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Suggestioni
asiatiche
Già da un po’ di anni si fa un gran parlare dell’impetuosa crescita potenziale del mercato cinese dello sport. Ma guardando ai numeri, pare che il boom non ci sia ancora
stato. Gli ultimi dati disponibili (relativi al 2017) parlano di un valore equivalente a circa
8 miliardi di euro. Dati ben al di sotto del mercato europeo, nonostante un rapporto di
abitanti di 1,4 miliardi in Cina contro circa 510 milioni di europei.
Noi in Cina ci siamo stati di persona, per cercare di capire meglio alcune dinamiche e
tendenze di questo paese comunque strategico sotto svariati punti di vista per il nostro
settore. Basti pensare a quante aziende della sport (e anche bike) industry hanno qui
una propria sede produttiva o – più spesso - hanno fornitori cinesi per numerose categorie di prodotto. Il piacevole pretesto è stata la celebrazione dei 10 anni del VTC. Vale a
dire il Vibram Technological Center. Una struttura incredibile che con grande coraggio,
visione e lungimiranza il patron dell’azienda di Albizzate (VA) Marco Bramani concepì nella città di Guangzhou (per molti versi il terzo più importante centro cinese dopo
Shanghai e Pechino).
Non una delle innumerevoli fabbriche di calzature che spuntano nella provincia del
Guangdong. Certo, non manca la divisione prototipia e produzione, ma nel suo insieme
si tratta di un moderno e bellissimo centro di ricerca con laboratori, aree test di ogni
genere, pareti d’arrampicata, accoglienti sale e uffici luminosi, hotel interno, piscine,
spa, zone relax e aree verdi. Che ospita decine di ingegneri cinesi nonché numerosi altri
dipendenti e collaboratori da tutto il mondo. In un prezioso e produttivo clima di continuo scambio di idee e innovazioni. Di questo viaggio e degli interessanti spunti emersi
vi racconteremo nei dettagli sui prossimi numeri. In generale, la Cina rimane un paese
in forte crescita, dove la classe alta e media aumenta giorno per giorno. Cominciando
a spendere tempo e risorse non più solamente in oggetti e cibo. Ma ricercando nuove
esperienze e momenti di benessere, sport e contatto con la natura.
Peraltro Bike4trade - nonché il gruppo editoriale Sport Press in generale - è sempre
stato un media attento a spaziare anche sui mercati esteri con notizie, approfondimenti, dati e tendenze che arrivano dall’estero. Un focus che rafforzeremo ancor più
dai prossimi numeri con importanti novità e collaborazioni. Anche perché uno sguardo
vigile sull’estero è spesso assai utile sotto vari punti di vista. Mercati come quello cinese (così come Taiwan, al quale abbiamo dedicato sul numero di febbraio un ampio
approfondimento) si confermano grandi laboratori da tener attentamente monitorati.
Utili anche per interpretare in modo efficace e strategico anche i futuri trend di altri
paesi. E dove – anche grazie a operazioni come quella di Vibram - le aziende e in generale gli operatori del settore italiani sono spesso considerati con grande rispetto e
ammirazione. Come modelli virtuosi. Buona cosa non solo per i rapporti personali. Ma
anche per il business.
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La nuova campagna
consumer di Boa

Garmin presenta la nuova generazione di Edge

Boa Technology ha annunciato il lancio della sua prima campagna rivolta ai consumatori,
dal nome Dialed In, e la sua nuova piattaforma globale sul web (boafit.com) che permette
ai consumatori di essere connessi in tutto il mondo con i prodotti che usano il Sistema Boa.
Per la campagna, l’azienda ha coinvolto dei pionieri che definiscono e spingono i limiti della
performance sia nello sport che nella vita. L’iniziativa racconta, dal punto di vista mentale
e da quello fisico, il loro modo di vivere al massimo utilizzando il Boa Fit System. All’interno
dei video che compongono la campagna si possono trovare il team di ciclismo BORA Hansgrohe e il tre volte Campione del Mondo Peter Sagan durante le fasi della preparazione stagionale, ma anche lo snowboarder professionista Travis Rice, l’alpinista estremo Max
Berger e il corridore ultra-trail di livello mondiale (nonché dipendente Boa) Michael Kabicher. “Siamo entusiasti e onorati di raccontare queste storie e vogliamo ispirare gli atleti ad

Garmin esce con due nuovi gps bike computer: Edge 530 a pulsanti ed Edge 830 touchscre-

entrare in sintonia con il loro spirito pionieristico e a migliorare le loro prestazioni utilizzando il

en. Rispetto alle precedenti versioni, sono state aggiunte delle funzioni che migliorano il li-

sistema Boa Fit”, ha affermato Shawn Neville, ceo di Boa Technology. Il nuovo sito collega i

vello di coaching tipico dei prodotti Garmin ed altre che riguardano la sicurezza stradale.

consumatori di tutti i principali mercati di Boa, Nord America, Europa, Cina, Corea e Giap-

Interessanti anche le funzioni specifiche per mountain bike. Vediamo meglio nel dettaglio le

pone, e include una sezione garanzia ampliata, inclusa una sezione di pezzi di ricambio che

caratteristiche dei due device. I nuovi Edge 530 ed Edge 830, con una nuova cpu più potente

rafforza la garanzia Boa Lifetime.

e veloce, combinano funzioni di navigazione cartografica rinnovate e avanzate a funzioni
boafit.com

di analisi delle performance e di sicurezza per il ciclista. Attenzione particolare è stata messa
sulla parte della preparazione fisica: entrambi gli strumenti forniscono un’analisi dettagliata
e precisa delle zone in cui si è lavorato nei precedenti allenamenti, in modo da ottenere le

PILLOLE DI SOSTENIBILITÀ BY

giuste indicazioni per migliorare la propria preparazione tramite il widget Training Load Balance, il dato Epoc e la frequenza respiratoria. La nuova funzione ClimbPro mostra sul display lo
sviluppo altimetrico della salita che si sta affrontando in quel momento e quanto manca per
raggiungere la vetta. La Garmin Cycle Map è già precaricata su Edge 530 ed Edge 830 e
grazie alla funzione Trendline Popularity Routing, via Garmin Connect/Mobile per Edge 530 e
direttamente dallo strumento per Edge 830, è in grado di fornire all’utente l’indicazione degli
itinerari più praticati e quindi più sicuri da percorrere. In tema sicurezza nuova anche la funzione Pin protected bike alarm che avvisa gli utenti dello spostamento della propria bicicletta
quando questi si allontanano e con Find My Edge è possibile cercare l’Edge “smarrito” nel
raggio di copertura del segnale Bluetooth dello smartphone. Per gli appassionati di mountain
bike rivoluzionarie le nuove dinamiche di analisi tipiche del mondo off-road, tra le quali spiccano il Grit e il Flow oltre al conteggio dei salti, il tempo di volo e la lunghezza degli stessi. La
mappa Trailforks è precaricata nella memoria interna con indicazioni di tracciati per pedalare
su single track o strade bianche. Edge 530 è un ciclo-computer leggero e dal design com-

RadiciGroup in sella per la mobilità sostenibile

patto con pulsanti posizionati sul profilo esterno dello strumento e ha uno schermo a colori ad
alta risoluzione da 2,6 pollici; mentre Edge 830 presenta un display touchscreen sempre da 2,6
pollici, funzionante anche in caso di pioggia o indossando i guanti.

garmin.com

Promuovere uno stile di vita sano e al contempo sensibilizzare sui temi della mobilità
sostenibile, dell’energia rinnovabile e del rispetto per l’ambiente: questi gli obiettivi
di RadiciGroup nell’aderire a BikeUP, festival dedicato al mondo della bici elettrica
che dal 29 al 31 marzo ha fatto tappa nel centro di Bergamo. In particolare, nell’am-

Hero Bike Festival, marathon e non solo

bito della manifestazione, RadiciGroup ha offerto ai suoi dipendenti la possibilità

6

di aderire a una “eBike experience”: un’attività di escursione in bicicletta elettrica

Non manca molto a uno degli ap-

con guide esperte alla scoperta della città, rigorosamente a impatto ambientale

puntamenti più attesi del calendario

zero. «Vogliamo incominciare a muovere i primi passi, o meglio le prime pedalate, nel

marathon, la BMW Hero Südtirol Do-

mondo della mobilità sostenibile - ha detto Carlo Paganessi, corporate HR manager di

lomites, una delle gare in mountain

RadiciGroup - Ci è sembrato quindi opportuno cogliere l’occasione di questo evento

bike più dure al mondo. La decima

per promuovere tra i nostri dipendenti (oltre un migliaio nella sola provincia orobica)

edizione prenderà il via la mattina di

l’utilizzo della bici per i loro spostamenti, oltre che per rimarcare la forte attenzione del

sabato 15 giugno a Selva Gardena.

Gruppo per la tutela dell’ambiente, che può concretizzarsi in tanti modi». La riduzione

Sono 4.019 i concorrenti attesi, che si

dell’impatto ambientale delle attività industriali è da sempre al centro della strategia

divideranno sui due percorsi di 86 e 60

di RadiciGroup, così come rendicontato annualmente nel Bilancio di Sostenibilità del

km, rispettivamente di 4.500 e 3.200 metri di dislivello. A corollario della gara sono previsti

Gruppo. Oltre all’efficienza nei processi, l’impegno è anche quello di mettere sul mer-

quattro giorni di eventi e iniziative, non solo per i biker partecipanti ma anche per amici e

cato prodotti sostenibili e al contempo performanti, al servizio dei numerosi settori di

familiari. I festeggiamenti per questa decima edizione inizieranno la mattina di giovedì 13

applicazione e delle relative tendenze. L’automotive, ad esempio, si sta muovendo

giugno in compagnia delle guide di mountain bike locali con cui sarà possibile provare

molto verso l’ibrido e l’elettrico: RadiciGroup ha già ideato tecnopolimeri ad hoc per

parte dei due percorsi di gara. Lo stesso giorno aprirà l’Hero Village, dove sarà possibile

questa industria che cresce al ritmo del 3-4% l’anno con il vincolo della riduzione delle

scoprire le ultime novità del settore e la Hero Women’s Lounge, un’area dedicata alle

emissioni di CO2 a 95g/km. Per raggiungere questo obiettivo è necessario “alleggerire”

donne che saranno presenti in veste di accompagnatrici o partecipanti. La sera, infine,

i veicoli, a parità di performance e sicurezza, sostituendo le componenti metalliche

andrà in scena Hero X Night, un palco per rivivere le emozioni delle dieci edizioni di questa

con materiali poliammidici innovativi come quelli prodotti da RadiciGroup. Il mondo

gara a partire dalla prima nel 2010. Alle 15.00 di venerdì 14 giugno è in programma Hero

dell’eBike è relativamente nuovo per RadiciGroup. «Negli anni scorsi - ha ricordato

Kids, una gara non competitiva dedicata ai bambini dai 4 ai 12 anni, gli eroi del futuro. I

Paganessi - nell’ambito del Progetto WHP (Workplace Health Promotion) cui aderiamo

percorsi saranno allestiti all’interno del paese. Alla gara seguirà Hero Birthday Party, una

dal 2015, abbiamo già promosso tra i dipendenti iniziative legate alla sicurezza stradale

festa per i dieci anni della manifestazione. Nel giorno della gara, momento clou della ma-

e alla mobilità sostenibile. BikeUP è un evento che ci ha permesso di familiarizzare con

nifestazione, Hero Great Finale sarà il momento dedicato alle premiazioni dei campioni

la bici elettrica e che sicuramente ci ha offerto spunti interessanti da mettere in pratica

e a tutti i 4.019 biker che avranno condiviso le fatiche della gara. Domenica 16 giugno,

nei prossimi mesi all’interno delle nostre aziende».

infine, il gran finale con Zero Dolomites, giornata dedicata alla mobilità sostenibile con la

La “eBike experience” ha coinvolto anche i dipendenti di Geogreen, il Gruppo partner

possibilità di testare le nuove bici elettriche e scoprire le meraviglie della Val Gardena con

di RadiciGroup nella fornitura di energia elettrica da fonte rinnovabile.

degustazione di prodotti agroalimentari a Km zero.		

herodolomites.com
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Ironman e Selle Italia,
partnership biennale

HiRide testa la prima bdc full
Nei giorni che hanno preceduto la Parigi-Roubaix, i tecnici di Hi-

mente e in tempo reale il proprio comportamento, facendo sì che

Ride hanno presentato le sospensioni elettroniche eSAS anteriore

la sospensione assorba le variazioni del terreno sconnesso, garan-

e posteriore bdc, il primo sistema al mondo “full suspended” a

tendo una risposta “rigida” quando si pedala su asfalto liscio, e

controllo elettronico per biciclette da strada e gravel. Sono state

allo stesso tempo maggiore stabilità e comfort quando si viaggia

utilizzate durante il weekend della Parigi-Roubaix sul mitico pavé

su terreni accidentati. Analizzando le condizioni del terreno e le

della foresta di Arenberg anche da opinion leader e giornalisti del-

vibrazioni del telaio in tempo reale, adatta in maniera automatica

la stampa internazionale, oltre che da alcuni professionisti durante

il proprio comportamento.

la massacrante competizione. Il sistema eSAS adatta automatica-

hiride.bike

Enjoy the
hard work
Ironman, ha annunciato una partnership
biennale con Selle Italia, che fornirà agli
atleti il proprio know-how in occasione
degli eventi Ironman e Ironman 70.3. La
partnership vedrà Selle Italia presente agli
eventi Spagna, Francia, Austria, Germania, Regno Unito, Lussemburgo, Italia e Stati Uniti. Selle Italia esporrà i propri prodotti, fornirà un servizio specializzato a gran
parte dei 250.000 partecipanti annuali di
Ironman e, grazie all’esperienza sul campo degli eventi Ironman proseguirà nella
ricerca e sviluppo di tecnologie e selle
specifiche per il triathlon a livello globale. Grazie alla partnership con il player di
COOLMAX® AIR

settore numero uno al mondo, Selle Italia
dimostra ancora una volta il proprio impegno nel triathlon a lunga distanza, campo

BASELAYER ACTIVE
EXTREME 2.0

in cui l’azienda è sempre più attiva con ricerche e investimenti. Attraverso gli eventi Ironman, Selle Italia avrà la possibilità di

Baselayer per attività ad alta
intensità a basse e medie
temperature. Realizzato in fibra
CoolMax®Air a 6 micro canaline
a contatto con la pelle per la
gestione della temperatura
corporea. Inserti in mesh
superlight. Disponibile in
versione Tshirt e manica lunga.

entrare in contatto diretto con gli atleti e
di presentare loro i propri prodotti, risultato
delle più innovative tecnologie e ricerche.
“ Ironman e Selle Italia riconoscono che il
comfort e il posizionamento dell’atleta in
sella possono avere un impatto significativo non solo sulla sezione bike di una gara
Ironman, ma anche sul nuoto e sulla corsa. Siamo certi che Selle Italia migliorerà
l’esperienza dell’atleta Ironman grazie a
maggiore comfort, divertimento e velocità in gara “, ha dichiarato Peter Gallagher, Direttore Global Partnerships di Ironman EMEA. Giuseppe Bigolin, Presidente
di Selle Italia, ha commentato: “Questa è
una grande sfida per Selle Italia e la sua
storia. Sostenere il circuito Ironman è una
meravigliosa opportunità, attraverso cui
la nostra azienda punta ad affermarsi nel
mondo del triathlon e a fornire la propria
esperienza a questo sport in crescita. Tenacia e determinazione sono valori che
condividiamo con Ironman; consapevoli
di questo, siamo certi che insieme saremo
in grado di creare progetti e opportunità
cruciali per lo sviluppo di nuovi prodotti e
tecnologie, garantendo agli atleti il massimo delle prestazioni e del comfort”.
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MIPS smentisce Bontrager
sulla tecnologia WaveCel
MIPS, specialista nell’analisi e nella produzione di sistemi di sicurezza da integrare all’interno di caschi,

Giro, Bell e Blackburn:
tre nuovi brand per Bonin

dopo aver sottoposto la nuova tecnologia dei caschi
WaveCel a una batteria di prove ha dichiarato di

Grandi novità per quanto riguarda il distributore veneto, che ha ufficialmente ag-

non poter confermare quanto affermato dalla stessa

giunto la distribuzione di altri tre blasonati marchi al suo già nutrito portafogli. Bonin,

WaveCel. La quale, parlando tramite il suo licenziatario esclusivo Bontrager del lancio di una

partirà infatti con le vendite di Giro, Bell & Blackburn a partire dall’estate 2019. Da

serie di caschi con la nuova tecnologia, un inserto a nido d’ape mirato a ridurre gli impatti

oggi quindi sarà il nuovo partner per la distribuzione nel mercato bike in Italia di questi

lineari e a imitare la capacità dimostrata di MIPS di ridurre il movimento rotazionale associa-

prodotti che fin dalla loro nascita si sono distinti per innovazione, design e performan-

to ai potenziali danni al cervello, aveva rilasciato importanti dichiarazioni sull’efficacia della

ce. Bonin, è uno dei più importanti distributori italiani di accessori ciclo, con più di

sua innovazione, affermando sul proprio sito web che essa è “Fino a 48 volte più efficace

45 anni di esperienza nel mercato, e presto inizierà a supportare i marchi Giro, Bell e

nella prevenzione delle concussioni rispetto a un normale casco EPS” e che “L’aggiunta

Blackburn nella vendita e nella distribuzione. Bonin è un’azienda con una forza ven-

della tecnologia WaveCel ha ridotto l’incidenza delle concussioni all’1,2%”. Tramite la rivista

dite attenta e specializzata e uno sguardo sempre proiettato al futuro del mercato

Bicycling, inoltre, l’azienda dichiara che “Un casco con la tecnologia WaveCel previene le

che si allinea perfettamente con lo stile dei brand Giro, Bell & Blackburn, famosi per

concussioni 99 volte su 100”. Una volta effettuate le prove preliminari sui caschi WaceCel,

le loro innovazioni tecniche e per i loro prodotti leader nel settore. “Abbiamo deciso

MIPS ha dichiarato che i test non confermano quanto dichiarato da WaveCel. Nonostante

di iniziare una partnership con Bonin anche per il loro forte background, che garan-

le ulteriori prove da eseguire, MIPS non ha constatato che i caschi offrano le prestazioni di-

tirà le basi per il successo nella distribuzione dei nostri brand. La nuova collezione dei

chiarate da WaveCel nel confronto con gli altri caschi e le altre tecnologie.“Presso MIPS ab-

prodotti Giro, Bell & BlackBurn sarà distribuita da Bonin bike accessories a partire dalla

biamo svolto oltre 22.000 prove e sappiamo che non tutti i caschi sono sicuri, neppure quelli

fine dell’estate 2019” spiega Celine Merger, Sales Manager per l’Europa.

di cui si dichiara che compensano il movimento rotazionale”, ha affermato Johan Thiel, ceo

boninbike.com

di MIPS. “Benché dal punto di vista dei consumatori ci auguriamo che le dichiarazioni di Bontrager siano esatte, siamo curiosi di vedere gli esiti delle prove svolte nel nostro laboratorio”.

