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To b e
continued…
Ci piace pensare ogni numero di Bike4rade un po’ come l’episodio di una saga televisiva o cinematografica. Inserito in un contesto più ampio e continuo. Ma che funziona
e soddisfa le aspettative anche preso singolarmente. Al cui interno si intersecano a loro
volta vari spunti e vicende, in grado di appassionare e stimolare il pubblico (in questo
caso, i nostri lettori). Rimanendo nella metafora, su questo numero trovate la prima puntata che riguarda la collaborazione con Lorenzo Oldrati (che vi avevamo già presentato sullo scorso numero): professore ed esaminatore dei Meccanici Certificati IBS, il quale
ci parla dei segreti della bici iniziando dalle ruote con un focus sul cerchio. Un’altra
partnership che continuerà i prossimi mesi e che costituisce un altro valore aggiunto per
i lettori di Bike4trade.
Tra gli altri focus del numero trovate anche un’ultima puntata: quella relativa alla nostra
attesissima e dibattuta “Carica dei 101”. Un’inchiesta esclusiva con interviste ad altrettanti punti vendita specializzati. Un prezioso strumento per scoprire lo stato di salute dei
negozi di bici in Italia. Ne esce un panorama variegato, dove le differenze territoriali,
rivestono un ruolo importante. Parola d’ordine: “adattamento”. Chi pensa di rimanere
ancorato sulle sue posizioni inevitabilmente sembra soffrirne. Altri paiono invece aver sviluppato buoni anticorpi per resistere in un mercato sempre più complesso, dettato dalla
concorrenza spietata della grossa distribuzione e della vendita online.
Tra chi punta tutto sull’officina, chi sul made in Italy, chi sulla specializzazione. Con un
unico grande denominatore comune: la qualità e la varietà dei servizi offerti. La ricetta
magica per far funzionare un negozio di bici nell’era moderna sembra proprio essere
questa. Paradossalmente un “ritorno al passato”, che vede al centro più che tecnologia, digitale e social network il rapporto umano con il cliente. Le lamentele e la negatività vengono percepite e fanno spesso scappare un possibile acquirente, che cerca
sempre di più nel negoziante un consigliere e perfino un “amico” con cui condividere la
propria passione.
Sono molte le nuove strategie che possono essere intraprese per mantenere i fatturati a
“livello”: dal noleggio, ai servizi rivolti alle eBike, fino al posizionamento in sella, alle sinergie con gli alberghi o al supporto delle squadre locali. L’importante è non sedersi sulle
proprie posizioni e continuare a rinnovare il proprio servizio e la propria immagine, magari selezionando anche prodotti e aziende meno inclini a svalutare il prodotto su canali
di vendita alternativi. È possibile anche sfruttare il fenomeno della ricambistica venduta
in rete sottoprezzo, e fornire un’assistenza per il montaggio di prodotti acquistati online.
Questo certamente porta flusso in negozio e, oltre al guadagno immediato, può spingere nuovi clienti a programmare i prossimi acquisti in un negozio fisico. Del resto, molti
cominciano, dopo anni di entusiasmo, ad aver preso qualche “batosta” dall’acquisto
autonomo in rete e quindi a ricercare di nuovo, sempre di più il consiglio e la garanzia
dei prodotti di qualità. Che solo chi ci mette la faccia direttamente può garantire.
In generale, tantissimi gli altri spunti che trovate su questo numero, tanto che ci vorrebbe
un altro editoriale per introdurveli a dovere. Ci limitiamo a segnalarvi l’interessante visita
al Betrami TSA experience center, il reportage da Girona dedicato al lancio del nuovo
elettronico 12 V Super Record EPS di Campagnolo (che chiude il cerchio rispetto all’anno scorso quando erano stati presentati i gruppi meccanici Recor e Super Record) e lo
speciale del mese dedicato a granfondo e endurance. Buona lettura…in attesa della
prossima puntata.

NEW TECH

Selle San Marco
"in realtà aumentata"
Il brand lancia i modelli Shortfit Narrow
e un'innovativa customer experience

Lunghezza ridotta abbinata a un foro centrale massimizzato, queste le
caratteristiche della sella lanciata lo scorso anno dall’azienda veneta
e che tanto successo ha avuto tra gli appassionati. Selle San Marco
ha quindi deciso per questo 2019 di ampliare la propria offerta, aggiungendo anche la versione Narrow per i modelli Shortfit Carbon FX,
Shortfit Racing e Shortfit Dynamic. Shortfit Narrow è la sella nata per
soddisfare le richieste degli atleti più esigenti che, per certe tipologie
di allenamento o pedalata, ruotano molto con il busto portandosi in
posizione ravvicinata al manubrio. La particolare forma ergonomica
di questa sella, caratterizzata da una lunghezza ridotta, garantisce
infatti un corretto appoggio nella parte posteriore, che nella versione
Narrow è di 134 mm. L’ampio foro centrale (Open-Fit) garantisce inoltre il massimo comfort e sostegno nelle diverse situazioni di pedalata e
su tutta la lunghezza della sella, coadiuvando la circolazione sanguigna e alleggerendo la pressione nella zona prostatica. Questa caratteristica risulta particolarmente importante per i ciclisti con buona rotazione del bacino. Ideale anche per l’utilizzatore di sesso femminile.
La sella presenta il profilo laterale della superficie di seduta identificabile con una linea curva avente una depressione centrale superiore
a 5 mm ed è quindi classificata da Selle San Marco come “Waved”.
Questa particolarità la rende particolarmente comoda anche per i
soggetti con dorso piatto (bacino retroverso) andando ad agevolare
una corretta postura in bici.
sellesanmarco.it

Alla scoperta dei prodotti con la realtà aumentata
Per migliorare la customer experience e permettere di scoprire tutti
i segreti dei prodotti in una modalità innovativa e coinvolgente, Selle San Marco ha deciso di avvalersi dell’innovativa tecnologia della realtà aumentata. Grazie a questo strumento è possibile avere
delle indicazioni chiare e precise non solo sulla grandezza reale del
prodotto ma anche sulle superficie ergonomiche e dei materiali
utilizzati. Per poter utilizzare la tecnologia della realtà aumentata è
sufficiente possedere un dispositivo mobile Apple al cui interno è
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installato il sistema operativo iOS 12 grazie alla nuova funzione Quick
Look. Grazie a questa tecnologia è possibile posizionare un oggetto
3D nel “mondo reale”, sarà sufficiente fare un “tap” su un contenuto
per visualizzare l’oggetto in AR, o cliccare per scaricarlo se lo si visualizza su un
computer Mac. Un’incredibile esperienza, utile per scoprire i prodotti in modo
innovativo e coinvolgente.

QR code alla landing page della AR

Chiuso in redazione l'11 aprile 2019
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ASG Bike Science con
Bahrain Merida nel 2019

Selle Royal Support Cyclist: on the road

Dal 1° Gennaio 2019 ASG Bike Science è diventato official
bike fitter del Team Bahrain Merida McLaren. Le sezioni di
lavoro finora svolte con tutti gli atleti sono state eseguite principalmente nei training camp
di Hvar (Croatia), Cambrils (Spagna), la galleria del vento Aerotunnel di Gorizia e nella sede
ASG di Mussolente (VI), dove sono stati accolti Vincenzo Nibali, Matej Mohoric, Sonny Colbrelli
e gli altri corridori. “Sono stati mesi di lavoro duro e intenso, passati assieme a tutti i ragazzi del
team, per definire ogni minimo dettaglio sulle bici da strada e crono e per integrarci nei loro
meccanismi tecnici e mentali, per poter dare il meglio di noi stessi. Il loro grazie ad ogni fitting
ci ha ripagato degli sforzi fatti” afferma Niklas Quetri, bike fitter di ASG Bike Science. Paolo
Slongo, preparatore del Team Bahrain Merida McLaren e Vincenzo Nibali, sostiene: “Ormai
allenamento e biomeccanica vanno di pari passo e, a questi livelli, è importante valutare
ogni aspetto della performance, come abbiamo fatto durante il primo camp e stiamo continuando a fare su strada, in condizioni reali di pedalata, con una nuova strumentazione”.
Dopo la prima fase di posizionamento e studio dell’aerodinamica, il lavoro proseguirà ora

Sarà un colorato furgoncino dotato di area meccanica e di macchina per il caffè il cuore del

con tutti i membri dello staff. La comunicazione con allenatori, massaggiatori e meccanici

nuovo progetto di Selle Royal chiamato Support Cyclists On the Road. “Have a coffee while

asgbikescience.com

we check your bike”, ovvero: “Prenditi un caffè, mentre noi ti controlliamo la bici”. Un concet-

è un altro aspetto fondamentale.				

to tanto semplice quanto invitante: andare ad incontrare i ciclisti di tutta Europa e offrire loro
assistenza meccanica, un sorriso e un caffè. L’idea nasce dalla stessa filosofia dell’azienda,
quel “Support Cyclists” che parla di meccanica, ma anche di cultura e di condivisione di uno

PILLOLE DI SOSTENIBILITÀ BY

stile di vita. Il Van di Selle Royal partirà da Pozzoleone, sede dell’azienda, il primo marzo e si
fermerà, in questa prima fase, a Padova, Milano, Innsbruck, Monaco, Berlino, Amsterdam,
Rotterdam, Düsseldorf e Torino. I ciclisti di tutti i generi, dal commuter che pedala in città sino
ai cicloviaggiatori e agli sportivi, troveranno un caffè e la possibilità di fare un check up della
loro bici, tutto gratuitamente. Ma il Van Selle Royal sarà anche più di questo: offrirà ai ciclisti
un’occasione di incontro, un momento in cui ricevere dei consigli e condividere la propria
passione. Il tempo di bere un caffè, e il team Selle Royal controllerà la bicicletta. Se infatti il
ciclista sportivo spesso conosce e fa perfettamente manutenzione della propria bici, il ciclista
urbano, o chi pedala per piccoli e medi spostamenti, a volte ignora anche l’ABC della meccanica: il Van diventa così un servizio doppiamente prezioso, anche per favorire la mobilità
alternativa e diffonderne la cultura, soprattutto nelle grandi città. Un progetto Made in Italy,
come l’azienda Selle Royal, e come il caffè che sarà offerto, una raffinata miscela Bristot,
preparata con una vera macchina per l’espresso in perfetto stile italiano. Il team Selle Royal,
dotato di due Brompton, le celebri biciclette pieghevoli, racconterà inoltre le città europee
viste dalla sella e organizzerà incontri e piccoli eventi con le comunità dei ciclisti delle varie
città, per diffondere la cultura delle due ruote e “supportare”, non solo con le selle appunto,
chi sceglie la bicicletta come parte del proprio stile di vita.		

Efficienza energetica come valore d’impresa
Un mix di energia elettrica per il 40,3% da fonte rinnovabile: questa è la percentuale
di energia verde al servizio dei business RadiciGroup. Dalla produzione di intermedi

selleroyal.com

Bike Challenge 2018, a Milano
le premiazioni dei vincitori

chimici e polimeri di nylon a quella di tecnopolimeri e filati sintetici
Si è svolta oggi all’HUG di Milano la
Grazie a Geogreen - nata nel 2000 come società al servizio delle attività industriali della

premiazione dei vincitori della Bike

famiglia Radici - oggi RadiciGroup ha un mix produttivo ottimale dal punto di vista del-

Challenge 2018, la divertente compe-

la sostenibilità: la produzione idroelettrica di Geogreen, infatti, copre completamente

tizione riservata alle aziende e ai loro

i due impianti italiani della Radici Novacips (produzione di tecnopolimeri) e il fabbiso-

dipendenti che, tra settembre e otto-

gno energetico relativo ai processi di polimerizzazione degli altri stabilimenti italiani del

bre scorso, hanno scelto di usare con

Gruppo. Inoltre la Novel SpA, qualificata come Cogenerazione ad Alto Rendimento

costanza la bicicletta negli spostamen-

(CAR) secondo i più alti standard di efficienza energetica, è in grado di fornire diret-

ti casa-lavoro o nel tempo libero. Pro-

tamente 80 GWh/anno a Radici Chimica SpA di Novara. Si può definire quindi un’e-

mossa in Italia da FIAB-Federazione Ita-

nergia a “kilometro zero” che risponde a una precisa mission: l’efficienza energetica

liana Amici della Bicicletta e giunta alla

come valore d’impresa. E gli investimenti di Geogreen sono destinati principalmente ai

quarta edizione, la Bike Challenge 2018

territori in cui operano le aziende della famiglia Radici, proprio nell’ottica di servire al

ha coinvolto oltre 1.100 partecipanti di

meglio il loro fabbisogno energetico e sempre più da fonti rinnovabili.

114 aziende/organizzazioni dell’area

A questo proposito di particolare interesse è il benchmark che mette in relazione i mix

metropolitana milanese. Obiettivo della gara quello di incentivare il bike-to-work tra i la-

energetici standard disponibili a livello nazionale con il mix selezionato invece da Ra-

voratori, sensibilizzando parallelamente le aziende ad adottare politiche e servizi a favore

diciGroup per le proprie attività. Le specifiche scelte operate dal Gruppo in favore

di chi sceglie di raggiungere il posto di lavoro in bicicletta. I numeri di Bike Challenge sono

dell’energia elettrica verde o dei carburanti a minore impatto hanno infatti consentito

di tutto rispetto: ben 124 partecipanti sono nuovi ciclisti, ovvero persone che grazie alla

ai siti di emettere ben il 24,5% di gas a effetto serra in meno (pari a 44.747 tonnellate

competizione hanno scelto di provare ad andare al lavoro sulle due ruote, mentre l’intera

di CO2 in meno) rispetto a quanto avrebbero fatto attenendosi ai mix energetici na-

manifestazione ha fatto registrare un totale di 312.264 km percorsi in 22.370 pedalate che

zionali a loro disposizione. Questo valore percentuale è stato ricavato calcolando le

equivalgono a un risparmio di emissione di CO2 di 53.365 kg. Interessanti sono anche i criteri

emissioni sia in base al mix effettivo del Gruppo che in base ai mix dei singoli Paesi dove

di premiazione della Bike Challenge che, da sempre, non manda sul podio chi ha fatto più

sono collocati gli impianti.

chilometri in sella, ma chi, nel periodo della gara, ha pedalato con maggiore frequenza.
biketowork.it
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Maratona dles Dolomites
si veste di nuovo con Castelli

Colnago 87: una bici unica
per il compleanno di Ernesto
Un capolavoro unico nel suo

Per chi pensa che una delle maglie più de-

genere. Per celebrare gli 87

siderate dagli appassionati di ciclismo sia

anni di Ernesto Colnago, come

di qualche squadra, in effetti dovrebbe ri-

da tradizione, l’azienda che

credersi. Infatti, da un po’ di anni la maglia

porta il nome dell’imprenditore

della Maratona è diventata un vero e pro-

brianzolo presenta una bici sen-

prio oggetto di culto, e molti sono disposti

za eguali al mondo: la Colnago

a fare carte false per accaparrarsene una,

87. Una bici costruita in un unico

magari in coordinato con tutto il resto del

esemplare, frutto dell’esperien-

kit, sempre più, per dirla in modo moderno

za di una vita di lavoro e della

“stiloso”. Castelli propone ogni anno una

manualità che ha reso celebre

sua visione, sempre nuova, sempre al passo e, ad ogni edizione stupisce per la grafica fre-

l’azienda nel mondo. La Colna-

sca, che ne giustifica il desiderio da parte dei granfondisti di possederne una. Il modo più

go 87 si ispira alla bici donata da Ernesto Colnago a Papa Woytila nell’agosto del 1979.

semplice, ma anche quello più difficile è di accaparrarsi uno dei richiestissimi pettorali. Per

Dopo quarant’anni rinasce un mezzo unico. Sulla base dello storico e celebre modello Ara-

tutti gli altri, sarà necessario aspettare che venga messa in vendita nello store online dedi-

besque, la Colnago 87 è dotata di tubazioni in acciaio con congiunzioni elaborate e rifinite

cato. In occasione della conferenza stampa che si è tenuta a Milano sono state presentate

a mano. Un capolavoro di manodopera che si inserisce nel solco dello stile e del design Col-

le maglie della 33° edizione della Maratona dles Dolomites che si terrà domenica 7 luglio

nago. La laminazione in oro 24 carati fa di lei un gioiello dal valore inestimabile. La Colnago

2019. Le maglie che indosseranno i partecipanti fanno parte della linea “Squadra Jersey” di

87 è stata ufficialmente presentata nel corso della festa di compleanno di Ernesto Colnago,

Castelli, che anche quest’anno è tra i main sponsors della manifestazione. Squadra Jersey è

tenutasi all’Old Royal Naval College di Londra.
colnago.com

una maglia studiata per il ciclista professionista, è prodotta in tessuto ProSecco Micromesh
con inserti laterali per garantire la giusta traspirabilità e leggerezza; tema di quest’anno è
il Domani, che campeggia come di consueto scritto sulla maglia in lingua Ladina, quella
parlata nei territori della regina delle granfondo. “La collaborazione con Maratona è per
Castelli un motivo di orgoglio e uno stimolo sempre costruttivo. Ogni anno studiamo una
grafica diversa a partire dal tema proposto da Michil Costa. Temi spesso che fanno riflettere
e permettono di aggiungere un sognificato profondo ai nostri capi tecnici. Un’unione tra
performance e stile di cui andiamo sempre molto fieri”, queste le parole per Bike4Trade di

Garmin al fianco dei team road e offroad
protagonisti nel 2019

Federico Damiani, marketing manager Italia di Castelli.
castelli-cycling.com

Garmin annuncia la collaborazione per la stagione 2019 con
13 team professionistici di ciclismo su strada, di cui otto squa-

Training rivoluzionato con Gore Wear e Zwift

dre del prestigioso circuito World Tour e cinque formazioni del
mondo mountain bike e enduro. I team saranno equipaggiati
e dotati con gli ultimi e più sofisticati strumenti Garmin pensati
per il ciclismo e che guideranno, motiveranno e accompagneranno gli atleti durante la loro

Gore Wear presenta Zwift Group Wor-

preparazione. Senza dimenticare l’importante, se non fondamentale, aspetto della sicurezza.

kout Series, un programma di allena-

L’azienda affiancherà tutte le squadre fornendo loro strumenti altamente performanti che

mento virtuale progettato in collabo-

consentira loro di monitorare le prestazioni dei propri atleti. Tra le soluzioni scelte ovviamente

razione con l’ambassador del brand

c’è la ampia gamma di GPS bike computer della famiglia Edge, e in particolare i modelli

Fabian Cancellara, composto da una

Edge 520 Plus e Edge 1030. Non solo, perché a disposizione degli atleti ci sarà anche la serie

serie di allenamenti di gruppo Zwift

Varia RTL510 Rearview Radar, per garantire una maggior sicurezza durante gli allenamenti

Group Workouts di quattro settimane,

su strada. Aspetto che sta molto a cuore a Garmin: un sistema con radar retrovisore e luce

guidati da Fabian Cancellara, una del-

posteriore che segnala al ciclista le vetture in avvicinamento alle proprie spalle e, allo stesso

le figure più leggendarie del ciclismo,

tempo, avvisa gli automobilisti della presenza del ciclista sulla strada. I team avranno a loro di-

che ha svolto un ruolo cruciale nello

sposizione anche gli sportwatch GPS multisport di Garmin forerunner 935 e fênix 5 Plus, perfetti

sviluppo del programma. Gli appas-

per monitorare quotidianamente parametri come distanza percorsa, le calorie bruciate e la

sionati hanno l’opportunità di rivolgere

qualità del sonno di notte. Infine potranno avvalersi anche delle analisi precise fornite dalla

domande su programmi di allenamen-

bilancia Garmin Index Smart Case, che misura importanti parametri come peso, grasso corpo-

to, stili di corsa e attrezzature. La serie di

reo, massa muscolare scheletrica e molto altro. Confermate inoltre le partnership tra Garmin

quattro allenamenti di gruppo è stata appositamente ideata per prepararsi in vista della

Italia, subsidiary italiana con sede a Milano dell’azienda americana, il Team Bahrain Merida

stagione ciclistica, insieme ad altri format come l’evento “Chasing Cancellara”. Durante

e il Team Bianchi Countervail. Con la fornitura della strumentazione della serie Varia Radar al

l’allenamento finale, i partecipanti possono confrontarsi con Cancellara e provare a rag-

Team Bahrain Merida, Garmin Italia è quindi “sponsor della sicurezza” di una squadra profes-

giungerlo, virtualmente. Possono partecipare tutti coloro che possiedono un account Zwift.

sionistica. Per quanto riguarda il Team Bianchi Countervail, Garmin Italia è partner tecnico, e

Gore Wear ha trovato il partner ideale per offrire sessioni di allenamento all’avanguardia.

gli atleti del team potranno quindi contare sul supporto dei ciclocomputer Garmin Edge 520

gorewear.com

Plus Bundle Edition.

						

garmin.com

Alberto Fonte nuovo direttore vendite per Kask
L’azienda produttrice dei caschi made in Italy ha recentemente nominato

davvero contento di dare il benvenuto ad Alberto nella famiglia Kask. Ha

come direttore delle vendite e del marketing Alberto Fonte, per aiutare a

maturato grande esperienza nel settore ciclo, distinguendosi per compe-

sostenere la continua crescita del marchio nel competitivo mercato dei

tenza e professionalità, sono sicuro che questa aggiunta darà un contri-

caschi e della sicurezza per i ciclisti. Il ruolo di Fonte sarà sul doppio fronte

buto importante al nostro team e ci aiuterà a raggiungere gli obiettivi pre-

bici e neve, portando il suo approccio in entrambe le parti del business. Al-

fissati per i prossimi anni“. Fonte ha dichiarato: “Kask è un marchio che ho

berto arriva a Kask dopo un periodo come direttore vendite presso un pre-

sempre ammirato e che è cresciuto esponenzialmente negli ultimi anni.

stigioso marchio di bici come Pinarello, e dopo aver lavorato anche con

Sono entusiasta di far parte di un grande team di persone che si adatta

aziende specializzate come Fizik (Selle Royal Group), dove è stato direttore

perfettamente alle mie ambizioni professionali“.

del brand. Diego Zambon, general manager di Kask ha dichiarato:”Sono
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NEWS

Garmin acquisisce Tacx

Sato San lascia la vicepresidenza di Shimano
Non molti conoscono questo nome: Satoshi Yuasa. Parliamo però di una delle

Nel solco del progresso tecnologico e di con-

persone probabilmente più influenti in

tinua espansione, per garantire le migliori so-

tutta l’industria della bicicletta degli ultimi

luzioni possibili agli utenti, che fanno del ciclismo la propria passione, Garmin compie un

anni. Si tratta infatti di una persona che ha

nuovo passo. Infatti, l’acquisizione di Tacx, azienda olandese impegnata nello sviluppo e

svolto un ruolo di grande responsabilità,

produzione di dispositivi e accessori per il ciclismo indoor. «Il comparto dedicato al cicli-

in una delle aziende più importanti del

smo rappresenta una delle voci storiche di maggior sviluppo per la nostra azienda, e con-

settore. Parliamo infatti del senior vice

fermando la strategia dedicata al mondo delle due ruote, siamo orgogliosi di comunicare

president di Shimano. Il signor Yuasa, chia-

l’integrazione di Tacx nella nostra galassia, certi che questo rappresenti l’inizio di qualcosa

mato nell’ambiente con l’appellativo di

di rivoluzionario nel panorama tecnologico dell’allenamento indoor» commenta Stefano

Sato San, dopo quarant’anni di carriera

Viganò, amministratore delegato di Garmin Italia. Un tempo li chiamavano rulli, oggi sono

lascia la sua carica di responsabile di tutte

dei veri e propri cicloergometri in grado di simulare il ciclismo su strada in molti suoi aspet-

le operazioni di Shimano nei componenti

ti e Tacx ha certamente contribuito all’evoluzione tecnologica dell’allenamento indoor.

bici, continuando a lavorare per Shimano

Un marchio che negli anni ha ottenuto un consenso mondiale, partendo dal mondo del
professionismo su strada, offrendo ai pro team soluzioni hardware e software in grado di
allenare i propri atleti in un “ambiente” di preparazione fisica estremamente accurato:
gli strumenti Tacx, infatti, consentono ai ciclisti di sperimentare condizioni realistiche in
modo tale da poter affrontate allenamenti regolari indipendentemente dalle condizioni
meteorologiche. Inoltre, per avere un’esperienza indoor più interattiva e coinvolgente, i

come “consigliere”, e mantiene anche la
sua carica come vicepresidente della Japan Bicycle Association. L’annuncio è avvenuto
durante la fiera Taipei Cycle. La decisione non è stata presa per motivi particolari, semplicemente egli ha raggiunto l’età di 65 anni, che in Giappone determina il limite per il turn-over
per il cambio generazionale dei dirigenti.

dispositivi Tacx si connettono in modalità wireless all’app dedicata, un software in grado di
offrire non solo piani di allenamento e analisi dei dati, ma anche video di tracciati stradali
nei cinque continenti e consentire sfide virtuali tra utenti collegati alla rete, anche agli
antipodi del pianeta.
garmin.com

Presentata la Ciclo-Via Appenninica
al Bike Summit di Roma

Scicon svela i nuovi X-Over Bib Shorts
Scicon, produttore delle borse per bicicletta di alta gamma, ha rivelato la sua ultima innovazione, gli X-Over Bib
Shorts. Sviluppati utilizzando suggerimenti tecnici da parte
di ASG Bike Science, i nuovi X-Over Bib Shorts sono specificatamente disegnati a supporto sia delle particolarità del
fisico maschile sia di quello femminile, quando si trovano in
sella, alleggerendo la pressione e promuovendo la circolazione sanguinea. Utili sia a un utilizzo su strada sia fuori, gli
X-Over Bib Shorts offrono un buon livello di comfort sia per le
lunghe pedalate su strada sia sui sentieri polverosi. Presentati dopo il lancio della Sella Elan, i
nuovi X-Over Bib Shorts rinforzano il concetto del Power Ergo Design concept nell’ offrire più
comfort durante la giornata, pur mantenendo una posizione aggressiva. X-Over Bib Short
sono l’ultima mossa strategica per Scicon che fino ad oggi era conosciuta soprattutto per

Si è tenuto a Roma il Bike Summit 2019, per fare il punto sull’economia del cicloturismo

la produzione di borse e custodie. L’ Elastic Interface Technology (EIT) assicura comfort per

in Italia. Durante la giornata è stata illustrata la ricerca italiana sul Prodotto Interno Bici

tutto il giorno grazie all’innovativo Hybrid Cell System (HCS), composto da un avanzata

(PIB) che ha evidenziato come i cicloturisti siano aumentati del 41% in cinque anni, dal

struttura di celle, consente al fondello di essere più sottile, più leggero e più traspirante, au-

