2 bulloni, 27,2 mm, offset 12 mm

Ready, 36 fori

• Manubrio Bontrager Comp VR-C,

• Pneumatici Bontrager H1 Hard-Case

31,8 mm

Light, 700x38c con parete riflettente

• Attacco manubrio Bontrager Elite, 31,8
mm, 7 gradi, con supporti per computer

Trasmissione

e luci

La C64 Gold è prodotta in soli 64 esemplari a tiratura limitata. Una bici che potrà

• Comandi Shimano Sora, 9 velocità

• Impugnature Nastro Bontrager

essere ordinata soltanto in azienda, che sarà l’unico tramite. La bici, che pesa 6,7 kg, è

• Deragliatore anteriore Shimano Sora,

• Serie sterzo 1-1/8” senza filettatura,

assemblata con componenti speciali, alcuni brandizzati Colnago. L’impianto frenante

34,9 mm a fascetta

cuscinetti a cartuccia sigillati

utilizza freni a disco con cavi integrati nell’attacco manubrio, il cambio è Shimano Dura

• Deragliatore posteriore Trasmissione

• Set freni Disco meccanico TPR

Ace Di2 11s, il misuratore di potenza Srm Origin con corone speciali in fibra di carbonio

• Shimano Alivio 9 velocità, design

Spyre C 2.0

sviluppate con Carbon Ti. Il movimento centrale e la puleggia del cambio sono realizzati

Shadow

in collaborazione con Ceramic Speed mentre le ruote sono Lightweight Meilenstein
Obermayer Disc.							
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Sportful Intensity Jacket

_

_

Selle San Marco - Shortfit Carbon FX Wide

Non tutti gli atleti sono uguali, e nemmeno tutte le
Evoluzione della R&D Light Jacket, questa giacca è costruita
con materiali innovativi che offrono ottima protezione. È
possibile modulare il grado di termicità attraverso
le aperture laterali verticali a soffietto. La tasca

discipline. In alcuni casi infatti non basta una
sella standard per soddisfare particolari
requisiti e l’esperienza acquisita nella sua
lunga storia da Selle San Marco, permette

posteriore rifrangente garantisce massima visibilità

all’azienda veneta di fornire anche agli

anche nelle situazioni di scarsa luminosità. Filata

atleti più esigenti un prodotto adatto al

esternamente in nylon, nella parte anteriore e

proprio stile di pedalata. Shortfit Carbon

maniche per garantire protezione al vento e

FX Wide, nasce dall’esigenza di coloro che,

idrorepellenza. Tre tasche posteriori in materiale

pedalando, ruotano molto con il busto in avanti

resistente, per proteggere dagli spruzzi, e

portandosi in posizione ravvicinata al manubrio. La

riflettente per visibilità nelle situazioni di scarsa

forma ergonomica della sella ha una lunghezza ridotta e garantisce un corretto appoggio

luminosità. Prese d’aria verticali sulla parte

nell’ampia parte posteriore. Inoltre, distribuische nella maniera più corretta la pressione

anteriore per permettere una regolazione

all’anteriore. È quindi particolarmente indicata anche per coloro che hanno una buona

della temperatura modulata secondo le

rotazione del bacino e per il pubblico femminile, questo grazie anche all’ampio foro

necessità. Questi tagli sono molto ampi per

che garantisce il massimo comfort e sostegno, senza limitare la circolazione del sangue

garantire la circolazione dell’aria e hanno un

e alleggerendo la pressione nell’area prostatica. Shortfit Carbon FX Wide è una sella

fodera a rete per impedire l’ingresso dell’aria

“waved” ovvero con una depressione centrale di cinque millimetri, che la rende comoda

fredda direttamente sul corpo

anche per i soggetti a dorso piatto con bacino retroverso.
sportful.com
sellesanmarco.it

_

c

Selle Italia - SP-01 Boost

RPM Cycling / Dr. Pad

Asymmetric jersey e GreenSpeed RT bib shorts
Sono entrate nel mondo del ciclismo un po’ in sordina, inizialmente apprezzate dai