GIRO SPORT DESIGN

Una volta completate le prove aggiuntive, MIPS intende divulgare i dati al pubblico.

Fondato a Santa Cruz, California in 1985, Giro

mipsprotection.com

Sport Design sviluppa nuove idee per migliorare il mondo del ciclismo e supportare i rider. Dai

Outdoor & Running Business Days:
da quest’anno si raddoppia

primi caschi leggerissimi, altamente performanti
per il ciclismo e gli sport invernali, agli indumenti tecnici e gli accessori bike, Giro mantiene un
forte focus nel creare prodotti che esaltino la
sensazione di libertà e indipendenza che sono
il core feeling di un rider. Come leader nel design, nel fitting e nell’alta ingegnerizzazione dei
prodotti che si integrano con il corpo, Giro è la
prima scelta dei riders in tutto il mondo.
giro.com
BELL
Dalle sue umili origini in un garage della California del sud nel 1950, fino alle teste dei campioni
di automobilismo, motociclismo e ciclisti pro in
tutto il mondo, Bell è sinonimo di protezione e
innovazione. Bell, parte della Easton-Bell Sports
con sede nella Scotts Valley, California, è il leader a livello mondiale nel design, produzione e
distribuzione di caschi e accessori nel mercato
ciclo e moto.

Confermate location e formula dello scorso anno, dopo gli ottimi riscontri da parte del mer-

bellhelmets.com

cato. In ottica di crescita ulteriore e come perfetta integrazione al mondo outdoor, la grande novità del 2019 è l’inserimento del settore running. Da qui la creazione di un nuovo nome

BLACKBURN

e logo, proprio per sottolineare questo nuovo importante focus. Gli Outdoor & Running Bu-

In 1975, Jim Blackburn iniziò a ideare i più resi-

siness Days saranno ancora una volta la sintesi perfetta tra test materiali di tutti i principali

stenti, leggeri, innovativi e affidabili accessori

brand del mercato, presentazioni, workshop, opportunità di networking e possibilità di effet-

per il mondo bike. Le prime creazioni furono bor-

tuare ordini in pieno periodo di campagna vendite. Una formula consolidata che nel giro

se e portabici da cicloturismo. Da qui, Blackburn

di soli quattro anni ha reso l’evento un appuntamento imprescindibile per gli operatori. Tra i

crebbe. Nei successivi 30 anni, la scintilla di inno-

protagonisti che verranno coinvolti nelle due giornate di attività, ci saranno anche i negozi

vazione portata avanti da Blackburn avrebbe

specializzati provenienti da tutta Italia, invitati dall’organizzazione. Nella scorsa edizione l’e-

portato alla nascita di molti prodotti rivoluzionari

vento è stato in grado di coinvolgere oltre 100 dealer (per un totale di oltre 250 persone).

come il primo portabici da aereo in alluminio

Un numero di gran lunga superiore a quello dei retailer che hanno partecipato all’edizione

di alta qualità, la prima pompa a doppio rac-

2018 della fiera OutDoor a Friedrichshafen. Quest’anno, con l’avvento del settore running,

cordo, la prima minimpompa da mountain bike

si punta a un forte incremento delle presenze. La location sarà il PalaVela, presso il Centro

oversize e la prima pompa a doppio raccordo

Congressi di Riva del Garda. Uno spazio polifunzionale unico nel suo genere, collocato a

da terra, giusto per citarne qualcuno. Dal 2005

bordo lago e al centro della nota cittadina dell’Alto Garda Trentino. Le ampie zone inter-

in poi, lo spirito creativo di Blackburn iniziò a farsi

ne ed esterne al Centro Congressi garantiscono la perfetta gestione dei vari momenti di

strada come mai prima. Dal suo ingresso nel suo

business, attività & relax. Area test materiali, stand espositivi, zone showroom e uffici per

trentesimo anno di attività, Blackburn si è con-

poter effettuare ordini, sale conferenze per presentazioni collezioni, workshop e spogliatoi.

centrato nella realizzazione di accessori smart,

La conformazione variegata del territorio permette di sperimentare tutte le principali attivi-

, affidabili e funzionali: essenziali per un’ottima

tà outdoor, comprese running, mountain bike e water sport che, con la vicinanza al lago,

rider experience.

avranno un ruolo da protagonisti in questa nuova edizione.
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NEWS

Magnetic Days rilascia i risultati di un nuovo test
Tecnologia, innovazione e ricerca sono alla base della filosofia di al-

la valutazione Multitest MagneticDays, è l’ultimo valore in Watt rag-

lenamento indoor MagneticDays. Proprio questa visione, accompa-

giunto nell’ultimo step completato di ogni singolo test. I relativi valori

gna la nascita di un nuovo protocollo di test incrementale sviluppato

vengono riportati su un grafico da cui si ottiene una iperbole. Viene

nei laboratori di ricerca, il Multitest MagneticDays, che comprende

calcolato il rapporto tra il test più veloce (8:1) e quello più lento (1:8),

i seguenti test: un incrementale rapporto 1:1 , test a velocità media;

e tra quello più veloce (8:1) e quello medio (1:1). Più il rapporto è ele-

due incrementali rapporto 8:1 (entrambi uguali, viene considerato il

vato e più le caratteristiche dell’atleta sono tendenti alla velocità.

risultato migliore) , test a velocità sostenuta; un incrementale 1:8, test

Al contrario, più il valore del rapporto è basso e più le caratteristiche

a velocità molto lenta. Quello che viene preso in considerazione nel-

dell’atleta saranno tendenti al “fondo”.

magneticdays.com

La Ciclovia Tirrenica
diventa realtà

Firmato il protocollo d’intesa tra MIT e
Regioni interessate (Liguria, Toscana e
Lazio) che dà il via ai finanziamenti dei
progetti sul percorso che collega Ventimiglia a Roma, parte integrante della
rete nazionale Bicitalia di FIAB. Il Governo metterà a disposizione le risorse per
il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica (PFTE) sulla tratta Ventimiglia a
Roma. Con il protocollo d’intesa si avvia
la procedura che mette a disposizione
delle regioni i fondi necessari alla progettazione di alcuni lotti, avvero alcuni parti o interventi sull’intero percorso.
Va ricordato, infatti, che la Ciclovia
Tirrenica, come tutte le grandi arterie
ciclabili del nostro Paese, nasce dall’unione di percorsi e infrastrutture già
esistenti e realizzate a livello locale nel
corso degli anni, ma non sempre collegate tra loro e complete. Fanno parte
di questo itinerario, ad esempio, la Ciclabile del Parco Costiero di 24 km da
Ospedaletti a San Lorenzo al Mare in
provincia di Imperia realizzata dal recupero di tratti di ferrovia dismessa, molto
frequentata sia dai residenti che dai turisti, considerata una delle più belle ciclabili d’Italia e su cui è in programma
un prolungamento verso Ventimiglia.
Un altro anello importante sulla Ciclovia
Tirrenica è il Ponte sull’Ombrone, che
collega la ciclabile della città di Grosseto con il Parco della Maremma.

ABBIGLIAMENTO DA CICLISMO
PERSONALIZZATO
PER TEAM

GSGCyclingWear

fiab-onlus.it
bicitalia.org

gsg_cycling_wear

www. gie sse gi. c om
Techni c a l Spons or
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CONSIGLI UTILI

Impressionare il cliente
creando l'experience
BiciAcademy non si è
conclusa in aula.
Ancma e Bike4Trade ti
danno la possibilità di
accedere agli aggiornamenti sulla pagina
Facebook: facebook.com/biciacademy.

Seconda edizione della serie di interventi da parte dei relatori
di Bici Academy. È la volta di Maria Villano di Cavalieri Retail, che illustra
come trasformare il negozio e l’approccio alla vendita
quella di spostare l’asse di attenzione dal prodotto
al cliente. Abbiamo parlato di visual merchandising
e come, grazie a questo fondamentale strumento, si
possa creare uno scenario attorno al prodotto, che
renda davvero immersiva l’esperienza del cliente
all’interno del punto vendita e faciliti lo storytelling.
Per fare questo, abbiamo riflettuto in aula su come
non si debba lavorare sulla sfera razionale dell’acquisto, bensì su quella impulsiva, che porta alla luce
i bisogni latenti del cliente. Cosa vuol dire? Semplice, mentre l’acquisto di tipo razionale ci porterà alla
vendita della sola bici, lavorare sulla sfera impulsiva
porterà alla luce i bisogni inconsci del consumatore,
permettendoci quindi di allargare la vendita a tutti gli
accessori, il food e l’abbigliamento.

Maria Villano, retail consultant
di Cavalieri Retail Srl

Identificare la clientela può portare alla vendita
Per avere chiari quali possano essere i bisogni latenti della clientela, la stessa è stata segmentata in tre

Tempo fa decisi di acquistare una bici: nell’era della mobilità sostenibile avevo anche io il

possibili target, ognuno dei quali con peculiarità che portano a insight differenti. Sono stati

desiderio di accantonare finalmente la mia auto. Cercai di informarmi un po’ su internet,

identificati, ad esempio, gli agonisti, per i quali la bici non è solo uno sport, ma diventa uno

per capire quale potesse essere il modello più idoneo alle mie esigenze. Essendo travolta

stile di vita con derive anche sull’alimentazione. È stato identificato il gruppo degli amanti

da una marea di informazioni tecniche, decisi che la cosa migliore sarebbe stata quella di

del cicloturismo, per i quali la bici è sinonimo di trascorrere il tempo libero in sicurezza con

recarmi in un negozio specializzato e chiedere l’aiuto di un addetto del settore. Appena

la famiglia. E infine gli urban, per cui la bici diventa il mezzo non solo per andare al lavoro,

entrata nel negozio fui letteralmente assalita da un quantitativo abnorme di bici esposte

ma anche per uscire la sera. Individuati questi insight, il visual merchandising viene in aiuto

senza una logica che potesse permettermi di orientarmi in maniera autonoma. Fortuna-

per ricreare un contesto scenografico intorno al prodotto, ovvero un’esposizione globale

tamente era lì pronto ad illustrarmele un addetto, che in maniera entusiasta e molto pro-

che oltre alla bici prenda in considerazione abbigliamento e accessori, che, andando a

fessionale cominciò a sottopormi una serie di domande: “Che telaio? Quali copertoni? Su

stuzzicare il potere d’acquisto del cliente, ci permetta di incrementare le performance di

strada sterrata o su asfalto?”. A quel punto, sull’orlo di un attacco di ansia e pensando

fatturato, vendendo insieme categorie complementari (cross selling). Ricreando esposi-

in maniera ricorrente “io volevo solo una bici...”, dissi al venditore che avrei continuato

zioni di questo tipo, avremo allargato la volontà di acquisto del cliente, non più verso la

a dare un’occhiata in negozio. In quell’istante entrò un altro cliente: dall’abbigliamento

sola bici, ma anche ai prodotti affini.

non si poteva sicuramente dire che fosse un novellino come me di questo mondo, ma in
comune con me aveva lo stesso desiderio della bici. Ed ecco, il venditore propone anche

L’importanza di un punto vendita adeguato

a lui esattamente le stesse domande proposte a me.

Come rendere scenografico il punto vendita? Facendo prendere vita alla bici, grazie
a composizioni espositive con protagonista non solo la bici stessa, ma anche manichini

I clienti non sono tutti uguali

vestiti di tutto punto e accessori. Grazie a case history riportate in aula, abbiamo capito

Indipendentemente dal cliente che si trovava di fronte, il venditore proponeva il prodotto

come il visual merchandising non sia solo creatività, ma un insieme di regole (di facile

nella stessa maniera. Spiego meglio: il personale di negozio illustrava i prodotti, piuttosto

applicazione) volte ad aumentare e a rendere piacevole il tempo di permanenza in

che il prodotto per quel determinato cliente. Uscita dal punto vendita (senza alcuna bici

store del cliente. Questo tema, inoltre, riguarda anche la disposizione delle attrezzature

al mio fianco) capii come in questo mercato vi fossero innumerevoli opportunità da co-

e dei sistemi espositivi in area vendita, che devono essere collocati in maniera armo-

gliere, in termini di racconto di prodotto e di contestuale esposizione. È proprio questa

nica, al fine di non limitare la fruibilità del negozio al cliente. E tu? Sei pronto a rendere

sfida che ho deciso di sottoporre all’attenzione dei partecipanti del mio workshop, ovvero

scenografico il tuo punto vendita?					
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DATI E STATISTICHE
DI GABRIELE VAZZOLA

C h e c i i m p o r t a d e l l ' i m p o r t?
Quali sono i maggiori partner commerciali dell’Europa nel settore bike?
Come si può immaginare parliamo in gran parte
di stati del Far East. Ma occorre non lasciarsi ingannare dai soliti stereotipi

Esportazione di bici verso la comunità Europea

Totale bici importate (bike ed eBike)

I dati di produzione sono fondamentali, soprattutto perché fanno da cartina tornasole

Le bici cinesi non sono le più diffuse

dell’impatto che l’industria del ciclismo ha sulla società e sull’economia reale. La sola

Contro ogni previsione dei profani, la Cina non è al primo posto tra i paesi che esportano

vendita di un determinato numero di pezzi annui ha ricadute sul settore dei servizi, non

verso l’Europa. Non è neppure tra i primi tre. Ma cosa significa ciò? Che probabilmente

coinvolgendo in realtà quella che è anche l’industria di un paese. In questo contesto c’è

la qualità media dei prodotti importati e in generale delle biciclette presenti sul mercato,

da dire che, per lo meno nel nostro settore, rispetto agli altri paesi europei siamo messi

cresce e c’è sempre più la comprensione che la bici non è un giocattolo, ma spesso un

bene. Lottando contro un’economia che non premia più il nostro modello di piccola e

mezzo di trasporto e che qualità spesso va a braccetto con sicurezza. La prova del nove sta

media impresa, e contro un mercato interno con un potere d’acquisto sempre più ridotto,

tutta nel fatto che i maggiori rapporti commerciali in termini di importazione li abbiamo con

tengono comunque i numeri dell’alta gamma italiana, con margini di crescita. Questi

Taiwan. Come già evidenziato anche negli scorsi numeri di Bike4Trade, l’isola nel mar cinese

sono dovuti chiaramente anche all’espansione dell’elettrico. La nostra manifattura è in

è una focina di manifatture di media e alta gamma, e seppur in flessione, rimane sempre

crescita, ancora siamo in alto mare rispetto all’oriente ma i numeri parlano di aumenti in

leader. Ben un milione e seicentomila sono infatti le bici esportate verso l’Europa. Cambo-

doppia cifra e le prospettive sono buone; ma anche settori più “convenzionali”, come la

gia, Bangladesh, Filippine e Cina salgono nei numeri ma ancora non la raggiungono. Dove

componentistica e i sempre più apprezzati telai da corsa di alta gamma non si difendono

domina invece indiscussa la Cina è nel settore delle eBike, infatti esporta da sola più di tutti

affatto male. Senza dimenticare la leadership indiscussa nel settore dell’abbigliamento.

gli altri contendenti messi a sistema, e non di poco; in un’annata però, quella di riferimento

Assodato che siamo i primi referenti tra i produttori europei, questo non ci fa certo dimen-

(2017), in cui ancora non si ragionava sul tema dei dazi. Interessante sarà vedere come

ticare i grandi volumi che arrivano dai produttori del far east, in primo luogo Taiwan. Dopo

risponderà il mercato rispetto a questa novità, ma per farlo occorrerà che il sistema trovi da

un anno di flessione nel 2016, il 2017 è stato in grande ripresa, tornando al di sopra delle

solo il proprio equilibrio. Nel frattempo non ci resta che fare il tifo per i nostri produttori interni,

sette milioni di unità, non troppo lontano dal record del 2014. Di queste quasi un milione

che pur faticando a reggere la concorrenza in termini di prezzo, sicuramente non temono

sono eBike, settore più che triplicato negli ultimi quattro anni.

rivali sul fronte della qualità. 					