2013 al 2018, generando un valore economico pari a 7,6 miliardi di euro all’anno. Una

mentando allo stesso tempo la sua resistenza. HCS è composto di materiali riciclati per avere

cifra enorme che arriva a quasi 12 miliardi di euro calcolando la produzione di bici e ac-

un minor impatto ambientale.		

sciconbags.com

cessori, delle ciclo-vacanze e dell’insieme delle esternalità positive generate dai cittadini
in bicicletta. “Effettuare un viaggio in sella ad una bicicletta è diventata una modalità
di fare vacanza molto diffusa e risulta in crescita nelle preferenze dei turisti anche in Italia, nonostante molto spesso la ciclabilità nelle nostre città sia addirittura ostacolata. Le

BRN Food presenta la nuova
linea di creme spalmabili

ciclovie e il turismo ciclabile rappresentano una straordinaria opportunità per il turismo,
l’economia, l’occupazione, ma anche per le aree interne del nostro Paese. É necessario
istituire un osservatorio per il cicloturismo in grado di produrre un flusso di dati che costituisca un valido supporto per le decisioni politiche, in modo da continuare con decisione e
rapidamente il percorso di realizzazione delle infrastrutture” commenta Giorgio Zampetti,

BRN Food ha presentato la sua nuova linea di creme spal-

direttore generale di Legambiente. Presente all’incontro anche il Direttore Generale Vivi

mabili, composta da prodotti Bio & Veggy OK realizzati

Appennino, Enrico Della Torre, che ha relazionato sullo stato di avanzamento e sugli svi-

con mandorle e nocciole 100% made in Italy. La nuova proposta dell’azienda - senza lattosio,

luppi della Ciclo-Via Appenninica: “I dati illustrati sul cicloturismo in Italia ci confermano

senza glutine, senza olio di palma e senza soia, si declina in quattro differenti gusti: mandorla,

che la strada intrapresa sia quella giusta, tenendo in considerazione che ancora è da

mandorla & cacao, nocciola e nocciola & cacao. Frutto di un’attenta selezione degli ingre-

attuare l’intera rete delle Ciclo-Vie. È fondamentale accelerare e snellire la burocrazia.

dienti, provenienti da filiere biologiche controllate e certificate, le quattro novità di prodotto

Alcuni territori, come quello dell’Appennino, necessitano di interventi repentini prima che

offrono a chi le consuma il giusto equilibrio fra genuinità e gusto. La ricetta con cui vengono

le attività chiudano ed i borghi si spopolino completamente”. All’appuntamento hanno

preparate, infatti, prevede esclusivamente l’utilizzo di ingredienti gourmet, come le mandorle

partecipato diversi soggetti imprenditoriali, associativi e istituzionali che si sono succeduti

“Filippo Cea” o le nocciole “Tonde Gentili Romane”. Disponibili in pratici vasetti da 200 gr,

per ragionare dei requisiti qualitativi capaci di stimolare green economy e nuove forme di

le creme spalmabili sono realizzate senza zuccheri raffinati aggiunti. La loro gustosità è data

mobilità a partire dal progetto GRAB, l’anello ciclopedonale della Capitale, che ha fatto

dall’inulina d’agave, una fibra probiotica usata come dolcificante naturale che facilità il pro-

da apripista al Sistema Nazionale delle Ciclovie Turistiche entrate finalmente a pieno titolo

cesso di digestione, ma anche dalle alte concentrazioni di mandorla e nocciola, che supera-

nella pianificazione delle infrastrutture prioritarie del Paese.

no rispettivamente il 58% e il 56% dell’intera composizione. 		
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DI GABRIELE VAZZOLA

Mtb e strada. Impegno rinnovato
con i team italiani
Nella sala grande del centro congressi Giovanni XXIII a Bergamo,
gran galà di presentazione delle squadre Scott Italia per il 2019. Non solo atleti:
il brand è impegnato sul campo anche con il supporto ai grandi eventi

Per la presentazione dei team 2019, Scott si prende un intero teatro, gremito in ogni ordine di

Italia, Nicola Gavardi che introduce i team: “Per noi è un momento molto importante

posto. L’evento è di quelli importanti, basti pensare che proprio nessuno, tra sponsor, autori-

perché inizia al 100% la nostra stagione agonistica. Questo evento rappresenta la nostra

tà e stampa del settore ha voluto mancare. Siamo nella sala principale del centro congressi

filosofia e il nostro dna. Scott parte a livello globale con Scott Sram MTB Racing e con i

Giovanni XXIII a Bergamo e l’atmosfera è quella degli eventi che contano, tutta la squadra

campioni del mondo di XCO. Un team con capacità tecniche che lasciano il segno. In-

Scott Italia risponde all'appello di quella che si presenta come una vera e propria kermesse

sieme a loro, per la strada, il Team Scott Mitchelton che ha vinto la Vuelta e si è distinto

per uno (anzi due) tra i più forti team sul territorio nazionale. Scott Italia come di consueto

tra i protagonisti al Giro d’Italia con Simon Yates. Per poi arrivare alla nostra dimensione

si dedica allle lunghe distanze e anche per quest’anno le due squadre si concentreranno

locale con Scott Racing Team e Scott Team Gran Fondo che sono invece ambasciatori

per la mtb sulle marathon e per la strada sulle gran fondo. Gli atleti sono carichi per una

sul territorio nazionale, anche a livello etico e comportamentale. Sono un mezzo di pro-

entusiasmante stagione sulle nuove bici che Scott ha messo loro a disposizione. Inoltre, sono

mozione anche verso il consumatore, soprattutto verso i più giovani”. Interviene poi Ivano

due le manifestazioni di punta, cui Scott Italia ha deciso di legare il proprio nome. La prima

Camozzi, neoeletto presidente Scott Racing Team, che aggiunge: “Ho un trascorso agoni-

non ha bisogno di presentazione, e si tratta di una delle gran fondo regine del panorama

stico nell’ambito dello sci, come Scott cerco di essere trasversale e quindi ho accettato di

internazionale, la celeberrima Nove Colli, di cui Scott sarà partner tecnico; non è un caso se

diventare presidente dello Scott Racing Team, per il suo 31° anno di attività. Per noi è qual-

Igor Zanetti, l’alfiere del team Scott Gran Fondo strada ne è il re indiscusso da cinque anni

cosa di importante l’anima bella e pulita del nostro brand. Sono dei ragazzi con un’anima

con ben tre vittorie e due secondi posti. Un’altra è quella che prende appunto il nome di

e una passione ed è questo che vogliamo, persone che rappresentino al meglio il nostro

Granfondo Scott, che avrà partenza a Piacenza il primo settembre.

marchio. È un impegno enorme e mi sento onorato di intraprendere questo cammino con
questo gruppo, anche grazie agli sponsor”.

Le parole degli uomini Scott
Come di consueto, mattatore dell’evento è il responsabile della comunicazione per Scott

scott-sports.com

Scott Racing Team
Secondo Mario Noris, team manager, questo team può vincere qualsiasi gara,
e partirà per farlo. In primo luogo, la maglia tricolore ma, secondo le sue parole,
anche il mondiale marathon avrà caratteristiche adeguate per essere nel mirino. Scott Racing team è completamente gestito da Scott Italia da 31 anni, con
operatori interni che fanno base nella sede di Albino (BG). Le gare più importanti cui parteciperà saranno di sicuro il Campionato Italiano, poi il Mondiale e l’Europeo. Alcune gare UCI sono altrettanto fondamentali per blasone e visibilità,
come ad esempio la Hero. Il team è composto da: Yuri Ragnoli, Mattia Longa e
Pietro Sarai, con il supporto tecnico di Ivan Cominelli (meccanico) e Guido Camozzi (pm Scott e meccanico). Le bici del team saranno le nuove Spark RC 900
WC e Scale RC 900 WC con ruote Cyp Wheels, sospensioni Rock Shox e i nuovi
freni Braking, entrambe con la stessa livrea delle mtb di Nino Shurter.

Te am Granfondo Strada 2 0 1 9
Scott è attiva anche nel mondo strada con questo team vincente nel settore granfondo. Sono altre 400 gli eventi
su base annua, che comprendono migliaia di partecipanti a livello amatoriale. Il Team Granfondo si compone di
ben 14 atleti che hanno conquistato le gare top del circuito come Nove Colli e Maratona dles Dolomites. Gli impegni della squadra vanno da febbraio a ottobre, con una pausa veramente breve. Mattatore del team è Igor
Zanetti, il re della Nove Colli, con tre vittorie negli ultimi
cinque anni. Importante anche la presenza di Luigi Salimbeni, che invece si è imposto su tutte e tre le distanze alla Dolomites. Nel mirino del team anche il mondiale Master, che si terrà a settembre in Polonia. Le bici
del team saranno la Foil RC Replica, uguale alla bici
con cui correrà il World Tour il team Scott-Mitchelton
e la Addict RC, più adatta agli scalatori puri. Le ruote
saranno fornite invece da Miche, mentre per la componentistica: Syncros con gruppo Shimano Dura Ace.
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DATI E STATISTICHE
DI GABRIELE VAZZOLA

Mercati a confronto
Germania, Olanda e UK: tre paesi più attenti di altri alla mobilità ciclabile
a corto e medio raggio. Come confermano le vendite dei segmenti urban e trekking

DATI 2017

Vendita di biciclette in Germania (2000-2017)

Germania

- Continua l’ascesa del settore nel paese

teutonico. A 200 anni dall’invenzione della bicicletta, non si

Totale bici vendute:

ferma il mercato tedesco e ogni anno i numeri sono sempre

3.850.000

più in crescita in questo paese, soprattutto, è sempre più

Prezzo medio: 698 €

forte la ricerca della qualità e l’attenzione verso i prodot-

Forza lavoro: 2.800 unità

ti più esclusivi. In particolare, il merito degli ottimi numeri di
questo mercato va attribuito al fenomeno dell’elettrificazione del parco bici. In Germania le eBike, infatti, si stanno

imponendo rapidamente come i mezzi di trasporto preferiti per gli spostamenti a corto e medio
raggio e, insieme alle bici tradizionali, vengono percepite come un modo per rendere più vivibili
le nostre città. Come capita spesso, le condizioni meteo annuali influenzano l’andamento del
mercato, nel 2017 le vendite sono iniziate presto, con uno stop in mesi chiave come aprile e maggio che sono stati piovosi, nel complesso, pare però che il 2017 sia stato un anno bike friendly. Le
vendite complessive sono state di 3,85 milioni di unità, che in realtà rappresenta un calo rispetto
all’anno precedente, ma con numeri così importanti, pare scontato che vi siano battute d’arresto alternate ad anni di crescita. Il prezzo medio delle bici vendute è però salito di un buon 8,6%
attestandosi a 698 euro a pezzo, mantenendo comunque i fatturati in rialzo. Il trend è quindi quello dell’acquisto di prodotti di qualità, con una diminuzione delle vendite soprattutto sulla bassa
gamma. In particolare, Zweirad-Industrie-Verband e.V.(ZIV) l’associazione di settore tedesca, nel
medio termine si aspetta che le eBike raggiungano un totale del 25% delle bici vendute, con un

DATI 2017

Gran Bretagna - Storicamente non uno dei maggiori

aspettativa sul lungo termine che arriva fino al 35%, questo grazie anche all’evoluzione dei mezzi,
sempre più tecnologici, leggeri e simili alle bici tradizionali.		

ziv-zweirad.de

produttori, anche se alcune aziende inglesi si stanno im-

Totale bici vendute:

ponendo sempre di più in nicchie particolari di mercato.

2.914.000

È il caso di Brompton, le pieghevoli più famose al mondo,

Prezzo medio: 523 €

un vero e proprio oggetto di culto dei ciclisti urbani, op-

Forza lavoro: 711 unità

pure Frog, che assembla bici da bambino. Ma c'è anche

Vendita di biciclette in Gran Bretagna (2000-2017)

Pashley, che produce modelli classici e cargo bike. Il mercato in quest’area è principalmente servito da prodotti provenienti dal Far East, quindi sono grandi i dati dell’importazione. Fino al 2016, il mercato è stato
piuttosto stabile nelle vendite, grazie anche alla crescita del ciclismo urbano soprattutto nella
città di Londra. Si parlava di cifre intorno ai 3,5 milioni di pezzi venduti su base annua, dopo il 2015
è iniziata però una fase di declino delle vendite, facendo “crollare” il numero di bici importate fino
a 2,8 milioni di pezzi. Per il 2017, è stata registrata una ripresa, ma con una caduta generale dei
numeri, intorno al 20% se partiamo dai dati statistici del 2010. Una crescita importante è avvenuta
però, oltre che nel settore delle eBike, anche in quello di telai “nudi” e forcelle, che sono passati
dai 200 mila nel 2014 ai 600 mila attuali, il triplo in soli tre anni. Forse questo è segno di un aumento
del potere dei marchi inglesi che assemblano bici nell’isola. Le stime dicono che il mercato è
equamente suddiviso tra bici e accessori/componenti/abbigliamento, facendo registrare dati
per ciascuno dei due differenti comparti prossimi al 50%; le bici vendute sono così suddivise: 30%
bambino, 30% mtb, 10% strada, 26% city, 4% altre. Ben 150 mila bici commuting vengono vendute
ogni anno, grazie anche ad alcuni programmi governativi. La politica inglese si conferma una
delle più attente a promuovere la mobilità ciclistica e a riconoscerne l’importanza assoluta negli
scenari futuri, ne è un esempio il programma di sconti “Cycle to Work”.

Vendita di biciclette in Olanda (2000-2017)

ba-gb.com

DATI 2017

Olanda - Forse

il paese europeo dove è più forte la

cultura dell’uso della bici “daily”. Le vendite sono state

Totale bici vendute:

molto alte per gli anni passati, portando a un declino

961.000

fisiologico fino al 2017. Quest’anno infatti il numero delle

Prezzo medio: 1.020 €

bici vendute è cresciuto di un buon 3,2%. I Paesi Bassi

Forza lavoro: 3.400 unità

sono la nazione dei record per quanto riguarda le bici,
infatti una bici su tre vendute è elettrica, più che da ogni

altra parte, e il costo medio delle bici cresce sempre di più, attestandosi oramai stabilmente
al di sopra dei 1000 euro. Si tratta di un ricco paese del nord Europa, e questo aiuta, ma
è una cartina tornasole dell’importanza che da quelle parti si dà alla qualità dei prodotti.
Come detto, dopo i livelli stellari del 2007, il mercato è sceso di anno in anno, nonostante la
crescita del settore delle eBike. Qui però essa non è vista come un’alternativa alla bici tradizionale, ma piuttosto come un suo sostituto. Ciò fino al 2017, quando il trend ha ricominciato
ad essere positivo. La crescita delle eBike ha aiutato questo trend andando via via a sostituire le normali city bike un po’ in tutta la nazione, innescando un turn over positivo per tutto il
mercato. Interessanti sono i dati delle speed pedelec, di cui abbiamo ampiamente parlato
nello scorso numero di eBike4Trade, che qui crescono fino a 4.572 unità vendute, mille in
più dell’anno precedente; non grandissimi numeri per ora, ma sicuramente una nicchia da
tenere d’occhio per il futuro dell’evoluzione delle elettriche, nel mercato che segna il passo
della mobilità urbana.
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INCHIESTA

Quanto costa
il lavoro all’impresa?
Confindustria riassume l'incidenza della tassazione.
Partendo dall’ipotesi base di un lavoratore
che percepisce mensilmente un netto
pari al tanto discusso reddito di cittadinanza

Un single, senza lavoro e senza entrate, può arrivare a percepire fino a 780 euro al mese, senza però pagare l’Irpef. Per
un’azienda, invece, una busta paga corrispondente a questa cifra, ha un costo all’impresa di 1.360 euro. Sommando
quanto da pagare sia dall’impresa che dal lavoratore. Su tale reddito da lavoro, l’azienda paga la retribuzione lorda,
più i contributi a carico del datore; mentre il dipendente paga Irpef e contributi a suo carico.
Cos’è il nucleo fiscale e contributivo - La differenza fra retribuzione netta e costo del lavoro prende il nome di “cuneo
fiscale e contributivo”, del cui ammontare, una parte è a carico dell’impresa e un’altra a carico del lavoratore. Facendo un confronto con altri stati, nemmeno a dirlo, l’Italia ha una situazione abbastanza impietosa, con un cuneo
fiscale molto elevato. Questo, qualunque sia la retribuzione presa a paragone. Infatti, la progressività dell’Irpef fa diminuire tale valore sui redditi più bassi e aumentarlo su quelli più alti. Ad esempio, su un netto di 780 euro, si aggiunge il
74%, ma su uno di 3.000 ben il 144%. Nel caso medio, un lavoratore single che guadagna 31.000 euro lordi l’anno, fatta
100 la retribuzione netta, le imposte pesano per il 32% e i contributi a suo carico il 14%, mentre i contributi a carico del
datore per il 61% arrivando così a raggiungere il 107% del netto di tasse e contributi. Fonte: Centro Studi Confindustria

QUESTIONE
DI GRAVEL.
per ogni superficie, per ogni condizione climatica,
scegli la versatilità di una

KROSS Esker

KROSS
ESKER 4.0

KROSS
ESKER 2.0

O F F I C I A L I TA L I A N D I S T R I B U T O R
www.boninbike.com
www.kross.pl/it

CONSIGLI UTILI

N o n c ’è m a i
u n a s e co n d a o cca s i o n e …
BiciAcademy non si è
conclusa in aula.
Ancma e Bike4Trade ti
danno la possibilità di
accedere agli aggiornamenti sulla pagina
Facebook: facebook.com/biciacademy.

Inauguriamo con questo numero una serie dedicata ai professori
dell’ultima edizione di Bici Academy. Iniziamo con Stefano Narra,
art-director. La sua mission? Promuovere tutto ciò che ha due ruote

Immaginiamo di voler comprare un’auto e di averla trovata proprio

ricondurre questo principio al quotidiano, ogni volta che un possi-

in una concessionaria vicino a casa. La macchina è del nostro colo-

bile nuovo cliente varcherà l’uscio, si fa all’istante un’idea, un’im-

re preferito, ha gli interni che tanto ci piacciono, e lo stesso discorso

pressione e, se quest’ultima sensazione è negativa, obbligherà il

vale per i cerchi in lega, e per le gomme. Anche il prezzo è corretto

negoziante a fare il doppio dello sforzo per concludere la vendita,

ed è proprio quello che ci siamo ripromessi di spendere, quindi de-

poiché prima dovrà necessariamente smontare la pessima perce-

cidiamo di andare a vedere il nostro sogno a quattroruote e tele-

zione che il cliente ha avuto. Sembra banale, ma è un’ovvietà alla

foniamo al venditore per fissare un appuntamento. Percorrendo la

quale moltissimi esercenti non prestano attenzione. Ciascun eserci-

strada che ci separa dalla concessionaria, l’animo è molto eccitato

zio commerciale ha caratteristiche che lo distinguono dagli altri e

e nella mente già si prefigura la situazione che ci prepareremo a

ciascun elemento può essere raccontato attraverso l’impatto gra-

vivere. Immaginiamo l’auto, lucida, brillante e bellissima. Quasi la

fico generale. Il punto vendita dovrà essere ordinato, non solo nel

vediamo, sistemata proprio al centro di un ampio salone ben illu-

significato più diretto del termine, ma soprattutto in termini estetici.

minato.

I colori devono essere coordinati (muri, pavimento e illuminazione),
le grafiche devono essere curate e in buono stato di conservazio-

Le aspettative spesso disattese

ne e più in generale bisogna cercare di eliminare confusione visi-

Siamo pervasi da aspettative molto positive quando varchiamo la

va. Stesso discorso vale per tutti gli strumenti stampati che si usano

soglia dell’autosalone ma il rivenditore che ci accoglie, ci chiede

abitualmente per comunicare, ad esempio i volantini pubblicitari,

a sorpresa di seguirlo fuori dal negozio, nel parco sul retro. L’area
che troviamo da lì a poco è desolante, siamo costretti a scavalcare

i biglietti da visita, la carta da lettera, le buste o le fatture. L’uso

Stefano Narra

dei colori sociali dovrà essere quasi un dogma che “veste” anche
lo staff. L’utilizzo di un capo di abbigliamento, dalla polo alla ca-

inaspettate pozzanghere, erba alta e poi pietre e ancora rifiuti di
varia natura oltre a radici nel terreno. E poi dopo una camminata su un terreno cedevole,

micia, coerente con l’immagine che vi rappresenta, o logato creerà nel cliente finale

eccola lì in fondo al cortile la “nostra” auto che giace posteggiata sotto a un albero. La

una sensazione di affidabilità, affezione e riconoscibilità. Bisognerà adoperare lo stesso

recente pioggia ha reso appiccicose le foglie della pianta sovrastante che si sono tutte

carattere, nel medesimo corpo come abitudine, questo contribuirà a dare all’attività

attaccate alla carrozzeria. Le gomme sono infangate e anche i bellissimi cerchi in lega

una sensazione di pulizia e ordine. In termini tecnici, tutto rientra sotto il cappello della

sono oramai opachi per lo sporco. La macchina è nuova e certificata dalla fabbrica e,

visual identity che, una volta definita, sarà imprescindibile in ogni azione o intervento

cosa fondamentale, conserva ancora tutte le eccezionali caratteristiche che ci avevano

all’interno e all’esterno, a un evento, come a un demo ride. Ricevere un’immagine

fatto battere il cuore all’inizio, ma la prima impressione che riceviamo è davvero pessima

che trasmette professionalità in campo estetico, genera immediatamente una buona

e in quel preciso istante dubitiamo seriamente di portare a termine l’acquisto.

prima impressione e quest’ultima sarà una vostra potente alleata durante la trattativa
commerciale.

La prima impressione che aiuta la vendita
Morale: “Non si ha una seconda occasione per fare una buona prima impressione”. Per
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OFFICINA
DI LORENZO OLDRATI

Inizia tutto
dalla ruota
Primo appuntamento con la rubrica tecnica a cura
di Lorenzo Oldrati. Il “professore” di IBS ci spiega le caratteristiche
salienti di questo componente, con un focus iniziale sul cerchio

Un sistema in equilibrio
Innanzitutto, la ruota va considerata come un insieme di diversi componenti che devono
essere in equilibrio tra di loro, tali componenti sono il cerchio, i nipple, i raggi ed il mozzo.
Il cerchio è la parte più esterna della ruota ed ha principalmente due caratteristiche
che vanno ad influire sulla performance del sistema: il peso e le sue dimensioni. Il peso
del cerchio è la caratteristica chiave, per capirlo vi invito a fare un semplice test, provate a prendere una ruota per il mozzo e muoverla verso destra e sinistra, come se doveste
farle cambiare direzione. Ora provate a fare la medesima cosa ma mentre la ruota sta
girando, noterete che compare una forza che non c’era a ruota ferma. Si tratta dell’effetto giroscopio che sostanzialmente è una forza apparente e conservativa, e che vuole
mantenere la ruota nel suo stato iniziale. Infatti, si trova difficoltà a far cambiare direzione alla ruota. In sostanza questo effetto dipende dal peso del cerchio e dalla distanza
(diametro) che il cerchio ha rispetto al mozzo. Preferire un cerchio pesante o leggero,
dipende dall’uso che se ne fa, ma generalmente tra due cerchi con medesima destinazione d’uso è sempre meglio preferire il cerchio più leggero.
Il cerchio, questione di peso e dimensione
Quindi questo effetto è quello che influisce sul mettere in movimento una ruota e mantenerla in tale stato, e dipende dal peso del cerchio, che è cruciale. Quello dei nipple lo è
Lorenzo Oldrati

ma in maniera minore (sono più vicini a mozzo e quindi contribuiscono meno all’effetto),
i raggi contribuiscono ancora meno ed il mozzo è quasi del tutto escluso dallo stesso.
Purtroppo, la maggior parte dei produttori indicano il peso della ruota e non del cerchio

Quando 25 anni fa ho iniziato a svolgere il lavoro di meccanico di bici mai mi sarei

fornendo quindi una informazione decisamente relativa in termini di reale performance.

immaginato degli sviluppi tecnologici che ci sarebbero stati in questo settore. Alla fine

La seconda caratteristica cui facevo menzione è la dimensione. In particolare, sono

degli anni 90 ero già uno “smanettone” delle sospensioni, attirato dai segreti nascosti

quattro le dimensioni del cerchio: il diametro, la larghezza interna, la larghezza esterna e

al loro interno. Sono arrivato al livello tecnico attuale partendo da lì per finire a gestire

l’altezza del profilo. Il diametro coinvolge nuovamente l’effetto giroscopio con i relativi

principalmente sistemi ruota. Molti meccanici attualmente spendono risorse e tempo

vantaggi e svantaggi, infatti è ormai noto che una ruota da 29” supera meglio gli osta-

solo ed esclusivamente nell’ambito delle sospensioni. Questo mi porta a fare delle con-

coli. Sarà però più difficile da mettere in movimento e da far girare. L’altezza del cerchio

siderazioni molto importanti riguardo al fatto che alcuni meccanici magari molto esperti

riguarda sostanzialmente l’impatto aereodinamico dello stesso, come in definitiva va a

di “tuning” su forcelle e ammortizzatori, siano magari carenti sui sistemi ruota, presenti in

tagliare l’aria, con profili di altezza importante il cerchio può fungere fisicamente da vela

tutte le bici. Il “peso tecnico” tra i due prodotti è quindi nettamente a favore delle ruote

durante l’utilizzo e creare grandi vantaggi in termini di Watt guadagnati. Infine, rimane

che, tra l’altro, possono cambiare drasticamente le performance della bici.

la larghezza interna ed esterna del cerchio, tra le due quella che conta veramente è la
prima in quanto quella esterna deriva anche in base al materiale ed alla qualità del cerchio. Aumentando la larghezza interna si ottengono due risultati, la sezione cerchio più
gomma diventa di diametro maggiore (a parità di gomma ovviamente) e quindi si ha un
volume d’aria maggiore con aumento del confort di utilizzo. Il secondo risultato riguarda
lo sviluppo dello pneumatico a terra che allargando la sua base di partenza (il cerchio)
tende ad abbassarsi e diventare più “quadrato” variando la superficie di appoggio.
Nella corsa questo si traduce in una variazione dell’area di appoggio che comporta
una diminuzione di attrito dello pneumatico, nella mtb il grosso vantaggio deriva dal
fatto che l’impronta a terra permette l’aderenza di più tasselli con aumento di trazione
e forza frenante. Sono veramente tanti gli argomenti che riguardano i sistemi ruota, per
ora abbiamo parlato dei cerchi, nelle prossime uscite approfondiremo anche il resto.