Una delle annose domande che si fa ogni ciclista

pochi che fin da subito ne hanno apprezzato le doti funzionali. Per i più restavano

esperto è sicuramente: ”Quali sono le caratteristiche

una curiosità, soprattutto per via

che rendono un kit migliore di altri?”. Ovvero:

dell’estetica così differente dai

“Cosa deve avere una azienda per spiccare

prodotti tradizionali. Ciò ha fatto

veramente in un panorama vieppiù ingolfato, come quello

si che necessitassero di un po’

dell’abbigliamento da ciclismo?”. Molti, ma non tutti

di tempo pechè tutti potessero

soddisfano le caratteristiche che generalmente vengono

farci l’occhio. Oggi invece le

più apprezzate. In generale da un completo si richiede

cosiddette: “selle corte” o “short-

performance; un aspetto “cool” ma non troppo vistoso

fit”, sono una realtà del mercato,

e un taglio racing. Magari, perché no, che sia anche made

e ogni ciclista attento ai trend e alle

in Italy. Non solo, importanti sono anche un ottimo fondello e con un buon rapporto

innovazioni non può non valutarne l’acquisto.

qualità prezzo. Nel caso dei prodotti qui presi in considerazione, direi che ci siamo su

I vantaggi sono molteplici, in termini di

tutta la linea. Ma c’è una cosa che lascia stupiti dai prodotti RPM, il fatto che siano

comfort design e sicurezza, proprio

confezionati con prodotti riciclati. Chi va in bici è sempre più attento alle tematiche

come sulla nuova nata di Selle

ambientali, questo è un dato di fatto. Dr. Pad e RPM Cycling creano qualcosa di unico e

Italia, la SP-01 Boost. Non c’è da

presentano una serie di prodotti in cui ogni componente è riciclata. Infatti, RPM è riuscita

stupirsi che la casa veneta punti

nell’intento di mettere sul mercato un prodotto che, anche in nulla difetta rispetto a capi

molto su questo modello, nel

più tradizionali. Il jersey che abbiamo avuto modo di provare è il modello Asymmetric,

suo DNA infatti spicca la voce

leggera (solo 120 grammi) e dal fit race, con manica aero a tre quarti; è costruita in Eco-

“innovazione”, senza trascurare

Jersey per la parte frontale e in Eco-Mesh per i pannelli areati e traspiranti sulla schiena

la tradizione e il know how di chi

e sui fianchi, il tutto impreziosito da dettagli di alta qualità come la zipp o i particolari

da 120 anni è ai vertici mondiali nel

riflettenti sul retro. Per quanto riguarda il pantaloncino invece l’abbinamento perfetto
è con il modello GreenSpeed RT. Si tratta di un altro prodotto

mercato delle selle. SP-01, ne rappresenta
quindi il culmine dell’avanguardia, condensando gli aspetti innovativi e tecnologici

veramente azzeccato per impatto estetico e caratteristiche.

dell’azienda; presenta infatti lo shape compatto con punta smussata. Leggera e

Con esso RPM e Dr.Pad lanciano per la prima volta sul

racing è espressamente studiata per la conformazione short-fit, il tutto coadiuvato

mercato un bib short che non è fatto unicamente con la sua

dallo scafo con sistema “suspension link movement”, che accompagna il ciclista

parte poliammidica riciclata, ma anche quella elastomerica,

nella pedalata e nei cambi di posizione, spianando le asperità del terreno. La coda è

proponendo qualcosa di unico, con anche caratteristiche di

infatti costituita da due elementi separati che si muovono indipendenti adattandosi

comfort, aerodinamicità e compressione di alto livello. Anche

anatomicamente al bacino, e aumentando il livello di comfort e libertà di movimento.

in questo caso, non si rinuncia allo stile delle cuciture fluo o

La flessione laterale è anche un importante aiuto alla guidabilità della bici, soprattutto

dell’etichetta posteriore reflective. Non si tratta quindi di un

in curva e in discesa. Esteticamente è chiaro il rapporto con l’alta tecnologia ispirata

esperimento, ma di un prodotto veramente valido che incorpora

dal settore dell’automotive, completata anche dalle grafiche a laser. Selle Italia SP-01

il fondello Doc125, il fondello più avanzato del catalogo Dr.Pad,

Boost è disponibile in tre versioni: Kit Carbonio, TI 316 e Manganese; che differiscono

adatto alle lunghe distanze, con foam ricoperta anch’essa di

per peso e prezzo a seconda del materiale di costruzione del rail di fissaggio.