Totale eBike importate
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Fonte: Conebi

eBike importate per paese
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OFFICINA
DI LORENZO OLDRATI

Ta n t i p i c c o l i
soldatini
Secondo appuntamento con la rubrica tecnica in collaborazione con IBS.
Lorenzo Oldrati ci spiega le caratteristiche salienti delle ruote.
Questa volta parliamo dei nipple, un elemento piccolo e spesso sottovalutato

Dopo aver introdotto nello scorso numero i sistemi ruota ed aver descritto le specifiche della

nio ha resistenza alla trazione di circa il 20% superiore all’ottone, ma questo poco importa ai

parte più esterna, il cerchio, continuiamo nella sua scoperta parlando degli altri elementi

fini strutturali di una ruota in quanto i punti di rottura di un cerchio o di una flangia del mozzo

che lo compongono. L’elemento successivo al cerchio sono i nipple, che hanno il compito

sono decisamente inferiori a tale carico di rottura. In definitiva il consiglio generale è quello

di trasmettere la forza di trazione dai raggi al cerchio e di permettere di tensionare gli stessi.

di prediligere la scelta di un nipple in alluminio rispetto ad uno in ottone, in quanto migliore

In sostanza si tratta di piccoli cilindri con una parte lineare ed una di diametro maggiore

in termini prestazionali, salvo casi particolari.

semisferica, visti lateralmente sembrano dei piccoli funghetti, il loro interno è cavo ed ha un
filetto che permette loro di avvitarsi sui raggi. Una volta avvitati sui raggi la parte di diametro

Il connubio nipple/raggi

maggiore va in aderenza all’interno del cerchio. Continuando ad avvitarli si ottiene il risulta-

Abbiamo detto che il nipple è avvitato al raggio e che ne permette la tensionatura, siamo

to che la distanza tra cerchio e mozzo viene ridotta fino al punto di arrivare a generare una

quindi in presenza di una sorta di dado a vite, e l’esperienza comune ci dice che questi

tensione sui raggi stessi in quanto vincolati al mozzo ed al cerchio (tramite i nipple appunto).

due elementi se sollecitati tendono a svitarsi; per evitare che accada solitamente vengono

Più il nipple viene avvitato e più alta è la tensione che sviluppa sul raggio. Torneremo sull’ar-

utilizzati frenafiletti. Quindi anche i raggi e i nipples durante l’uso della ruota tenderanno a

gomento tensione quando avremo descritto tutti i componenti del sistema ruota.

svitarsi e quindi a far perdere di tensione la ruota, è facile intuire che le ruote periodicamente devono essere ritensionate onde evitare problemi alla loro struttura. Un elemento chiave

Un elemento piccolo ma fondamentale

nella prevenzione della perdita di tensione è l’inserimento di un frenafiletti nei nipple, diversi

I nipple (per le ruote classiche) sono prodotti in due differenti materiali, alluminio ed ottone.

produttori hanno sviluppato diversi sistemi a proposito e sicuramente il consiglio è di optare

La differenza di materiale implica una ovvia differenza di peso a parità di forma e dimensio-

per un sistema di questo tipo per scongiurare manutenzioni troppo frequenti. Di nuovo il

ne, ma tale peso è del tutto assimilabile al peso del cerchio con tutte le conseguenze de-

costo sarà di poco superiore ma i vantaggi ottenuti saranno del tutto ripagati nel tempo.

scritte nell’articolo precedente inerente l’effetto giroscopio. Su una coppia di ruote con 64

Ultimo fattore, ma non meno importante, i nipple in alluminio esistono in una svariata scelta

nipple in ottone il peso è di circa 80 g, mentre in alluminio il peso è di circa 25 g. Se conside-

di colorazioni che permettono personalizzazioni della ruota in linea con i colori presenti sulla

riamo che i cerchi hanno un peso di circa 600 g, scegliere l’alluminio al posto dell’ottone ha

propria bici. Ci troviamo di fronte ad un piccolo elemento ma con una tecnologia ed uno

degli effetti importantissimi ai fini della rotazione della ruota. Tutto questo ad una differenza

studio molto complesso, un articolo è bastato appena per una sommaria descrizione delle

di costo del tutto accettabile, spesso vengono acquistati cerchi in carbonio o in alluminio di

sue caratteristiche. Nella prossima puntata ci occuperemo dei raggi, l’elemento di connes-

altissima gamma per incrementare le performance della ruota per poi “cadere” sul discorso

sione tra il cerchio e i mozzi.

dei nipple e vanificare quindi l’investimento.
Differenza di costo, differenza di peso
Ma se vi è questa grande differenza come mai sono ancora prodotti i nipples in ottone?
Principalmente per una questione di costi, su ruote economiche (che sono il principale vo-

I.B.S. svolge esami di certificazione dei meccanici per l’ac-

lume di ruote circolante) il costo di nipple in alluminio inciderebbe troppo sul costo del pro-

cesso al registro internazionale dei meccanici professionisti

dotto. Un secondo motivo è inerente al trattamento superficiale del nipple in ottone che è

sulla base di un formato attivo negli Stati Uniti da oltre 30

nichelato e gli permette una maggiore resistenza agli agenti esterni quali ambiente salino

anni. Ha inoltre attivo un corso specifico per la formazione

o contatto con liquidi tubeless che potrebbero danneggiarne la struttura. Ovviamente i

inerente la teoria e il montaggio dei sistemi ruota.

nipple non devono essere progettati per essere immersi nel lattice o lavati con acqua di
mare, ma in situazioni estreme il trattamento superficiale aiuta a preservare la struttura del

Per info scrivete a: office@internationalbikeschool.com

componente. Ultima differenza sono le caratteristiche meccaniche dei due metalli, l’allumi-
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GREEN
DI PAOLA BRAZIOLI

La sostenibilità
appassiona gli italiani
A Milano il quinto osservatorio nazionale promosso da LifeGate.
Presentati i risultati dell’indagine annuale sui comportamenti
di consumo e di acquisto della popolazione

Il tema è certamente tra quelli che appassionano. Sostenibilità, ecologia, ambientalismo,
green: parole che rimandano tutte a un concetto, quello del cambiamento, e che muovo-

34
92%
77%
34%
17%
47%
89%
8, 1

milioni interessati al tema sostenibilità
dichiara di fare la raccolta differenziata
utilizza elettrodomestici a basso consumo
consuma alimenti biologici
utilizza capi di abbigliamento sostenibili
sceglie l’energia rinnovabile
considera la plastica un tema cruciale
milioni scelgono vacanze sostenibili

no sempre più le coscienze di cittadini, aziende e istituzioni. Cresce infatti la percentuale di
italiani attenta ai temi della sostenibilità, 10% in più rispetto al 2018. È quanto emerso dal 5°
Osservatorio nazionale sullo stile di vita sostenibile, indagine annuale realizzata da LifeGate

petitività, come si vede nei bilanci delle imprese che investono in sostenibilità ambientale.

in collaborazione con Eumetra MR per fornire una fotografia dell’Italia che cambia. I risultati

Parliamo di un vero e proprio cambiamento culturale, di un interesse che si è consolidato

dell’indagine, realizzata su un campione di 800 individui rappresentativo della popolazione

nell’ultimo anno”.

italiana maggiorenne, sono stati illustrati lo scorso 27 marzo in sala Buzzati a Milano alla presenza del Sindaco di Milano Beppe Sala. Presenti anche personalità e referenti di aziende

Gli italiani sempre più appassionati al tema della sostenibilità: conoscenza, atteggiamento,

virtuose dal punto di vista green, che coi loro interventi hanno contribuito a fornire una fo-

comportamento

tografia dell’Italia che evolve. “Il tema della sostenibilità è sempre più forte e occupa ormai

I dati della ricerca hanno rilevato come siano 34 milioni gli italiani appassionati e interessati

una dimensione globale capace di influire e modificare la vita delle persone” - esordisce

al tema. Tra questi coloro che mostrano il maggior interesse sono soprattutto donne con

Enea Roveda, Ceo di LifeGate durante il suo intervento di apertura - “Un tema che rappre-

un’età compresa tra i 35-54 anni, diplomate o laureate, professionalmente attive. In quanto

senta il presente e il futuro di persone e imprese. Per Renato Mannheimer di Eumetra MR “la

a conoscenza, il 32% della popolazione ha piena comprensione della sostenibilità: il 43%

sostenibilità non è un trend o il frutto della crisi economica, bensì un fattore di crescita e com-

conosce il termine “energia rinnovabile”, il 38% “alimentazione sostenibile”, il 30% “città
sostenibile”, il 25% il turismo, il 23% la “mobilità sostenibile” e il 19% “investimenti sostenibili”.
La plastica è considerato un tema cruciale per l’89% degli italiani che si dimostra sensibile
sull’impatto di questo materiale nei mari e il 97% del campione intervistato crede sia necessario attivare azioni che ne limitino l’utilizzo. Un atteggiamento sensibile che si traduce
in comportamenti virtuosi: il 92% dichiara di fare sempre la raccolta differenziata, il 77% di
utilizzare elettrodomestici a basso consumo, il 34% di consumare alimenti biologici e il 17% di
utilizzare capi di abbigliamento sostenibili.
Abitudini di acquisto
Lo stile di vita sostenibile si riflette anche sugli acquisti degli italiani. Abbiamo infatti il 47% del
campione che sceglie energia rinnovabile, con un incremento del 16%, il 79% è disposto
a preferire lampadine a Led, il 52% prodotti bio e il 23% auto ibride o elettriche, anche se il
costo dovesse essere maggiore.

LifeGate, investimento sostenibile

Cresce anche l’attenzione verso le vacanze sostenibili, con 8,1 milioni di italiani che affer-

Nasce nel 2000 dall’esperienza della famiglia Roveda maturata negli anni ‘80 con

mano di acquistare pacchetti viaggio responsabili, con una crescita del 16% dal 2018.

Fattoria Scaldasole, la prima azienda a entrare in grande distribuzione con un pro-

Per gli italiani anche gli investimenti sostenibili sono diventati importanti. Ben l’88% del cam-

dotto biologico. L’obiettivo, fin da allora, è stato promuovere uno mondo sosteni-

pione dichiara che a parità di rendimento li sceglierebbe rispetto a quelli tradizionali e il 71%

bile dove la circolarità è il futuro con un approccio più consapevole per ridefinire il

farebbe questo tipo di investimento anche se avesse un rendimento inferiore.

progresso tenendo conto degli indicatori ambientali, sociali ed economici. LifeGate
è una società benefit che conta su una community di oltre 5 milioni di persone.

La casa, la città, l’azienda del futuro

LifeGate, attraverso il proprio media network, fornisce alle persone informazioni e

Per il 73% degli intervistati la casa del futuro è costruita con materiali naturali, per il 70% è

strumenti concreti per dare loro la possibilità di abbracciare la sostenibilità in ogni

efficiente dal punto di vista energetico e per il 68% è predisposta per un’autoproduzione

scelta quotidiana e per diventare protagonisti di una nuova società. LifeGate dà

alimentare ed energetica. La città da affidare alle future generazioni dovrà essere per il

l’opportunità a tutti di scegliere per la propria casa energia rinnovabile italiana, per

32% più ricca di aree verdi, per il 31% dovrà prevedere maggiori collegamenti tra centro e

i propri risparmi un fondo comune d’investimento sostenibile a impatto, per i propri

periferie e per il 28% scegliere la riqualificazione di edifici esistenti. Un’azienda è considerata

viaggi delle esperienze responsabili.

sostenibile se è attenta ai diritti dei lavoratori (95%), usa responsabilmente le risorse (91%),

				

lifegate.it

controlla la filiera (90%).
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BIKE HOTEL GUIDE
DI SERGIO VIGANÒ

Storia e natura
al servizio della bici
Alpe Cimbra: un intreccio tra paesaggi
mozzafiato e tradizione culinaria fanno
da cornice a una delle mete più gettonate
per gli amanti dell’attività outdoor e bike
Riflessi di Lusérn
Sono dolci le montagne che fanno da cornice a Luserna. A poco più di 1.300 metri d’altitudine, questo piccolo borgo a sud-est di Trento è appoggiato ai margini di un grande
alpeggio che giunge fino a Folgaria e Lavarone. Un’immensa terrazza calcarea dove ai
terrazzamenti si alternano valli e vertiginosi strapiombi con dislivelli che sfiorano anche i 600
metri. Faggi, abeti e larici si mescolano ad ampie distese di pascoli e il Passo di Vezzena, la
stretta forcella della Val d’Assa e l’Altopiano dei Sette Comuni sono a due passi da Luserna,
villaggio nel quale si parla ancora il cimbro, antica variante della parlata bavarese portata
su questi monti dai coloni stabilitisi in epoca medievale. Domina la pietra in questa porzione
di Alpe Cimbra, utilizzata per realizzare campi e orti terrazzati, indispensabile ausilio alle pendenze locali. A Luserna, d’inverno, soffia deciso il vento del nord, che la rende ideale meta

premiato nel 2017 con la Bandiera Blu d’Europa, che d’inverno si trasforma in una suggestiva

relax a due passi dalle ambite località sciistiche della zona e per le escursioni con le ciapso-

distesa di ghiaccio per il pattinaggio, mentre durante la bella stagione diventa scenario di

le, mentre d’estate la località è scaldata fino a sera dal sole, consentendo soggiorni a tutta

adrenalinici sport d’acqua e della bike con il rinomato Bike Park. La ski area Alpe Cimbra-

natura fra sentieri e grandi scenari montani. In quest’angolo di Trentino, oltre a praticare

Folgaria Lavarone è il paradiso per gli appassionati degli sport invernali: sono ben 66 le piste

sport invernali nella stagione invernale e numerose attività all’aria aperta in quella estiva,

adatte a tutte le abilità, per un totale di 104 chilometri di tracciati in un’area che propone

è possibile immergersi nelle tradizioni e nella cultura territoriali seguendo percorsi storici e

panorami e discipline sportive diversificate. Sci alpino e anche sci d’alpinismo, per esempio,

tematici, compendio di arte e memoria. Naturalmente, c’è anche una ricca offerta gastro-

poi snowboard, sci di fondo, fat bike e sleddog.