I.B.S. svolge esami di certificazione dei meccanici per l’accesso al registro internazionale dei meccanici professionisti
sulla base di un formato attivo negli stati uniti da oltre 30
anni. Ha inoltre attivo un corso specifico per la formazione
inerente la teoria e il montaggio dei sistemi ruota.
Per info scrivete a: office@internationalbikeschool.com
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COMPETIZIONI
DI KAREN POZZI

Tris di gare
per la Marcialonga
L’invernale di sci di fondo tra le Valli di Fiemme e di Fassa ha una storia
lunga 46 anni. E nel tempo si sono aggiunte altre due competizioni: corsa e ciclismo.
Internazionale è la visibilità di cui godono i numerosi sponsor coinvolti

Sette febbraio 1971: è la data della prima edizione della Marcialonga, gara internazionale

alla partenza c’erano infatti 7.500 atleti (tetto massimo per ragioni di sicurezza), pro-

di sci di fondo a tecnica classica di 70 Km nata dall’idea di quattro amici, Mario Cristofolini,

venienti da 33 paesi diversi, fra sciatori professionisti e amatori di tutti i livelli. Nel corso

Giulio Giovannini, Roberto Moggio e Nele Zorzi, appassionati di questa disciplina. Ca-

del tempo, accanto alla gara regina, sono stati aggiunti eventi dedicati a bambini e

ratteri distintivi della competizione sono la sua tradizione, il calore della gente che ac-

ragazzi (Marcialonga Baby, Minimarcialonga, Marcialonga Young), agli ospiti con un

coglie con entusiasmo il passaggio dei concorrenti, una pista che transita nel cuore di

obiettivo benefico (Marcialonga Stars), al revival dello sci (Marcialonga Story). E non

molti paesi (Moena, Soraga di Fassa, Vigo di Fassa, Pozza di Fassa, Mazzin, Campitello

solo. Grazie al know-how del comitato organizzatore, sono nati altri due eventi di suc-

di Fassa, Canazei, Predazzo, Ziano di Fiemme, Panchià, Tesero, Molina di Fiemme e

cesso: Marcialonga Craft, la gara ciclistica, e Marcialonga Coop, la corsa da Moena

Cavalese) e l’inimitabile panorama che solo le Dolomiti sanno regalare. Si tratta di una

a Cavalese, che proseguono così il cammino di successo intrapreso dalla Marcialonga

gara molto ambita che anche quest’anno ha registrato il tutto esaurito. Il 27 gennaio,

di Fiemme e Fassa invernale.

Incidenza dell’evento sul turismo delle Valli di Fassa e Fiemme
La Marcialonga porta un introito importante alle Valli di Fassa e Fiemme. L’ha dimostrato la tesi di
laurea della studentessa e fondista Alice Varesco che nel 2014 ha analizzato “L’impatto degli eventi
sportivi sul turismo e nello specifico quello della Marcialonga”. L’elaborato di Alice Varesco getta
luce sul rapporto fra eventi sportivi e indotto turistico e quest’analisi scientifica è stata utilizzata dal
comitato organizzatore di Marcialonga come base per quantificare l’indotto della ski marathon, ma
anche della Marcialonga Cycling Craft e della Marcialonga Running sul turismo nelle due vallate
trentine. I dati della tesi sono stati utilizzati per calcolare l’indotto complessivo di Marcialonga per il
territorio che si aggira sugli 8 milioni di euro che si riversa interamente sulla comunità. Marcialonga
infatti ha tasso di autofinanziamento dell’85% generato da sponsor privati e aziende che credono
nell’evento e dalle amministrazioni comunali che aiutano ad allestire la pista su cui, in tutta la stagione invernale, transitano circa 1.000 persone al giorno. Nella tesi è stato analizzato l’impatto diretto e
indiretto di Marcialonga sul turismo delle Valli di Fiemme e Fassa. Nel primo caso si intende il numero
complessivo di presenze che Marcialonga fa registrare nelle Valli di Fiemme e Fassa durante la settimana dell’evento: 6.500 partecipanti non residenti in Trentino Alto Adige cui vanno aggiunti 2.080
“tifosi” al seguito degli iscritti per un totale di 8.580 arrivi che, moltiplicati per il numero medio di notti
di pernottamento, fanno 33.805 presenze complessive: il 17,5% degli arrivi e l’11,3% delle presenze del
mese di gennaio e l’8,8% e il 6% di arrivi e presenze dell’intera stagione invernale. Per quanto riguarda
l’impatto indiretto, circa il 30% dei partecipanti, in maggioranza italiani ed europei, torna in vacanza
nelle Valli di Fiemme e Fassa durante il resto dell’anno con il dato importante costituito dall’11% di
ritorni in periodi di bassa stagione come autunno o primavera. L’apporto di Marcialonga sul turismo
nelle due vallate dunque si compone delle 33.805 presenze della settimana di gara e dalle 10.952
date dai “ritorni” nelle due vallate in periodi diversi, per un totale di 44.757 presenze medie annue
ascrivibili a Marcialonga.
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S p o n s o r t e c nici

che ha scelto di sostenere tutti i tre eventi. In particolare Craft, brand svedese, che sviluppa dal 1977 abbigliamento innovativo altamente performante per sport di resistenza, è diventato negli anni un partner di rilievo.

Marcialonga, a partire dalle conferenze stampa, dagli eventi di contor-

Infatti, oltre a essere il main sponsor della Marcialonga cycling, ha credu-

no e dalle competizioni estive, garantisce durante tutto l’anno dirette

to fortemente nella Combinata Punto3 Craft che appunto prende il suo

televisive in almeno 20 paesi per oltre 150 ore di trasmissioni live alle qua-

nome. Nata per gli atleti polivalenti, si tratta di una singola classifica data

li si aggiungono importanti attenzioni su riviste specializzate, quotidiani,

dalla somma dei tempi registrati nelle tre sfide. È possibile partecipare

radio, testate web e social network. Marcialonga e i suoi sponsor sono ri-

alla “Combinata” sia singolarmente affrontando tutte e tre le gare, sia

usciti a sviluppare una collaborazione ottimale in direzione di reciproca

in squadra con ognuno dei tre componenti a competere in una diversa

fruttuosità e nell’ottica di un’importante condivisione di competenze,

disciplina. “Enjoy the hard work” è il motto scelto da Craft, ma anche un

esperienze e ideali. Sono diversi gli sponsor tecnici che credono in Marcialonga e che

esplicito invito a mettersi in gioco e ad accettare le sfide, come l’allenarsi duramente

ogni anno decidono di essere partner di uno o più degli eventi in programma. Tra loro

e partecipare alla Combinata. Chi prende parte alla Combinata si mette alla prova in

troviamo nomi di spicco che in modo diverso supportano l’organizzazione. Per quanto ri-

una sfida davvero unica nel suo genere. Nell’edizione 2018, 85 sportivi hanno tentato

guarda lo sci, da diversi anni Fischer, Toko, Sportful e Craft si confermano sponsor ufficiali.

l’impresa: 44 sono gli uomini che hanno portato a termine le tre prove, otto le donne e

A questi si aggiungono Salomon presente anche per la Marcialonga Running ed Enervit

cinque i campioni over 65.

Marcialonga Craft
Le caratteristiche del territorio, con percorsi unici al cospetto delle Dolomiti Patrimonio
Unesco, hanno portato Marcialonga ad avvicinarsi a un’altra disciplina sportiva, il ciclismo.
Tra quelle montagne, infatti, il Giro d’Italia ha
visto più volte sfilare i propri campioni, affrontando alcune delle salite epiche della propria
storia. Marcialonga Craft numero 13 andrà
in scena il 2 giugno con start a Predazzo su
un percorso Granfondo di 137 chilometri e
su uno Mediofondo di 82 chilometri. In particolare, il 2019 sarà un anno di grandi cambiamenti per la granfondo ciclistica di Marcialonga, a partire dal cambio di percorso e
della data, ma soprattutto perché sarà una
gara di Prestigio 2019, il circuito più importante e leggendario del panorama dilettantistico
italiano che prende in considerazione alcune
delle gare più belle, più storiche e più famose
del calendario nazionale. Il presidente della
Marcialonga Angelo Corradini ha dichiarato:
“Vogliamo che la nostra prova ciclistica diventi una delle più importanti d’Italia”. Infine,
un dettaglio che non scapperà agli amanti delle due ruote. Sabato 1o giugno, il Giro
d’Italia passerà proprio per la Val di Fiemme
durante la penultima tappa da Feltre a Croce d’Aune: un’occasione in più per vivere un
weekend di grande ciclismo.
Marcialonga Coop
Gran parte della pista di sci di fondo corre lungo la ciclabile di Fiemme e Fassa che
costeggia il torrente Avisio. Il suo aspetto pianeggiante e la bellezza del paesaggio fra
prati, boschi e masi di montagna, ha spinto
il comitato organizzatore a creare una versione podistica dell’evento invernale, la Marcialonga Running, organizzata dallo Sci Club
Marcialonga, in collaborazione con le società sportive e i Comuni di Fiemme e Fassa,
che ha visto la luce nel settembre del 2003
e che quest’anno si terrà il primo di settembre nuovamente da Moena a Cavalese. Un
percorso di 26 chilometri, in gran parte dei
quali le gambe scorrono fluide e veloci grazie
all’andamento del terreno in lieve e costante
discesa prima di fare i conti con l’ultima salita che conduce all’arrivo e che ripercorre
la panoramica strada della vecchia ferrovia,
fino al trionfante rettilineo finale. Marcialonga
Coop è anche solidarietà. Si può partecipare
alla gara anche con una squadra composta da tre componenti che si suddividono il
percorso in frazioni da 10, 8 e 8 chilometri. La
gara a staffetta vede coinvolte una serie di
associazioni benefiche a cui viene devoluta
una parte dell’iscrizione.
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DI SERGIO VIGANÒ

Alta Badia,
paradiso del ciclista
Un servizio a tutto tondo, il Bike Day più grande d’Europa,
la Maratona dles Dolomites, la Sella Ronda Hero. Un'offerta che attira turisti da tutto
il mondo e colloca l’Alta badia tra le località bike friendly più attive

Negli ultimi anni l’Alta Badia è diventata il punto di riferimento per il ciclista più esigente.

è di 138 km con 4.230 m di dislivello, il percorso Medio è di 106 km con 3.130 m di dislivello

La località è, infatti, situata al centro delle Dolomiti, Patrimonio Mondiale UNESCO, ed è

e il percorso Sella Ronda, infine è di 55 km con 1.780 m di dislivello.

dunque il punto di partenza ideale per ogni bike tour sui passi dolomitici, tutti raggiungibili
direttamente in bici. La passione per la bici contraddistingue l’Alta Badia, che è il palco-

Il Dolomites Bike Day del 16 giugno diventa il più grande Bike Day d’Europa con i suoi 108

scenico perfetto per vivere momenti sulle due ruote. Il territorio è costellato da affascinanti

km di lunghezza

percorsi di ogni livello di difficoltà per ciclisti su strada e appassionati di mountain bike. È

Il Dolomites Bike Day si svolge per la terza volta, domenica 16 giugno sui passi Dolomitici

proprio sui passi dolomitici che, nel 1987, è nata la regina delle Granfondo, la Maratona

Campolongo, Falzarego, Valparola e, da quest’anno anche Fedaia e Pordoi, scenari delle

dles Dolomites-Enel. L’evento raduna ogni anno 9.000 ciclisti e conta oltre 30.000 richie-

epiche imprese che hanno fatto la storia del ciclismo. Questa edizione presenta un’impor-

ste di partecipazione da tutto il mondo. La 33° edizione avrà luogo domenica 7 luglio,

tante novità, grazie all’allungamento del percorso, che arriva complessivamente a 108 km.

all’insegna di “duman”, domani in ladino. Questo è, infatti, il tema scelto quest’anno per

Si parte dall’Alta Badia, con la possibilità di scegliere liberamente il percorso che più si ad-

connotare la corsa e stimolare nei partecipanti una riflessione che vada oltre il semplice

dice alla propria preparazione. Il tour tradizionale del Dolomites Bike Day segue la direzione

pedalare. Pensare al domani è un invito a porsi delle domande sul futuro del pianeta a

Passo Campolongo fino ad Arabba, per poi proseguire verso il Passo Falzarego e successi-

partire da noi stessi, da quello che possiamo fare come individui e come collettività per

vamente il Passo Valparola, prima di raggiungere nuovamente i paesi di La Villa e Corvara.

rallentare il consumo scellerato delle risorse che Madre Terra ci elargisce da millenni con

La novità di quest’anno è il nuovo anello che parte da Arabba e che comprende i mitici

tanta generosità. E ‘se del doman non v’è certezza’, come canta Lorenzo il Magnifico

Passi Fedaia e Pordoi, passando per Canazei e Rocca Pietore. Sarà possibile scegliere i ver-

nella Canzona di Bacco, porsi qualche domanda sul nostro futuro è più che lecito, anzi

santi da affrontare. Per i più audaci la salita del Fedaia da Malga Ciapela sarà la sfida più

necessario. Rimangono invariati i tre percorsi, chiusi al traffico: la Maratona vera e propria

impegnativa della giornata. Il senso contrario invece, con la salita del Pordoi da Arabba e
del Fedaia da Canazei, è più semplice e adatto a ciclisti meno allenati.

Bike Friendly: la vacanza a misura di ciclista

Le strade sono chiuse al traffico dalle ore 09.30 alle 15.00. L’evento non ha alcuno spirito
agonistico e non è pertanto necessaria l’iscrizione. Non è previsto un senso di marcia consigliato, si raccomanda pertanto di prestare attenzione e di mantenere la parte destra della
strada.
L’eBike sharing. Gite con le eBike a 2000m
Grazie all’ eBike Sharing è possibile pedalare in tutta comodità da un posto all’altro, raggiungendo i punti più panoramici della zona e i tre parchi a contatto con la natura all’interno
dell’Area Movimënt. È inoltre importante sottolineare che le biciclette sono elettriche, quindi
si può pedalare con minore fatica, grazie alla pedalata assistita. L’attività all’aria aperta è
dunque adatta anche ad un pubblico meno sportivo, che vuole semplicemente godersi
il panorama dolomitico sulle due ruote. Le stazioni dove ritirare o consegnare le bici sono
ubicate presso le stazioni a monte del Col Alto, Piz La Ila e Piz Sorega. È possibile noleggiare
eBike di ultima generazione anche presso i numerosi negozi sportivi e noleggi della zona.

Per l’estate, l’offerta turistica per i ciclisti dell’Alta Badia si chiama Bike Friendly e

L’Alta Badia è all road: i nuovi percorsi Bike Beats Movimënt e la Sellaronda in mtb

si rivolge sia a chi pratica percorsi su strada sia in mtb. Gli uffici turistici mettono a

L’Alta Badia è ideale anche per gli appassionati delle mountain bike, con ampi percorsi

disposizione cartine stradali con percorsi consigliati, mentre la collaborazione con

sterrati incastonati in una vegetazione dai mille colori. Per gli amanti dell’enduro, del freeride

la scuola specializzata Dolomite Biking permette di organizzare escursioni di gruppo

e del touring la località offre un’ampia scelta su sentieri di varie difficoltà.

o individuali ogni giorno. Sono numerose anche le vantaggiose convenzioni con

Per i più avventurosi, amanti dell’adrenalina, ci sono i Bike Beats Movimënt, percorsi in disce-

esercizi ricettivi, negozi per il noleggio bici, la vendita di ricambi e l’abbigliamento,

sa dedicati alle due ruote. Si tratta di circuiti Country Flow, quindi trails scorrevoli, con para-

ristoranti, rifugi specializzati per le esigenze di tutti coloro che si dilettano a praticare

boliche di contenimento e salti di diversa difficoltà. Quest’anno l’offerta viene ampliata e

questo sport. Le strutture alberghiere “Bike Expert” e “Bike Friendly” mettono a dispo-

dunque i percorsi saranno percorribili in mountain bike oppure in eBike, non solo in zona Piz

sizione tutto quanto necessiti il ciclista: deposito con possibilità di lavare e riparare le

Sorega, ma anche al Pralongiá, dove verrà realizzato un nuovo trail.

bici, cavalletti porta bici, cassetta specifica di attrezzi per le bici, lavanderia, ricca

L’Alta Badia è inoltre il punto di partenza ideale per la Sellaronda in mtb. La possibilità di

colazione equilibrata e piatto freddo o torte al pomeriggio, per un pieno di energia.

portare le bici sugli impianti di risalita permette di andare in quota senza fare fatica, per poi

Gli impianti di risalita trasportano le bici gratuitamente senza supplementi.

cimentarsi in discese mozzafiato e single trails dedicati alle mtb. Il giro è percorribile in senso
orario e in senso antiorario e si consiglia di eseguirlo con un’esperta guida di mountain bike.
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NEGOZIANTE AFFILIATO

PEDALA E
ACCUMULA
$ CONTI

Questà realtà, nuova ma già consolidata sul territorio nazionale, si rivolge a ogni genere di
ciclista: urbano, sportivo, commuter, ciclisti “della dimenica” compresi; in pratica chiunque
per un motivo o per un altro macini chilometri pedalando. Si tratta di SaveBiking, un’app
che permette di accumulare punti in base al proprio utilizzo della bici, tramutandolo in sconti da poter utilizzare presso bike shop e attività commerciali amiche della bicicletta. I punti
generati potranno quindi essere utilizzati presso le attività convenzionate. Tra i negozi che
hanno aderito a questa partnership, non solo attività strettamente legate al mondo della
bici, ma anche: gelaterie, palestre, negozi di abbigliamento, ristoranti, che si ritengano “bi-

OTTIENI BONU$:

kefriendly”. Una volta installata ed effettuato il primo avvio dell’app, SaveBiking, offre anche

INVITA CICLISTI E

la possibilità dell’attivazione automatica, grazie a un chip da installare sulla bici presso il ne-

NEGOZIANTI

goziante collegato con SaveBiking. In questo modo semplicemente attivando il Bluetooth,
l’app comunica con la bici ogni volta che si sale in sella eliminando il rischio di perdere per
strada chilometri percorsi e quindi soldi guadagnati. La mission di Save Biking è quindi quella
di valorizzare il contributo ecologico di ogni pedalata e di promuovere quindi in maniera
concreta e tangibile la mobilità ciclistica. Inoltre, invitando amici e negozianti si potranno
anche ottenere vari bonus extra.

USA I TUOI $ CONTI

IN TUTTI I NEGOZI AMICI DELLA BICICLETTA

savebiking.com

bikehotelguide.com

g
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m
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facebook.com/bikehotelguide
instagram.com/bikehotelguide

FOCUS ON
DI GABRIELE VAZZOLA

L’ e s p e r i e n z a
al servizio del b2b

Fare distribuzione al passo con i tempi è fondamentale per il successo di un’azienda.
Beltrami TSA lo fa rinnovando la sua sede con XPC:
l’experience center a disposizione di tutti i clienti per toccare con mano prodotti e novità
La nuova officina dedicata ai corsi dell' XPC Center Beltrami

Le parole di uno dei titolari, Marco Beltrami, sono chiare e nulla può spiegare al meglio
come il distributore emiliano si sta muovendo sul mercato per proporre un servizio sempre
nuovo e di qualità: “Ci interessava fare qualcosa di innovativo, volevamo che i nostri clienti

I nu mer i di B eltr ami TSA

ci conoscessero in prima persona e ci venissero a trovare, per avere un rapporto più diretto
con loro. Abbiamo fatto una scommessa e istituito anche dei seminari tecnici, far spostare la
gente è sempre un rischio, ma il riscontro è stato positivo. In questo mercato c’è una grande
selezione, e i numeri raggiunti dai nostri seminari tecnici ci rendono orgogliosi”.
Tutti a scuola da Beltrami TSA
Infatti, dopo che negli anni passati erano gli uomini di Beltrami TSA a spostarsi in giro per
l’Italia, con il completamento in sede del centro XPC, il nuovo corso dell’azienda, ha previsto invece tre date iniziali, aperte agli addetti ai lavori che volessero restare aggiornati
sui prodotti, organizzati come dei veri e propri clinic. Oggetto principale dell’evento a cui
abbiamo partecipato anche noi della redazione di Bike4Trade è stata la presentazione dei
nuovi gruppi AXS di Sram: Red eTap (strada), XX1 e X01 (mtb). Attenzione a non pensare
però che l’Experience Center sia uno showroom, non è solamente un luogo in cui i prodotti
vengono messi in mostra, ne è la prova anche la nuova officina, dove sono in programma
corsi di aggiornamento su ruote, gruppi e sospensioni. Un investimento importante quindi,
un progetto in cui il design e l’architettura degli spazi si fonde con la qualità e soprattutto
l’utilità dei servizi offerti. In continuità con una storia aziendale che parte dalla metà degli
anni ‘90 e si è rapidamente evoluta fino a diventare una solida realtà territoriale. In mezzo
l’attenzione verso l’avanguardia e la selezione di prodotti e aziende che rispondono alle
ultime tendenze del mercato, come la distribuzione dei nuovi occhiali con lenti in nylon e
montatura con graphene di NRC.
Una storia lunga quasi tre decadi

1 .6 0 0
2 .5 0 0
1 8 .0 0 0
100
4 .0 0 0

5

clienti attivi
codici clienti
ordini ogni anno
spedizioni al giorno
le assistenze gestite all’anno
le persone che tutto il giorno
si occupano dell’assistenza

2 0 .0 0 0 spedizioni ogni anno
70%
gli ordini evasi nell’immediato
1 2 .0 0 0 i pezzi in magazzino

L’esperienza di Beltrami TSA nasce 27 anni fa, in Emilia Romagna, in un piccolo ufficio. Una
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L'inaugurazione dell'XPC Center all'interno dell'head quarter di Beltrami TSA

regione ricca di eccellenze derivate anche dal lavoro della terra e dal valore delle persone,

delegando al distributore quest’onere. Le problematiche da affrontare, per offrire il miglior

con la presenza di atleti di assoluto calibro internazionale. Del 1992 è quindi l’apertura del

servizio, passano quindi da un’attenta pianificazione degli ordini che devono gestire tempi

primo ufficio commerciale, con la distribuzione di tre marchi all’avanguardia, Corima, Zipp

che vanno dai 90 ai 150 giorni con i fornitori, mentre le spedizioni devono avvenire nel giro

e Tufo. Quindi con un focus sull’alta gamma delle ruote, un prodotto difficile da piazzare sul

di pochissimi giorni. A tal proposito, proprio in questi giorni è stata lanciata anche la nuova

mercato dell’epoca. L’attenzione verso questi prodotti è però esplosa quando avvenne la

piattaforma b2b del sito, che sostituisce quella online dal 2011. Allora era una tra le più

grande risonanza mediatica del record del mondo di Boardman, proprio aiutato dalle ruote

avanzate, oggi viene implementata con nuove funzioni e interfacce.

Corima, divenute rapidamente un brand riconosciuto e apprezzato da tutti i ciclisti più attenti.
Un accadimento che ha permesso anche a Beltrami TSA di farsi conoscere e apprezzare su

I seminari tecnici, per un negozio competente e aggiornato

tutto il territorio nazionale. Questi tre marchi che hanno da poco festeggiato i vent’anni di di-

Dal 2012 hanno preso il via i seminari per i negozianti, che dimostrano che in casa Beltrami

stribuzione, sono ancora a catalogo e oggi sono tre realtà consolidate. Il lavoro con i pionieri

TSA non è solo importante vendere un prodotto, ma anche instaurare un rapporto di colla-

dell’innovazione in campo ciclistico, ha premiato gli sforzi dell’azienda emiliana cui piace

borazione e dare informazioni legate ai prodotti. Il distributore assume quindi l’importante

offrire sempre prodotti innovativi con uno sguardo “avanti” sul mercato.

ruolo di supporto alla vendita, per aiutare il negoziante con il cliente, che spesso si presenta
negli shop informato sempre più e competente. In quest’ottica, i corsi che mirano a metter-

La conoscenza approfondita del settore

lo nelle condizioni di risolvere una grande quantità di problematiche legate ai prodotti. Un

Per fare ciò non è sufficiente una conoscenza approssimativa di questo mondo, occorre

esempio è l’attività di Service Center per Sram, oppure la nuova officina pensata all’interno

mettersi in gioco, conoscere e avere esperienza diretta sul campo. Nel 2001 Beltrami TSA fa

dell’ Experience Center. Un luogo dedicato esclusivamente ai corsi, in cui si accettano al

grande scalpore con i suoi brand distribuiti alla sua prima apparizione a EICMA, quando an-

massimo quattro persone contemporaneamente, per offrire il massimo del servizio e garan-

cora la fiera era tra le più importanti per il settore ciclo a livello internazionale, ma una svolta

tire la specializzazione. Ogni corso è esclusivo e customizzato, e ogni astante ha la propria

importante avviene nel 2007, quando Sram acquisisce Zipp. La collaborazione non poteva

postazione. Il miglior catalogo non è mai come toccare i prodotti con mano e Beltrami TSA

che continuare, quindi in primo luogo Beltrami ha la possibilità di distribuire anche i gruppi

invita tutti i negozianti (magari seguiti dai propri clienti principali) a visitare la nuova struttura,

strada della casa americana, quelli mtb e, in ultimo, il comparto sospensioni e ammortiz-

per rendersi conto in prima persona delle evoluzioni tecnologiche e toccare con mano le

zatori a marchio Rock Shox. L’azienda emiliana è oggi uno dei due distributori del marchio

ultime novità. Un’idea di azienda sempre nuova e al passo con i tempi, pronta ad affrontare

americano sul territorio nazionale, un grande impegno, sia dal punto di vista economico

le sfide del difficile mercato delle due ruote.

che, soprattutto, sul fronte dell’organizzazione interna.
beltramitsa.it
Le ruote, una passione in casa TSA
Il primo amore non si scorda mai, quindi a Reggio Emilia l’impegno nel campo delle ruote di
alta gamma è sempre un focus di Beltrami. Fin dai tempi in cui le ruote si costruivano in casa,

Sram AXS

partendo dai ricercatissimi mozzi; al periodo in cui nacque il WEAR, Wheel Electronic Analysis
Report, un certificato allegato a ogni prodotto in cui veniva spiegata anche la tensionatura
perfetta dei raggi, un vero e proprio pedigree del settore merceologico in questione. Zipp e
in effetti tutti i player del settore oggi vendono ruote già montate, ma continua ad affidarsi
a Beltrami TSA per l’assistenza e, nonostante la grande concorrenza, continua a vendere
più di 1.200 ruote all’anno sul territorio nazionale, in quanto distributori esclusivi. La ruota è un
elemento strategico quanto complicato, serve competenza e precisione. E servono persone. Si, perché il servizio post vendita è fondamentale per la percezione della qualità di un
marchio, chi compera un paio di ruote di alta gamma, si aspetta un’assistenza adeguata
alla qualità dei prodotti e Beltrami è pronto a impegnarsi su questo fronte.
Il contatto diretto con i clienti
Dal 2010, l’azienda si è dotata del sistema gestionale SAP, uno sguardo verso il futuro che ha
offerto un sistema vantaggioso per lo scambio di informazioni con i fornitori, che usano spesso questo metodo. Questo salto avanti è stato molto importante anche per i servizi rapidi e
precisi offerti ai negozianti, che tendono sempre più spesso a ridurre al minimo il magazzino,
Durante la nostra visita all’headquarter Beltrami TSA, sede anche del nuovissimo XPC
Center, abbiamo avuto la fortuna di assistere anche a uno dei seminari di presentazione di un prodotto nuovo e che tanto ha fatto parlare gli addetti ai lavori. Più che
di un prodotto parliamo di una famiglia: AXS è una sigla che racchiude una filosofia, che nell’ottica della casa americana dovrebbe abbracciare diverse tipologie
di prodotto, rendendo di fatto intercambiabili componenti road e mtb, creando
gruppi ibridi, partendo dalla base dei prodotti elettronici wireless di Sram. Cavallo di
battaglia è sicuramente il nuovo eTap AXS, che introduce anche un nuovo standard
per quanto riguarda le rapportature, il gruppo strada a 12 velocità che si propone
come tra i più avanzati sul mercato. Per passare poi al XX1 Eagle, testato sui campi
niente di meno che da Nino Shurter. Lo sviluppo di questo gruppo è iniziato tre anni
fa e Nino l’ha utilizzato con la possibilità di ritornare in ogni momento sul meccanico,
cosa che pare in realtà non abbia mai fatto.
sram.com
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INTERVISTA
DI SERGIO VIGANÒ

Bmx, tra arte e bici

Una disciplina che pone la libera espressione del rider e la sua interpretazione
del design urbano come massima espressione della sua essenza

ci suscita il luogo in cui ci troviamo.