tessuto riciclato. Parliamo di un prodotto innovativo, ma che

Disponibile anche in versione Superflow, con ampio foro centrale.

già ha conquistato il nostro esigente palato “racing oriented”,
grazie a prodotti che riescono a distinguersi dalla massa e
selleitalia.com

mixare personalità, prestazioni, prezzo e anima “green”.
rpm-cycling.com
drpad.it
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Giant - Trance Advanced Pro 29
La casa taiwanese propone questa mtb come tra le più complete e versatili di tutta la linea. Si tratta a tutti gli effetti di una
moderna trail bike, utilizzabile in un’alternanza di situazioni differenti, che vanno dai single track ai tracciati enduro; senza
dimenticare quello che spesso è uno dei segmenti di utilizzo
più apprezzati in Italia, l’all mountain, o per dirla in maniera più
“cool” il back country. Questa bici garantisce grande sicurezza
in ogni situazione, offrendo grandi doti di trazione e pedalabilità, grazie alle ruote da 29” e all’apprezzata sospensione posteriore di Giant, che deve la sua fortuna al sistema denominato
Maestro con pivot flottante, che offre una corsa di 115 mm. Sufficiente per offrire aggressività alle discese più veloci. Il telaio di questo modello è un mono-

offre rigidità e precisione, sia in pedalata che in ingresso di curva. A completare il quadro, il

scocca in carbonio e la forcella è la DVO Sapphire Custom Tuned con 130 mm di escursione.

cambio Sram X01 Ealge 1x12, guarnitura della stessa serie X01 Eagle Dub 32. La componen-

La geometria è tutta nuova, con foderi corti e top tube più lungo, progettati per un perfetto

tistica è Truvativ, il dropper Rock Shox Reverb e i freni Sram Guide RSV con rotori da 180 mm.

bilanciamento fra trazione e velocità e controllo delle “ruotone” da 29”, pur garantendo

giant-bicycles.com

l’agilità necessaria per non perdere in rapidità, mentre il tubo obliquo squadrato e oversize

c

c

Rudy Project Strym

Scicon Elan Ergo Power

La prima sella firmata Scicon, che introduce al mercato il
Il nuovo casco Rudy Project Strym ha una doppia costru-

prossimo sviluppo di un brand tra i più presenti nel settore

zione in-Mold e che assicura leggerezza e sicurezza, mentre

del ciclo. La sella è adatta a un utilizzo sia su strada sia in

le 16 prese d’aria sono state posizionate per incrementare la ventilazione interna al casco.

off-road ed è stata testata sul campo da uomini e donne.

Strym è dotato del sistema antiscalzamento RSR 10 che offre regolazioni micrometriche per

Con un’imbottitura a media densità per conservare la forma

un calzata avvolgente e personalizzata. Il retention system nella parte anteriore integra

della sella nel corso del tempo e telaio in carbonio UD, Elan

l’airframe frontale, una struttura a rete che contribuisce a minimizzare le conseguenze della

soddisfa al meglio le esigenze di comfort e performance con

sudorazione e ad incrementare la circolazione dell’aria interna al casco. Il casco è dotato

un peso di soli 199 grammi.

di imbottitura con retina anti-insetti Bugstop.

c

			

rudyproject.it

sciconbags.com

Tucano Urbano - Garibaldina e Uose:
il kit antipioggia in città

Spostarsi in bici in città è l’arma vincente per chi vuole risparmiare tempo, eliminare lo stress
del traffico ed essere rispettoso dell’ambiente. Soprattutto negli orari di punta e per gli
spostamenti casa lavoro, i mezzi a pedali sono infatti considerati tra i più veloci e pratici
per gli spostamenti a corto raggio. Mentre il commuting estivo o primaverile può essere sempre piacevole, in inverno spesso le condizioni climatiche possono cambiare
repentinamente e il clima sfavorevole fa desistere i più dall’utilizzare la bici per an-