nomica che ai piatti della tradizione trentina unisce le sfiziose specialità locali.   
L’incanto della montagna per le vacanze su due ruote
La prima aria frizzante di primavera è il richiamo perfetto per vivere la magia alpina dell’area del Cimbra che con i suoi profumi e la sua natura incontaminata rappresenta una
meta ideale per camperisti e appassionati del cicloturismo. Mountain bike, eBike o la
classica bici di strada, sono i mezzi giusti da posizionare sul porta-bici per scoprire i fascini
dell’Alpe Cimbra. Molteplici poi i percorsi di cui si dispone questa affascinante meta del
Trentino, scrigno naturale che racchiude lo stupore paesaggistico dell’altopiano di Lavarone, dell’antica comunità di Folgaria e della preziosa isola linguistica di Luserna. L’occasione è quella di vivere tutto d’un fiato l’essenza dell’outdoor in ciascuna delle sue
varianti: dal trekking alla bicicletta, dall’arrampicata al golf, fino a una tranquilla escursione nelle magiche foreste degli abeti rossi del Cimbra. Qui sport, natura, storia, cultura,
tradizioni e buona cucina trentina si amalgamano perfettamente donando gli ingredienti
necessari per una vacanza indimenticabile presso un alpeggio che è considerato fra i
migliori d'Europa.
Una rete immensa di sentieri e percorsi
Il territorio di Alpe Cimbra si snoda in una rete fitta di sentieri, ognuno diverso e ciascuno
davvero ideale per mettere alla prova anche le mountain-bike dei ciclisti di livello più avanzato. Osservare i boschi e le montagne alle prime ore dell’alba, o quando i caldi colori del
tramonto si addossano sulle montagne, è un regalo di emozioni e suggestioni che faranno
I sapori di Lusérn

innamorare i visitatori di questi luoghi cosi unici e puri. In bici, o a spasso, per l’Alpe Cimbra

La buona tavola è protagonista a Luserna, ed è uno dei motivi principali per visitare la lo-

si va da Folgaria a Lavarone e Luserna, fino a raggiungere con la ciclopedonale cimbra

calità: fra questi monti, sono tante le specialità da assaggiare e da acquistare. Sulle tavole

la vicina Asiago. Pista alternativa è la ciclabile del Sole per arrivare fino al lago di Garda o

del borgo c’è spazio per salumi e formaggi come lo speck, la carne salada, i landjager,

giungere su Trento e Bolzano. La località offre anche l’opportunità di noleggiarne le biciclet-

delicati salamini a base di carni scelte, insaporite con il vino rosso, i krainer, preparati con

te, anche nella versione a pedalata assistita, presso i tanti rent-bike di Folgaria e Lavarone.

un impasto di carne e formaggio, il “cotto cimbro” preparato con le erbe aromatiche di
montagna e il formaggio di Vezzena, Pat e presidio Slow Food, semigrasso e prodotto con

Il Bikepark con i suoi sentieri dei divertimenti

latte vaccino. Poi ci sono i regali dei boschi: le numerose specie di funghi, per esempio,

I ciclisti più ferrati sceglieranno certamente il Bikepark di Lavarone per la pratica del downhill-

tra cui i pregiati porcini, e i piccoli frutti come i mirtilli, le fragole, i lamponi e le more. Fra le

free-ride, una disciplina stile Enduro molto avvincente e tutta da scoprire. Tre i tracciati del

specialità della gastronomia locale c’è sicuramente la polenta di patate, preparata con il

parco, di oltre 2 chilometri, da percorrere in massima sicurezza in sella alla propria fedele

tubero che prima viene lessato e poi schiacciato. La purea che se ne ottiene deve essere

due ruote seguendo le preziose indicazioni della segnaletica UNI. I novizi delle avventure

prima cotta con burro, cipolla affettata e formaggio Vezzena grattugiato, poi servita con

ciclistiche non avranno da preoccuparsi, poiché il Bikepark offre soluzioni ideali anche per i

carni al forno e sugo in abbondanza, oppure abbinata al Tonco del Pontesel, altro piatto

biker meno esperti, grazie peraltro alle diverse alternative soft dei suoi numerosi tracciati. 	

tipico delle terre cimbre, un saporito spezzatino di carni miste e lucanica trentina fresca.
Specialità che affonda le sue radici nella tradizione locale e di derivazione germanica sono

alpecimbra.it

le “Kaiserschmarren”, le grosse crêpes fritte nel burro e servite molto calde con marmellata
di mirtilli o anche solo con lo zucchero. Fra i dolci sono tutti da gustare il classico strudel e lo
zelten, dessert a base di frutta secca dalle origini che risalgono addirittura al Settecento, farcito di pinoli, noci, mandorle e canditi. Perla della località è sicuramente il lago di Lavarone,
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EVENTI
DI SERGIO VIGANÒ

Tre giorni
per la triplice
Cervia si conferma la capitale italiana della disciplina.
Ospitando in un intenso weekend la prima edizione
del Triathlon Show Italy e la serata di gala annuale
sale, il Galà del triathlon anche quest’anno ha voluto celebrare la triplice e i suoi personaggi di spicco. ll sipario si è aperto sulla serata dedicata alle premiazioni delle eccellenze del
triathlon italiano alle 18:00 con un’anteprima eccezionale. Sul palco del “Gala”, infatti, sono
saliti il presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini, l’assessore al Turismo
della Regione Emilia Romagna Andrea Corsini, il sindaco di Cervia Luca Coffari, l’assessore
allo sport del Comune di Cervia Gianni Grandu, Agustí Perez (regional director south Emea
Ironman) e i rappresentanti dei Comuni delle Terre del Triathlon, per rinnovare ufficialmente
il contratto, che li vede già partner da tre anni, fino al 2022. Una firma ufficiale, un momento
importante e significativo, che da quest’anno vedrà le due realtà impegnate su un doppio
fronte. Parliamo prima del rodato Ironman Italy Emilia-Romagna (21 settembre 2019), e poi
del primo Ironman 70.3 Italy Emilia-Romagna, in calendario il 22 settembre 2019 in contemporanea con il 5150 Cervia Triathlon. Gara a distanza olimpica della M-pallinata, giunta alla
sua 3° edizione e le cui iscrizioni apriranno a breve. La serata è stata abilmente orchestrata
da Dario “Daddo” Nardone, ideatore sia del Gala sia del Triathlon Show, e da Sara Dossena
forte maratoneta e triatleta di successo.

Tra il 22 e il 24 marzo si è svolta a Cervia la prima edizione del Triathlon Show Italy, una vera
e propria festa del multisport in cui divertimento e condivisione hanno fatto da cornice a
quest’evento. Durante il weekend si sono alternate competizioni di triathlon, di duathlon e
di running; workout session, workshop, eventi e il 7° Gala del Triathlon. Svoltosi nella giornata
di sabato 23 marzo, trasferitosi da Milano a Cervia all’interno dei suggestivi magazzini del

Le premiazioni

Premi e gare nel weekend di Cervia
Sabato 23 marzo si sono disputati il Triathlon Crono e il Duathlon Kids. Il primo è stato
vinto,da Daniel Hofer (Venus Triathlon), mentre in campo femminile si è imposta Roberta
Maule (Verona Triathlon). Si è disputato sulla distanza super sprint ( 400m di nuoto, 10K di ciclismo e 2.5K di corsa). Le singole frazioni sono state affrontate inserendo una pausa tra una
e l’altra. Domenica 24 marzo è stata dedicata al running, con la 10K Run e la 5K Run (non
competitiva). Nella 10K competitiva, sul gradino più alto del podio è salito sempre Daniel
Hofer. Tra le donne, successo per Valentina Facciani. Evento avvincente è stato il Duathlon
Kids, che ha permesso ai più piccoli di mettersi alla prova nella multidisciplina. Sicuramente
Quattro le categorie a premio votate dal popolo del triathlon e da una giuria di tri-

permettere ai ragazzi di competere e divertirsi in un luogo che ha visto sfidarsi anche alcuni

esperti:

tra i nomi più blasonati del triathlon italiano, è un buon incentivo per dare un futuro a questa
disciplina e per promuovere lo sport tra i più giovani.

Triatleta dell’anno donna powered by Rio Mare:
Verena Steinhauser, vincitrice di due medaglie di bronzo nelle prove della Coppa del

Dalla competizione alla condivisione

Mondo di triathlon ad Anversa e Losanna.

Il triathlon non è fatto solo di tempi e prestazioni, ma soprattutto è costituito da esperienze
ed emozioni. Il Triathlon Show è stata una magnifica occasione per tenere dei workshop

Triatleta dell’anno uomo powered by Rio Mare:

mettendo i partecipanti a stretto contatto con atleti di grande carisma. Alessandro De-

Marcello Ugazio, campione del mondo ed europeo U23 di cross triathlon 2018

gasperi ha potuto parlare della sua esperienza da atleta e di come il materiale tecnico
che utilizza lo aiuti nell’ottenere la performance. Interessante anche la discussione con Sara

Evento powered by ENDU:

Dossena sul suo libro “Io, Fenice”, una sincera introspezione che è in grado di portare al

DeeJay Tri, Rovatti e Andrea Rosa, titolari di TriO Events

pubblico i successi e le fatiche che l’atleta si è trovata ad affrontare in questi ultimi anni.
Discussione che ha piacevolmente traghettato verso la conclusione il triathlon show e dato

Team powered by Poggio all’Agnello:

l’arrivederci all’anno prossimo.

Raschiani Triathlon Pavese con Andrea Libanore, presidente della squadra lombarda
triathlonshow.it

16

Bike4Trade • numero 4 / 2019

INCHIESTA
DI GABRIELE VAZZOLA

La risposta
delle aziende
In seguito al successo e all'interesse
riscossi dalla nostra inchiesta sui negozianti,
abbiamo voluto interpellare
anche i brand. Iniziamo con alcuni
produttori di bici. Sui prossimi
numeri spazio agli altri player
“Put yourself in his shoes”, o per dirla alla nostra maniera, mettiti nei panni dell’altro.

- LE DOMANDE 1

La nostra esclusiva inchiesta “Carica dei 101” pubblicata nei
numeri precedenti di Bike4Trade, ha fatto emergere sempre
più vivo lo spauracchio degli acquisti online. Spesso i negozi
specializzati faticano a correre ai ripari a causa anche delle
politiche di “sconto selvaggio” applicato da alcuni siti (e
anche da alcuni negozi). Quale è la posizione della tua
azienda a riguardo? Come le due realtà possono convivere?

2

Molti shop lamentano il fatto che alcune aziende obbligano i
negozianti ad acquistare una certa quantità di prodotto, che
spesso rimane invenduto, sottolineando che questa politica è
particolarmente applicata dai marchi più grandi e conosciuti,
mentre i più piccoli sono più flessibili a riguardo. Cosa ne pensi?

3

Le nostre domande hanno fatto emergere una grande
disparità nella penisola per quanto riguarda la diffusione delle
eBike, soprattutto al sud sembra che fatichi a prendere piede.
La vostra azienda come si sta muovendo per far conoscere a
tutti questa nuova tipologia di prodotto?

4

Quali sono le modalità e le iniziative con cui supportate i vostri
punti vendita specializzati? Come andate incontro alle loro
difficoltà?

Basterebbe questo per lavorare tutti più serenamente e capire che spesso le decisioni
e le politiche non vengono scelte a casaccio. Bensì sono frutto di namiche utilitaristiche
che tengono conto anche di logiche su vasta scala, e di rispetto dei tempi e delle modalità della produzione industriale. Non solo dell’approccio locale, che è però il punto
di partenza dei ragionamenti di tutti i negozi fisici. Spesso le aziende vengono quindi
accusate di non fare abbastanza per supportare i negozi. Oppure di intraprendere logiche poco lungimiranti permettendo che il proprio prodotto sia svenduto sul web. Non
sempre però le cose sono semplici come appaiono, e abbiamo trovato interlocutori
che approcciano la questione con grande sensibilità. Una richiesta che sembra essere
fatta da più fronti è quella di iniziare a pianificare con metodo e logica. L’unico modo
per avere sempre il prodotto disponibile quando serve. Certo, questo richiede un minimo di impegno da parte di tutti, ma nessuno ha negato il dialogo, all’insegna della
crescita e del raggiungimento del massimo risultato comune. Abbiamo quindi chiesto
ad alcuni tra i produttori di bici complete di darci il loro punto di vista e di dirci quali
sono le politiche a supporto dei negozianti, ne è uscita una serie di “chiacchierate”
spesso meno scontate del previsto.

Atala, Whistle, Umberto Dei
1 Atala da anni ha attuato sul territorio nazionale

3 Effettivamente le ricerche di cui disponiamo indicano che il mercato delle eBike

una distribuzione selettiva rivolta al canale dei ri-

nel 2017 ha fatto registrare valori particolarmente interessanti con 148.000 biciclette

venditori specializzati del mercato biciclette. Que-

vendute (+19% rispetto al 2016) ed una produzione nazionale di circa 35.000 biciclet-

sta nostra scelta, profondamente radicata nel

te a pedalata assistita (+48%). Nel 2017, nell’ area centro e sud i numeri di vendita

tempo e che ancora oggi confermiamo, acquista

sono inferiori a quelli del nord ovest e nord est, ma si registra anche in quest’area un

sempre più valore in un mercato in rapida evolu-

incremento rispetto al 2016. Dovremo avere a breve gli aggiornamenti per quanto

zione. Infatti, se dal lato dello sviluppo prodotto la

concerne il 2018, ma già guardando i dati di vendita della nostra azienda siamo

politica aziendale ha puntato strategicamente, già

confidenti che anche in queste aree il mercato sta rapidamente crescendo. In Atala

da dieci anni, sul segmento delle biciclette a pe-

abbiamo attuato fino ad oggi politiche commerciali differenziate su queste zone in

dalata assistita, dal lato della distribuzione il nostro

fase di sviluppo e abbiamo pensato a eventi specifici per la bicicletta a pedalata

punto cardine è stato e rimane quello dei rivendi-

assistita, rivolti sia al consumatore che al trade. Siamo certi che nei prossimi due anni

tori specializzati. Il punto vendita di biciclette oggi deve garantire attraverso l’offerta di

assisteremo ad un ulteriore significativa crescita e seguiremo con attenzione l’evol-

prodotti in linea con le richieste del mercato e con un efficace servizio pre e post ven-

versi della situazione.

Marco Burroni,
direttore vendite Italia

dita una propria immagine vincente. Per superare le attuali sfide poste dall’affermarsi di
nuovi canali distributivi è necessario per sviluppare il valore percepito del proprio pun-

4 Atala da anni ha definito la sua strategia commerciale, privilegiando i punti vendita spe-

to vendita, aumentando così la fiducia dei potenziali clienti. Ci si differenzierà rispetto ai

cializzati che costituiscono la prima e principale fonte di contatto diretto con la clientela.

concorrenti e soprattutto rispetto a canali di vendita alternativi, come l’online.

Su un piano formativo e informativo, il supporto dell’azienda nei confronti dei rivenditori
consiste nell’organizzazione e gestione diretta di corsi di formazione, nella fornitura di un

18

2 Atala propone ai propri clienti degli accordi che sono variabili, in funzione delle esigenze

importante quantitativo di materiale “Point of Purchase”, utili all’esposizione dei prodotti e

di ognuno di essi, sia per quanto riguarda le tipologie di prodotti che vengono coinvolti

nell’attivazione di campagne promozionali concepite ad hoc per ogni rivenditore. Come

che per le quantità, sempre pesate in funzione delle singole potenzialità. Attraverso questi

ulteriore supporto Atala fornisce ai suoi rivenditori materiale da destinare al merchandising

accordi il rivenditore potrà fruire di condizioni commerciali, e non solo, che permettono di

istituzionale e partecipa ad eventi locali organizzati dai rivenditori stessi, fornendo prodotti,

impostare il proprio lavoro. Ma soprattutto l’accordo ha lo scopo di “campionare” modelli

stand gonfiabili e materiale espositivo dedicato. Infine, ma non meno importante, stiamo

che fanno parte di nuove gamme e che costituiscono un’opportunità per incrementare

sviluppando sempre di più attività sul canale web e social che coinvolgono sia i rivenditori

l’offerta del proprio punto vendita

che i consumatori.
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Giant, Liv
1 Inutile nascondere che il web abbia

che fare strategia è la chiave per il successo del proprio business, soprattutto negli scenari

una doppia faccia, a seconda di dove

di futuro sempre più incerto per tutti. Pianificare sul medio lungo periodo e fare strategia

un player è posizionato può essere

è un must che deve legare azienda e rivenditore. Senza la pianificazione strategica da

un’opportunità o un rischio. Questione

parte di entrambi c’è la possibilità di non poter soddisfare le richieste del mercato e dei

del bicchiere mezzo pieno o mezzo vuo-

consumatori, rischiando di non dar seguito alle aspettative e rischiando di danneggiare

to. Qualsiasi attività commerciale oggi

la propria reputazione di azienda, di negozio e di persone. Siamo qui a proporre “giocat-

deve avere la visione di fare web. Come

toli” per far star bene la gente. Non dobbiamo essere un’altra causa di frustrazioni per

strategia globale, Giant International, in

i consumatori. Vogliamo che possano essere soddisfatti dei loro acquisti e soddisfare le

molte country offre al consumatore la

loro aspettative. Occorre anticipare e pianificare per avere il prodotto nel posto giusto al

possibilità di acquistare accessori onli-

momento giusto per gestire il sell in e sell out.