Simone Barraco, classe 1991, atleta Red Bull, è senza dubbio tra i migliori
interpreti della bmx italiana. Può vantare prestigiosi piazzamenti in campo internazionale, tra cui un terzo posto agli X-Games nello street, ma è

La tua crescita sportiva è stata fiancheggiata da due guru della bmx italia-

una descrizione decisamente riduttiva per una disciplina che di fatto de-

na: Alessandro Barbero, noto come trick machine, e Stefan Lantschner co-

clina la bicicletta a forma d’arte. Il mondo del freestyle possiede molte

nosciuto per il controllo e lo stile. In qualche modo hanno influenzato il tuo

sfaccettature, ci si può approcciare al park, disciplina in cui si compiono

approccio?

delle evoluzioni su strutture ben definite, per passare al dirt, disciplina che

Poter girare con loro è stato un grande stimolo, ho potuto osservarli e impa-

prevede esclusivamente salti su terra battuta, e approdare allo street, la

rare molto da loro. Alla fine però penso di aver preso qualcosa di entrambi

specialità di Simone, in cui il rider interpreta quello che il design urbano gli

per andare a creare qualcosa di mio, più che un influenza sono stati una

fornisce. Lo street non impone regole, campi o punteggi, la città diventa

solida base di partenza e un opportunità di osservare questo universo da

una sorta di tela bianca in cui il rider può esprimersi con la sua bmx trac-

più angolazioni.

ciando le linee della sua opera.
I social e la condivisione d’immagini e video sono sempre più presenti nelle
nostre vite, come hanno impattato su di uno sport che pone la sua attenzio-

Cosa ti ha portato alla bmx?
Ho sempre amato andare in bici e interpretarne l’utilizzo, da bambino facevo ginnastica ar-

ne principale sulla produzione di video?

tistica, ma era un mondo che non sentivo mio… troppo costretto e legato a regole. La bmx

I social hanno impattato molto pesantemente sulla bmx, quando ho cominciato io una del-

mi ha regalato quello a cui più ambisco, la libertà. Tutte le volte che metto i piedi sui pedali

le parti più belle erano i tour, si viaggiava in posti sempre diversi per raccogliere materiale

sono io a decidere cosa fare e dove andare, questa è la cosa che più amo di questo sport.

video. Una vita “on the road” che ti consentiva di scoprire posti nuovi e creare legami solidi
con le persone con cui condividevi il viaggio. Adesso tutti possono condividere una linea

Tokio 2020 porterà la BMX freestyle tra le discipline olimpiche, cosa ne pensi?

o un trick, si è passati da dei video che portavano con loro una storia e una ricerca, a una

L’universo del park è lontano anni luce da quello che faccio io, negli ultimi anni era già

condivisione più mordi e fuggi.

evidente la direzione che stava prendendo il movimento, era sempre più volto alla competizione e al chiudere trick sempre più complessi, trovo sia naturale che quella parte sia

Anche se in crescita la BMX resta sempre uno sport di nicchia, cosa ti senti di dire a chi vuole

approdata sotto i cinque cerchi. Per lo street credo, ma soprattutto spero, che non succeda

iniziare?

mai, la mia disciplina è una forma d’arte, non è possibile vincolarla a punteggi e valutazioni.

Di girare per divertirsi, di non fissarsi su trick standardizzati o di cercare sponsor o like, girate

Lo street è una questione di sensibilità, è l’espressione delle nostre emozioni e di quello che

per sentirvi liberi e per condividere questo magnifico mondo con i vostri amici.
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DI GABRIELE VAZZOLA

La "fuoriserie"
dei gruppi strada

Campagnolo, unico player europeo nell’oligopolio dei cambi road, presenta l’ultimo nato.
L’apice del suo catalogo, il Super Record EPS 12V. Per materiali, tecnologia, velocità
ed esclusività viene facile l’accostamento alle auto di lusso
L’azienda veneta, che quasi un secolo fa ha rivoluzionato il mondo del ciclismo, ha dato il via

la bici possa essere sospinta dalla forza motrice delle gambe del ciclista, nel modo più ef-

allora a un ciclo di innovazione continua, mettendo le esigenze del ciclista al centro della pro-

ficiente e prestazionale possibile. E questo per tutti i prodotti della sua esclusiva e raffinata

gettazione della componentistica. Anche per il 2019 invita la stampa mondiale al consueto

gamma. Infatti, un altro concetto che sta alla base di pezzi tanto prestazionali, è quello di

appuntamento annuale al suo press camp, per presentare le innovazioni su cui il reparto di ri-

un’inversione delle politiche aziendali rispetto ai cosiddetti produttori mass marketer. Se-

cerca e sviluppo ha lavorato nell’anno precedente e che presto saranno immesse sul mercato.

condo Campagnolo, tutta la gamma deve avere caratteristiche di funzionamento simili,

L’intuizione del patron Tullio, quando negli anni trenta introdusse lo sgancio rapido, era proprio

sviluppando i prodotti dall’alto, a cascata verso il basso. Succede così che le innovazioni

quella di creare un prodotto che velocizzasse le manovre e facesse risparmiare energia e tem-

tecnologiche studiate nei dettagli e testate sui campi di gara e in allenamento dai profes-

po. Migliorando quindi la performance della bicicletta da corsa. Il tempo è passato e i brevetti

sionisti, siano disponibili anche per i prodotti di “ingresso”, eliminando di fatto il concetto

in casa Campagnolo si sono moltiplicati, passando dal cambio a bacchetta, per quello con

di entry level. Le distinzioni sono spesso più inerenti a questioni di peso e quindi riguardano

attuatori sul tubo obliquo, fino alla recente presentazione del primo cambio specifico da strada

per lo più i materiali utilizzati, oppure raffinatezze costruttive. Infatti, sui prodotti di più alta

a 12 velocità, disponibile ora anche in versione elettronica EPS, con questa ultima release.

gamma vi è una gran diffusione dei compositi a base carbonio o di cuscinetti ceramici, o
ancora del titanio. Il che rende questi prodotti unici nel panorama dei gruppi road. Scen-

Il movimento innovativo di Campagnolo

dendo di fascia e di prezzo, appare anche l’alluminio o materiali meno nobili, mantenen-

Non solo gruppi però, come ci ribadiscono gli uomini Campagnolo, la mission dell’azienda

do comunque il livello prestazionale altissimo e la qualità, quella propria di un’azienda del

vicentina è quella di creare il cosiddetto “Movement”. Tutto ciò che è necessario perché

lusso italiana.
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L’ossessione per il prodotto: croce e delizia

Dalle isole all’entroterra iberico

Ogni pezzo è studiato nel dettaglio per la massima prestazione e per la massima lon-

Abbiamo dunque raccolto anche quest’anno l’invito per quel gran galà del ciclismo che

gevità, ricercando anche un comportamento costante nel tempo, con un’ossessione

passa sotto il nome di Press Camp Campagnolo. Dopo anni in cui la scelta della location è

per la perfezione del prodotto finito. Questo perfezionismo, ha creato veri e propri

ricaduta sull’Isola di Gran Canaria, vuoi per la sicurezza di avere delle condizioni climatiche

gioielli di design e funzionalità, che non passano di certo inosservati, e con una dura-

adeguate, vuoi per la bellezza e dei panorami, quest’anno la comitiva si è invece spostata

ta che supera le logiche che governano le leggi del frenetico mercato attuale: ”La

a Girona. Per quanto possano obiettare gli indipendentisti catalani, comunque anch’essa

qualità dei nostri prodotti viene fuori nel tempo, spesso superando la vita utile delle

in terra spagnola. La città si trova nel nord est della penisola iberica nell’entroterra della

bici, questo perché ogni prodotto viene studiato e testato in maniera maniacale” dice

Costa Brava e, a meno di 80 chilometri da Barcellona. Negli ultimi anni sta facendosi una

Lorenzo Taxis, global marketing & communication director di Campagnolo. In Veneto

solida reputazione nel mondo del ciclismo e in effetti si capisce il perché dopo alcuni giorni

hanno quindi sempre proseguito con coerenza e senza perdere colpi lungo la propria

trascorsi in quei lidi. Parliamo della seconda città della regione catalana, a pochi chilometri

strada. Ciò che è certo è che se non si vuole passare inosservati, Campagnolo è la

dal mare e non così distante dal capoluogo, quindi i servizi non mancano di certo. Ma in-

scelta perfetta per il montaggio di una bici da corsa con personalità unica e anima.

sieme a questo, il territorio circostante è un insieme di colline su cui si arrampicano tortuose

Le linee inconfondibili e le raggiature delle ruote, le sinuosità dal design italianissimo

salite, con un asfalto quasi sempre di buona qualità e una serie di pittoreschi centri rurali. La

dei vari “pezzi” del gruppo, le rigidissime guarniture, il feeling “secco” e unico della

vera sorpresa è però l’assoluta assenza di traffico. Durante la ride che abbiamo effettuato,

cambiata, non ci spaventiamo a dire che hanno un carattere senza paragoni nel mer-

abbiamo scalato due di questi colli, da uno dei quali si poteva godere una vista che spazia-

cato bike. Per non dimenticare l’aura e il blasone dell’azienda storica per eccellenza,

va fino al Mar Mediterraneo, incontrando sì e no due o tre macchine e decine di ciclisti. Tra

che si alimenta di anno in anno, fino alla recente vittoria del campionato del mondo

cui una buona dose di professionisti, alcuni dei quali hanno scelto la città catalana come

con Alejandro Valverde. Certo l’impressione generale è che ci siano stati anni in cui si

propria residenza, oppure per potersi allenare proprio su queste strade. Scendendo in città

è guardato più al passato che al futuro, e l’esterofilia propria dell’italiano medio non

l’atmosfera non cambia, infatti vi sono bike cafè e negozi di bici, qui hanno sede ad esem-

ha certo aiutato, ma i nuovi prodotti che arrivano da Vicenza hanno convinto un po’

pio i famosi Espresso Mafia e The Service Course. Non è un caso infatti se proprio Girona è

tutti, e trovano il giusto mix fra tradizione e innovazione; esclusività e qualità, nel pieno

stata scelta come sede per l’edizione europea della Sea Otter Classic.

spirito dell’heritage di un’azienda che non ha mai smesso di essere grande e di portare
il know how e la genialità artigianale dei prodotti made in Italy nel ciclismo che conta,

Per noi le Canyon del team Movistar

come nei garage dei più esigenti appassionati.

Proprio la presenza di queste strutture per il ciclismo e la vicinanza con una delle compagini
di punta che utilizza i prodotti Campagnolo, il team Movistar, che ha messo a disposizione
le bici del team per le ride, ha fatto ricadere la scelta su questa regione. Durante i nostri
giorni di permanenza in realtà non si è visto nessuno del team, a parte Lorena Llamas della
squadra femminile. Ad accompagnarci è stata invece graditissima la presenza di un ex
campione del mondo e da tempo ambassador e collaboratore nello sviluppo dei nuovi prodotti: Alessandro Ballan, sempre in forma ed entusiasta di passare con noi le giornate in bici.
campagnolo.com

La conferenza stampa di presentazione
del Super Record EPS 12V

Novità 2019: la ruota alto profilo leggera e aerodinamica
Campagnolo Bora WTO 45
Il progetto presentato lo scorso anno, studiato per otti-

cambia più volte anche durante la stessa uscita, costringendo gli atleti ad affrontarle da infiniti angoli differenti.

Le versioni di Bora WTO:

mizzare le ruote Bora nella galleria del vento, aggiun-

Molte sono le ore passate in galleria del vento perchè

ge un tassello molto importante alla line up WTO. Si

questa Bora possa essere definita “Wind Tunnel Op-

• Bora 77 specifica per TT

tratta infatti di un prodotto che potenzialmente ha

timized” e soprattutto possa dirsi ottimizzata in con-

solo anteriore

anche una grande platea di estimatori, rispetto ai

dizioni definite reali. Il mozzo è in alluminio, con un

• Bora 60

modelli già a catalogo dedicati al TT o al triathlon.

profilo appositamente studiato, si parla infatti di un

• Bora WTO 45

Parliamo delle Bora WTO 45, che racchiudono le per-

elemento ruota in cui ogni componente agisce per

formance apprezzate dagli amatori e dai professio-

la minima resistenza aerodinamica. Per ottenere la

• Bora WTO 45 DB

nisti di tutto il mondo di Bora Ultra e Bora One, con in
più uno studio approfondito sull’efficienza aerodinamica.
Si tratta infatti di una evoluzione "aero" delle ruote forse più

migliore scorrevolezza, è stata presa in considerazione
anche la questione delle gomme: la larghezza interna
ottimale è stata individuata in 19 mm, determinata come la

vittoriose del panorama internazionale, che hanno riportato successi

dimensione migliore per lavorare con le varie gomme, per avere una

in ogni condizione e competizione. WTO sta appunto per Wind Tun-

forma più efficiente del copertone. I cuscinetti Cult sono stati sviluppati

nel Optimized. Il lavoro del reparto r&d di Campy non si svolge però

con i team pro e sono molto più efficienti di quelli normali in quanto a

unicamente sul cerchio, bensì è frutto di una progettazione di fino su

rolling resistance. Dopo una prova con moltissimi prodotti esistenti sul

ogni componente, volto al raggiungimento della massima prestazione

mercato, il tubolare è risultato il peggiore in questo ambito (al di là di

aerodinamica e generale della ruota.

ciò che si possa credere). Al primo posto ci sono i tubeless, al secondo
il copertoncino. Le ruote sono quindi disponibili solo in versione 2Way

L’aerodinamica diventa versatile

Fit per essere utilizzate come tubeless o con camera d’aria. Si è lavo-

Bora 45 WTO è la nuova misura che Campagnolo ha scelto per ren-

rato anche sulla leggerezza e sulla distribuzione ottimale dei pesi. Il Rim

dere il progetto WTO più versatile, anche in versione disc. Come le

Dynamic Balance, ad esempio, consiste in un’aggiunta di carbonio

altre versioni, anche queste sono sviluppate partendo dal presuppo-

nella parte opposta alla valvola, per ottenere una bilanciatura effica-

sto che il vento non arriva da un’unica direzione, ma è mutevole e

ce ed evitare vibrazioni e sbacchettamenti.
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COMANDI ERGOPOWER

Super Record 12V EPS

Ergopower disc

Ergopower kim

Il centro di comando del gruppo è sempre il comando Ergopower, frutto del meticoloso
studio per garantire un design ergonomico ed efficiente, costruito attorno al ciclista e
alle sue esigenze in fase di riding. Ne è un esempio la conferma del sistema “one lever
one action” in cui ogni azione corrisponde a una diversa reazione di cambio e deraLa Canyon Ultimate SLX Disc in forza al team Movistar

gliatore. Questo per evitare incertezze e confusioni, soprattutto in affanno e sotto sforzo, oppure dopo molte ore in sella, quando anche il cervello dei più allenati si “appanna”. In versione disc, la “torretta” in cui è inserito il serbatoio del freno è di dimensioni

Montato sulle bici dei professionisti già da novembre, il top di gamma è finalmente
pronto anche per gli amatori. Uno tra i gruppi più evoluti del mercato con un plus,
un’anima e un carattere tutti suoi, secondo la tradizione del design made in Italy
Dici EPS e pensi subito al caratteristico “sibilo”, che appena si percepisce, quando si
preme sulle leve e i motorini attivano i leveraggi dei cambi elettronici Campagnolo.
Anzi, sarebbe meglio dire elettromeccanici, come ci tengono a precisare da Vicenza. Perché si tratta pur sempre di un movimento meccanico, attivato da un motore
elettrico tramite una centralina che trasmette gli impulsi, piuttosto che dal tradizionale cavo. Dopo mesi di gestazione in seno al reparto ricerca e sviluppo e tutto l’inizio
di stagione montato sulle bici dei team di professionisti, finalmente è disponibile per il
pubblico anche l’ultima versione, la più avanzata, la più esclusiva, la più desiderata.
Un misto di carbonio, titanio, componenti elettrici e prestazioni al top che passa sotto
il nome di Super Record EPS 12V. Nessuna versione Record, in questo caso solo l’high
end, solo la versione al top. Materiali preziosi, finiture lucide, cuscinetti ceramici, con
in più l’approvazione dei team che hanno avuto il piacere di poterlo maltrattare
per ben cinque mesi, prima che Campagnolo decidesse che sì, era pronto per il
mercato. Secondo quella logica di ossessione per la perfezione del prodotto di cui si
parlava nell’introduzione. È stato pensato quindi prima di tutto per non scontentare i

poco maggiori a quelle della versione rim, pertanto rimane elegante e poco invasiva,
anche considerando il design complessivo della bicicletta. Incorpora inoltre il sistema
AMS, la regolazione della posizione iniziale, per una personalizzazione dell’impugnatura
e un’ergonomia su misura, nonché prestazioni custom. Basta agire infatti sull’apposita
regolazione per modificare il comportamento del freno a disco e renderlo più secco
o più progressivo a seconda delle esigenze o, perché no, del peso del ciclista. Un’ulteriore personalizzazione può essere applicata alla cambiata, infatti nuovi algoritmi nel
sistema permettono di incorporare il sistema Multishifting sui 12 rapporti, usando l’app
MyCampy. È possibile così customizzare la risposta del gruppo. Con Super Record EPS
12V è infatti permesso, se lo si sceglie, effettuare cambiate in salita o in discesa per 11
rapporti con un’unica azione. Anche la risposta tattile è stata presa in considerazione. Una tecnologia ad attivazione elettronica sarebbe potuta funzionare anche senza
dare feedback particolari all’utente, ma grazie ai suggerimenti dei più forti atleti si è
cercato il perfetto equilibrio tra forza da imprimere e risposta del comando (tecnologia
Multi-Dome). Inoltre, i nuovi Ergopower nascondono un segreto, un tasto denominato
Mode che sta dietro la leva del cambio, azionabile con il pollice su entrambi i lati, con
cui è possibile fare un check della carica della batteria, effettuare regolazioni di precisione sul cambio e sul deragliatore anche in marcia. In più di permettere l’accesso alla
diagnostica generale.

più forti professionisti del World Tour, con la certezza che un pedigree di questo tipo
fosse indispensabile per presentarsi sul mercato come un prodotto unico ed esclusivo. Il dna è quello dei gruppi meccanici presentati nel 2018 e apprezzati dagli utenti
più evoluti, proprio come vuole l’hashtag creato da Campagnolo #movementforexperts per l’operazione Record e Super Record 12V, che racchiude tutta l’esperienza

CAMBIO

accumulata dal lontano 1933 a oggi. I gruppi meccanici a 12 velocità offrono una
cambiata fluida e versatile, ma con la tecnologia EPS gli ingegneri di Campagnolo

Anche in questo caso tutte le migliorie

aggiungono un ulteriore tassello a queste caratteristiche. La prototipazione del nuo-

apportate nel progetto per il Record

vo Super Record EPS, ha portato a prove di laboratorio, seguite da prove sul campo,

e Super Record meccanici a 12 ve-

seguite a loro volta da test con professionisti che hanno portato alla fase finale del

locità sono state applicate a questo

collaudo nel laboratorio più esigente e selettivo: il World Tour, tramite i team Movi-

prodotto, e rese ancora migliori grazie

star, Lotto Soudal e UAE.

all’applicazione del preciso e potente attivatore elettronico. L’angolo di
traiettoria di 45° corrisponde ora a un
nuovo algoritmo che simula la maggiore copertura della catena, secondo i

INTERFACCIA EPS

dettami dell’Embrace 3D technology,
che permette sempre il perfetto allineamento con il minimo dello sforzo

Tutta la comunicazione tra le leve e il cambio, passa per la rinnovata interfaccia EPS,

e delle frizioni tra cambio, catena e

che riceve i comandi e li comunica a cambio e deragliatore. Non solo, grazie alla

pignoni anche in fase di cambiata al

doppia antenna interna Bluetooth Low Energy e Ant+ comunica in tempo reale con i

limite. Un miglior trasferimento della po-

device esterni, come smartphone e auricolari. Il cervello del nuovo Super Record EPS

tenza sta anche per maggiore durata

12V stupisce per le dimensioni micro, che non influiscono sull’estetica, il peso o l’aero-

e minori rischi di rottura, solamente po-

dinamicità. Nei telai con apposita intercapedine nel tubo obliquo può essere anche

sizionando la linea di catena più vicina

posizionato internamente a esso.

a ogni pignone. Anche EPS 12V è disponibile in un’unica versione, compatibile con i
due pacchi pignoni disponibili e tutti i telai, grazie a diversi hanger a disposizione. Le
pulegge (rotelle) sono over size, con 12 denti e il bilanciere è lungo 72,5 mm. per accoppiarsi perfettamente con ogni combinazione. Anche per l’elettronico, la struttura
più sottile della gabbia ha il vantaggio di mantenerla a distanza di sicurezza dai raggi,
evitando di incorrere in spiacevoli quanto costosi inconvenienti. Sembra banale, ma un
pignone in più, necessita di maggiore precisione, il nuovo software riesce nell’intento,
mantenendo una velocità di cambiata estrema, grazie anche a motori robusti e resistenti. Il peso dichiarato del cambio è di soli 243 grammi, pur soddisfacendo a pieno i
rigidi dettami di qualità tipici dei prodotti Campy.
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POWER UNIT

GUARNITURA

Si tratta di un tubo piuttosto compatto e leggero, per chi ha l’oc-

Aerodinamicità e rigidità. Con spider

chio attento, è facile vedere come sia un po’ più lunga della pre-

a quattro bracci e otto bulloni, con-

cedente, racchiude ovviamente la batteria che dà energia per

sente maggiore reattività con la pos-

l’attivazione del cambio a 12 velocità. Si tratta di un elemento

sibilità di intercambiare facilmente le

veramente sottile, tanto da essere compatibile con praticamen-

corone. La struttura è praticamente

te tutti i telai disponibili sul mercato ed è di facile installazione,

indeformabile alla torsione laterale e

grazie a due differenti adattatori. La durata, insieme alla lunghez-

tutta la forza impressa alla pedalata

za, si è ulteriormente estesa, e Campagnolo ne stima un aumento

viene trasmessa alla catena in ma-

di circa il 10%. In questa voce, questo elemento è considerato

niera precisa ed efficace, restituendo

un benchmark del mercato e una carica può durare anche due

una sensazione appagante anche a

mesi con un uso intenso, i professionisti dichiarano tempi di rica-

chi possiede un "wattaggio" di tutto

rica fra le tre settimane e il mese, ma solo, come ci ha detto il

rispetto. Come la Super Record mec-

campione del mondo Alessandro Ballan: “Per essere sicuro, non

canica, ha le ali di irrigidimento in

perché sia scarica la batteria o perché percepisca una diminu-

carbonio, per eliminare anche la possibilità di deformazione e perdita di potenza ove

zione delle prestazioni di cambiata”. Questa autonomia aumen-

avviene la massima sollecitazione verso i bordi esterni della corona. Tutto ciò non spie-

tata, diminuisce la frequenza di ricarica, di conseguenza i disagi

ga però una cosa: l’estrema bellezza di questo pezzo di design, in grado di aggiungere

per l’utilizzatore e la durata nel tempo.

eleganza e stile a ogni telaio, dalle moderne aerobike, fino alle produzioni artigianali
in acciaio o titanio.

DERAGLIATORE

FRENI

Deriva direttamente dal riuscito proget-

Siamo convinti che il futuro

to del cambio meccanico 12 Speed,

sia negli impianti frenanti a

ma declinato per l’elettronico. In ac-

disco anche se non è que-

coppiata alla cambiata elettrica, que-

sta la sede per spiegarne le

sto sistema dà il meglio di sé, offrendo

ragioni. L’attenzione verso la

salti di corona fulminei e precisi, e man-

progettazione del comando

tenendo una fluidità eccellente, cosa

Ergopower Disc ci fa pensare

peraltro riscontrata anche nella nostra

però che anche in Campa-

prova sul campo. La forcella interna è

gnolo pensino la stessa cosa.

in alluminio, mentre quella esterna in

Comunque, per gli irriducibili

carbonio, il corpo superiore sempre in

e per chi non vuole rinuncia-

carbonio e il perno che permette il mo-

re alle iconiche “corna” sulla

vimento nel più nobile dei metalli utilizzato nell’industria della bicicletta: il titanio. Il tutto

piega e al pattino sulla pista

per accoppiare la funzionalità al peso.

frenante, il Super Record EPS
12V propone due tipologie
di freni classici, uno cantilever e l’altro direct mount, con archetto di rinforzo che migliora la frenata ed evita di distribuirne la forza sul telaio. La versione disc è quanto di
più avanzato, potente e modulabile possa trovarsi sul mercato. Oramai tutti hanno

PACCO PIGNONI

avuto modo di provare varie tipologie di freno a disco, su varie road bike, ed è stata
opinione comune durante i test, quella di trovarsi di fronte a un prodotto eccellente. La
possibilità di variare il feeling di frenata è stata apprezzata dagli utilizzatori più esperti,

Campagnolo conferma la scelta radicale di of-

mentre per quanto ci riguarda a lasciarci particolarmente contenti è stata l’esperienza

frire solamente due versioni della cassetta. Del

“overall”, frutto dell’interazione tra la leva dall’ergonomia superiore e un disco che

resto, è un ragionamento del tutto condivisi-

permette prestazioni al top anche a temperature elevate e dopo molti chilometri di

bile: disponendo di ben 12 opzioni, consen-

discesa. In mezzo la pinza con pompante da 22 mm e le nuove pastiglie realizzate con

te una scelta più amplia e fluida, limitando

resina organica e alette di raffreddamento, disponibile in realtà per tutta la gamma di

così la necessità di offrire combinazioni che si

freni a disco Campagnolo. La doppia molla, meccanica e magnetica, permette che

possano adattare ai differenti atleti. Il ciclista

esse stiano sempre al loro posto, evitando attriti e i classici fastidiosi rumorini.

può quindi scegliere il rapporto migliore per ogni
condizione senza la necessità di un pacco specifico per diverse condizioni, fino al settimo pignone,
infatti, si ha un incremento di un solo dente a cambiata.
Le opzioni a disposizione sono 11-29 e 11-32, compatibili con i corpetti della ruota libera
disponibili sul mercato. La battuta resta infatti identica.