Ripiegata, la Garibaldina
si attacca in modo
pratico al telaio

dare al lavoro o per gli spostamenti quotidiani. Per rendere la vita più semplice,
sicura e confortevole al ciclista cittadino (e non), Tucano Urbano usa tutta la
sua esperienza, capacità tecnica e ingegnosità perché il meteo possa non
essere più un problema. La linea antipioggia è dotata dell’inconfondibile stile
essenziale Tucano Urbano, ed è studiata in ogni dettaglio. Le nuove mantelline Garibaldine prendono il nome del barbuto “eroe dei due mondi” e
sono ergonomiche e packable, si avvolgono infatti all’interno di una piccola
confezione che può essere attaccata al telaio o allo zaino. Sono in Nylon
ripstop antivento e impermeabili. Sul collo hanno una trappola antiacqua
e un sistema di areazione sul petto. Un prodotto urban non può non essere
dotato anche di inserti high visibility, coadiuvati da passanti porta luci. Tre
sono i modelli disponibili: Garibaldina, Garibaldina Plus con soffietto per
alloggiare lo zaino e Garibaldina Opossum, doppia mantella antipioggia
con copri-seggiolino frontale, per proteggere contemporaneamente
anche un piccolo passeggero. A completare il kit del perfetto biker di città che non si fa mai sorprendere dalla pioggia, i copriscarpe unisex Uose in
techno jersey a tre strati, studiati per non far entrare nemmeno una goccia
d’acqua all’interno delle calzature. Semplicissimi da calzare grazie alla solida zip posteriore e dotati di banda di visibilità, i copriscarpe Uose sono riponibili nel loro apposito sacchetto
una volta arrivati a destinazione.
tucanourbano.com
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IL PRIMO GUSCIO MULTIFUNZIONALE PER BIMBI IN BICI.

Non esiste cattivo tempo, ma solo cattivo
equipaggiamento. Scegli Opossum e i
prodotti #TUbike per convincere
DENTRO AL CALDO

CAPPUCCIO ANTIPIOGGIA

i tuoi

clienti a non abbandonare le due ruote
quando il meteo si fa incerto.
Perché con Tucano Urbano, il tuo business

ANTIPIOGGIA SEGGIOLINO

OCCHIELLO ANTIFURTO

pedala tutto l’anno.

tubike.tucanourbano.com
Distribuito in Italia da Bonin Srl.

FOCUS SHOP
DI GABRIELE VAZZOLA

Una famiglia che pedala…
dagli anni ‘60
Da decenni un punto di riferimento: il negozio
di Cantù è stato tra i precursori del segmento off-road,
ora anche in versione eBike

La città di Cantù è nota più che altro per l’industria del legno e si, anche per il celeberrimo Marco Ranzani. Si trova infatti al centro di un distretto industriale che ruota intorno a
questo settore e proprio in quest’area ha sviluppato una serie di realtà che dominano la
scena mondiale, con livelli di qualità e design che tutto il mondo ci invidia. Fulcro di questa
scena il Salone del Mobile, nella vicina Milano. Ci troviamo anche tra la grande città e il
lago di Como, in Brianza, un’area che a dispetto della sua vocazione produttiva, preserva
ancora moltissime aree verdi, in cui fin dagli anni ‘80 si pratica la mountain bike in maniera
massiccia. In prossimità del centro, si trova un negozio, di quelli cui non è sbagliato attribuire
l’appellativo di “storico”. Parliamo di Cicli Carreri, una vera e propria istituzione in città, da
anni qui si porta avanti una tradizione di famiglia, ora tramite Andrea Carreri.
Dalle moto alle bici, gli anni della specializzazione
Lo shop ha aperto i battenti nel lontano 1960, quando il focus dell’attività era principalmente rivolto alle moto e motocicli, le bici rappresentavano solo una parte del business, che
poi nel corso degli anni è divenuto prevalente. Qui si vendevano le mitiche Gilera, le Fantic,
le Aprilia degli anni d’oro, fino al 1996, quando la vendita si è diversificata e le bici hanno
cominciato a vivere di vita propria, sopravvivendo alle cugine motorizzate. Negli anni ‘90
il signor Augusto, il padre dell’attuale proprietario, Andrea Carreri, decise di specializzarsi e
focalizzare tutta l’attenzione alle sole bici. Nel 2013 ci fu uno step ulteriore, quando nel negozio di via Milano si implementò ulteriormente l’impegno verso la mtb e l’offroad, vista la
sempre maggiore richiesta di specializzazione in questo settore. Fin dall’inizio degli anni ’80,

Alex Franchi (a destra) e Andrea Carreri, in postazione di comando
dietro a banco di Cicli Carreri

come si è detto, da queste parti è forte la passione per i trail, e Cicli Carreri fu uno dei primi
a crederci, e ad avere una squadra, quando i tempi erano ancora quelli dei pionieri. Qui in