ne sul sito istituzionale. Questo non ac-

Andrea Leo, sales e marketing
manager Giant-Liv Italia

cade ancora in Italia. L’acquisto in rete

3 Strategia, intuizione e lettura del proprio mercato da parte del rivenditore sono fonda-

da parte del consumatore avviene sul

mentali. Il mondo eBike non sta solo offrendo una evoluzione nel mercato bici, ma dal

sito con il ritiro presso il punto vendita.

mio punto di vista si tratta di una vera e propria rivoluzione. Fisiologicamente ci sta che in

L’azienda offre poi parte del margine al

certe zone alcuni prodotti “spingano” più di altri. Basti vedere che a livello internazionale

rivenditore. Anche Giant Italia si dovrà

Australia e America non hanno ancora avuto il boom di vendite che invece abbiamo

presto allineare a questa policy azien-

in Europa. Per l’Italia invece non credo che sia giusto ragionare su differenza tra nord e

dale globale e per il rivenditore questa

sud. Ci sono aree del sud che sono molto forti su altri settori. Il mondo eBike è in continua

rappresenterà un’ulteriore opportuni-

espansione. Solo a Palermo ci sono due shop specializzati. Il supporto delle experience

tà per diversificare la propria clientela;

e test bike dove noi siamo sempre molto presenti, sono fondamentali e aiutano i dealer

ad esempio un negoziante con un dna

ad avvicinare il consumatore al prodotto visto solo a catalogo. Fisiologicamente ci vuole

prettamente stradista potrebbe aprirsi anche verso altri mercati diversi dal proprio, en-

forse un po’ più di tempo.

trando quindi in contatto con un nuovo tipo di consumatore. La tutela del negozio fisico
per noi è fondamentale. Lo sconto selvaggio è un must oggi e lo sappiamo tutti. Il con-

4 Occorre capire quali sono le difficoltà vere e distinguerle dai falsi stereotipi. Se ci sono

sumatore è diventato più esigente e anche se online cerca sempre la migliore offerta, il

delle richieste costruttive, delle idee e delle strategie, noi come azienda siamo ben pre-

servizio rimane pur sempre un valore aggiunto che il web non potrà mai offrire. È questa la

posti ad ascoltare e supportare al massimo i nostri rivenditori meritevoli. La loro passione,

chiave di lettura per il business del futuro. Il rivenditore dovrà essere consapevole nell’ave-

impegno e serietà devono essere rispettati e cerchiamo di offrire loro i supporti di cui

re una visione diversa del suo business, non deve essere più solo rivolto alla vendita della

hanno bisogno. I nostri progetti di Giant Store e dei Corner Store sono un buon suppor-

bici fine a sé stessa. il business e la credibilità nascono dopo la consegna della bici e non

to per i rivenditori e mediamente tutti i negozi che hanno abbracciato questo progetto

più con la vendita fine a sé stessa. Servizi, post vendita, experience, community, mailing

hanno migliorato il loro business e ampliato il target di clientela, alzando in alcuni casi ad

sulle attività e novità del negozio dove il consumer ha acquistato la bici, ecc ecc.

esempio il prezzo unitario di ogni bici e ottenendo più credibilità. Per noi è stato un grosso
investimento. Idem i test bike nazionali o locali presso gli store. Queste attività face to face

2 Penso che per i grandi gruppi la pianificazione della produzione sia la base, ciò per

con i consumer sono fondamentali. Stiamo offrendo da quest’anno anche un doppio

gestire al meglio la produzione e il sell in. Significa fare strategia, il negoziante di oggi non

supporto per i nostri dealer che credono nel nostro progetto Liv con eventi locali ed expe-

deve più ragionare da “porgitore di merce” ma da consulente e imprenditore, capendo

rience riservati alle donne e gestiti dalla nostra nuova responsabile Liv.

Focus, Cérvelo, Santa Cruz, Kalkhoff
1 Focus Italia Group ha sviluppato

ognuno.

delle strategie commerciali e di
marketing per affrontare e gestire

3 Lavoriamo costantemente sviluppando strategie di marketing, di comunicazione

l’e-commerce. I nostri rivenditori

e commerciali finalizzate alla diffusione delle eBike. In particolare per i brand Focus e

autorizzati rimangono il nostro ca-

Kalkhoff, utilizzando il nostro canale di vendita principale, la comunicazione e gli even-

nale di vendita principale ed esclu-

ti sul territorio, anche in supporto ad eventi organizzati direttamente dai nostri dealer,

sivo e sono gli unici autorizzati ven-

ai quali forniamo tutti gli strumenti necessari alla diffusione delle eBike. Parallelamente

dere le biciclette del nostro gruppo

abbiamo stretto un accordo con Marco Aurelio Fontana che per i prossimi anni sarà am-

in Italia seguendo delle linee gui-

bassador Focus eMtb. Il lavoro di Marco e il suo approccio hanno come obiettivo proprio

da, sia per la vendita diretta in ne-

quello di sviluppare e di diffondere la conoscenza di questo nuovo modo di vivere la bici-

gozio che online, che vengono sta-

cletta. Inoltre, abbiamo sviluppato una rete di punti di noleggio ufficiale e di Test Center

bilite direttamente di concerto con

distribuiti in tutta Italia con l’intento di far conoscere e di far testare le nostre biciclette, in

la casa madre proprio per cercare

particolare le eBike.

di ridurre al minimo le possibilità di

Raffaele Crippa, responsabile
commerciale Focus Italia Group

trovare online biciclette dei nostri

4 Supportiamo i nostri negozi fornendo tutti gli strumenti promozionali e di comunicazio-

brand a prezzi non consoni o ven-

ne di cui potrebbero avere bisogno, questo significa che abbiamo sviluppato una linea

dute con scontistiche fuori target.

di materiali “pop” che forniamo ai negozi impegnati con noi nello sviluppo del brand.
Inoltre, possiamo fornire supporto, materiali e know how per tutte le iniziative e i progetti

2 Le nostre politiche di vendita sono

che i negozi decidono di sviluppare in autonomia. Siamo molto presenti e sentiamo

molto flessibili e costruite su misura

molto questo tema, tant’è che stiamo per lanciare un progetto web dedicato ai negozi

per ogni negozio in base a parame-

che permetterà loro di avere a disposizione tutti gli strumenti necessari allo sviluppo del

tri e variabili che valutiamo e consideriamo insieme al negoziante proprio per evitare di

brand nel loro negozio e di gestirlo in totale autonomia. Da un punto di vista commer-

sovraccaricarlo e di far rimanere le biciclette ferme. Il nostro obiettivo e la nostra politica

ciale, invece, supportiamo i nostri negozi cercando di adattarci alle loro esigenze e alle

sono quelle di creare massima collaborazione con i dealer e di offrire il massimo supporto

loro necessità, confrontandoci direttamente e costantemente con loro come specifi-

possibile in base alla tipologia di negozio, al contesto e alle potenzialità specifiche di

cato nella risposta precedente.
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INCHIESTA

KTM Bikes
1 Noi non serviamo nessuna piattaforma onli-

ci sembra deleterio, impoverisce il negoziante che fattura tanto ma non guadagna nulla.

ne, in molti ci hanno chiesto di affiancarsi alla

Lasciamo liberi i negozianti di fare seguire le proprie politiche lavorative. Noi preferiamo

nostra rete vendita fisica, ma vogliamo usare il

entrare in negozi dove non sono presenti alcuni marchi per evitare la saturazione di ven-

magazzino solo per i negozi. Controlliamo mol-

dita. Il negoziante non può avere incrementi ampi di fatturato di anno in anno, di questo

to la scontistica e permettiamo solamente uno

ne siamo consapevoli e quindi agiamo di conseguenza.

sconto massimo del 10% anche sui siti dei negozianti. Quando entri in un negozio hai sem-

3 Al momento stiamo cercando nuovi agenti per il centro Italia al fine di creare una rete

pre il 10%, come l’avresti online. In un negozio

capillare di vendita in quella zona, mentre il sud fatica a crescere.

alla fine hai molto di più rispetto che sull’online,

Fausto Maschi, direttore
commerciale KTM Italia

quindi alla fine non è conveniente per i nostri

4 Con le KTM abbiamo un ottimo rapporto qualità prezzo. Le nostre biciclette vengono

clienti acquistare in rete. L’online lo reputo

consegnate completamente montate, cosa che alla società costa di più ma che fa ri-

molto fastidioso per i negozianti, soprattutto se

sparmiare parecchio tempo al negoziante. Altre aziende hanno costi più bassi ma fanno

utilizzato in maniera impropria, se uccidiamo i

pagare altre cose, come il trasporto, e hanno tempi di montaggio maggiori. Le nostre

negozianti uccidiamo il nostro lavoro.

bici si montano in pochi minuti, è un grande risparmio di tempo sulle grandi quantità di
bici, che diventa un vantaggio per il negoziante. Questi sono fattori che chi vende e

2 Noi abbiamo una gamma sconti sulla base

conosce KTM comprende bene. KTM è nata vendendo city e trekking, quindi anche il

della quantità, il negoziante sceglie questa

marketing è impostato in maniera differente. Anche se ora vendiamo moltissime mtb,

quantità che di conseguenza ci fornisce un’indicazione della dimensione della sua zona

noi puntiamo tutto sul prodotto e la società non accresce il prezzo regalando eventuali

di azione, non abbiamo mai imposto delle quantità specifiche e dal nostro punto di vista

gadget o trattamenti speciali.

Cannondale, GT, Fabric
1 Come azienda investiamo molto sulla formazione

ne aziendale potrebbero anche loro trovarsi nell’esigenza di chiedere un impegno nella

del rivenditore ed abbiamo implementato sempre

programmazione. Assembliamo in Europa il 50% della produzione e questo ci consente una

di più i nostri programmi didattici. Da alcuni anni ab-

certa flessibilità per far fronte ai picchi di richiesta che si potrebbero avere durante l’anno.

biamo creato una piattaforma online che si chiama

La programmazione garantisce anche una marginalità maggiore al negoziante, un’ef-

“Cycling Prophet”, dove i rivenditori possono appro-

ficienza migliore e consente al rivenditore di garantirsi la disponibilità dei prodotti “hot”

fondire la loro formazione tecnica, parallelamente

prima che vadano sold out.  

alle diverse tipologie di corsi che teniamo annual-

Simone Maltagliati,
marketing manager
Cycling Sport Group

mente. Questo consente alla nostra rete vendi-

3 Le nostre attività di comunicazione e marketing sul prodotto eBike hanno valenza na-

ta di essere preparata e distinguersi per qualità e

zionale. C’è da dire che in alcuni casi il mercato del sud Italia è sembrato più lento a

servizio rispetto a rivenditori fisici e/o online che pun-

recepire le novità di prodotto; credo comunque che l’alto prezzo medio rispetto alle bici

tano esclusivamente su politiche di prezzo aggressive.

muscolari potrebbe essere una delle cause della minore crescita del segmento, rispetto

Vendendo un prodotto ad alto livello tecnologico è

a regioni dove il prezzo medio di vendita è storicamente più alto.

fondamentale che il nostro rivenditore sia in grado di

configurarlo al meglio e di offrire un elevato servizio post vendita. Riteniamo comunque

4 Come già accennato abbiamo i nostri programmi di formazione che vertono sulla tecno-

che la visibilità e la presenza online sia imprescindibile per creare traffico sul punto vendita.

logia di prodotto e sulla gestione del punto vendita. Siamo stati tra i primi marchi a credere
fermamente nell’attività di test bike e a creare una piattaforma demo per i rivenditori.

2 I nostri programmi commerciali prevedono una programmazione degli ordinativi,

Inoltre, abbiamo abbracciato fin dall’inizio il circuito Italian Bike Test e siamo presenti a tutte

che rappresenta solo una piccola parte del venduto e serve al rivenditore ad avere il

le tappe, invitando i rivenditori di zona a partecipare insieme ai loro clienti. Organizziamo

prodotto giusto al momento giusto. La presenza e la corretta esposizione del prodotto in

eventi dedicati ai negozianti durante i quali presentiamo i nuovi prodotti in anteprima e li

negozio facilitano la promozione e la vendita dello stesso. In generale i marchi più piccoli

facciamo provare sui percorsi più adatti. Supportiamo i nostri dealer con iniziative di mar-

sono più flessibili perché hanno gamme prodotto meno ampie; aumentando la dimensio-

keting per lanciare e sostenere nuovi prodotti.

TITICI
1 Per quanto riguarda TITICI abbiamo scelto una

taforma per ordinare poi una bici su misura. Che verrà consegnata entro 10 settimane.

politica di distribuzione esclusiva attraverso i ne-

È un beneficio anche per il negoziante, che lavora sul venduto. Ci poniamo così come

gozi specializzati. Lavoriamo su telai personalizza-

un’alternativa sul mercato ai prodotti di importazione che si assomigliano tutti.

ti e di altissima gamma e abbiamo la necessità
che gli ordini ci vengano inviati da professionisti, in

3 Abbiamo lanciato da poco la prima linea di eBike, si tratta di un prodotto 100% made

modo da offrire un servizio più possibile adeguato,

in Italy. Quello che stiamo facendo è spingere sulla qualità anche nel mondo della eBike

ciò per evitare la ricerca dello sconto e del prezzo

attraverso le giornate test, come ad esempio quella di Mondo eBike a Talamona (SO).

rispetto al prodotto, che è ciò su cui noi puntiamo.

Stiamo vedendo tanta attenzione sul nuovo mondo delle gravel elettriche e nei prossimi
anni prevedo che sarà il segmento che crescerà di più in tutta Italia, essendo quello che

2 Penso sia assolutamente vero, la nostra politi-

meglio si presta a tutti i tipi di percorso.

ca commerciale è quella di evitare di obbligare

Roberto Sambinelli, brand
manager Futurum Cycle
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il negoziante di acquistare bici, puntando invece

4 Stiamo puntando su pochi negozi molto specializzati (per l’Italia), abbiamo un program-

su una presenza del marchio nel punto vendita;

ma per fornire in comodato d’uso gli espositori, oppure abbiamo anche dei configuratori

anche con poche unità che devono essere utiliz-

3D e bici test che diamo ai negozianti su richiesta per farle provare ai potenziali clienti.

zate come test o esposizione. Insomma, una piat-

Anche se siamo una piccola realtà vogliamo muoverci come un grande brand.
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La passione per la mtb
non conosce… meteo
Nonostante le previsioni fossero nefaste, una folla di 40 mila appassionati si sono riversati nel
Garda Trentino per la 26esima edizione di FSA Bike Festival. Grande successo sia per gli eventi
agonistici che per il village e i test. Con un aumento percepibile della presenza italiana

La prima cosa che ci viene da dire rispetto a questo evento, che come ogni anno ha
dato il via ufficiale alla stagione della mtb, è che il tempo non è stato così clemente.
Evento rovinato direte voi. Nemmeno per sogno, il village è stato pieno e gli eventi partecipati come non mai. Pare proprio, infatti, essere una logica tutta italiana quella secondo cui se piove e fa freddo si sta in casa. Il Bike Festival è una rassegna che guarda
caso di italiano ha poco. Anche se di anno in anno sono sempre di più i nostri connazionali che partecipano, tra atleti, curiosi e addetti ai lavori, l’organizzazione e il cuore del
festival sono tedeschi, con il supporto di Garda Trentino. La tre giorni ha portato migliaia
di appassionati della mtb lungo le sponde dell’alto Garda, quel tratto di costa tutto
speciale, che da Torbole a Riva del Garda, insieme al suo entroterra, vive di outdoor e di
sport all’aria aperta. Le attività qui sono innumerevoli, e la bici è una parte fondamentale della cultura locale, una grande attrattiva per l’”orda germanica” che assale questa
parte di lago tutto l’anno.
Day 1 – Elettrizzati dalla partenza
Si apre all’insegna dell’eBike l’edizione 2019. Dopo la conferenza stampa e l’apertura
del villaggio, con la consueta folla ad attendere la possibilità di entrare nell’area esposi-

del mondo delle ruote grasse: l’ultimo esempio è la eMtb, sempre più protagonista del

tiva, è stata subito la volta delle gare, con la terza edizione della Bosch eBike Challenge.

mercato delle due ruote”, ha ricordato il presidente Marco Benedetti di Garda Trentino.