CATENA 12V

STANDARD IP67
In termini di prestazioni il gruppo si colloca a livelli molto alti, ma ciò che stupisce è
l’attenzione verso la durabilità dello stesso, che sembra poter garantire un funzionamento ottimale per moltissimo tempo. Grazie alla progettazione maniacale, in
Campagnolo infatti non si ricordano di aver mai effettuato un richiamo per un pro-

Si tende a sottovalutare questo elemento solitamente, ma senza la catena più sottile,

dotto uscito difettoso dalla produzione. L’affidabilità del nuovo Super Record EPS

studiata per un minor spacing tra i pignoni, il castello crolla. Questa catena è stata

12V inoltre garantisce prestazioni costanti e durature in ogni condizione meteo e

sviluppata per i gruppi meccanici, è più stretta, quindi più leggera, ma è molto robusta

sono pensati quindi per essere completamente impermeabili, secondo lo standard

e si innesta in maniera più veloce, mantenendo anche una longevità che la rende un

internazionale IP67. Questa sigla indica un parametro di riferimento internazionale,

riferimento del mercato.

utilizzato genericamente su prodotti tecnologici, gli smartphone per esempio. IP
sta per International Protection, il numero 6 indica una scocca protetta totalmente
contro la penetrazione della polvere e il numero 7 rappresenta l'assoluta impermeabilità all’immersione temporanea nei liquidi.
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DI GABRIELE VAZZOLA
@PHOTO: maratona.it - novecolli.it - gfstradebianche.it

Granfondo!

Lunghe distanze, dislivelli epici e panorami mozzafiato. Dove ognuno
può cimentarsi per superare i propri limiti, sfidare amici e compagni di squadra, oppure godere
di una long ride senza pensieri. Improvvisarsi però può essere molto dannoso:
importante è affrontare la fatica con il mezzo giusto. E qualche piccola accortezza
L’inverno è oramai alle spalle, in vista la bella stagione. Le ride con “il corto”, i lunghi domenicali, le uscite post lavoro. Insomma, la stagione migliore per togliere polvere e ragnatele
dalla propria amata bici (e dalle proprie depilate gambe) e iniziare a pedalare. Molti però
non hanno lasciato l’allenamento per tutto l’inverno, e si sono impegnati in palestra, tra corsi
di spinning e leg press, oppure a casa sui rulli, magari utilizzando le nuove tecnologie per
l’allenamento indoor, come gli smart roller, collegati alle nuove applicazioni in grado di rendere meno noiose le sessioni in garage. Altri invece hanno sfidato le intemperie, vestendosi
di tutto punto per affrontare i climi più rigidi, perché si sa, non esistono cattive condizioni,
ma solo cattivi materiali. Una cosa accomuna però tutti gli stradisti, che siano essi animali
da letargo o invasati da Zwift, oppure temerari pedalatori polari; con molta probabilità,
ognuno di questi, con l’arrivo della primavera, sta pianificando di partecipare almeno a
una granfondo. Chi per la prima volta magari, chi invece ha già pensato a una tabella di
marcia e ha approfittato delle pre iscrizioni per appuntarsi il pettorale sfruttando gli sconti
riservati ai primi iscritti.
Ad ogni appassionato la sua gf
Lungo la penisola, durante la bella stagione, da marzo a ottobre, ci sono parecchi eventi
ogni settimana, per tutti i gusti e in tutte le regioni. Molte sono dure, durissime vere e proprie
sfide estreme, altre meno, ma c’è sempre la possibilità di approcciarsi all’evento tramite la
scorciatoia del percorso medio, o quello corto. Dipende dall’allenamento e dalle velleità,
spesso infatti anche i più forti preferiscono percorrere la media distanza per dare tutto e
scalare le classifiche oltre che i passi. Alcune sono vicine, altre lontane; alcune irrinunciabili,

ad esempio la GF Stelvio Santini, dove si superano i 4000 metri di dislivello scalando Stelvio

altre irraggiungibili. Due sono le regine indiscusse del panorama italiano, diverse in tutto, ma

e Mortirolo; la Sportful Dolomiti Race, più di 200 chilometri per 5000 metri di dislivello; oppure

entrambe dotate di un fascino indiscusso, tanto da veder bruciati i pettorali disponibili al

la GF Campagnolo di Roma, non una delle più dure, sia per distanza che altimetria, ma dal

pubblico in poche ore. Parliamo della gara regina dell’arco dolomitico, la Maratona dles

fascino indiscutibile, in quanto attraversa i luoghi più belli della capitale e dei suoi dintorni.

Dolomites, la gf cui ogni amante della bici da corsa vorrebbe partecipare almeno una volta

Per non parlare degli eventi “non ufficiali”, che stanno crescendo di anno in anno, che

nella vita, che si terrà a inizio luglio e prevede di scalare i passi più belli e più duri, come la

vengono per lo più catalogate come raduni tra gruppi allargati di appassionati o randon-

penultima ascesa, il terribile Passo Giau; e la Nove Colli, prevista per il 19 di maggio, dove

neur, come il “mitico” Trittico (iltrittico.cc), che comprende tre percorsi che si rifanno alla

un fiume di circa 15 mila partenti lascia il lungomare di Cesenatico per spingersi nell’entro-

tradizione epica del ciclismo belga, tra muretti e pavè, come la milanese: Martesana Van

terra, scalando nove salite oramai mitiche che si arrampicano per più di 200 chilometri nelle

Vlanderen.

colline tra Romagna e Marche, a metà percorso il terribile muro al 18% di pendenza del
Colle Barbotto, che in molti sono costretti a percorrere a piedi. In mezzo una costellazione

Eventi top in tutto il mondo

di eventi tutti a loro modo speciali, alcuni che richiamano interesse internazionale, altri che

E questo solamente per gli eventi italiani, sconfinando di poco in Francia, Svizzera o Slovenia,

non raggiungono i mille partecipanti. Alcune tra le top gf, per un motivo o per un altro, sono

altri sono in programma per tutto il periodo primavera estate, basta fare una breve ricerca
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per rendersi conto di quanti siano quelli a cui poter partecipare. Abbiamo preparato (vedi

ancora pensano a una conformazione particolare dei foderi obliqui, agendo sulle proprietà

box) una selezione di alcune tra le più belle granfondo del panorama nazionale.

del materiale per ridurre l’ingerenza delle asperità del terreno. Certe case lavorano anche
pensando a compositi particolari come ad esempio Bianchi, che ha introdotto anche nel

La bici giusta per affrontare la sfida

proprio modello dedicato, la Infinito CV, la tecnologia Countervail. Il tutto quindi studiato

Un punto fondamentale per affrontare al meglio gli allenamenti e le granfondo, è però la

per offrire la possibilità di percorrere molti chilometri, riducendo al massimo l’affaticamento

bici giusta. A chi è in possesso già di una bdc adatta, si consiglia all’inizio di ogni stagione di

e i disagi causati da molte ore passate a pedalare. La bici è fondamentale, per la riuscita

recarsi dal proprio meccanico di fiducia per un check up completo del mezzo. Per coloro

dell’impresa di affrontare le sfide proposte dai percorsi più impegnativi, ma ci sono anche

che con la bella stagione stanno pensando al giusto acquisto, il consiglio è invece quello di

altri fattori da considerare. Innanzitutto, non c’è da dimenticare il giusto abbigliamento,

scegliere in maniera oculata, secondo le proprie capacità e soprattutto secondo le proprie

i bib short infatti devono essere dotati di un fondello adeguato allo scopo e soprattutto

possibilità fisiche. Infatti, molti chilometri nelle gambe possono anche significare dolori alla

andrebbero sostituiti quando le proprietà di assorbimento dello stesso vengono meno. Indi-

schiena e muscolari, e non tutti i ciclisti, anche i più allenati, sopportano le posizioni e le

cativamente gli esperti del settore parlano di una cinquantina di lavaggi, corrispondenti ad

geometrie imposti dai mezzi più racing oriented, che sono pensati più per le medie distanze

altrettante “long ride”, in soldoni, tra le 250 e le 300 ore. Fondamentale è però che esso non

o per un pubblico di veri esperti. Il consiglio può quindi essere quello di orientarsi verso un

sia compromesso, per evitare di incorrere in problematiche per la salute.

mezzo endurance. Parlando con addetti ai lavori e aziende, questa tipologia di bici, non è
tra le più apprezzate in Italia. Il ciclista nostrano vuole sentirsi “pro”, quindi punta sempre al

Vietato improvvisare una gf

mezzo che ritiene più performante, dimenticandosi che il comfort è in grado di influire posi-

L’organizzazione, sempre più “sul pezzo” offre molto spesso un ottimo servizio di assistenza

tivamente sulla prestazione, molto più del marketing o dell’aspetto racing. In mercati che si

meccanica, come ristori sempre molto forniti, ma si consiglia comunque di portarsi dietro

fanno meno influenzare da questo tipo di ragionamenti, come ad esempio quello tedesco,

un paio di camere d’aria e un kit di riparazione, comprensivo di pompa, leva gomme e

o quello francese, infatti la proporzione di vendite tra modelli endurance e modelli race, si

multi attrezzo. Nonché i propri gel o barrette preferiti quelli testati in allenamento e che il

ribalta a favore delle prime.

nostro organismo assimila nella maniera migliore, e una doppia borraccia. Si ricorda che
è necessario, dopo le prime due ore in sella, nutrirsi regolarmente e in maniera mirata, per

Tanta tecnologia per aumentare il comfort

evitare le crisi di fame e l’affanno. Sensazioni che si ripercuotono drasticamente sul fisico e

Le case oramai propongono una serie di modelli veramente performanti, anche per gli

compromettere in maniera la prestazione, fino a obbligare al ritiro anche l’atleta più alle-

amanti delle lunghe distanze e per i granfondisti meno flessibili, che non hanno nulla da

nato, e bere tanto, a piccoli sorsi ma frequenti. I nutrizionisti consigliano sempre di integrare

invidiare alla gamma race. Come per esse vi sono bici con montaggi esclusivi, super leg-

con sali da borraccia, per compensare quanto rilasciato con il sudore. Dopo questa sorta

gere, esclusive. Quindi chi vuole l’eccellenza, la può trovare anche in questo comparto,

di “guida intergalattica per granfondisti”, da intendersi come un veloce vademecum, che

senza rinunciare a farsi notare. Le differenze sono più sottili, spesso quasi inavvertibili. Alcune

possa aiutare chiunque necessiti di dover affrontare in prima persona l’argomento, oppure

case infatti propongono semplicemente una geometria più rilassata, che permette sem-

consigliare terze parti; presentiamo una selezione di alcune tra i migliori modelli di bici adatti

plicemente una posizione più comoda in sella, altre invece dotano le bici endurance di

allo scopo, consigliati direttamente dalle più importanti case produttrici, per guidare alla

feature che migliorano l’assorbimento delle vibrazioni, agendo sul comfort di marcia, altre

scelta e dare un’idea di quanto il mercato possa offrire.

Top Class Granfondo 2019
Per chiunque voglia mettersi alla prova o desideri conoscere quali sono le più interessanti proposte in giro per la penisola, abbiamo selezionato una lista
di gran fondo che da nord a sud permettono a tutti di cimentarsi in un’appassionante sfida con sé stessi
07/04 - Colnago Cycling Festival, Desenzano (Bs), L= 145 km D+=2130m (colnagocyclingfestival.com)
07/04 - Granfondo Segafredo, Asolo (Tv), L= 105 km D+1200m (granfondo.segafredo.it)
14/04 - Granfondo Firenze De Rosa, Firenze, L= 134 km D+2800m (granfondofirenze.it)
14/04 - Granfondo Michele Scarponi, Filottrano (An), L= 135 km D+= 3000 m (michelescarponi.it)
28/04 - Granfondo Dieci Colli Bolognesi, Rigosa (Bo), L= 142km D+2364 (diecicolli.it)
28/04 - Nova Eroica, Buonconvento (Si), L=130km D+=2400 m (novaeroica.it)
05/05 - Granfondo Felice Gimondi, Bergamo (Bg), L= 162km D+=3050 m (felicegimondi.it)
19/05 - Nove Colli, Cesenatico (FC), L= 205km D+3840m (novecolli.it)
02/06 - Granfondo Stelvio Santini, Bormio (So), L= 151km D+=4058 m (granfondostelviosantini.com)
09/06 - Granfondo Alè la Merckx, Verona (Vr), L=131km D+2630 m (alelamerckx.com)
23/06 - Bike marathon Gran Sasso d’Italia, Fonte C. (AQ), L= 142km D+= 3000 m (bikemarathongransasso.com)
30/06 - Pinarello Cycling marathon, Treviso (Tv), L= 175km D+=2500 m (lapinarello.com)
30/06 - La Fausto Coppi, Cuneo (Cn), L=177km D+=4000 m (faustocoppi.net)
07/07 - Maratona dles Dolomites, La Villa (Bz), L= 138km D+4230m (maratona.it)
01/09 - Granfondo Scott, Piacenza (Pc), L=145km D+=2389m (granfondoscott.com)
08/09 - Granfondo d’Europa, Prosecco (Ts), L= 115km D+ 2061 (boramultisportrieste.it)
22/09 - Granfondo Marco Pantani, Cesenatico (Fc), L=145km D+= 2150m (gfmarcopantani.com)
29/09 - Granfondo Prosecco cycling, Valdobbiadene (Tv), 100km (proseccocycling.it)
06/10 - Tre Valli Varesine, Varese L=130km D+=2147m (trevallivaresine.com)
13/10 - Granfondo Campagnolo Roma, Roma L=118km D+= 1816m (granfondoroma.com)
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Trek - Domane SLR6 disc

KTM - Revelator Alto Master

Questo modello endurance è costruito intorno al telaio Domane in carbonio OCLV 600
Series più all’avanguardia che Trek abbia mai realizzato. Una bike che permette all’occorrenza anche di lasciare l’asfalto e affrontare l’avventura sulle strade bianche o disse-

Una bici progettata per le corse ma con un occhio al comfort. Le corse su strada

state. Questa bici è ricca di tecnologie che aiutano il ciclista a mantenere la prestazione

sono il suo target, versatile e performante, grazie anche al suo peso piuma per un

nel modo migliore e più a lungo. Si tratta di un modello endurance di fascia alta con

telaio disc, infatti ferma l’ago della bilancia a soli 1050 g. Il suo terreno preferito sono

disaccoppiatore IsoSpeed anteriore e posteriore con la possibilità di personalizzarne il

le montagne, che sia salita o discesa. Infatti, questo peso è stato raggiunto senza

grado di elasticità sulla base della tipologia di terreno da affrontare. Il modello SLR6 si

comprometterne le doti meccaniche e la rigidità torsionale, grazie anche all’alta qua-

inserisce in una gamma medio alta nel catalogo Trek, quindi adatta a tutti gli utenti che

lità di lavorazione delle fibre di carbonio. Abbiamo scelto Revelator Alto Master per

vogliano preparare una stagione di gf, che sia la loro prima oppure che siano esperti

questo speciale perchè è una bici che sa anche essere confortevole. Infatti l’attacco

granfondisti. La scelta del gruppo ricade sulla qualità dello Shimano Ultegra con dischi

dei foderi obliqui aumenta questa caratteristica e la forcella in carbonio asimmetrica

flat mount a disco idraulici. I pneumatici per questo modello sono più larghi rispetto ai

garantisce il massimo della qualità di frenata. Caratteristiche essenziali quando si parla

modelli race, Trek opta infatti sui 32 mm di Bontrager. Un cavallo di razza in grado di

di un prodotto endurance. KTM aggiunge quindi un tassello importante alla famiglia

accompagnare il ciclista verso la parte alta delle classifiche delle gf, come in tracciati

Revelator, che diventa ora più versatile e adatta a un pubblico più ampio, in partico-

che non sempre sembra possibile affrontare con una bdc. Questo nel massimo della

lare a quei ciclisti che desiderano un mezzo performante e veloce, senza scendere ai

sicurezza. Anche Domane può essere personalizzata, tramite Project One di Trek. Di serie

compromessi di peso cui costringono i moderni modelli aero. Un bel salto in avanti per

è disponibile in quattro colori, tra cui il modello replica del Factory Team Trek Segafredo.

gli amanti del marchio austriaco.

trekbikes.com

ktm-bikes.at

SCHEDA TECNICA

SCHEDA TECNICA
Telaio: Carbon OCLV 600 Series con

Freni: Shimano Ultegra

Telaio: Revelator Alto APRO Carbon

Freni: Shimano Ultegra R8070 140/140

IsoSpeed

Componentistica: Bontrager

R982X Eco

Componentistica: KTM

Forcella: Domane Full Carbon

Sella: Bontrager Arvada Elite

Forcella: Carbon-Fork Disc

Sella: Fizik Antares WS

Gruppo: Shimano Ultegra

Ruote: Bontrager Paradigm Comp

Gruppo: Shimano Ultegra Di2

Ruote: DT Swiss

Cassetta:11/32 11V

Coperture: Bontrager R3, 120 tpi,

Cassetta: 11/28 11V

Coperture: Schwalbe Pro One Mi-

Guarnitura: Shimano Ultegra 50/34

700x32

Guarnitura: Shimano Ultegra 52/36

croskin 25

Giant - Defy Advanced Pro 0
SCHEDA TECNICA

ficace. Tutti i cavi sono interni, per garantire la massima aerodinamicità. La geometria
Endurance per la strada consente un passaggio per pneumatici più grandi, fino a 32 mm,

Una bici progettata per uno scopo ben preci-

per affrontare varie tipologie di tracciato. Questo modello è il top di gamma della linea

so: essere leggera e performante come una

Defy, e si caratterizza per avere il cambio elettronico Shimano Ultegra Di2, l’integrazione

road race, ma al contempo dare a chi la sce-

con il Giant Power Meter Pro e la tecnologia avanzata RideSense Bluetooth per la trasmis-

glie, tutta la comodità necessaria a portare a

sione dei dati in tempo reale.

Telaio: Advanced Grade

termine ogni sfida sulla lunga distanza. Il nuo-

Composite

vo telaio della Defy è realizzato a mano con

Forcella: Advanced Pro

la tecnologia Advanced Composite di Giant,

Grade Composite

specificamente progettato per le corse endu-

Gruppo: Shimano Ultegra Di2

rance e granfondo. Un connubio fra rigidità e

Cassetta:11/34 11V

comfort, per offrire grande fluidità di guida an-

Guarnitura: Shimano Ultegra

che quando il percorso si fa più faticoso. É ricca

50/34 con Giant Power Meter

di tecnologia Giant Defy, come ad esempio i

Freni: Shimano Ultegra 8020

freni a dosco flat mount con thru axle da 12 mm

idraulici

e reggisella integrato D-Fuse per assorbire gli urti

Componentistica: Giant/

e le vibrazioni, in modo da permettere al rider di

Contact

pedalare per più ore in maniera più rilassata e

Sella: Contact SL

performante. Lo sterzo IverDrive 2 è sovradimen-

Ruote: Giant SLR-1

sionato e affusolato e aumenta la precisione in

Coperture: Giant Gavia AC1

curva. Infine, il tubo obliquo MegaDrive unito al

Tubeless 28 mm

movimento centrale PowerCore, offre maneg-

giant-biccycles.com

gevolezza e confidenza per una pedalata ef-
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DeRosa - King 2019

Cervélo - C3

Quando si parla di bici da strada, l’Italia è sicuramente tra le nazioni protagoniste del
settore e, tra i marchi alfieri della tradizione bdc italiana, vi è sicuramente DeRosa. Il mo-

La C-Series del marchio canadese è una piattafoma pensata per le lunghe distanze,

dello a catalogo più adatto ad affrontare le più dure gf è il modello King. Essenziale e

per quei ciclisti per cui guardare avanti è una necessità. Quando la velocità e le pre-

tecnologico, un classico affinato negli anni. Una serie di particolarità la rendono unica,

stazioni proverbiali di Cervélo incontrano le caratteristiche di un telaio che è studiato

come ad esempio il freno posto sotto la scatola del movimento centrale, che dona più

anche per il comfort, per accompagnare gli atleti fino all’arrivo delle gran fondo più

potenza all’impianto e maggiore pulizia alle linee; oppure la geometria che avvicina il

dure, anche su strade bianche, pavè e percorsi dissestati. La massima guidabilità e il

tubo obliquo alla ruota anteriore, in modo da diminuire le vibrazioni senza pregiudicare

triangolo posteriore, studiato per assorbire le vibrazioni permettono di mantenere le

la reattività del mezzo, che mantiene un aspetto racing senza compromessi. Il telaio è

performance più lontano e più a lungo. Il modello di punta di questa gamma è la C3,

in carbonio, realizzato in un mix di diversi materiali: TI1000, TI800 e XN10, posizionati dove

studiata per sfidare le granfondo e spingersi oltre durante gli allenamenti quotidiani,

meglio possono essere sfruttate le varie caratteristiche di ogni fibra. DeRosa King è di-

oppure ideale per tranquille uscite durante il fine settimana. La posizione di guida più

sponibile in otto taglie con geometria semi-slope, inoltre King può essere ordinato sotto

eretta rispetto ai modelli race, la possibilità di montare coperture più abbondanti e il

specifiche del cliente, che quindi può scegliere l’allestimento più adatto al proprio stile

carro antivibrazione, si combinano con la capacità di Cervélo di creare mezzi da gara

di guida, oltre a quelli di fabbrica e, perché no, anche ai propri gusti estetici. Una bici

leggeri e veloci. Il risultato è un mix delle caratteristiche peculiari del brand canadese,

classica, ma dalle linee moderne e minimali, con particolari che strizzano l’occhio anche

con in più un tocco di “comodità” che rende più versatile il dna proprio delle bici Cer-

all’aerodinamica, come ad esempio la forcella che si integra allo sterzo e al telaio. King

vélo. Questo modello, per la massima sicurezza, è disponibile solamente con il freno

di DeRosa unisce la leggerezza all’agilità e si configura come un mezzo confortevole e

a disco idraulico. Il telaio è full carbon e per il top di gamma è previsto il montaggio

derosa.it

di gruppo Shiamno Ultegra meccanico. Le ruote sono di DT Swiss, mentre le coperture

scattante, ma allo stesso tempo maneggevole e versatile. 		

Continental Grand Prix da 28 millimetri.
focusitaliagroup.it/it/cervelo

SCHEDA TECNICA
SCHEDA TECNICA

(montaggio proposto come da foto)

cord 50/36

Telaio: DeRosa King 2019 (950 g)

Freni: Campagnolo Super Record ca-

Forcella: DeRosa King 2019 (370 g)

liper

Gruppo: Campagnolo Super Record

Componentistica: varia

12V

Ruote: Campagnolo Bora Ultra 50

Cassetta:11/29 12V

Coperture: Vittoria Corsa Speed

Guarnitura: Campagnolo Super Re-

Telaio: Cervélo All-Carbon

Freni: Shimano Ultegra 8070 idraulici

Forcella: Cervélo All-Carbon, Tapered

Componentistica: Cervélo

C3 for disc

Sella: Fizik Antares VS

Gruppo: Shimano Ultegra 8000

Ruote: DT Swiss E1800 32 Disc

Cassetta:11/30 11V

Coperture: Continental Grand Prix 28C

Guarnitura: Shimano Ultegra 50/34

MADE IN ITALY SU MISURA

TITICI - Flexy F-RI01
Il brand mantovano allarga la gamma con questo nuovo telaio, che si impone di trovare

sorbire le vibrazioni. L’innovazione di questo telaio sta però nella ricerca sull’aerodinamica,

la quadratura del cerchio tra: prestazioni, comfort e aerodinamicità. Il telaio della nuova

tutti i cavi infatti passano all’interno del telaio, progettato insieme ai tecnici FSA, partendo

RI è stato sviluppato in collaborazione con un tester d’eccezione, l’ex pluricampione del

dal loro nuovo sistema ACR, che consente di applicare una soluzione “plug-in” di tutti i cavi

mondo Paolo Bettini e con FSA. Lo scopo era quello di portare all’estremo i concetti propri

interni nella piega. Completano l’opera un nuovo tubo sterzo maggiorato da 1 ½” e il con-

delle road bike Flexy e del dna TITICI, con in più uno studio specifico sull’integrazione. An-

seguente tubo obliquo ridisegnato secondo lo standard del profilo NACA per una migliore

che questo nuovo prodotto

penetrazione

può essere realizzato su mi-

Anche la forcella è

sura, seguendo le esigenze

nuova, per permettere

specifiche di ogni ciclista,

l’ingresso completo del

esattamente come avvie-

cavo del freno a disco.

ne per un abito sartoriale.