Due officine e tante iniziative

quegli anni si vendevano i primi Rampichino Cinelli e le Specialized Stumpjumper, quelle in

In negozio ci sono due officine, una specifica per eBike, con un apposito banco idraulico e

acciaio con gli otto tubi rossi e la scritta gialla. Cose di un “vicino passato” che fanno parte

vicina alla postazione di diagnostica, e l’altra al piano interrato. Entrambe lavorano anche al

della storia di questo sport.

sabato per garantire un servizio di assistenza continuativo. L’attività è sempre frenetica, come
il via vai di clienti, e c’è da aspettarselo per uno store che è sempre alla ricerca delle ultime

Le novità sono possibilità e non imprevisti

novità e dei prodotti nuovi, anche di nicchia, come le coperture piene Tannus. Oppure le tan-

Lo spirito imprenditoriale della famiglia Carreri non si è mai placato, e in concomitanza

te iniziative come: Bimbi in Bici o le pedalate ecologiche organizzate con clienti e simpatizzanti

con la focalizzazione sul mondo del fuoristrada, acquisisce con nuovi soci un altro negozio

per scoprire i trail locali con esperti rider. In-

in città, per seguire in maniera più attenta la parte road. Dual Bike entra quindi in famiglia

teressante è l’iniziativa di cui Carreri è pro-

e permette di diversificare ulteriormente l’offerta. In quegli anni ancora in pochi credevano

motore insieme a Legambiente: Bike Station

nel fenomeno eBike, evidentemente il passato con le moto a qualcosa è servito, quindi fin

Project. Il progetto prevede il recupero delle

da subito sono apparse in negozio le prime Scott elettriche. Oggi le eBike, soprattutto le mtb

vecchie stazioni ferroviarie delle linee locali,

Nome: Cicli Carreri Cantù

di casa Scott e Atala, rappresentano circa il 15% delle bici vendute in negozio, che garanti-

utilizzate come basi per la riscoperta del ter-

Indirizzo: Via Milano 13, 22063 Cantù (Co)

scono però un fatturato superiore a quello medio percentuale del venduto in negozio.

ritorio (info: facebook/bikestationproject).

Tel: 031/710817

SCHEDA NEGOZIO

Mail: carreri@carreri.com
Sito web: carreri.com
Tipologie di bici: mtb, eMtb, urban e
trekking
Marchi bici: Scott, Atala, Torpado, Olympia
Marchi abbigliamento: Scott, Alè, Six2,
O’Neal, Alka
Marchi scarpe: Scott, Gaerne, FiveTen
Marchi caschi: Scott, O’Neal, Lazer
Componentistica: Campa Bros, Azonic,
Ritchey, Zefal, Vittoria, Maxxis, Schwalbe,
Tannus, BRN
Alimentazione: Ethic Sport, Sis
Officina:

Park

Tool,

Var,

Finish

Line,

Shimano, Stones
Dimensione negozio: 200 mq due piani più
150 mq magazzino
Numero vetrine: 4
Numero addetti: 4
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DOING
IS LIKE WANTING.
JUST BETTER.

NUOVO: RACING RAY
E RACING RALPH
Forza a volontà. Progettati per le sfide degli attuali
percorsi da XC. Racing Ray all‘anteriore - preciso nel
comportamento di guida. Affidabile in curva quando si
guida al limite. Al posteriore, il nuovo Racing Ralph
convince per la trazione perfetta, l‘eccellente
accelerazione e l‘ottima scorrevolezza.
www.schwalbe.com/racingbros
SPEEDGRIP

SPEED

!
NEW
RACING RAY

!
NEW
RACING RALPH

CAMPAGNOLO
WORLD CHAMPION

Congratulazioni a Alejandro
Valverde (Movistar Team) per la
splendida vittoria ai Mondiali
su Strada 2018 di Innsbruck.
Una vittoria che ci ha riempito
di gioia e orgoglio. Orgoglio e
grande soddisfazione nel vedere
che i nostri componenti e le
nostre ruote hanno contribuito a
creare un mezzo perfetto per un
grandissimo campione da
sempre al nostro fianco.
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MOVEMENT FOR WINNERS