La kermesse, organizzata dalla rivista Bike e Ley Events in collaborazione con Garda

La Bosch eMTB Challenge supported by Trek, è una prova che combina enduro, trail e

Trentino vede i numeri crescere di anno in anno inesorabilmente, così come l’attenzione

orientamento, divenuta negli anni uno degli appuntamenti più attesi in palinsesto. Una

mediatica. È naturale che il festival voglia includere un evento di questo tipo nella tre

gara che premia i rider più completi, e richiede tecnica di guida, ma anche lungimiran-

giorni agonistica. “Dalle 29 biciclette testate nella prima edizione, oggi il Bike Festival

za nella salvaguardia della propria batteria. Ma parleremo più approfonditamente di

ospita ben 170 stand. Questo evento ha aperto un cammino virtuoso per la nostra loca-

questo evento su eBike4Trade. Nella prima giornata si sono svolti anche la Ghost Recon

lità, e non è un caso se la bicicletta rappresenta oggi la motivazione di vacanza per il

Ride, una divertente gara a punti fra orientamento e sfide sulle sponde del Lago di

35% dei nostri visitatori. Ogni anno, Bike Festival fotografa e spesso anticipa le tendenze

Ledro, e il primo appuntamento con le evoluzioni del Garda Trentino Freestyl’Air Show.
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Day 2 – Villaggio sold out e Ragnoli secondo all’arrivo della marathon
Il sabato è stato il giorno della gara più storica e attesa per l’FSA Bike Festival Garda Trentino.
Parliamo della mitica Rocky Mountain Marathon, tanto attesa che nemmeno la pioggia ha
avuto il coraggio di rovinarla, nonostante neri nuvoloni si addensassero tra il lago e le montagne. Gara asciutta dunque, sul terreno ammorbidito dai rovesci della notte precedente
per gli atleti Elite specialisti delle lunghe distanze, che come sempre si sono confrontati sul
percorso più impegnativo, la Ronda Extrema, con i suoi 91 km e 3.838 metri di dislivello complessivo. In campo maschile, la gara ha visto il testa a testa fra il 31enne tedesco Sascha
Weber e Juri Ragnoli, tre volte campione nazionale di specialità. Un duello risoltosi sull’ultimo
strappo: è stato lì che Weber è riuscito a vincere la resistenza di Ragnoli “Nel finale sono
arrivato con le gambe in croce, e l’ultima ascesa mi è risultata fatale. Ho provato a forzare
in discesa, prendendomi anche dei rischi, ma non c’è stato nulla da fare”, racconta l’alfiere del team Scott. Il pomeriggio del sabato del Bike Festival è stato caratterizzato dallo
spettacolo di Trial firmato da Tom Oehler, Campione del Mondo della disciplina nel 2008,
in un villaggio gremito di visitatori fin dall’apertura. Centinaia i test di prodotto effettuati sui
percorsi del Garda Trentino. Come da tradizione, infine, al tramonto il grande festival della
bici si è trasformato in festa a 360°, con tutto il divertimento della Open Night, il Riders Party e
la celebrazione per i 30 anni di storia della rivista Bike, un bel traguardo.
Day 3 – I più piccoli sfidano il meteo ma l’enduro purtroppo viene cancellato
Ci si risveglia con le montagne innevate e cinque gradi di temperatura la mattina della
domenica, ultimo giorno dell’ FSA Bike Festival Garda Trentino. La voglia di mtb però è forte
soprattutto tra i piccoli protagonisti dello Scott Junior Trophy, per nulla spaventati dal lascito
di fango e pozzanghere della notte precedente. Circa 250 fra bambini di tutte le età, divisi in

sei categorie, si sono confrontati sul circuito disegnato per loro, tutti premiati con una medaglia dopo il traguardo: il valore del fair play e dell’importanza di partecipare si impara sin da
piccoli, grazie anche allo sport e alla bici. Il maltempo ha costretto invece gli organizzatori
della Scott Enduro Series a cancellare la manifestazione per motivi di sicurezza, dato l’allerta
meteo e molti sentieri imbiancati da una coltre di neve, che non si era mai vista a quote così
basse nel mese di maggio.
I numeri dell’edizione 2019
Gli appassionati delle due ruote hanno sfidato le basse temperature per sfruttare anche l’ultima giornata e l’opportunità di provare gli ultimi modelli di mtb, eMtb e gravel dei principali
marchi sul mercato. In tutto sono stati 40 mila i visitatori che si sono riversati nel Garda Trentino per un weekend appuntamento ormai immancabile nel calendario di ogni appassionato: un numero davvero impressionante, se si pensa che il programma di quest’anno si è
svolto su tre sole giornate (rispetto alle consuete quattro) e che le previsioni meteo erano a
dir poco sconcertanti. Piena soddisfazione anche per i 180 espositori presenti, che nel Garda Trentino hanno trovato ancora una volta il contesto ideale per presentare al pubblico le
proprie novità, grazie alla varietà e alla bellezza dei percorsi e alla ricchezza dei servizi offerti
ai biker per godere l’esperienza al massimo. Oltre alle conferme della Rocky Mountain Bike
Marathon, che anche quest’anno ha radunato oltre 2000 atleti al via di Riva, grande apprezzamento hanno riscosso eventi come la divertente Ghost Recon Ride e la Bosch e-MTB
Challenge supported by Trek, che ha registrato un’impennata nel numero di iscritti. La 27a
edizione del Bike Festival Garda Trentino avrà luogo invece dal 1° al 3 Maggio 2020.
riva.bike-festival.de

Rocky Mountain Bike Marathon, per molti ma non per tutti
Sotto un cielo plumbeo agonisti e non si sono cimentati su

I numeri della gara

tracciati duri, che non hanno fatto sconti a nessuno. Neppure
sulle distanze più corte.

Dati: datasport.com

Ai nastri di partenza duemila atleti provenienti da diversi paesi. Quattro i percorsi in programma per questo appuntamento
internazionale che, insieme al Festival che lo ospita, segna l’inizio della grande stagione della mountain bike. Più tracciati,
dunque, a disposizione per accontentare un numero di biker
quanto più ampio possibile. Dalla Ronda Facile di 28 km, consigliata ai principianti, alle prove progressivamente più dure:
Ronda Piccola (42 km, 1.660 m di dislivello), Ronda Grande (72
km, 2.987 m di dislivello) e Ronda Extrema (88,78 km, 3.933 m di
dislivello). La Ronda Extrema maschile, prova ufficiale UCI insieme alla Ronda Piccola, è stata conquistata dal tedesco Weber
Sasha (GER) che ha chiuso in 4:30.49, seguito a meno di un
minuto da Juri Ragnoli (ITA), l’uomo punta dello Scott Racing

Ronda Piccola, 42 chilometri da non sottovalutare

Team e Andreas Seewald (GER) in terza posizione. In campo

Percorsi duri anche quelli delle prove più corte, come la Ron-

femminile la vittoria è andata alla polacca Krzystala Zuzanna

da Piccola di 42 chilometri, il percorso più breve in program-

in 6:01.29, seguita da Stefanie Dohrn e Kathring Schwing. La

ma aperto agli agonisti. Un tracciato di tutto rispetto in quan-

mountain bike sembra dare all’uomo la capacità di supera-

to ad asperità, nonostante il chilometraggio facesse pensare

re l’ambiente naturale per farne parte davvero, in un mix di

ad una prova di media difficoltà. 42 chilometri senza un at-

rispetto e sfida. Non è raro per questo provare, mentre si peda-

timo di respiro con salite molto lunghe e impegnative, che

la, una sensazione di forza, libertà e avventura, così come non

in qualche tratto hanno giustificato a pieno titolo il pignone

meraviglia il successo di certe prove che fanno proprio della

da 50 denti, e altrettanti chilometri di discesa da veri maghi

sfida la propria mission. Come la Rocky Mountain Bike Mara-

della mountain bike, compreso l’emozionante tratto fino a

thon che si svolge ogni anno in occasione del Garda Trentino

Varignano: quasi un chilometro di trail tra i boschi al limite del

Bike Festival.

possibile, reso ancor più duro dal fondo umido.
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90,43 km - distanza principale
28,63 km - distanza corta
13,7 - percentuale donne
32 - numero di nazioni
2.578 - record di partecipanti
1.990 - media di partecipanti
4:17,07,6 - miglior tempo uomini
5:28,11,9 - miglior tempo donne
3.838 - dislivello in salita
3.838 - dislivello in discesa
26 - numero di edizioni
1994 - prima edizione
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FOCUS PRODOTTO
DI GABRIELE VAZZOLA

Brera Cicli: esperienza
e design alla portata di tutti
Un nome che vuole essere un omaggio a Milano,
quello dato da Mandelli al proprio marchio di bici. Con una mission:
emozionare creando prodotti di qualità per un target trasversale

- AMSTERDAM -

Parliamo di un marchio nuovo nel panorama della bici. Che nasce però in seno a una realtà con oltre settant’anni di esperienza, ciò ci fa capire che in queste due ruote c’è tutto
l’heritage e la passione di un marchio che guarda al passato per costruire un nuovo e migliore futuro. Il percorso del brand nasce dal concetto della bici come guida del processo
creativo. Guida che mescola artigianato e stile secondo la più vera tradizione del prodotto
di design italiano, non solamente votato all’estetica, ma come oggetto di valore vero, in
grado di innescare un cambiamento positivo nel nostro modo di vivere. Il risultato della ricer-

Amsterdam uomo

ca e dell’evoluzione del marchio Brera sono quindi biciclette proposte nella loro essenza più
pura, per ritrovare con loro l’emozione e
la gioia della prima pedalata.
La strada si fa pedalando
La gamma Brera cresce di anno in anno,
di tempo non ne è passato molto da
quando tenemmo a battesimo uno dei
loro primi modelli, la Velocipede (ancora a catalogo e ancora una delle nostre
preferite). Ora si distinguono in varie categorie di utilizzo e comprendono biciclette
da trekking, come i modelli Amsterdam
e Stylo; le urban sport e le urban classic;
prodotti più sportivi per il tempo libero,
prodotti per i più piccoli e una gamma
di pezzi speciali che comprendono bici
“foldable” e da trasporto. Naturalmente
in una gamma contemporanea come è
quella di Brera, non potevano mancare i
modelli elettrici. Tutti sempre studiati per
affrontare al meglio e con stile la mobilità
urbana. Nel corso delle prossime uscite,
prevediamo di parlare più approfonditamente di alcuni prodotti specifici di questo nuovo, interessante marchio. Per dare
un’idea complessiva della creatività di
Brera però, in questa overview presentiamo alcuni modelli tra quelli che più ci
hanno colpito.
Brera è un marchio di proprietà di:
mandelli.net - breracicli.it
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I punti di forza
delle biciclette Brera
Qualità artigianale: ogni
bici nasce con fantasia,
dedizione e cura, grazie
alla tradizione artigianale
italiana, da questo ne deriva
un fascino che persiste nel
tempo
Stile: inteso come
equilibrio e misura, quelli

Amsterdam donna

propri di un oggetto di stile
che non passa inosservato.
Ingegneria italiana:
questo valore assoluto,
riconosciuto e ricercato
in tutto il mondo,
pervade ogni prodotto Brera,
donandogli insieme all’affidabilità
anche l’estro e l’originalità del design
senza tempo.

Una tuttofare superaccessoriata. Elegante, sportiva e ricca di contenuti di qualità. In poche
parole, un mezzo polivalente adatto a mille usi, sette giorni alla settimana. Sportività e stile, per
il lavoro e per il tempo libero, Amsterdam, sia nella sua versione da uomo con top tube dritto
che nella sua versione con scavalco basso, ha le ruote con una particolare raggiatura dal carattere molto sportivo e tutti gli accessori necessari, tra cui parafanghi e luci di serie, un carter
paracatena, cambio con comandi a manopola al volante e freni tipo V-Brake. Non sfigura
nelle vie del centro, come nelle strade bianche o nei leggeri sterrati di campagna. Il comfort è
garantito dalla sella ergonomica Selle Royal e dall’attacco manubrio regolabile in altezza, per
gli incontentabili della personalizzazione.
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- KING -

- LINEA KIDS -

King uomo

STARK

Anche per King parliamo di un prodotto disponibile in doppia versione, uomo e donna e in
varie colorazioni. Rispetto al modello “unica” si abbandonano le note retrò per privilegiare un
aspetto più sportiveggiante, come le grafiche moderne e la forcella anteriore dritta. La King
è un prodotto molto versatile, infatti si pone come un elemento di congiunzione tra city e trekking, privilegiando la velocità della prima, senza escludere la robustezza e la comodità della
seconda. Questo modello ha parafango posteriore, set di luci di serie e freni tipo V-Brake, che
garantiscono potenza e modulabilità.

La prima bici, disponibile con ruote da 12” e 20” e completa di tutto il necessario
per imparare e muovere i primi passi in sella. Una grafica accattivante che strizza
l’occhio al mondo delle corse, fatta per piacere alle nuove generazioni di rider.
Stark è completa di un kit completo per aumentarne la sicurezza e l’”usabilità” da
parte dei più piccoli, come il doppio parafango, il carter a protezione della catena
e le rotelle laterali removibili.

- UNICA -

BLAZE
Per i più piccoli, disponibile con ruote da 16” e da 20”, ma con tutte le caratteristiche
delle mountain bike dei più grandi. L’aspetto è quello di una racing bike, ed è completa

Unica uomo

di parafanghi, cambio e forcella ammortizzata. Il cambio è a manopola per consentire
la cambiata senza spostare le mani dal manubrio e offrire quindi, oltre che alla sportività,
anche tanta sicurezza. I freni sono tipo V-Brake, per una frenata semplice e pronta e la
corona anteriore è fornita di carter per evitare la caduta della catena.

OXYGEN

Unica donna

Modello unisex per i “kids” più sportivi e avventurosi. La mtb per i ragazzi che vogliono una
Bici disponibile in versione uomo e donna, è l’interpretazione di un classico in chiave moderna,

bici da tutti i giorni, ma anche muovere i primi passi nel mondo dell’off road. Una mtb

dallo stile sobrio ed elegante, con alcuni particolari in stile “liberty” come le logature sul carter e

robusta, versatile e semplice, disponibile in varie dimensioni. Per accompagnare i giovani

sul top tube. È disponibile in due colori per la versione da uomo e in quattro per quella da donna

rider nella crescita, Brera pensa a tre versioni di Oxygen: con ruote da 24”, 26” e 27,5”,

con lo scvalco basso. La bici è super accessoriata, e pronta per i trasferimenti urbani quotidiani,

e in vari colori. La sicurezza e le prestazioni sono garantite dai freni a disco meccanici e

grazie al doppio portapacchi e alle luci integrate.

dalla forcella ammortizzata.
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SPECIALE MOUNTAIN BIKE
DI GABRIELE VAZZOLA

Marathon!