Per la realizzazione TI-

Come per gli altri modelli

TICI si affida a layer di

il top tube è realizzato con

fibre di carbonio della

la tecnologia PAT che offre

migliore qualità, con

grande stabilità torsionale

i tubi uniti mediante il

e rigidità trasversale, ma al

metodo della fascia-

contempo un comfort mag-

tura a mano realizzata

giore grazie alla capacità

interamente in Italia.

fino al 18% maggiore di as-
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BIKE4WOMEN
DI PAOLA BRAZIOLI

Granfondo
in rosa
Un trend che si riflette anche sul calendario
degli eventi 2019, con appuntamenti “tagliati”
sulle esigenze del gentil sesso. Anche le aziende
se ne sono accorte e sempre più bici sono costruite
intorno all’anatomia femminile
Un settore, quello endurance, che ha sempre contato su una buona partecipazione femmi-

per la concorrenza di randonnée, eventi gravel e raduni più o meno ufficiali, quella femminile

nile. Il rapporto uomo/donna in quest’ambito è in linea con i numeri di chi pratica ciclismo su

ha ancora margini di crescita. Non stupisce quindi che gli organizzatori negli anni abbiano

strada. Le donne costituiscono ancora una minoranza, ma la situazione è comunque miglio-

dedicato grande attenzione al mondo femminile cercando di attrarre sempre più donne ai

rata negli ultimi anni. Il trend del settore infatti è in costante crescita seppur con approcci

nastri di partenza. Iscrizioni agevolate, posizioni riservate in griglia, prodotti specifici nel pacco

differenti per quanto riguarda le granfondo: da una parte le race addicted, la cui attività

gara, o classifiche riservate, come la cronoscalata rosa della GF Scott Piacenza. La volontà di

ciclistica è finalizzata alla performance, e dall’altra le praticanti dall’indole prettamente

incrementare la partecipazione femminile nelle granfondo si riflette anche nelle strategie di

ciclo-turistica, che alla prestazione e alla sfida preferiscono la componente ludica ed emo-

marketing con progetti di comunicazione mirati che sfruttano i canali social e il web.

tiva e che scelgono manifestazioni in cui l’agonismo ha un ruolo marginale.
In calendario alcuni eventi riservati alle donne
Un occhio di riguardo alle quote rosa da parte degli organizzatori

Nel ricco calendario delle granfondo, anche alcuni eventi dedicati esclusivamente alle

Quello della donna è un settore in costante crescita in tutto il comparto ciclo, come risulta

donne come la Granfondo Le Strade Rosa, che si disputerà il prossimo 25 aprile a Grotte

da alcune analisi di mercato. E, se la partecipazione maschile nelle granfondo è in stallo, vuoi

di Castro (VT) per agoniste tesserate Master oppure per cicloturiste e ciclosportive senza
obiettivi di classifica. Questa granfondo sarà la prima prova di un challenge nazionale e
regionale di ciclismo su strada amatoriale tutto al femminile, che prevede sei prove tra le

Challenge Tra Sole Donne

province di Viterbo, Cuneo e Savona, da aprile a settembre. L’idea, nata a Torino dalla
Squadra Corse Femminile Ciclofficina Artigiana e dallo Sporting Team ASD, incarna la voglia
delle donne di misurarsi ad armi pari, senza gregari e in condizioni di maggiore sicurezza. Un
segnale importante, che costituisce un passo avanti positivo per tutto il movimento femmi-

25/04 • Granfondo Le Strade Rosa, Grotte di Castro (VI),
L= 85 km D+=1.100m, M= 65 km D+ 800m

31/03 • Trofeo Roero, Monteu Roero (CN), 38 km D+= 520 m
14/07

Bici e materiali sempre più women friendly
Così come le donne hanno sempre più voce in capitolo in un settore fino a qualche anno
fa prettamente maschile, così è aumentata la richiesta di bici e soluzioni tecnologiche a
loro dedicate. Molte aziende leader nella produzione di bici da corsa propongono ormai
da diverso tempo geometrie dei telai e punti di contatto (sella, manubrio) specifici, per non
parlare dei dettagli estetici che si riflettono in colorazioni e grafiche che incontrano il gusto

• Trofeo Langhe Cortemilla, Cortemilla (CN),

90 km D+1.650m

06/10

nile in Italia.

femminile. La donna che partecipa a una granfondo è attenta a tutto ciò che può garantirle comfort, efficienza e stile. Anche per quanto riguarda l’abbigliamento e gli accessori
possiamo dire che la tecnologia non fa più distinzione di genere in termini di qualità. Che si
parli di fondelli studiati in base alle specifiche caratteristiche anatomiche, oppure di vestibi-

• Granfondo La Rosa Laigueglia, Laigueglia (SV),

88 km D+1.400m

lità slim fit applicata ai capi tecnici, le possibilità di scelta per le donne che pedalano sono
sempre più ampie. Sembrerebbe la giusta riposta alla domanda di un pubblico femminile
sempre più esigente e numeroso.

15/09 • Passatore, percorso in via di definizione
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PRODOTTI

Trek - Domane SL 5 Disc wmn

Liv - Avail Advanced 2

Una bici in carbonio leggera con punti di contatto progettati appositamente per offrire al

Bici dalle caratteristiche endurance grazie alla geometria del telaio in carbonio e al-

pubblico femminile una posizione in sella ottimizzata. Equipaggiata con freni a disco flat

cuni accorgimenti tecnici che aumentano il comfort della pedalata. Come il reggi-

mount e tecnologia IsoSpeed anteriore e posteriore, questa bici monta guarnitura com-

sella D-Fuse che assorbe le vibrazioni della strada, i freni a disco che consentono una

patta Shimano 105 e componentistica Bontrager. Trek propone la Domane SL 5 Disc da

frenata potente e controllata, il tubo sterzo OverDrive per una maggiore rigidità all'an-

donna come il mezzo ideale per le atlete che vogliono passare dall’alluminio al carbonio,

teriore e una sterzata precisa. Liv propone questa bici da donna per un uso versatile,

oppure alzare l’asticella e i chilometri percorsi, magari iniziando a sfidare sé stese nelle pri-

tipicamente road a tratti race grazie al suo design compatto e al peso in linea con

me granfondo. Il mezzo ideale sia che vogliano gareggiare oppure godersi uscite lunghe,

una bici da corsa performante, ma che non disdegna strade meno battute, grazie

rese confortevoli dalla geometria endurance del telaio e della tecnologia IsoSpeed che

soprattutto al comando reggisella D-Fuse. 			

liv-cycling.com

grazie al “disaccoppiamento” del tubo orizzontale dal tubo sella riduce le sollecitazioni
provenienti dal fondo stradale, permettendo un maggiore comfort. trekbikes.com

SCHEDA TECNICA
Telaio: Carbonio OCLV 500 Series con

(compatta)

IsoSpeed

Freni: Disco idraulico Flat Mount

Forcella: Domane carbon disc

Shimano 105

Gruppo: Shimano 105

Componentistica: Bontrager

Cassetta: 11/32 11V

Sella: Bontrager Ajna Comp

Guarnitura: Shimano 105, 50/34

Cannondale
Synapse Carbon Disc wmn

SCHEDA TECNICA
Telaio: Advanced-Grade Composite

Freni: Giant Conduct SL Hydraulic Disc

Forcella: Advanced-Grade

140mm Rotor

Composite, hybrid OverDrive steerer

Cerchi: Giant PR-2

Gruppo: Shimano 105

Reggisella: Giant Carbon D-Fuse

Cassetta: 11/34 11V

Coperture: Giant Gavia AC1,

Guarnitura: Shimano RS510, 50/34

tubeless, 700x25c

(compatta)

Bianchi - Infinito CV Dama Bianca

Questa bici da donna riprende le caratteristiche della serie Synapse di Cannondale, cioè
la bici endurance per eccellenza della casa americana. Concepita per le lunghe distan-

Questa bici appartiene alla gamma Dama Bianca di Bianchi. È dunque studiata per le

ze, unisce il tradizionale assetto da gara con il comfort della posizione rialzata. Il telaio leg-

donne e per adattarsi alla morfologia del corpo femminile. Recentemente riprogettata

gero (950 g) e la forcella progettati in modo asimmetrico bilanciano la pedalata e i carichi

sfrutta la tecnologia “Countervail” che riduce notevolmente le vibrazioni. La geometria

garantendo la rigidità necessaria alla performance. Il comfort di contro è garantito dalle

del telaio consente una posizione in sella più verticale per un maggiore comfort, grazie

micro-sospensioni Speed Save e dal reggisella Save che assorbono le sollecitazioni del ter-

in particolare al tubo superiore più corto e il tubo sterzo più lungo. Altra caratteristica

reno. Gli attacchi invisibili e il ponte del fodero obliquo rimovibile consentono il montaggio

che gioca a favore di un assetto endurance è la possibilità di montare ruote da 28 mm

dei parafanghi, che insieme allo spazio per pneumatici da 32 mm, rendono questa bici da

per una guida più confortevole. La casa italiana propone la Infinito CV come il mezzo

donna pronta per qualsiasi tipo di percorso, anche il più accidentato. I freni a disco infine

ideale per maratone, percorsi in pavé e in generale tutte le gare a lunga distanza.

garantiscono sicurezza e stabilità alla frenata.			

cannondale.com

bianchi.com

SCHEDA TECNICA
Telaio: Synapse Disc Women’s

160/140mm R

Asymmetric, BallisTec Carbon

Cerchi: Fulcrum Racing 600

Gruppo: Shimano Ultegra

Mozzi: Fulcrun Racing 600

Cassetta: Shimano 105, 11-34, 11V

Reggisella: Cannondale C3, 6061

Guarnitura: Cannondale Si, BB30a w/

Alloy, 25.4 x 350mm

FSA rings, 50/34

Sella: Fabric Scoop Women’s Sport,

Freni: Shimano Ultegra hydro disc,

steel rails
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SCHEDA TECNICA
Telaio: Infinito CV Dama Bianca Carbon

Guarnitura: Shimano Ultegra FC-R8000,

w/Countervail, Mechanical/Electronic

50/34 (compatta)

Di2/EPS

Freni: Shimano Ultegra BR-R8000

Forcella: Bianchi Full Carbon w/

Ruote: Fulcrum Racing 5 LG

Countervail, 1,5” head

Reggisella: Reparto Corse full carbon UD

Gruppo: Shimano Ultegra

Sella: Fi’zi:k Vesta mg, Manganese rail

Cassetta: 11/30 11V
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WOMEN4BIKE
DI PAOLA BRAZIOLI

Un brand motivazionale
per donne che pedalano
Milly De Mori, ideatrice e fondatrice del marchio
No Gods No Masters, ci racconta come nasce l’idea
di una linea esclusivamente femminile. I punti di forza
della collezione e le strategie di marketing adottate

Milly De Mori

e un cycling club su Strava. Con quali obiettivi?
No Gods No Masters è un brand motivazionale, il cui obiettivo è quello di ispirare tutte le
donne e sostenerle nella pratica ciclistica. Da qui l’idea di una community su Strava, per
fare gruppo, per scambiarsi consigli e suggerimenti, conoscere nuova gente e viaggiare.
Un luogo d’incontro virtuale che si concretizza con uscite periodiche in bici organizzate per
sole donne in Italia e all’estero, grazie alla collaborazione di ambassador sul territorio. Uno
strumento prezioso anche per avere un feedback sui prodotti.
Quali sono i canali di vendita dei prodotti?
Attualmente la vendita avviene solo tramite e-commerce. Il principale mercato è quello
internazionale, in particolare Inghilterra e Germania. Anche gli Stati Uniti stanno rispondendo
bene. Sto cercando partner commerciali retail che possano trasmettere il messaggio del
marchio, che sposino la stessa passione per il ciclismo femminile e abbiano lo stesso mindset:
"la bicicletta come metafora di vita, una sorta di viaggio interiore per superare i limiti che ci
siamo posti".
Quali sono le strategie e gli obiettivi futuri?
No Gods No Masters è una linea di abbigliamento specifica per donne, per cicliste su strada

L’obiettivo è quello di ampliare la gamma dei prodotti offerti inserendo anche capi after

e mtb che vogliono vivere la loro passione con stile, 100% Made in Italy.

ride, per il tempo libero. NGNM è anche un lifestyle brand che vuole raccontare il mon-

Lo slogan da cui prende il nome, fu usato nei primi anni del ‘900 dall’attivista Margaret San-

do della bici in tutti i suoi aspetti: alimentazione, allenamenti, best practice. Per questo

ger per promuovere l’emancipazione delle donne, per affermare uguali diritti senza distin-

un altro obiettivo non meno importante sarà quello di investire sui servizi legati al brand,

zione di genere. Lo stesso slogan è stato ripreso un secolo dopo da Milly de Mori, fondatrice

ampliare la community e coinvolgere sempre più donne creando occasioni di viaggio,

e ideatrice di No Gods No Masters, che lo ha portato nel mondo del ciclismo per esprimere

allenamenti e training.
nogodsnomasters.life

l’attitudine a seguire i propri obiettivi e superare quella voce interiore che a volte ci dice che
qualcosa è troppo difficile o che non siamo in grado.
Come nasce l’idea di una linea di abbigliamento per ciclismo esclusivamente femminile?
Tutto nasce da un’esigenza personale. Ho cominciato ad andare in bicicletta 13 anni fa e da
ciclista appassionata che pedala regolarmente ho notato subito che sul mercato mancava
un’offerta di abbigliamento solo per donne. Non trovando niente che mi piacesse veramente,

Performance Bib Short

quindi è nata in me l’idea di colmare questo vuoto con una linea pensata per le donne.
Quali sono i punti di forza della collezione? Su cosa punta NGNM?

Realizzato al 100% in Italia questo pantaloncino offre il massimo comfort grazie alle

È iniziato tutto con il pantaloncino, sicuramente il capo più tecnico nell’outfit di una ci-

sue caratteristiche di elasticità e compressione. Il suo fondello Cytech specifico

clista. La necessità era di produrre un pantaloncino elastico che non stringesse, con un

da donna garantisce più di sette ore in sella su

fondello specifico idoneo alla conformazione delle ossa ischiatiche di una donna, adatto

qualsiasi tipo di percorso: asfalto (bici da corsa),

anche ad uscite lunghe e all-around, cioè adatto a discipline differenti: ciclocross, strada

sterrato (ciclocross/gravel) o sentieri di monta-

e mtb. In poche parole in grado di soddisfare le esigenze di una platea ampia. Dal panta-

gna (mtb). Il taglio gamba arriva proprio sopra il

loncino al resto della collezione, il passo è stato breve. La collezione è 100% made in Italy.

ginocchio e avvolge in modo uniforme senza se-

Ci affidiamo all’eccellenza dell’artigianalità italiana e all’imprenditoria del territorio. Alla
base sempre uno studio degli aspetti tecnologici. I cappellini per esempio sono studiati
per permettere un’ottimale traspirazione della testa e non creano volume sotto il casco.
Come il Tri-summer, che è molto leggero, si asciuga facilmente ed è pensato anche per
le esigenze delle triatlete.
La collezione comprende diversi prodotti e spazia dai pantaloncini alle maglie, passando
per giacche e accessori come i cappellini. Qual è il capo più venduto?

gnare. Non ci sono elastici ma un elemento antiscivolo in silicone per mantenere il pantaloncino
nella giusta posizione. Le bretelle sono disegnate
per non fare pressione nella parte superiore del
busto e garantire così il massimo comfort. Tessuto ad asciugatura rapida adatto a condizioni
meteo differenti, da quelle primaverili a quelle

I pantaloncini sicuramente. Anche i cappellini vanno per la maggiore, sia i modelli estivi sia

più umide. Pantaloncino corto disponibile an-

quelli invernali, merito anche del prezzo entry level, che consente con una spesa contenuta

che nella versione invernale, con caratteristiche

di avere un capo altamente tecnico e rappresentativo del brand.

windproof e water repellent, versatile da usare
all’occorrenza con dei gambali.

La strategia di marketing si avvale anche di una community con uscite mensili organizzate
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COSMO BIKE
DI GABRIELE VAZZOLA

Verona resta in sella,
nonostante tutto
Scongiurato il flop per la fiera italiana. Il balletto delle date, la rinuncia da parte
dei top brand e una giornata primaverile, non auspicavano un grande successo
per la kermesse veneta. Che però ha tenuto, facendo registrare a tratti un buon afflusso

Conferenza sul'evoluzione della bdc, con tra gli altri la
presenza di Fausto Pinarello

In molti si sono chiesti nei mesi precedenti cosa sarebbe stato

è parlato di bici, di sport, di mobilità, di piste ciclabili e turismo

dell’evento fieristico punto di riferimento negli anni passati per il

a due ruote. Non solo, sul palco allestito dalla Gazzetta dello

mondo bici. Si, perché la cancellazione della sua data storica

Sport, fortunato partner dell’evento, si sono alternati campioni

di settembre lasciava presagire un futuro nefasto. Se non ad-

del passato e personaggi che hanno fatto la storia del ciclismo

dirittura la cancellazione di Cosmobike, o quantomeno il suo

made in Italy, come ad esempio il patron di Selle Italia Giusep-

“congelamento” in attesa di periodi più favorevoli. Invece così

pe Bigolin, che ha parlato della storia della sua azienda e della

non è stato. L’evento si è svolto nel mese di febbraio, come pre-

collaborazione con i grandi campioni come Chiappucci o Pan-

visto e i numeri ci dicono che non è stato un flop. Sicuramente

tani. Propriio la ”Gazza”, sembra essersi elevata un po’ a salva-

la fiera era più contenuta rispetto alle edizioni precedenti, dal

tore della patria in terra veneta. Infatti, la sua presenza si è fatta

respiro certamente più locale che internazionale; sicuramente

sentire eccome e i contenuti di qualità che è stata in grado

molti brand blasonati non erano presenti, lasciando però il pal-

di portare, hanno alzato e non di poco il valore e l’attenzione

co a realtà più o meno piccole, con un buon appeal verso il

verso la manifestazione.

consumatore finale. Si sono visti infatti in fiera certi nomi che non
sono sempre presenti ai vari eventi, e di cui spesso non si riesce

Tanta gente, soprattutto la mattina

a toccare con mano la qualità dei prodotti, in qualche caso di

I dati forniti dall’organizzazione parlano di 30mila persone

ottimo livello.

presenti. L'impressione è stata quella di un buon afflusso nel
corso della mattina, andato poi a diminuire nella seconda

I campioni del passato con Giuseppe Bigolin, patron di
Selle Italia

Via i grandi marchi, attenzione ai piccoli brand

parte delle giornate. Sicuramente rivedibile la scelta di tene-

È il caso ad esempio di Sarto, alfiere del carbonio made in Italy,

re aperto fino alle 20:00. I campioni presenti sono stati molti:

che ha portato a Verona le sue show bike, agghindate di tutto

da Battaglin, Moser e Basso, a Baldini, Adorni, Gimondi, Sa-

punto; oppure del piccolo distributore Tribe, che fa capo al forte

ronni, Argentin, Bugno e Cipollini. Oltre 40 eventi e talk show in

rider Andrea Bruno, che ha esposto oltre alle eBike svizzere Flyer

due giorni e 180 i marchi presenti nei due padiglioni espositivi.

(nuava aggiunta della sua scuderia), ma anche Transition, uno

Per entrare nella pista dedicata ai test occorreva fare la fila,

dei marchi cult per i mtbiker di tutto il mondo, insieme a Santa

come anche nella pista Riders of the Future, dove i bambini

Cruz, atterrata in fiera nello stand della casa madre: Focus. Que-

fino a 5 anni hanno potuto salire in sella. «Il risultato premia il

sti e molti altri hanno animato la due giorni veronese, che ha mes-

lavoro progettuale e l’impegno del team di Veronafiere. Rin-

so a disposizione dei bike test, tutto il terzo padiglione. Un'area

grazio ancora La Gazzetta dello Sport per aver creduto con

dedicata, dove una pista indoor è stata allestita per la prova di

noi in questa start-up e contributo alla sua riuscita. Ora il pas-

bici ed eBike, dei vari brand presenti. Tra quelli che hanno desta-

so successivo è sviluppare la manifestazione in modo che sia

to maggiore attenzione, i nuovi modelli Husqvarna, arrivati freschi

sempre più rappresentativa dell’offerta e ricca di contenuti

dalla Germania, e le nuove Scott. Entrambe potevano essere vi-

ed eventi dinamici pensati per gli appassionati», commenta

ste anche nei padiglioni espositivi.

Maurizio Danese, presidente di Veronafiere. «Questa edizione
rappresenta una importante sfida vinta che è andata oltre le
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Eppur (qualcosa) si muove, finalmente

aspettative. Grazie alla esperienza di Veronafiere come or-

L’idea che ci si è fatti è che l’organizzazione un po’ si sia sve-

ganizzatore di eventi “passion driven”, abbiamo reso Verona

gliata, facendo quest’anno in extremis ciò che avrebbe forse

capitale nazionale della bicicletta, realizzando una grande

dovuto fare tre anni fa. Ovvero creare una fiera contenitore

festa della bici, l’ouverture della stagione ciclistica insieme ai

interessante per pubblico e addetti ai lavori. Infatti, a corollario

suoi protagonisti, in grado di includere tutti gli aspetti legati

della classica fiera espositiva, il team di Cosmo Bike ha pensato

a questo mondo, dal turismo alla sicurezza», spiega inoltre

a una serie di interessanti quanto seguiti eventi e conferenze,

Giovanni Mantovani, direttore generale di Veronafiere.

che hanno attirato il pubblico. In due palchi differenti infatti si

cosmobikeshow.it

33

INCHIESTA
A CURA DELLA REDAZIONE

La carica dei 101,
ulima puntata
Si chiude con quest’ultima tranche di interviste la nostra esclusiva inchiesta sullo stato di

un possibile acquirente, che cerca sempre di più nel negoziante un consigliere e un amico

salute dei negozi di bici in Italia. Ne esce un panorama variegato, dove le differenze terri-

con cui condividere la propria passione. Sono molte le nuove strategie che possono essere

toriali, rivestono un ruolo importante. Parola d’ordine adattamento, chi pensa di rimanere

intraprese per mantenere i fatturati a “livello”: dal noleggio, ai servizi rivolti alle eBike, fino

ancorato sulle sue posizioni inevitabilmente sembra soffrirne

al posizionamento in sella, alle sinergie con gli alberghi o al supporto delle squadre locali.

Terza e ultima puntata per il 2019 di questa inchiesta che tanto ha interessato tutti i player di

L’importante sembra comunque non sedersi sulle proprie posizioni e continuare a rinnovare

settore. Tanto i retailer stessi, quanto le aziende e i distributori, sono infatti interessati a sentire

il proprio servizio e la propria immagine, magari selezionando anche prodotti e aziende

la parola dei negozianti. Forse l’anello più esposto alle intemperie della catena. Gli store

meno inclini a svalutare il prodotto su canali di vendita alternativi. È possibile anche sfrutta-

pare abbiano sviluppato gli anticorpi per resistere in un mercato sempre più complesso,

re il fenomeno della ricambistica venduta in rete sottoprezzo, e fornire un’assistenza per il

dettato dalla concorrenza spietata della grossa distribuzione e della vendita online. Tra chi

montaggio di prodotti acquistati online. Questo certamente porta flusso in negozio e oltre

punta tutto sull’officina, chi sul made in Italy, chi sulla specializzazione. Con un unico grande

al guadagno immediato, può spingere nuovi clienti a programmare i prossimi acquisti nel

denominatore comune: la qualità e la varietà dei servizi offerti. La ricetta magica, per far

negozio fisico. Del resto, molti cominciano, dopo anni di entusiasmo, ad aver preso qualche

funzionare un negozio di bici nell’era moderna, sembra proprio essere questa e parados-

“batosta” dall’acquisto autonomo in rete e quindi a ricercare di nuovo, sempre di più il

salmente si tratta proprio di un ritorno al passato, che vede al centro il rapporto umano

consiglio e la garanzia dei prodotti di qualità, che solo chi ci mette la faccia direttamente

con il cliente. Le lamentele e la negatività vengono percepite e fanno spesso scappare

può garantire.

- LE DOMANDE 1

Nel 2018 qual è stato l’andamento
delle vendite del negozio?

2

La concorrenza del commercio
online quest’anno è stata più o
meno evidente? Per voi è un rischio o
un’opportunità?

3

Quali sono le iniziative che proponete
per fidelizzare/aumentare la
clientela?

NOVOLI - LECCE

1.

2.

2.

3.

Bike test, per far provare le bici prima
dell’acquisto. Cerchiamo di andare anche ad
alcuni eventi particolari e utilizzare i social.

4.

Stiamo pensando alla creazione di un sito
internet.

5.

BIKE: Ridley, Pinarello, Bottecchia
ABBIGLIAMENTO: Sportful
COMPONENTISTICA/ACCESSORI: FSA, Vision

6.

No, non trattiamo le bici elettriche.
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6

felice

stabile

Il tuo negozio è specializzato anche nella vendita
eBike? Se sì, in che percentuale sono vendute
rispetto alle bici tradizionali? Questo segmento è
in crescita nel 2018 per voi e di quanto?

Abbiamo registrato un calo delle vendite intorno
al 20/25%.
Il commercio online è decisamente un rischio
anche per via di una regolamentazione spesso non
chiara.

3.

Organizziamo molte uscite in bicicletta con diversi
gruppi in modo da coinvolgere i nostri clienti.

MARNATE - VARESE

ROSARIA LUONI, SOCIA

1.

La concorrenza del commercio online è molto
evidente e sta incidendo sempre più pesantemente
sull’andamento del negozio.

3.

Stiamo avviando una squadra giovanile di
ciclismo.

4.

5.

5.

6.

6.

BIKE: Focus, Cervélo, Merida
COMPONENTISTICA/ACCESSORI: Shimano,
Campagnolo, Sram
Sì le vendiamo ma non incidono particolarmente
sul nostro fatturato.

Molto negativo.

2.

4.

Stiamo seguendo molti corsi di aggiornamento e
formazione per l’assistenza.

triste

CICLI AMELIO BIANCHI

GIANNI ZIELLO, RESPONSABILE VENDITE

1.

Per quanto mi riguarda lo utilizzo abbastanza
nonostante la concorrenza sulla componentistica.

5

Quali sono stati i tre marchi più venduti in
ognuna della seguenti categorie? (Bike Abbigliamento - Componentistica/Accessori)

NOVARA

FRANCESCO CURTO, TITOLARE
In crescita rispetto ai due anni precedenti di
circa del 15%.

4

Quali saranno i prossimi passi che
vorreste attuare per migliorare la
qualità del vostro servizio o rinnovarlo?

BIKE EXTREME DI ZIELLO

A RUOTA LIBERA

le icone che vi
presentiamo riportano il
grado di soddisfazione del
negoziante

Puntiamo sulla nostra professionalità e su 40 anni
d’esperienza.
BIKE: Colnago, Giant, Bianchi
COMPONENTISTICA/ACCESSORI: Shimano,
Campagnolo, Sram
Sì, trattiamo anche le bici elettriche ma non
incidono particolarmente sulle nostre vendite.
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INCHIESTA

FORLÌ

IVREA - TORINO

Abbiamo registrato un calo.

2.

Il commercio online per noi è un opportunità e
nel 2018 la sua concorrenza non ha mostrato ne un
aumento ne una flessione.

3.

Il futuro dei negozi è nei servizi. Noi proponiamo
eventi organizzati, abbiamo una squadra e
cerchiamo di seguire con attenzione e continuità
i social. Abbiamo anche una news letter che ci
consente di mantenere aggiornati i nostri clienti.

4.

Abbiamo intenzione di rinnovare tutta la parte
online e il negozio per rendere il servizio sempre più
esclusivo, non solo sul prodotto, ma per offrire al
cliente un esperienza a 360 gradi.

5.

BIKE: Specialized
ABBIGLIAMENTO: Specialized, Fox, Craft
COMPONENTISTICA/ACCESSORI: Roval, Shimano,
Sram

6.