Non solo gli amanti dell'asfalto si vogliono cimentare in sfide impegnative.
Per coloro che preferiscono gli sterrati, c’è l’xcm: percorsi spettacolari e dislivelli elevati
per alimentare il desiderio degli appassionati della mtb

Sullo scorso numero abbiamo ampiamente parlato del fenomeno delle granfondo stradali, sicuramente tra le manifestazioni più amate e partecipate dai ciclisti che apprezzano
l’asfalto. Per chi invece predilige l’offroad, il calendario prevede una gamma altrettanto
ampia di eventi che ne fanno il paio, ma che si svolgono in percorsi sterrati. Esse hanno
una classificazione un po’ differente: mentre per le gare su asfalto si indica con un generico termine “granfondo” ogni percorso generalmente sopra gli 80 chilometri, per gli sterrati
prendono il nome di gf le gare più corte, generalmente tra i 40 e i 60 chilometri, mentre
per quelle più lunghe parliamo di “marathon”, che per altro sono anche le più diffuse tra le
manifestazioni endurance offroad. Per quanto riguarda il mondo delle mtb, esse sono una
vera e propria disciplina agonistica con team ufficiali e atleti di prim’ordine che si sfidano sui
lunghi e spettacolari percorsi e che hanno anche un vero e proprio campionato del mondo.
XCM, una disciplina a parte riconosciuta dall’UCI
La disciplina è quindi ufficialmente riconosciuta dalla federazione (UCI) come una delle
categorie in cui si suddivide il vasto universo della mountain bike, e prende il nome di XCM
(cross country marathon), che si differenzia ad esempio dall’XCO (cross country olimpico),
che solitamente prevede gare più corte e a circuito. Una delle differenze che più saltano
all’occhio è, oltre al chilometraggio, anche il dislivello, che in molti casi raggiunge cifre
anche prossime ai 5.000 metri, che effettuate su percorsi sterrati risultano piuttosto impegnative. L’inizio ufficiale della stagione in Europa solitamente coincide con l’avvincente Rocky
Mountain Marathon (anche se sono molte in realtà le gare che la precedono), evento a
corollario con il Bike Festival di Riva del Garda, una delle più tecniche e di cui vi raccontiamo nel report alle pagine 22 e 23. Queste gare si svolgono un po’ dappertutto sul territorio
nazionale, anche se alcune località sono più predisposte a ospitare gare che nel corso

Oltre a questi due appuntamenti partecipati anche da un folto pubblico internazionale,

degli anni sono divenute a dir poco leggendarie per gli appassionati. Il caso più eclatante

sono anche altri i magnifici percorsi che offre il nostro territorio per tracciare marathon che

è sicuramente quello delle Dolomiti, dove si svolgono due tra le più dure, belle e avvincenti

non hanno nulla da invidiare all’offerta internazionale. Parliamo ad esempio della Capoliveri

delle Marathon XC. La Dolomiti Superbike (13 luglio), che conta 4.500 partenti tra amatori e

Legend Cup, che si svolge tra la vegetazione mediterranea che ricopre l’isola d’Elba, la Les-

pro e che parte dalla Val Pusteria, oppure la Hero Dolomites (15 giugno) che si svolge tra gli

sinia Legend o l’Alta Valtellina Bike Marathon, che si svolge nel parco naturale dello Stelvio.

spettacolari paesaggi del massiccio del Sella tra la val Gardena e la val di Fassa. Inutile dire

Che dire di più? Forse che chi partecipa al percorso più duro dovrà affrontare 100 km per

che da tutto il mondo fanno letteralmente carte false per avere il privilegio di parteciparvi.

quasi 3.300 metri di dislivello.
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Scegliere la bici giusta per il proprio livello

impostazione xc. I pochi grammi in più aggiunti possono far risparmiare tempo nei frangenti

Come è chiaro queste gare sono dure, rispetto alle classiche competizioni di XC, obbligano i

più tecnici ma non solo, possono anche aggiungere una dose di sicurezza in più evitan-

partecipanti a stare molte ore in sella, soprattutto a coloro che scelgono di affrontare il per-

do rovinose cadute che sono sempre in agguato nelle fasi più concitate di gara. Le ruote

corso più lungo. Quindi, anche se i trail spesso non sono dei più tecnici, le bici più utilizzate,

prescelte sono le 29” ormai per tutti. Per quanto riguarda la rapportatura, questa è molto

soprattutto negli ultimi anni, si stanno un po’ differenziando da quelle classiche destinate

personale. Molti sono i tratti veramente duri da affrontare in sella, quindi alcuni preferiscono

alle competizioni di crosscountry. Soprattutto per l’utente medio. Infatti, se un professionista

affrontare queste gare con la doppia corona, anche se è ovviamente diffusissima la presen-

non ha problema a pedalare molte ore e affrontare lunghe discese con una bici di razza

za della serie Eagle di Sram, dunque 1x con pignone più grande da 50 denti. Ciò permette

dal carattere 100% racing, per gli amatori la cosa può non essere così conveniente. Una bici

grande scelta e la possibilità di affrontare i muri più impervi. Per affrontare al meglio queste

pensata per le lunghe marathon dovrebbe quindi essere un incrocio tra una crosscountry

gare, in generale valgono le indicazioni per intraprendere in sicurezza una lunga escursione.

pura e una bici da trail. Con mtb di entrambe queste categorie in realtà è possibile affronta-

Lungo il percorso sono presenti molti servizi messi a disposizione dall’organizzazione, ma si

re una marathon. Però se la prima risulterà molto veloce e agile, ma scomoda e affaticante

consiglia comunque di affrontare i percorsi attrezzati di tutto punto. Infatti, forature e incon-

sulle lunghe distanze e ostica da guidare in discesa, la seconda risulterà più lenta e affati-

venienti tecnici sono all’ordine del giorno in tragitti così lunghi.

cante in salita, ma veloce e stabile in discesa e soprattutto comoda anche dopo molte ore.
L’ideale sarebbe quindi un mix tra le due opzioni. Per quanto riguarda le escursioni l’ideale è

Questione di gusti e di atteggiamento

sicuramente una corsa di 120 mm su una full suspended, con geometrie non troppo esaspe-

Molti partecipanti prediligono una dotazione minimal, ma non è difficile imbattersi in rider

rate, anche se qualcuno ancora predilige le classiche front. Molti sono i modelli disponibili

che, per non farsi mancare nulla, affrontano le xcm con tanto di zaino con hydrapack.

e spesso sono assimilabili alle derivazioni commerciali dei mezzi da gara della coppa del

Per quanto ci riguarda questa ci sembra la soluzione più comoda e sicura, anche perché

mondo xco, altre invece sono espressamente studiate.

spesso alcuni backpack sono dotati di paraschiena. Anche l’abbigliamento prescelto è il
più vario, molti hanno il classico completino di Lycra, altri preferiscono invece una dotazione

Il telescopico, un plus da non sottovalutare

più da “rider”, con pantaloncino tecnico un po’ più largo, abbinato al fondello e maglia

Una particolarità che ci teniamo a consigliare, e che forse fa ancora fatica a penetrare il

comoda. Il nostro consiglio è sempre rivolto alla massima sicurezza, quindi questa seconda

mercato, soprattutto in questa disciplina, specialmente tra i rider più tradizionalisti, è l’utilizzo

opzione ci sembra la migliore, in quanto permette di diminuire il rischio di escoriazioni in caso

del reggisella telescopico. Infatti le caratteristiche stesse dei percorsi, per quanto ci riguar-

di caduta, pur mantenendo leggerezza e comodità della pedalata. Di seguito, una sele-

da, rendono molto utile il suo utilizzo. Come detto i trail non sono spesso molto tecnici, ma

zione delle più belle marathon che si svolgono sul territorio nazionale e una carrellata di bici

sicuramente lunghi. Quindi per affrontare una discesa di svariati chilometri, dopo aver per-

xcm. Questa selezione effettuata direttamente con le aziende chiamate in causa, individua

corso magari più di metà del percorso, può diventare pericoloso con la sella nella classica

per ogni brand un prodotto indicato per affrontare al meglio una marathon.

Calendario Marathon
11 maggio – Capoliveri Legend Cup, Capoliveri (Isola d’Elba) – 80km, D+ 2926 m capoliverilegendcup.it
19 maggio – Passo Buole Extreme, Ala (Tn) – 43Km, D+ 1960 m passobuolextreme.com
26 maggio – GF Kask Soave MTB, Soave (Vr) – 50Km, D+ 1600 m gfkasksoave.com
01 giugno – Ortler Bike Marathon, Glorenza (Bz) – 90 Km, D+ 3000 m ortler-bikemarathon.it
02 giugno – Costa Etruschi, Marina di Bibbona (Li) - 70 Km, D+ 2.000 m mtb-cecina.it
09 giugno – Gran Paradiso Bike, Cogne (Ao) – 46 Km, D+ 1.500 m granparadisobike.it
09 giugno – 100 km dei Forti, Lavarona (Tn) – 100 Km, D+ 2.537 m 100kmdeiforti.it
15 giugno – BMW Hero, Selva Gardena (Bz) – 86 Km, D+ 4.500 m herodolomites.com
22 giugno – Lessinia Legend, Bosco Chiesanuova (Vr) – 100 Km, D+ 3.610 m lessinialegend.it
07 luglio – Assietta Legend, Sestriere (To) – 85 Km, D+ 2.880 m assiettalegend.it
13 luglio – Dolomiti Superbike, Villabassa (Bz) – 113 Km, D+ 3.357 m dolomitisuperbike.com
21 luglio – Kronplaz King, San Vigilio di Marebbe (Bz) – 73,5 Km, D+ 3.250 m kronplatzevents.com
27 luglio – Alta Valtellina, Bormio (So) – 100 Km, D+ 3.2602 m altavaltellinabike.it
01 settembre – Marathon Bike della Brianza, Casatenovo (Lc) – 68 Km, D+ 1.860 m marathonbike.com
14 settembre – Etna Marathon, Milo (Ct) – 78 Km, D+ 2.900 etnamarathonmtb.it
15 settembre – Rampiconero, Camerano (An) – 42 Km, D+ 1.490 m

rampiconero.org

29 settembre – Gimondi Bike, Iseo (Bs) – 50 Km, D+ 1000 m gimondibike.it
13 ottobre – Brunello, Montalcino (Si) – 60 Km, 1.800 m gfbrunello.it
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Cannondale - Scalpel-SI Carbon 2

Giant - Anthem Advenced 29 Pro

Un vero classico tra gli amanti delle marathon, una bici che è diventata un’icona della
casa americana, ora anche con la nuova forcella Lefty Ocho, pensata appositamente
per questo segmento. Il telaio in carbonio si avvale di una serie di tecnologie come la

Un’arma da xc totalmente riprogettata per Giant che con questa bici unisce la tec-

cablatura smart, con i passacavi all’interno del tubo sterzo che assicurano un alloggia-

nologia della sospensione Maestro all’anima corsaiola di un mezzo leggero e reattivo.

mento ottimale dei cavi per ogni configurazione. Previsto anche l’alloggiamento per la

Studiato per dominare sui campi di gara xc come sulle più lunghe e insidiose mara-

batteria Di2 (per i modelli con cambio Shimano) all’interno del tubo orizzontale. La ge-

thon. Il telaio in carbonio è realizzato a mano, è super leggero e ha un’escursione di 90

ometria xc di Cannondale ha i foderi bassi corti che favoriscono trazione e agilità, con

mm al posteriore, in abbinata alla forcella da 100 mm. La nuova posizione del mono,

l’angolo di sterzo aperto che dona stabilità in discesa anche alle grandi velocità su fondo

produce un rapporto di leva inferiore al modello precedente, per un’efficienza della

dissestato. Questa caratteristica ben si adatta alle lunghe e impegnative discese imposte

pedalata ancora migliore. I vantaggi di questa nuova configurazione si fanno sentire

dalle marathon xc più impegnative, che presentano spesso tratti di questo tipo, alternati

anche in frenata e in trazione, infatti il carro è ancora pià corto. Consentendo alla

a sentieri più tecnici, dove la ridotta dimensione dell’avancorsa fa il suo dovere e rende

Anthem Advenced 29 Pro grandi performance in salita, ma anche grande handling

la bici più agile alle basse velocità. La leggerezza è una caratteristica fondamentale per

e agibilità, dovute anche al posizionamento basso dei pesi. Il bilanciere Advanced

questo genere di bici e la Scalpel, grazie alla forcella Lefty Ocho, al telaio in carbonio

Forged Composite, anch’esso in carbonio, è leggero e rigido, ma anche più resistente

BallisTec con i foderi ZeroPivot, raggiunge lo scopo facendone un vero e proprio peso

rispetto al vecchio in alluminio e permette all’ammortizzatore di funzionare al meglio

piuma (10,9 Kg) nonostante si parli di un mezzo robusto e biammortizzato.

sulle asperità, come sotto la spinta del biker.

cannondale.com

giant-biccycles.com

SCHEDA TECNICA

SCHEDA TECNICA

Telaio: Scalpel-Si BallisticTec Carbon,

Guarnitura: Truvativ Stylo Carbon 34 denti

Telaio: Advanced Grade Composite,

Freni: Shimano XTR, rotori 180/160

esc. 100 mm

Freni: Shimano XT, rotori 180/160

esc. 90 mm

Componentistica: Giant Contact

Ammortizzatore: Fox Float Factory DPS

Componentistica: Cannondale

Forcella: Fox 32 Float SC Factory Live

Sella: Contact SL

Evol con remote

Sella: Fabric Scoop Flat Race

Valve FIT Damper, esc. 100 mm

Ruote: Giant XCR 0 29 WheelSystem

Forcella: Lefty Ocho 29”, esc. 100 mm

Ruote: Hollowgram 29”

Gruppo: Shimano XTR 12V

Coperture: Maxxis Recon Race

Gruppo: Sram GX Eagle 12v

Coperture: Schwalbe Racing Ray

Cassetta: 10/51 12V

29x2.25

Cassetta: 10/50 12V

27.5/29 x 2.25”

Guarnitura: Shimano FC-MT900 34 denti

KTM - Myroon Prestige

SCHEDA TECNICA
Telaio: Myroon 29” light

Insieme al modello full da marathon xc, la

XTR, come il modello top di gamma Sonic, più votato all'xco e meno adatto al mondo

Sonic Carbon

Scarp, KTM presenta anche questa interpreta-

marathon. Per questo modello la casa austriaca abbandona l’arancione a favore del

Ammortizzatore: front

zione sul tema dell’xc race in versione front. Gli

grigio, per la livrea del rigido e leggero telaio in carbonio. Altra chicca, i potenti freni

suspended

appassionati delle lunghe distanze off road si

Magura MT8N con rotori da 160 mm. 				

Forcella: Rock Shox SID WC

dividono tra chi preferisce le biammortizzate e

Rem-Debonair 110

le rigide, e la casa austriaca giustamente offre

Gruppo: Sram Eagle XX1 Eagle

la possibilità di scelta. Si tratta di una bici ag-

Cassetta: 10/50 12V

gressiva, dalle caratteristiche corsaiole, con

Guarnitura: Sram Eagle XX1

una impostazione delle geometrie e del tela-

Carbon 34 denti

io improntate alla reattività e alla leggerezza.

Freni: Magura MT8N, rotori

Il peso infatti supera di poco i 9 Kg e anche

160/160

la componentistica è votata alla prestazione

Componentistica: KTM

senza compromessi. Una bici, quindi, per chi

Sella: Selle Italia X-Lr

preferisce dare il meglio di sé nei tratti pedala-

SF Magn-rail

bili, per l’utente avanzato che sopperisce alla

Ruote: Mavic XA Elite 20”

mancanza

Boost TLR

con doti tecniche di guida superiori. Per il mo-

Coperture: Schwalbe

dello Prestige, KTM preferisce la monocorona,

Racing Ralf

con il cambio Sram XX1, anche se a catalogo

dell’ammortizzazione

ktm-bikes.at

posteriore

vi sono modelli Myroon con cambio Shimano

28

Bike4Trade • numero 4 / 2019

MARATHON PRODOTTO

Kross - Earth TE

Scott - Spark RC 900 Pro

La Spark RC 900 Pro porta le armi dei professionisti alla portata di tutti. Il design del te-

La Earth 4.0 ha il telaio full carbon ultra leggero. Kross produce i suoi telai in carbonio

laio leggero, specifico per sistemi ad una corona, e l’efficiente sistema di sospensione

direttamente negli stabilimenti del suo quartier generale in Polonia, con tecnologie

TwinLoc,regalano una conduzione performante ma intuitiva, i componenti sono stati fatti

collaudate e passaggi che implicano numerosi test e controlli qualità. Questa mtb xc

per pure prestazioni marathon. La versione Pro include una trasmissione Shimano XTR a

è utilizzata dal Kross Racing Team durante la stagione 2019. Cento millimetri di escur-

12 velocità che permette di avere a disposizione il miglior rapporto per qualsiasi asperità

sione posteriore abbinati a una forcella da 110. Entrambe le sospensioni si possono

e freni XT che offrono al rider una frenata decisa e modulabile, ideale per il controllo in

bloccare tramite comando remoto al manubrio. Il sistema di sospensione che monta

discesa anche sui terreni più sconnessi. Questa mtb xc è fatta per andare lontano grazie

un ammortizzatore trunnion, che offre una grande trazione, anche sui terreni più diffici-

ai componenti Syncros esclusivi che completano con stile questa bici da gara.

li, per una risposta da Coppa del Mondo. Il passaggio interno dei cavi prevede anche

scott-sports.com

l’opzione del reggisella telescopico. Freni e trasmissioni sono affidati a Shimano per
garantire prestazioni di alto livello in linea con la filosofia di questa bici dalla spiccata
anima competitiva.
Distribuito in Italia da: boninbike.com - kross.pl

SCHEDA TECNICA
Freni: Shimano XT M8000,

SCHEDA TECNICA

Telaio: Spark RC Carbon,

rotori 180/160

IMP technology, HMF

Componentistica: Syncros

Forcella: RockShox SID RL3

Sella: Syncros XR1.5

Telaio: Full Carbon, ESPS

Freni: Shimano XTR, rotori 160/160

Air custom Charger Damper,

guide in Titanio

Forcella: Rockshox SID WC, esc 110mm

Componentistica: FSA

esc. 110mm

Ruote: DT Swiss X1700

Gruppo: Shimano XTR

Sella: Fizik Tundra M3 Carbon

Gruppo: Shimano XTR 12V

Spline CL

Cassetta: 10/51 T

Ruote: DT Swiss XRC

Cassetta: 10/51 12V

Coperture: Maxxis Rekon

Guarnitura: Shimano XTR FC 34T

Coperture: Mitas Scylla, 29x2.25

Guarnitura: Raceface Next SL 32T

Race 29x2.35

Wilier Triestina - 110 FX

SCHEDA TECNICA
(mod. E923EKK)

Lo storico marchio veneto, famoso per le

dal peso di 1690 grammi in taglia m, per un peso nella versione in foto di poco più di

celeberrime specialissime di color ramato,

10 kg, con passaggio cavi interno a 5 vie per integrare anche freni e ammortizzatore

in realtà non si distingue solamente per la

posteriore e adattarsi a ogni tipo di configurazione.

bontà dei suoi prodotti da strada. A cata-

wilier.com

logo infatti ci sono anche delle interessanTelaio: Carbon Monocoque

ti mtb, tra cui un prodotto che fa proprio

60Ton

al caso nostro. Si tratta della 110 FX la full

Ammortizzatore: Fox Float

da xc più leggera mai prodotta da Wilier.