Sì trattiamo le eBike. Vi è sempre un interesse
maggiore anche grazie alla diversificazione dei
prodotti. Le nostre vendite in questo segmento si sono
assestate nel 2018 intorno al 30%, dato che tuttavia
rivela più un assestamento del mercato che un calo
vero e proprio, in quanto nel 2017 avevamo osservato
una vendita delle eBike pari quasi al 60%.

CICLI FORTUNA
CASTELGOMBERTO - VICENZA

1.

Abbiamo aumentato le nostre vendite
abbastanza, sia le eBike che le muscolari. Anche
in prospettiva sembrano comunque aumentare,
abbiamo finito tutte le bici che abbiamo ordinato,
anche oltre la nostra previsione.

2.

Abbiamo i nostri canali online e un sito di
e-commerce in cui vendiamo bene, la concorrenza
si vede sulla componentistica, abbigliamento e ciclo
computer. Alcune cose noi le paghiamo di più che
l’online e le aziende perdono credibilità anche verso
il negoziante.

3.

Abbiamo una squadra, sia mtb che corsa, con
più di 100 iscritti e loro hanno uno sconto extra, la
nostra forza è anche la simpatia e la disponibilità,
cerchiamo di trattare bene tutti e di lavorare con dei
marchi importanti.

5.

BIKE: KTM, Colnago, Look
ABBIGLIAMENTO: KTM, Endura, Gore Wear
COMPONENTISTICA/ACCESSORI: Abus, Shimano,
Sram

6.

Si le trattiamo, la tipologia più venduta sono le
mtb, 7 su 10 elettriche hanno le ruote grasse, e siamo
quasi al 50% delle eBike vendute rispetto al totale.

BICI MALINI

3.

5.

BIKE: Scott, Atala
ABBIGLIAMENTO: Scott, Gist
COMPONENTISTICA/ACCESSORI: Shimano, Sram

6.

Sì trattiamo le eBike, che nel 2018 hanno inciso
circa per il 50% sul nostro fatturato, ed è un mercato
in forte ascesa, la crescita negli ultimi 3 anni è stata
esponenziale.

CASALECCHIO DI RENO - BOLOGNA
PAOLO MALINI, TITOLARE

1.

Un aumento delle vendite trainate dal settore
dell’elettrico, mentre la vendita delle bici tradizionali
(muscolari) è rimasto stabile.

2.

Non è né un rischio né un’opportunità in quanto la
nostra clientela continua a seguirci, e si avvale della
nostra assistenza, cosa che invece non ha il cliente
che acquista online.

3.

MILANO CYCLING
MILANO

FABIO CORUCCI, TITOLARE

1. L’andamento del 2018 è stato positivo e abbiamo
registrato un incremento delle vendite.

2. La concorrenza del commercio on-line è sempre più
evidente e per le realtà come la nostra è un rischio.
3. Organizziamo uscite in gruppo e eventi a tema .
4. Ci piacerebbe incrementare le uscite, in particolar
modo quelle fuori porta e aumentare il numero degli
eventi dedicati.

5. BIKE: Trek

ABBIGLIAMENTO: Assos, Q36, Gore Wear
COMPONENTISTICA/ACCESSORI: Shimano, Bontrager

6. Si trattiamo le eBike ed è un segmento in forte
crescita, soprattutto per quanto riguarda le MTB.
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2.

Non utilizzo l’online per le mie vendite e per ora
non mi sembra di subire particolarmente questo tipo
di concorrenza.

3.

Ho iniziato da subito offrendo anche un servizio di
noleggio.

4.

Abbiamo aperto da poco, quindi per ora non
abbiamo nessuna nuova iniziativa da segnalare.

5.

BIKE: Atala, MBM
COMPONENTISTICA/ACCESSORI: Byte, Atala

6.

Si, per ora però ancora non ne ho vendute.

CICLI MANTOVANI
CREAZZO - VICENZA

FEDERICA MANTOVANI, TITOLARE

1.

C’e’ stato un netto incremento della vendita di
bici elettriche, per il resto invece è calato soprattutto
sulle mtb muscolari. Bici da corsa e city si vendono
sempre come prima.

2. Avevamo qualcosa in vendita online, ma
fatichiamo a seguirla, non la sentiamo sulle bici, ma si
sull’accessoristica che una volta si vendeva moltissimo.
Però su internet la manodopera nn si trova.
Più che altro puntiamo sull’assistenza di livello e la
gestione delle garanzie, puntiamo sulla qualità e sul
made in Italy. Chiunque abbia un problema può fare
affidamento sull’officina e sull’aspetto umano.

Registriamo la concorrenza del commercio online
principalmente sugli accessori e sull’abbigliamento.
Molti portali online vendono sotto costo ed è difficile
competere con questa politica al ribasso.

Forse in futuro introdurremo il noleggio.

Ho aperto nel 2018 quindi non ho un riferimento
preciso, devo però dire che avevo delle aspettative
più alte, pensavo che gli affari andassero meglio.

3.

2.

4.

1.

Sicuramente espandere il servizio, creando
assistenza. Parliamo di biomeccanica, alimentazione,
preparazione per le gare per chiudere il cerchio.
Anche le sinergie con altri operatori sono importanti
per dare un servizio al top.

L’andamento è stato positivo.

Proponiamo alla clientela dei bike test, la
clientela è sempre più interessata a provare i prodotti
prima di comprare e noi cerchiamo di soddisfare
quest’esigenza.

PASQUALE MAURIZIO LASSANDRO,
TITOLARE

4.

SARA FORTUNA, FIGLIA DEL TITOLARE

1.

RAVENNA

MATTIA TURCHI, TITOLARE

STEFANO ORSO FIET, TITOLARE

1.

BEE CYCLETTE

BBBIKE

BICI SPORT

Puntiamo molto sull’assistenza ai nostri clienti,
organizziamo spesso eventi e giri in bicicletta
domenicali, pedalate in notturna o eventi senza
scopo di lucro il cui ricavato va in beneficenza,
oppure escursioni che valorizzano il territorio come
quella organizzata l’anno scorso la via del Reno dal
mare alla sorgente del Reno.

4.

Puntiamo molto sull’assistenza quindi i nostri sforzi
saranno per essere sempre presenti e rapidi coi
clienti, riteniamo infatti che la migliore pubblicità è un
cliente che parla bene di te.

5.

BIKE: Wilier Triestina, Scott, Montana
ABBIGLIAMENTO: Northwave, Scott, Alé Cycling
COMPONENTISTICA/ACCESSORI: Shimano, Sram,
Campagnolo

6.

Sì vendiamo anche Ebike, che è il vero settore in
crescita. Le vendite di biciclette elettriche si sono
attestate nel nostro caso intorno al 30% delle vendite
complessive, perché le bici tradizionali coprono
ancora un pubblico molto ampio compresa la fascia
di età molto giovane.

4. Sicuramente investire sempre di più sull’elettrico che
ci sembra il settore trainante, vogliamo anche essere
sempre preparati sulle nuove tecnologie ed anche
sempre al passo anche con i corsi di aggiornamento.

5.

BIKE: Bianchi, Lombardo, Conway
ABBIGLIAMENTO: Castelli, Zero RH+, Northwave
COMPONENTISTICA/ACCESSORI: Vision, Miche,
Vittoria

6. Si vendiamo anche eBike in una percentuale
intorno al 30, 40% soprattutto le city bike e le mtb, sta
cominciando bene anche con bici da corsa e gravel.

SALINBICI
RAVENNA

SANDRO CAVALLI, TITOLARE

1. L’inverno è stato più brutto del previsto, il mio

negozio ha subito un calo, si nota una certa crisi. Un
calo superiore al 25%.

2. La sentiamo molto sulla componentistica a volte
devo vendere cose senza guadagnarci alcune aziende
tutelano il prodotte altre no e noi cerchiamo di scegliere
prodotti che non vendono on line.
3. L’unica cosa che conta sono i test e poi facciamo
anche riparazione forcelle e tuning per il race.

4. Abbiamo cercato di ridurre i fornitori a livello interno
e fare test sempre più spesso.

5. BIKE: Cannondale, Scott, Torpado

ABBIGLIAMENTO: Endura, Mavic, Montura
COMPONENTISTICA/ACCESSORI: Vittoria, Mavic,
Schwalbe

6. Si, il problema è che viviamo in pianura e qui si fa
fatica. Vendiamo le mtb biammortizzate, vendiamo
circa il 10% di elettriche.
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CICLICA
MAGLIE - LECCE

AVELLINO - LECCE

FABRIZIO CAMBÒ, TITOLARE

1. La fascia alta è in calo bisogna trovare la nicchia
che "tira" nella tua zona.

2. Io ho un negozio online ma la concorrenza è sempre
più forte e la lotta è impari, devi trovare un oggetto
particolare che hai solo tu per batterli.

3. Organizzo passeggiate cicloturistiche e fidelizzo il
cliente.

4. Ridurre i grossi marchi, ai produttori che chiedono dei
programmi che nessuno riesce a mantentere.

5. BIKE: Merida, Legnano

ABBIGLIAMENTO: Northwave, Castelli, Santini
COMPONENTISTICA/ACCESSORI: Shimano, Vittoria,
Maxxis

6. Si le vendiamo, siamo partiti forte, ora siamo circa a
un 20% del totale, la più venduta è la mtb elettrica.

CYCLE CLUB

1. Meglio degli anni precedenti in aumento circa un 15%.
2. Non facciamo commercio online nè come vendita

2. Abbiamo un sito dove vendiamo online e funziona.
3. Officina con tre meccanici e assistenza completa,

ogranizziao eventi e bike test e diamo le bici in prova e
puntiamo sul passaparola.

4. Per far avvicinare nuovi clienti puntiamo su marchi
importanti e nuovi come Husqvarna e Mustache per
dare nuovi stimoli.

5. BIKE: Haibike, Orbea, Lombardo

ABBIGLIAMENTO: Pissei, Maloya
COMPONENTISTICA/ACCESSORI: MucOff, XLC,
Vittoria

6. Si certo, vendiamo in maggioranza le mtb

biammortizzate 27,5” plus, enduro e allmountain.
Il fatturato è molto alto rispetto ai numeri, le eBike
vendute oramai superano il 50% del totale.

IMOLA - BOLOGNA

1. Andamento costante.
2. Un po’ la sentiamo, non usaimo l’online.
3. Facciamo le cose bene, puntiamo molto sull’officina.
4. Per il momento ci manteniamo con il nostro classico

3. Cerchiamo di mantenerci con i prezzi piu bassi

guida per la sicurezza soprattutto con la mtb.

possibile per venire in contro al cliente.

4. Cerchiamo di fare più corsi di aggiornamento

4. Nulla in particolare..

possibili proposti dalle aziende, abbiamo anche inserito
da poco VeloSystem e cerchiamo di lavorare sui servizi.
ABBIGLIAMENTO: Pearl Izumi, Northwave, Endura
COMPONENTISTICA/ACCESSORI: Shimano, Cube

6. Sì, siamo già a un 65% di eBike forse grazie anche alla
conformazione del nostro territorio. Abbiamo creduto
da subito alla pedalata assistita e vendiamo soprattutto
mtb, utilizzate qui da noi anche in città.

TREVISO

KLAUS BONAVENTURA, SOCIO TITOLARE

ABBIGLIAMENTO: Alè Cycling
COMPONENTISTICA/ACCESSORI: Shimano, Sram, Mavic

6. Qualcuna, ma in percentuale molto bassa, circa una
bici su cento.

FLORENCE BY BIKE
FIRENZE

LIA CEDRO, DIPENDENTE

1.

eBike e diminuite le altre, ce lo aspettavamo.

Sono aumentate le bici elettriche e abbiamo
diminuito le city bike, per colpa penso del bike
sharing e ha perso anche l’alta gamma, così come
l’abbigliamento invernale.

2. Si sente su tutta la ricambistica o sui prodotti tipo rulli e

2.

1. Siamo in linea, costanti perché sono aumentate le
accessori.

3. Organizziamo gare gravel e uscite in mtb, abbiamo
anche una squadra che corre in strada e in enduro.

4. Vorremmo riuscire ad avere dei prezzi di acquisto più
bassi per essere più concorrenziali.

5. BIKE: Specialized

ABBIGLIAMENTO: Specialized, Craft
COMPONENTISTICA/ACCESSORI: Fulcrum, DT Swiss,
Maxxis

6. Vendiamo tante all mountain e molte Turbo Levo

le front è come non averle. Circa il 60% del fatturato è
nell’elettrico di fascia media.

KOALA BIKE
TRIESTE

La sentiamo parecchio si, per fare l’online
servirebbe assumere una persona apposita e per un
negozio piccolo non vale la pena, è un investimento
che non rientra. In più sentiamo la concorrenza del
commercio online dei nostri fornitori diretti soprattutto
per l’abbigliamento.

3.

Abbiamo una carta fedeltà. Fuori dai prodotti
scontati, ogni tot di spesa da diritto a sconti, 100 euro
valgono 100 punti che valgono 10 euro da spendere
in negozio.

4.

Si cerca sempre di fare il massimo per far contenti
i clienti, cerchiamo di dare la massima disponibilità e
professionalità.

5.

BIKE: Winora, Haibike, Giant
ABBIGLIAMENTO: Assos, Sportful, Briko
COMPONENTISTICA/ACCESSORI: Shimano, Sram,
Campagnolo

6.

Sì le vendiamo, le più apprezzate sono quelle ad
uso cittadino e turistico, anche entry level.

SARA BENCINA, TITOLARE

LA BICI E...

1. Più alto, grazie soprattutto alle eBike.
2. La sentiamo abbastanza e stiamo cercando di

SAN MASSIMO - VERONA

correre ai ripari facendo un sito anche noi ma è difficile
concorrere con i prezzi, se non altro però saremo più visibili.

3. Cerchiamo di portare i clienti a fare qualche giro

5. BIKE: Bianchi, Look, Merida

LUIGI BERTASO, TITOLARE

1. Le vendite hanno fatto registrare un calo 10%.
2. Noi risentiamo molto del commercio online ed è
decisamente un rischio.

più ampia e visibile e vedremo di ampliare anche la
nostra offerta per quanto riguarda i marchi, offriamo
anche un servizio di recupero stradale e portiamo la bici
in officina.

3. Ogni cliente ha una scheda dedicata

5. BIKE: Kellys

5. BIKE: Merida,

ABBIGLIAMENTO: Gist, Soul Limit
COMPONENTISTICA/ACCESSORI: Shimano, Schwalbe

6. Si vendiamo anche le eBike, le più apprezzate sono
le mtb e il nostro negozio è specializzato in quelle, la
percentuale si attesta intorno al 50% .
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5. BIKE: Specialized, Montana, Lombardo

KM261

4. Prima di tutto ci trasferiamo di sede. La nuova sarà

city bike di prima fascia e le mtb di fascia media. Sono
un 20% del totale.

riguarda la ricambistica.

5. BIKE: Cube, Pinarello, Focus

servizio.

6. Sì qualche eBike la teniamo, le più vendute sono le

relative al nostro segmento di punta, le bici da corsa del
segmento medio.

3. Facciamo delle uscite, omaggiamo i clienti di corsi di

in bici, ma ancora non siamo da molto sul mercato e
siamo all’inizio.

ABBIGLIAMENTO: Castelli
COMPONENTISTICA/ACCESSORI: Fulcrum,
Campagnolo, Shimano

1. Le vendite si sono abbassate, soprattutto quelle

2. La percepiamo fortissima, soprattutto per quanto

CICLI DOSI WALTER
ANDREA DOSI, TITOLARE

LORENZO COGNETTA, TITOLARE

nè come acquisto, diciamo che lo seguiamo per capire
l’andamento dei prezzi e spesso offriamo servizio di
montaggio sull’ acquistato online. Ci difendiamo anche
cercando marchi particolari che attuino politiche adeguate.

GIOVANNI BALDUCCI, RESPONSABILE
fatturato grazie a quello e scende la bici da corsa.

CASAGIOVE - CASERTA

STEFANIA BARON, TITOLARE

CESENA - FORLÌ-CESENA

1. Stiamo vendendo tanto l’elettrico, aumenta il

COGNETTA LORENZO
CENTER BIKE

CICLOSTAZIONE

personalizzata e per la bici.

4. n.d.
Kuota, Bertaso
ABBIGLIAMENTO: Alè Cycling
COMPONENTISTICA/ACCESSORI: Shimano, Sram,
Campagnolo

6. Si trattiamo le eBike che incidono in buona parte sul

nostro fatturato. Il segmento è decisamente in crescita.
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MARZANO
POMIGLIANO D’ARCO - NAPOLI
GIOVANNI MARZANO, TITOLARE

1. Un po’ in calo, si soffre molto sul medio basso di

gamma, siamo un negozio storico e vendiamo un po’ di
tutto, anche bici da bambino con il nostro marchio, ma
la grande distribuzione su questo segmento ci fa soffrire.

2. Sì quest’anno è esplosa in modo particolare è una

problematica, soprattutto per i computer, le ruote e
anche i gruppi completi.

3. Facciamo un lavoro di distribuzione di alcuni

marchi, come Campagnolo che ci sta dando grandi
soddisfazioni.

4. Il primo passo è montare bici test Campagnolo per

darle ai clienti cosi che possano tenere alcuni giorni
la bici e capire il valore aggiunto di certi prodotti.
Puntiamo tanto anche sull’officina qualificata con i corsi
di formazione.

5. BIKE: Giant, Argon18, Basso

ABBIGLIAMENTO: Northwave, Gist, Mavic
COMPONENTISTICA/ACCESSORI: Campagnolo,
Mavic, Deda Elementi

CICLI NOÈ
TOLENTINO - MACERATA
NOÈ CONSUELO, TITOLARE

1. È sceso, nel mio caso c’è stato un calo netto
soprattutto nel settore strada.

2. Nella mia realtà da fastidio, ma il mio negozio è
impostato sull’officina e la manualità non si compera su
internet.
3. Il rapporto con il cliente è fondamentale, sono un

ciclista e riesco a dare dei consigli diretti, punto molto
sulla ma esperienza personale, e anche sul contatto
umano con il cliente.

4. Punto sul discorso dell’assistenza e investo in questo
per avere sempre più professionalità.

5. BIKE: Torpado, Bottecchia, Parkpre

ABBIGLIAMENTO: Santini, Uyn, Pissei
COMPONENTISTICA/ACCESSORI: Schwalbe, Miche,
Crank Brothers

6. Si le ho, in negozio ho poca roba.

CICLI TONTI

6. Si, per la maggior parte city bike con una

percentuale bassa però, circa l’uno per cento.

NOT ONLY BIKE

CATTOLICA - RIMINI

EMANUELA TONTI, TITOLARE

1. Leggermente inferiore all’anno prima, è andato
SAN MAURO PASCOLI - FORLÌ-CESENA
ENRICO ROSSI, MECCANICO

1. Sono migliorate.
2. L'online non è certamente un vantaggio, la

concorrenza si fa sentire ma non in modo eccessivo,
abbiamo un nostro portale che ci aiuta con le vendite.

3. Stiamo cercando di migliorare la nostra presenza sui

social in modo da aumentare la nostra visibilità e avere un
rapporto più diretto anche con chi è più distante da noi.

4. n.d.
5. BIKE: BMC, Focus Cannondale

ABBIGLIAMENTO: Assos
COMPONENTISTICA/ACCESSORI: Deda Elementi, 3T,
Shimano

6. Si trattiamo le eBike. Per ora incidono marginalmente
sul nostro fatturato, ma crediamo fortemente in questo
settore e ne stiamo osservando la crescita.

CENTRO BICI RECCO
RECCO - GENOVA

FERRANDO GIOVANNA, TITOLARE

1. Un calo delle vendite del rispetto all’anno

precedente. Il 2019 è iniziato sensibilmente meglio.

2. La concorrenza del commercio online riteniamo
abbia attualmente un impatto negativo.
3. Abbiamo una formula di finanziamento molto

vantaggiosa che i clienti apprezzano, abbiamo delle
eBike da provare e spesso proponiamo degli sconti.

4. Stiamo ampliando e rinnovando il negozio. E’ in

corso lo sviluppo del nostro sito internet, per dare
visibilità anche online al nostro negozio. Niente
E-commerce però, per ora preferiamo il rapporto diretto
col cliente.

5. BIKE: Scott, Lombardo, Pinarello

ABBIGLIAMENTO: Scott, Biemme
COMPONENTISTICA/ACCESSORI: Scott, LAS, Ciclo
Promo Component

6. Le eBike non hanno ancora preso piede qui in zona.
Le vendite di biciclette elettriche si sono attestate nel
nostro caso intorno al 20% delle vendite complessive.
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meglio l’abbigliamento e meno la bici.

2. La sentiamo ma non so in che misura, è una cosa che

è sempre in crescita, lo utilizziamo ma non ad alto livello.

3. Abbiamo una clientela consolidata, siamo aperti dal

49 e festeggiamo i 70 anni, cerchiamo sempre vie nuove
nonostante tutto.

4. Abbiamo provato ad aprire un nuovo punto vendita

per vedere se funziona meglio con la clientela straniera,
ora siamo anche a Riccione.

A RUOTA LIBERA
CAVAGLIÀ - BIELLA

CARLOS NICOLELLO, TITOLARE

1. Il 2018 è stato un anno con alti e bassi. Bene la

prima parte, seguita da una leggera flessione, ma nella
stagione invernale c’è stata una netta ripresa.

2. È sempre più evidente, rappresenta un tallone
d’Achille accentuato per il settore bike. La vendita online
sostanzialmente si basa sul concetto di pagare il meno
possibile. Spesso e volentieri online si compra allo stesso
prezzo di quando ci si rivolge ai grossisti. Purtroppo i
negozi fisici sono destinati a diminuire sempre di più. Ho
notato che molti clienti, al giorno d’oggi, nel momento
in cui si interessano a un prodotto, tendono a fidarsi
quasi esclusivamente di ciò che leggono su internet.
Di conseguenza la competenza del negoziante viene
praticamente ignorata. L’unico modo che noi abbiamo
per restare a galla è puntare sulle riparazioni.
3. Da qualche anno a questa parte ho deciso di

investire il mio tempo su iniziative come gare ed eventi
amatoriali da noi organizzati, in cui cerco di farmi
conoscere dagli atleti.

4. Più che rinnovare bisogna fare dieci passi indietro.
Sarebbe opportuno tornare a quando si guardava
più alla parte tecnica che a quella commerciale. Ho
provato a fatturare tanto, e ci sono anche riuscito,
ma la fatturazione alta tra tasse e altri problemi
ti fa rimanere in tasca ben poco. Vista la troppa
competizione sulle biciclette, preferisco investire in
accessori e componentistica.

5. BIKE: Merida, Fondriest, Wilier Triestina

ABBIGLIAMENTO: personalizzato
COMPONENTISTICA/ACCESSORI: Fulcrum, Mavic,
Selle Italia

6. Per adesso le percentuali sono basse (20% del

totale) ma è un mercato destinato a crescere
ovunque in modo vertiginoso. Questo perché tutti le
vorrebbero, anche se costano tanto. Quando i prezzi si
abbasseranno faranno il botto.

5. BIKE: Colnago, DeRosa, Orbea

ABBIGLIAMENTO: Castelli, Assos, Zero RH+
COMPONENTISTICA/ACCESSORI: Campagnolo,
Shimano, FSA

6. Sì, sono in aumento, certi marchi col prezzo basso

danno problemi, occorre stare attenti alla qualità che si
propone.

BREMBER VALLEY
VILLA D’ALMÈ - BERGAMO
ALBERTO PANZA, DIPENDENTE

1. Posso dire che è andata abbastanza bene, in linea
con gli altri anni.

2. Come concorrenza è più evidente per gli accessori.

Per quanto riguarda le bici non c’è un’incidenza così
grande, i clienti preferiscono prenderle in negozio.

3. Cerchiamo di organizzare più bike test possibili, di

avere una squadra per le attività principali e di offrire un
tesseramento vantaggioso ai nostri clienti.

4. Intendiamo puntare sempre di più sui bike test

perché, nel concreto, è l’iniziativa che attira più
persone. Prevalentemente puntiamo su questo, ma
vogliamo organizzare anche qualche uscita con i clienti.

CARISMA
TORRI DI QUARTESOLO - VICENZA
PAOLO RITARDATI, TITOLARE

1. L’anno non è andato bene. Abbiamo fatto registrare
un 40% in meno a livello di affari. Purtroppo in zona ci
sono negozi che fanno prezzi folli, addirittura molto
più bassi di quelli che si trovano online. Fanno fatturati
pazzeschi.

2. Non è una concorrenza così evidente per noi. Anzi,
quando le persone comprano online dei pezzi noi le
aiutiamo a montarli. Ovviamente non lo facciamo gratis.
3. Oltre a fornire una continua assistenza sui prodotti

all’interno della nostra officina, organizziamo dei bike
test e delle uscite.

4. Ci sarà un cambiamento drastico: meno vendita di
marchi famosi, più bici artigianali col nostro marchio.

5. BIKE: Specialized

COMPONENTISTICA/ACCESSORI: Sram

6. Le eBike rappresentano per noi, ad oggi, il 20% del

totale. Nell’ultimo anno c’è stata una crescita di questo
segmento, che sicuramente proseguirà in futuro.

5. BIKE: Trek, Scott, BMC

ABBIGLIAMENTO: Gore Wear
COMPONENTISTICA/ACCESSORI: Bontrager

6. Siamo specializzati in questa tipologia di biciclette,

che ad oggi rappresenta il 40% del totale. Il segmento è
cresciuto rispetto al passato, credo che nel 2018 abbia
raggiunto il punto più alto. Le eBike sono destinate ad
avere un’importanza sempre più grande in futuro.
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BASSI CICLI
LENDINARA - ROVIGO

CLAUDIO BASSI, TITOLARE

1.

Nonostante nella nostra zona si stia vivendo
un periodo di calma, abbiamo ottenuto un
miglioramento che si attesta tra il 5 e il 10%. Trattiamo
soprattutto Giant, un marchio che sta crescendo
molto, quindi ci aspettiamo dei risultati ancora migliori
nel 2019. Va detto che dalle nostre parti è difficile
riscontrare miglioramenti sensibili tra un anno e l’altro.

2.

Purtroppo è una concorrenza sempre più
evidente. Ormai molte persone vengono in negozio
a fare le foto, oppure ci chiedono se possiamo
pareggiare il prezzo che trovano online. Essere
concorrenziali con certi prezzi è diventato difficile in
tutte le categorie di prodotto, specialmente quella
dei mini computer. Noi non possiamo fare altro che
puntare sull’assistenza.

LA BOTTEGA DELLA BICI
SAN MAURO PASCOLI - FORLÌ-CESENA
1.
2.

Le vendite sono risultate stabili.

3.
4.
5.

Proponiamo un'assistenza di alta qualità.

La concorrenza del commercio online è sempre
maggiore.

5.

BIKE: Giant
ABBIGLIAMENTO: Biotex, Santini, Nalini
COMPONENTISTICA/ACCESSORI: Met, Prologo,
Selle San Marco

6.

Specializzati no perché la nostra zona è un
po’ piatta sotto questo aspetto, però si è visto un
incremento della richiesta. Rappresentano il 30% del
nostro giro d’affari.

PESARO BICI
PESARO

ANTONELLA BALDASSARRI, TITOLARE

1.

A parte un primo rallentamento nei primi mesi di
gennaio e febbraio e un andamento altalenante con
dei picchi fisiologici, abbiamo avuto un aumento
delle vendite nel 2018.

6. Sì trattiamo anche le eBike, che però non incidono

particolarmente sulle nostre vendite. Abbiamo comunque
osservato che si tratta di un segmento in crescita.

BICIPEDIA

2.

Come presenza è innegabile, ma rispetto all’anno
prima – almeno da noi – la percentuale di incidenza
è rimasta invariata.

3.

Indubbiamente la chiave per ottenere dei
buoni risultati è rappresentata dalla professionalità
e dai servizi offerti al cliente. Per una migliore
comunicazione, inoltre, sfruttiamo le possibilità offerte
dai social network e dal web in generale.

4.

Dobbiamo cercare di stare al passo con i tempi,
perché si va sempre più verso l’acquisto online.
Per continuare sulla giusta strada bisogna puntare
sempre di più sull’assistenza: sia pre che post vendita.
Il futuro dei negozi, a mio avviso, vedrà un minore
commercio e un supporto al cliente sempre più
a 360 gradi. C’è la volontà, infine, di proseguire
nell’organizzazione di uscite coi clienti.
BIKE: Giant
ABBIGLIAMENTO: Fox, Endura
COMPONENTISTICA/ACCESSORI: Shimano, Sram,
Maxxis
Ci siamo formati in questi anni. Nel 2018 le eBike
hanno rappresentato per noi il 40%, contro il 60% delle
bici tradizionali. La previsione, però, è che prima o poi
la situazione si ribalterà.

Abbiamo un gruppo sportivo molto numeroso.
Oltre a questo, attraverso le nostre newsletter
comunichiamo le novità del negozio ai clienti. Ci
avvaliamo anche quotidianamente di social network
quali Facebook e Instagram.

BIKE & BODY
MILANO

4.

Effettueremo una ristrutturazione della nostra
officina meccanica, uno dei nostri fiori all’occhiello.
Siamo anche un centro assistenza Shimano per
quanto riguarda le eBike.

5.

BIKE: BMC, Giant
ABBIGLIAMENTO: Sportful
COMPONENTISTICA/ACCESSORI: Shimano, Suntour

6.

Se limitiamo l’analisi alle sole mountain bike, nel
2018 di dieci mtb vendute sette erano elettriche.
Dovendo invece fare un discorso generale,
nell’ultimo anno il segmento delle bici a pedalata
assistita ha rappresentato il 35% del volume d’affari.

BICYCLE GARAGE

ALESSANDRO PALMIRA, TITOLARE

1.

L’andamento del 2018 è stato positivo

2.

La concorrenza delle vendite online è molto
evidente ed è un rischio. L’unica opportunità che
potrebbe offrire è l’avviamento di collaborazioni con
le aziende che vendono in rete per offrire alla loro
clientela montaggio e assistenza.

3.

Noi cerchiamo di offrire un servizio completo
ai nostri clienti, mettendo a disposizione un'area
per l’allenamento indoor, la possibilità di avere
allenamenti personalizzati, un fisioterapista e un
centro di analisi biomeccanica.

4.

Stiamo cercando di investire in comunicazione
per portare la nostra visione e la nostra “sartoria del
ciclismo” a più appassionati possibili.

MENTANA - RIMINI

5.

BIKE: Argon 18, Cipollini, Bottecchia
ABBIGLIAMENTO: Zero RH+
COMPONENTISTICA/ACCESSORI: Sram, Shimano

L’ andamento è stato positivo anche se non posso
fare una vera e propria comparazione con gli anni
precedenti, perché l’attività è nata nell’ottobre 2017.
Nel 2018 ho ampliato la clientela.

6.

Per ora non trattiamo eBike.

EMANUELE PONZANI, TITOLARE

4.

2.

SOLOBICI

Abbiamo comunque lavoro quindi riusciamo a
convivere con la competizione che arriva dall’online
anche se avvertiamo una certa concorrenza
scorretta e infastidisce che spesso il cliente non
capisca a cosa sia dovuta l’eventuale differenza di
prezzo.

REGGIO EMILIA

MAURO CORRADINI, TITOLARE

3.

Promozione tramite facebook, passaparola,
abbiamo un gruppo ciclistico amatoriale soprattutto
per uscite domenicali sia mtb, bici da corsa e ebike.

1.

4.

2.

Quanto più efficienti possibile puntando molto
sulla officina e assistenza al cliente e investendo
sempre più in capacità di diagnosi sull’elettrico.

5.
6.

BIKE: KTM, Megamo
ABBIGLIAMENTO: Northwave
COMPONENTISTICA/ACCESSORI: XLC, RMS

Nella zona il settore eBike è in crescita ma è solo
all’inizio. Si vende ancora poco, intorno al 10%, anche
se l’interesse sta aumentando.
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Purtroppo è un fattore sempre più evidente.

3.

1.

Sì trattiamo anche eBike. Questo settore ha
conosciuto un aumento di vendite significativo.

2.

6.

1.

Promozioni e sconti in negozio, bike test, eventi e
uscite in bici per creare opportunità di aggregazione
e vivere esperienze in bici, Pesaro da questo punto di
vista si presta bene.

6.

L’andamento è stato piuttosto stabile, in linea con
gli ultimi anni. Posso considerare positivo il bilancio di
fine anno.

C’è stato un aumento dovuto principalmente al
rendimento del comparto delle bici elettriche, che
nel mese di giugno ha avuto un vero e proprio boom.

MASSIMO GERBI, TITOLARE

3.

BIKE: Scott, Olympia
ABBIGLIAMENTO: Northwave, Alé Cycling
COMPONENTISTICA/ACCESSORI: Scott, Rudy
Project, Fox

1.

5.

La concorrenza del commercio online non ci crea
al momento grossi problemi, succede però qualche
volta che vengono in negozio a provare o vedere dei
prodotti che poi comprano on line. È un problema di
concorrenza e di prezzi.

5.

ALESSANDRO BAGNOLI, TITOLARE

PONTASSIEVE - FIRENZE

2.

Cerchiamo di stare sempre al passo coi tempi,
di lavorare in modo corretto puntando molto
sull’assistenza al cliente.

Per ora non abbiamo nulla in programma.

BIKE: Olympia
ABBIGLIAMENTO: Endura
COMPONENTISTICA/ACCESSORI: Shimano,
Campagnolo, Sram

Utilizziamo Facebook, ma è uno strumento che
muove poco in termini di risultati. L’apporto più
grande è portato dal fatto che sponsorizzo quattro
gruppi sportivi, che sulle maglie da gara hanno il
nome del mio negozio.

dandole un’immagine più professionale. L’idea inoltre
è di organizzare eventi a livello cicloturistico e anche
nel settore gravel. Un tipo di bici quest’ultima, che non
è più di nicchia ma inizia a fare numeri importanti.

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA GROSSETO

CHRISTIAN VANDI, TITOLARE

3.

4. Intendiamo lavorare sull’estetica dell’officina,

BAGNOLI BIKE

Ci occupiamo soprattutto di riparazioni e
assistenza. Lato vendita abbiamo registrato
comunque un aumento.
È un rischio in quanto a competitività.

3.

Puntiamo sull’assistenza e comunicazione social
tramite Facebook.

4.

Un negozio più visibile, in una posizione migliore, se
ci saranno le condizioni.

5.

BIKE: Casadei

6.

Al momento non trattiamo eBike.
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FIERE
DI SERGIO VIGANÒ

T O F, l ’ i n t u i z i o n e
e u n p ote n z i a l e d a e s p r i m e re
Alla sua seconda edizione il festival del turismo e delle attività
all’aria aperta mette in mostra tanta voglia di crescere. Integrando a una già
ben consolidata esperienza camperistica anche i mondi outdoor e bike

Marco Aurelio Fontana

Area camper

Marco Aurelio Fontana dà il via allo Short Track

Il Travel Outdoor Festival di Parma quest’anno ha cercato di crescere per dare visibilità e

Bike&Fun

soprattutto per poter toccare e provare tutte quelle novità che sono comparse nell’universo

Grande attenzione è stata data al mondo delle due ruote, in particolar modo alle mtb e

degli amanti dell’aria aperta. Caravanning, mete turistiche, attrezzature sportive, golf e bike

alle eBike. All’interno del festival è stata allestita una pista test di grande impatto (700 metri)

sono state l’anima del Travel Outdoor Fest 2019 unite da un leitmotiv altisonante: non la meta

unica in Italia, che ha conquistato espositori e visitatori ed è stata creata quest’anno sulle

ma il viaggio come bagaglio ineguagliabile di esperienza di vita. TOF è infatti un evento dedi-

preziose indicazioni del rider pluri-medagliato Marco Aurelio Fontana. La realizzazione di una

cato al turismo esperienziale, perché una vacanza deve essere indimenticabile.

pista spettacolare e accattivante ha permesso ai brand presenti di far testare i loro prodotti
ed i visitatori sono stati i veri “bikers” d’eccezione. Pista che si è rivelata il cuore pulsante di
una manifestazione che ha voluto porre fortemente l’esperienza e l’emozione al centro del

Per me la bici è vita. Riesce a darmi sempre tantissimo. Con Beppe Conti
abbiamo pensato a un libro sulle salite scegliendone 15 che secondo noi
sono le migliori d’Italia. Lui le ha commentate con aneddoti sulla storia del

suo interesse. Non solo turismo e aria aperta, lodevole la volontà dell’organizzazione di portare lo sport all’interno della manifestazione, dando la possibilità ai più giovani di sfidarsi a
colpi di pedale sulla pista in terra, bella vetrina per un evento che, dando attenzione anche
ai ragazzi, dimostra di guardare al futuro e di avere tempo e volontà di crescere.

ciclismo. Mentre io sono salito in sella vivendo tutte le emozioni, i pensieri
e le sensazioni che ci possono essere mentre affronti una salita. Ho tolto il

L’elite delle due ruote a supporto di TOF

numero dalla schiena e ho vissuto questa esperienza come un uomo inna-

Non a caso nomi d’eccellenza del pano-

morato del ciclismo. Poi mi sono messo davanti al computer e ho scritto.

rama ciclistico hanno scelto di presenziare

Perché le salite? Perché sono l’essenza del ciclismo. E il ciclismo è e con-

a questa manifestazione come Marco Au-

tinua a essere lo sport di tutti. Al passaggio del Giro d’Italia ci si entusiasma per le grandi imprese che gli atleti sono capaci di mettere a segno e
anche per tutto il contesto: lo spettatore che sceglie di andare a vedere
una tappa del Giro d’Italia sceglie una giornata tra amici. Sarà così per
l’edizione 2019 del Giro d’Italia nel corso della quale l’Emila sarà il territorio
protagonista. La salita più dura per me? Lo Zoncolan, senza dubbio!

relio Fontana, il bronzo olimpico della mtb
cross country a Londra 2012 e ai Campionati del Mondo 2014, e il CT della nostra
Nazionale di ciclismo Davide Cassani.
Fontana, oltre ad aver contribuito a disegnare il tracciato indoor, ha presenziato
alle più disparate attività che il festival ha
proposto e ha presenziato alle premiazioni degli atleti delle 12 categorie giovanili
che hanno gareggiato sulla pista in terra
battuta. Grande curiosità per ascoltare
il commissario tecnico, Davide Cassani
che, appena rientrato da un viaggio in
Spagna, ha tenuto una conferenza per
presentare il proprio libro dal titolo Le salite più belle d’Italia.

Marco Aurelio Fontana

La seconda edizione di TOF si è distinta
per il tentativo di dare un nuovo impulso al
mondo delle fiere. Nonostante la sfortunata concomitanza con il Cosmobike di Verona,
questa “festa dell’attività all’aria aperta” ha voluto dimostrare tutta la sua voglia di crescere
e soprattutto ha cercato di porre l’attenzione su quello che in questo momento è il reale
interesse del consumatore, il test del prodotto. Il grande impegno per la realizzazione dell'area test è uno dei punti di forza su cui poter costruire le prossime edizioni.
Davide Cassani

traveloutdoorfest.it
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FOCUS PRODOTTO
DI GABRIELE VAZZOLA

Una mescola,
quattro stagioni
Pirelli, seguendo le orme della gamma road
PZero Velo, lancia la linea Scorpion MTB.
La linea riprende il nome delle celebri gomme
da motocross. E apre anche al mondo offroad
partendo da un concetto innovativo

SmartGIRP compound, performance wet&dry

Ma quale è la grossa novità che introduce Pirelli con Scorpion MTB? Oltre a una gamma
tutta nuova e inedita ovviamente. Parliamo del fatto che non si è più costretti a decidere
la gomma in base al clima e alle condizioni meteo, le quali, nel caso di uscite in mtb fanno
una gran differenza. Si, perché il brand della P lunga, grazie alla mescola sviluppata nei suoi
laboratori di Milano e che prende il nome di SmartGRIP, lancia queste gomme che di fatto
possono essere utilizzate in entrambe le condizioni di asciutto e bagnato, senza distinzione e
senza sacrificare nulla in prestazioni. Lo sviluppo della gamma non tiene quindi conto in realtà di questo “fattore wet” ma semplicemente della consistenza del terreno, da compatto
a cedevole. Se ci si pensa questo toglie dall’impiccio di matchare tra differenti tipi di battistrada e differenti mescole, alla ricerca di volta in volta della gomma giusta, regalandoci
una palette di prodotti semplice e intuitiva, da cui poter scegliere proprio ciò che meglio si
adatta all’utilizzo preposto. In più, la nuova linea Scorpion MTB, si avvale di un’ingegnerizzazione dedicata per ogni singola misura e versione.
Scorpion, un nome 70 volte campione del mondo
Come anche la linea PZero Velo da strada, anche la Scorpion MTB è figlia dei laboratori r&d

La mescola che annulla la variabile meteo, infatti i nuovi pneumatici Pirelli

di Milano Bicocca, il fiore all’occhiello tra i centri di ricerca Pirelli nel mondo, con una forza

Scorpion MTB sono in grado di offrire aderenza e maneggevolezza con qualsi-

di ben mille collaboratori. Non solo, l’azienda milanese dedica una somma pari a 200 milioni

asi condizione meteo. Nell’off road, i tasselli sono sollecitati meccanicamente

di euro solo per l’innovazione sugli pneumatici. In particolare, Scorpion MTB nasce negli sta-

in maniera molto più che sulla strada, quindi le proprietà di grip devono essere

bilimenti Racing ovvero gli stessi che si occupano anche delle gomme da F1, mentre sono

sempre garantite. Pirelli, grazie al suo know how lungo più di un secolo, ha

state testate sul campo in oltre 450 prove. Ben 800 sono stati i prototipi, per sette misure di

risolto questi punti critici, grazie allo sviluppo di SmartGRIP, che si avvale inoltre

cerchio. I tester hanno effettuato più di 30 mila chilometri e ben 95 mila metri di dislivello,

del primo esempio di “tailored development” nel mondo bici. Che significa? In

giusto per essere sicuri di non aver lasciato nulla al caso. Un vero è proprio ritorno alle origini,

parole povere, le proprietà della mescola, sia quelle statiche che quelle dina-

alla semplificazione, per andare incontro alle esigenze dell’utente di poter scegliere il pro-

miche, sono studiate in modo diverso per ogni misura, in modo da garantire il

dotto più adatto al proprio stile di riding. La gamma risulta infatti comprensibile e chiara, in

massimo delle performance per ogni differente prodotto.

poche parole semplice, ma non per questo meno tecnologica.
velo.pirelli.com

Sono quattro i modelli, definiti da un nome che fa intendere immediatamente l’utilizzo dedicato, e
da un colore che li rende immediatamente identificabili.

Scorpion H

Scorpion M

Scorpion S

Scorpion R

Hard Terrain – col. rosso

Mixed Terrain – col. giallo

Soft Terrain – col. azzurro

Rear Specific – col. verde

Disponibile in versione: 29x2.2, 29x2.2lite,

Disponibile in versione: 29x2.2, 29x2.2lite,

Disponibile in versione: 29x2.2, 29x2.2lite,

Disponibile in versione: 29x2.2, 29x2.4,

29x2.4, 29x2.4lite, 29x2.6, 27.5x2.4,

29x2.4, 29x2.4lite, 29x2.6, 27.5x2.4, 27.5x2.6

29x2.4, 29x2.4lite, 29x2.6, 27.5x2.4,

29x2.6, 27.5x2.4, 27.5x2.6

27.5x2.6

Terreni misti, con cambi imprevedidili,

27.5x2.6

Maggiore trazione per la ruota posterio-

Terreni duri e fondi compatti e con

dall’hard pack alla sabbia, ai sassi alle

Fondi cedevoli e morbidi

re, specifiche per fondi misti

rocce ferme

radici
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Selle Italia:
i vantaggi del modello short-fit
SP-01 BOOST KIT CARBONIO SUPERFLOW S
Peso: S 163g / L 166g

Telaio: CarboKeramic Ø7x9 mm

Cover: Fibra-Tek

Foro: Superflow

Dimansioni: S 130x250 mm

Categoria: Racing

L 146x250 mm

Colore: nero

SP-01 Boost Kit Carbonio Superflow S. Un nome lungo per una sella corta. Infatti, fa parte

to” derivato dall’automotive. In fase di pedalata non ingombra e lo speciale “suspension

di quella categoria di prodotti che ultimamente stanno prendendo sempre più piede: le

link movement” asseconda lo spostamento del bacino anche in fase di pedalata. Questo

cosiddette selle dal design “short-fit”. Con il modello tradizionale condivide le tecnologie,

particolare modello è il top di gamma della serie Sp-01 Boost, ovvero il più leggero, con rail

differenziandosi per una lunghezza ridotta. Questa caratteristica, se ad alcuni fa ancora

CarboKeramic e dal peso piuma di soli 160 grammi. Il modello da noi utilizzato, secondo l’

storcere il naso per questioni puramente estetiche, dal punto di vista dell'uso e funzionale,

“idmatch” di Selle Italia è nella categoria S3, quindi in versione “stretta”, con elevata rotazio-

offre indubbi vantaggi e non solamente a chi ricerca una posizione avanzata; visto che

ne del bacino e foro ampio Superflow appunto, le sue dimensioni sono 130x250 mm, circa 38

queste selle, una volta superate le prime diffidenze, finiscono oramai per piacere un po’ a

mm in meno del modello tradizionale per lunghezza. Non è semplicemente un taglio delle

tutti. SP-01 Boost infatti permette si di avanzare parecchio, e mantenere per più tempo quel-

dimensioni, questa sella è concepita appositamente per la conformazione “short-fit”, che

la che viene definita come posizione aerodinamica oppure la classica “presa bassa”, ma

insieme alla tecnologia dello scafo composto da due parti indipendenti, mantiene, nono-

anche offre particolari vantaggi durante gli spostamenti sulla sella. Questo anche quando

stante l’estrema sportività, elevati livelli di comfort. Sp-01 Boost infatti predilige uno stile di

si viaggia a tutta velocità in discesa e si ha bisogno di controllare la bici con tutto lo sposta-

pedalata aggressivo e dinamico, per coloro cui piace aggredire la strada e non subirla. Ciò

mento del corpo. Viene facile avanzare e arretrare, ma anche condurre le curve con una

è evidenziato, anzi: esplicitato, anche dall’impatto estetico, elegante e aggressivo, dallo

sella che definiremmo “adattiva”. Essa infatti, ben si adegua agli spostamenti e trasmette

stile unico e che ben si adatta sulle moderne bici da corsa di alta gamma.

la pressione del corpo in maniera ottimale alla bici, grazie anche al design a “scafo aper-

selleitalia.com

Calze SupaSox:
tecniche & trendy
La calza è un elemento distintivo, di stile, divenuto negli ultimi anni un
vero e proprio oggetto di culto per ogni ciclista. Si fa gran parlare del
colore giusto, dell’abbinamento perfetto, dell’altezza che dovrebbe
avere. Coinvolti in questo dibattito anche i professionisti, non solamente gli amatori che vogliono distinguersi e seguire le ultime tendenze in
fatto di stile in bici. Supacaz propone una sua visione personale della
calza da bici, la SupaSox, inserendovi anche contenuti tecnici che la
rendono un accessorio irrinunciabile. La calza viene vista infatti come
un’opera d’arte, piacevole alla vista ma con elementi che puntano
sul comfort e sulla vestibilità. Sono dotate infatti della tecnologia “Cool
Air”, che ne garantisce l’estrema morbidezza e praticità nella calzata,
per adattarsi perfettamente alle forme del piede, mantenendo un’ottima traspirabilità in ogni condizione. SupaSox inoltre sono impreziosite
anche dalla tecnologia “Wicking”, per mantenere le estremità fresche
e asciutte. La calzata fa il paio con una leggerezza assoluta, infatti SupaSox pesano il 5% in meno rispetto alla media dei prodotti simili presenti sul mercato e offrono una grandissima scelta, sono infatti disponibili in
più di 30 diverse colorazioni, per soddisfare anche i palati più esigenti e
supportare gli abbinamenti di colore, dai più eleganti ai più azzardati
e divertenti. I colori Neon offrono anche una visibilità accentuata, per
offrire anche una maggiore sicurezza in sella.
supacaz.com
Distribuite in Italia da: Mandelli Spa (mandelli.net)
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PMP - XL27
Ogni amante delle discipline gravity è alla ricerca di sfide, con sé stessi, con il cronometro,

componenti e, in particolare, per le ruote. Infatti, esse sono il primo punto di contatto con

con quella linea da affrontare senza appoggiare i piedi. Velocità, coraggio e un po’ di

le superfici sconnesse, averne a seguito degli atterraggi scomposti da salti e drop, va da

follia, unite alla tecnica di guida e alle qualità del mezzo, sono le armi per superare le sfide

sé che debbano essere quanto più affidabili e robuste. Per questo PMP pensa a una gam-

di tracciati, che sempre più rappresentano una sfida per i rider per le bici, ma anche per i

ma di ruote “gravity oriented” distribuita da Bonin bike accessories. Una gamma pronta a
tutto, che raccoglie le sfide poste dall’evoluzione dell’enduro.
Per i biker che ricercano la massima velocità nelle Prove Speciali. Queste ruote, infatti nascono per l’endurista esperto, che
necessita di un prodotto che possa essere spinto al limite, ruote

SCHEDA TECNICA

robuste, che permettono di affrontare i trail e le discese senza
limitazioni. Le XL27 coniugano grip, scorrevolezza e capacità di

Peso: 27.5”/29” - 1880g / 1940g

assorbimento, con una rigidità che permette una precisione di

Canale interno: 27 mm

guida estrema; il tutto grazie al canale da 27 mm e al cerchio a

Canale esterno: 33 mm

sezione asimmetrica con profilo Hookless. Le PMP XL27 sono frut-

Altezza profilo: 21mm

to di anni di test e competizioni, e ad oggi sono scelte da alcuni

Raggi: sfinati 2-1,8-2 mm

tra i top rider e team Italiani, ad esempio, Nicola Casadei che

Nipples: Ottone auto-bloccanti

le ha portate fin sul tetto d’Europa vincendo la EWS European

Colore: personalizzabile

Enduro Series.
pmpbike.it
Distribuito da: boninbike.com

_

Maxxis - High Road

Gios - Speedster XCR

Per un ciclista evoluto la scelta del copertoncino è fondamentale. Infatti, è sempre alla
ricerca di un prodotto al top della performance e della tecnologia, che garantisca doti di
scorrevolezza, trazione e handling sopra la media, per trasformare ogni uscita in una “epic
ride” e per superare i propri limiti. Insomma, per sentirsi, nel proprio piccolo, sempre più vicino al mondo racing dei professionisti. Maxxis High Road rappresenta una scelta adatta
a questo tipo di ciclista. È infatti il copertoncino da strada di punta per i corridori élite dei
Team Professional UCI Israel Cycling Academy e Roompot-Charles, che richiedono i migliori

Con questo modello dall’estetica indubbiamente accattivante, Gios, il brand to-

equipaggiamenti. High Road di Maxxis presenta la nuovissima mescola HYPR che riduce la

rinese di artigiani della bici made in Italy, riesce in un intento che non è da poco.

resistenza al rotolamento e aumenta la trazione sul bagnato; una protezione antiforatura in

Infatti, ci sembra proprio di poter dire che riesce a coniugare nel più elegante dei

esclusivo tessuto proprietario K2 sotto il battistrada toglie i pensieri e permette di concentrarsi

modi, il mondo del ciclismo classico con le più moderne tecnologie dedicate alla

solo sulla propria performance; la carcassa in 170 tpi e il tallone in fibra di carbonio fornisco-

performance delle road bike contemporanee. Si tratta infatti di un nuovo modello

no un’ineguagliata qualità in termini di guidabilità e prestazioni.High Road è disponibile nelle

che, seguendo il filone più tradizionale di Gios, è in acciaio, ma non uno qualsiasi,

entrambi versioni clincher e tubeless ready.

parliamo infatti del famoso XCr di Columbus. Si tratta di un acciaio inossidabile derivato dall’industria militare, richiesto per sostituire gli acciai “cadmiati” la cui realiz-

			
maxxis.com
Distributore esclusivo per l’Italia: ciclopromo.com - info@ciclopromo.com

zazione richiedeva processi altamente inquinanti. Saldabilità, stabilità dimensionale,
ottimi rapporti rigidezza/peso e resistenza/peso, insieme a una grande resistenza alla
corrosione ne fanno il prodotto ideale per confezionare un telaio “senza tempo”. In
pratica la versione più moderna del materiale più tradizionale. Il peso del telaio è

SCHEDA TECNICA
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quindi contenuto, specialmente se abbinato alla forcella in carbonio. Inoltre è possi-

-700 x 25C tubeless ready

-700 x 25C copertoncino

ETRTO 25-622

ETRTO 25-622

Nuova mescola HYPR

Nuova mescola HYPR

170 TPI

120 TPI

Protezione proprietaria anti-foratura K2

Protezione proprietaria anti-foratura K2

Tallone in fibra di carbonio

Tallone pieghevole

Peso gr. 290

Peso gr. 210

bile trattare il tubo “a vista” e lucidato a specchio oppure spazzolato. Completano
il quadro estetico inserti del classico Blu Gios. Un prodotto che bene raccoglie l’eredità di Tolmino Gios, produttore di bici dal 1948 e integra la gamma con un modello
contemporaneo e dalle grandi prestazioni. Il telaio viene costruito esclusivamente su
misura e viene fornito con forcella e serie sterzo.
giostorino.it
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