Factory DPS Evol con remote

Leggerezza è sinonimo di agilità, infatti è

Forcella: Fox 32 Float SC

una bici dalle grandi doti di scalatrice,

Factory con remote, esc. 100 mm

non dimenticandosi però che primeggiare

Gruppo: Sram Eagle XX1

nelle marathon e nei campi di gara xc, è

Cassetta: 10/50 12V

sempre più importante anche la stabilità in

Guarnitura: Sram Eagle

discesa. Questa è data anche dalle geo-

XX1Gld 32 denti

metrie specifiche e dalla componentistica

Freni: Shimano XT M8000,

Boost. Tutto per un feeling di guida unico

rotori 180/160

con una gamma ampia e interessante,

Componentistica: Ritchey WCS

con modelli d’accesso dall’ottimo rappor-

Sella: Selle Italia X-Lr Kit Carbon

to qualità prezzo, che permettono a tutti di

Ruote: Miche Carbon K1 29”

avere accesso alla tecnologia e alle pre-

Coperture: Vittoria Mezcal 2.1

stazioni di questo cavallo di razza italiano.
Il nuovo carro è più corto e più largo, cosa
che ne migliora la manovrabilità, il telaio
è invece in carbonio monoscocca 60Ton,
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BIKE4WOMEN
DI PAOLA BRAZIOLI

Marathon
per lei
Un settore, quello off road, per sua natura più
tecnico e specialistico, molto orientato all’agonismo.
La partecipazione femminile comunque c’è e si
riflette anche su prodotti dedicati: dalle biciclette,
all’abbigliamento, agli accessori specifici
Vi abbiamo parlato nello scorso numero delle granfondo su strada, con uno sguardo anche

maschile e molto orientato all’agonismo. Considerazione valida soprattutto nella specialità

al mondo femminile. Abbiamo visto come le quote rosa siano in aumento nel settore, con-

cross country (xco=cross country olimpico) caratterizzata da gare piuttosto corte e a circui-

fermando il trend di crescita che si registra in tutto il mondo bici, con risultati che portano

to, l’unica specialità fuoristrada riconosciuta come disciplina olimpica, dunque quella a cui

direttamente all’inserimento in calendario di gare riservate alle donne. Questo per quanto

vengono avviate le categorie giovanili all’interno della FCI. La partecipazione femminile in

riguarda il settore delle gare amatoriali su strada, una categoria di eventi molto ampia che

queste gare, va da sé che sia molto orientata al risultato di classifica. L’aspetto agonistico la

in alcuni casi sconfina dall’ambito strettamente race e accontenta un target più affezio-

fa da padrone e di conseguenza anche i numeri in termini di affluenza sono piuttosto con-

nato all’aspetto cicloturistico e travel. Anche il settore mountain bike, che negli ultimi anni

tenuti. Numericamente le quote rosa aumentano nelle granfondo e marathon, i cui percorsi

ha registrato un’evoluzione a favore delle gare più lunghe, ha visto crescere il numero di

coprono distanze più lunghe rispetto al cross country: solitamente entro i 60 km i percorsi

donne che praticano questa disciplina, in particolare nelle categorie master e amatoriali.

granfondo, mentre le marathon arrivano a superare i 100 km con dislivelli importanti. Per

In campo femminile l’ambiente del fuoristrada in Italia è sempre stato vivace, diverse atlete

loro natura queste prove hanno un maggiore appeal sui cicloamatori e sembrano attrarre

di spessore si sono avvicendate sulla scena nazionale e internazionale negli ultimi vent’anni.

un’ampia platea, pur conservando l’anima race. Diverse marathon in calendario preve-

Una su tutte, la due volte medaglia olimpica Paola Pezzo, l’antesignana della mountain

dono la partecipazione anche dei cicloturisti e ciclosportivi, categorie non competitive cui

bike femminile in Italia, colei che ha contribuito a rendere nota la specialità dimostrando

vengono riservate partenze e posizioni in griglia a parte. Gli eventi d’altra parte più appetibili

che una donna può dedicarsi a una disciplina così tecnica e dura ottenendo ottimi risultati.

e di comprovata fama, che potrebbero far passare in secondo piano l’agonismo più sfrena-

Qual'è ora la situazione nel mondo mountain bike? Cross country, granfondo e marathon

to, si presentano come prove estreme la cui partecipazione richiede un allenamento parti-

quanto piacciono alle donne?

colare. Un nome su tutti: Hero Dolomites, 86 km per 4.500 metri di dislivello positivo. Oppure

La sensazione è che il settore mountain bike rimanga al momento un ambito in prevalenza

ancora il percorso lungo della Rocky Mountain Bike Marathon in scena a Riva del Garda, 89

Abbigliamento endurance da donna: Craft linea Velo
Xt Shorts W

Graphic Jersey W

craftsportswear.com
Bib Shorts W

Pantalone in tessuto elastico e resistente che garan-

Maglia da bici morbida con inserti a rete per mante-

tisce comfort, traspirabilità e libertà di movimento

nere un’efficiente traspirabilità e ventilazione in condi-

durante le uscite in mountain bike su terreni acciden-

zioni di caldo. Il tessuto elastico garantisce vestibilità e

tati. Velo XT è dotato di pantaloncini interni removibili

libertà di movimento. Questa maglia è dotata di due

in

senza cuciture con fondello specifico da donna C4

tasche posteriori.

stretch a quattro vie

Pad Women. Ha inoltre una tasca frontale con zip e
dettagli riflettenti.

Pantaloncino
rente

con

tessuto

che

offre

ade-

bretelle
resistente
sostegno

muscolare, libertà di
movimento e traspirabilità. Dotato di
fondello specifico
da donna Infinity
C3 Pad Women,
possiede

una

stampa in silicone all’estremità
della

gamba

che lo mantiene in posizione
durante tutto
l’allenamento.
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km e 4.000 metri di dislivello positivo su un tracciato difficile anche dal punto di vista tecnico.

Abbigliamento e accessori al femminile per l’off road

Considerando dunque il carattere un po’ di nicchia e molto race dell’off road, va da sé che

Nelle gare di tipo xc e marathon si utilizza solitamente l’abbigliamento tipico da ciclista:

le donne ai nastri di partenza siano delle specialiste con delle esigenze specifiche in quanto

pantalone aderente con fondello, maglia in lycra sempre aderente con tasche posteriori.

a prodotti e attrezzatura: dalle biciclette, all’abbigliamento e agli accessori.

Alcune aziende giocano su tessuti, colori e grafiche per un aspetto e comfort che meglio
si adattano al fuoristrada. Strategico il fondello che nei capi più performanti è specifico da

Le aziende non ignorano le biker

donna oltre ad essere adatto ai percorsi su sterrato. Accessori e altra attrezzatura sono ridot-

Nella scelta della bicicletta e nelle soluzioni tecniche di base adottate (front o full, monoco-

ti al minimo per non compromettere la leggerezza. Scarpe e casco costituiscono la dota-

rona o doppia, reggisella telescopico, escursione della forcella, etc.) non c’è molta diffe-

zione base di ogni biker, così come i guanti e gli occhiali che proteggono gli occhi da rami,

renza tra uomo e donna, soprattutto se parliamo di agoniste di alto livello. Stesse necessità e

polvere e fango. E se per le scarpe modelli e colori da donna sono pressoché la regola, per

ambizioni portano ad azzerare quasi completamente le differenze. Chi gareggia per i primi

quanto riguarda il casco la soluzione è spesso unisex e ciò che cambia è la misura. Il casco e

posti in classifica vuole le stesse soluzioni tecniche di cui dispongono gli uomini. Leggerezza

le scarpe nelle discipline xc e marathon puntano ad essere molto leggeri. A sgancio rapido,

e prestazioni del mezzo prima di tutto. Rimane il fatto, comunque, che le donne hanno esi-

le scarpe si differenziano essenzialmente dalle analoghe calzature da strada per la suola in

genze specifiche, che le aziende non ignorano. Così come ci sono bici da strada dedicate,

gomma con grip, necessaria tutte le volte che si è costrette a scendere dalla bicicletta e

altrettanto troviamo sul mercato mezzi artigliati studiati per il gentil sesso. In qualche caso il

percorrere qualche tratto a piedi.

telaio ha una geometria diversa rispetto alla versione maschile. In altri casi (solitamente nei

Le cose cambiano tra le escursioniste o chi partecipa a una marathon in qualità di non ago-

modelli top di gamma) il telaio è invece unisex e la versione donna si differenzia nei punti di

nista. In queste categorie non è raro trovare anche abbigliamento da enduro e all mountain

contatto (sella, manubrio, manopole) oppure nella scelta della guarnitura o nel settaggio

con pantalone largo e maglia dal taglio comodo, scarpe più strutturate, uno zaino (con o

degli ammortizzatori e delle forcelle. Oltre ad avere naturalmente colori e grafiche dedi-

senza sacca idrica) e un casco più avvolgente, soprattutto nella parte posteriore, con visie-

cate. La sella rappresenta un elemento fondamentale nella dotazione di una bicicletta da

ra. Anche la scelta della mountain bike è meno condizionata dal diktat della leggerezza e

donna, anche mountain bike, e meriterebbe un approfondimento a parte. Ci basti dire che

delle prestazioni ai massimi livelli, ma più vincolata a criteri di comfort e affidabilità a fronte

soprattutto per forma e imbottitura, ci sono sul mercato soluzioni specifiche particolarmente

di una spesa più contenuta.

adatte all’anatomia femminile. In questo caso il consiglio è comunque sempre quello di farsi
consigliare dal proprio negozio di fiducia.

Art Jersey W

Wind Jacket W

Pioneer Gel Glove

Maglia realizzata in morbido tessuto elastico che

Giacca da bici antivento e idrorepellente con mani-

garantisce vestibilità e libertà di movimento, mentre

che preformate per una vestibilità ottimale e inserti in

Guanti da ciclismo con inserti in gel antiurto sui punti

l’inserto in silicone mantiene la maglia in posizione.

rete per garantire la giusta traspirabilità e il manteni-

di pressione per un comfort ottimale. Stampa in sili-

Dotata di UPF 50+ per una protezione extra contro i

mento della temperatura corporea idonea. Sottile e

cone per una presa migliore. Compatibile con tou-

raggi UV e due tasche posteriori, la maglia VELO ART

leggera, questa giacca si tiene facilmente in tasca.

chscreen.

è disponibile in diversi colori e modelli.
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Scott - Contessa Spark 910

Cube - ACCESS WS C:62

Bicicletta full dalla geometria marathon con telaio in fibra di carbonio HMF e carro

Mountain bike front in puro stile xc con telaio in carbonio e allestimento mirato per un

posteriore in lega di alluminio. Equipaggiata con forcella Fox 34 Float e ammortizzatore

mezzo leggero e reattivo. A partire dalla trasmissione Sram GX Eagle 12 velocità fino

custom Fox Nude si avvale del sistema di sospensione TwinLoc in combinazione col

alle ruote Fulcrum Red 55. Disponibile con ruote da 27,5” oppure 29”. Bicicletta ideale

Traction Control che permette di impostare tre settaggi di escursione e geometria per

per gare xc.

ogni tipo di terreno. Con la trasmissione Sram Eagle e il reggisella telescopico questa
cube.eu

mountain bike è ideale per marathon, gare a tappe e semplici escursioni. I punti di contatto e l’ammortizzatore posteriore sono specifici per l’anatomia femminile.
scott-sports.com

SCHEDA TECNICA

SCHEDA TECNICA

Telaio: C:62 Monocoque Advanced

Trigger

Telaio: Spark 3 Carbon / IMP technology

30T

Twin Mold Technology

Guarnitura: Sram X1 Eagle

/ HMF Mainframe

Cassetta: Sram NX / XG1230 / 11-50 T,

Forcella: RockShox Reba RL Air, 15x110

Carbon DUB 32T

Forcella: Fox 34 Float Rhythm Air/120

12-speed

mm, Tapered, 100 mm, Remote

Cassetta: Sram XG-1275, 10-50T

mm travel

Ammortizzatore: Fox Nude Evol Trunnion

Lockout

Freni: Shimano XT BR-M8000, Hydr.

Leve del cambio: Sram NX Eagle Trigger

Contessa Custom Tune

Leve del cambio: Sram GX Eagle

Disc Brake

Guarnitura: Sram NX Eagle DUB Boost

Freni: Shimano SLX M7000 Disc

Liv - Obsess Advanced 2

Specialized - Epic Comp M5 Donna

Il telaio di questa mountain bike è in lega d’alluminio M5 con più spessore solo nelle
zone maggiormente sottoposte a sollecitazioni. Il risultato è maggiore resistenza nelle
Mountain bike da donna front suspended con ruote da 27,5”. Le caratteristiche tecni-

giunzioni delle tubazioni e un migliore assorbimento nel piano verticale. La Epic Comp

che includono lo sterzo OverDrive, tecnologia che garantisce una rigidità di sterzo otti-

M5 Donna monta ruote da 29”e una forcella RockShox con escursione da 100mm con

male grazie ai cuscinetti delle cuffie sovradimensionati e di forma conica, e un layup in

regolazione del ritorno e della compressione e trasmissione monocorona 12 velocità.

carbonio women’s specific. Il telaio è in carbonio con morsetto del reggisella integrato

I punti di contatto sono specifici per donna: larghezza del manubrio, lunghezza delle

e passaggio dei cavi interno per un aspetto pulito. Geometria progettata per le don-

pedivelle e conformazione della sella. Questa mountain bike biammortizzata è adatta

ne e punti di contatto specifici. Forcella composita con escursione di 100 mm. Freni a

per gare xc e marathon.
specialized.com

disco idraulici e guarnitura monocorona 11 velocità fanno di questa mountain bike il
mezzo adatto per gare ed escursioni off road.

SCHEDA TECNICA

liv-cycling.com

SCHEDA TECNICA

Cassetta: SRAM NX Eagle, 12-speed,

D’Aluisio Smartweld Technology

11-50t

Forcella: RockShox Reba RL 29, Motion

Ammortizzatore: Custom RockShox

Telaio: Advanced-Grade Composite

Guarnitura: Shimano SLX, 30

Control damper, 100 mm of travel

Micro Brain shock w/ Spike Valve,

Forcella: Fox 32 Rhythm,100 mm travel,

Cassetta: Shimano SLX, 11x46

Leve del cambio: Sram NX Eagle,

Autosag, 51x257 mm

Boost QR15x110 mm, tapered steerer

Freni: Shimano MT400

trigger, 1x12

Freni: Sram Level TL

Leve del cambio: Shimano SLX, 1x11
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Telaio: Specialized M5 Aluminum w/

Guarnitura: Truvativ Stylo, DUB, 30T
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WOMEN4BIKE
DI PAOLA BRAZIOLI

Un business fatto di passione
A tu per tu con Donatella Suardi, general manager
di Scott Italia. Che ci parla delle qualità necessarie per
fare impresa, della filosofia e strategie dell’azienda.
Con un focus sulla gamma femminile Contessa
con la realizzazione insieme di eventi sul territorio, può fare la differenza e ci aiuta anche nel
supporto ai dealer.
Siete tra le poche aziende con una gamma bike e accessori dedicata alle donne. Quali
sono i prodotti più venduti? In quale specialità riscontrate più interesse?

Donatella Suardi, general manager

Il mercato femminile è importante in termini di interesse, un po’ meno purtroppo come numeri. Siamo molto riconosciuti in campo agonistico e la donna che fa sport ad alti livelli
sceglie solitamente una bici da uomo, dimostrando poco appeal verso un tipo di gusto

Una carriera, quella di Donatella Suardi, iniziata in Acerbis e proseguita in Scott Italia, di cui

tipicamente femminile. I numeri aumentano comunque di anno in anno e la nostra gamma

è attualmente general manager. Una carriera fatta soprattutto di passione e di coraggio

Contessa copre tutte le categorie (strada, mountain bike, gravel), dalla bici top di gamma

nell’affrontare nuove sfide, la stessa che condivide con chi la circonda professionalmente.

alla entry level. Registriamo i volumi più ampi sicuramente nel settore mountain bike, dove
siamo più conosciuti. C’è in ogni caso una crescita interessante anche nell’ambito della bici

Iniziamo con una domanda un po’ personale: cosa significa per una donna essere general

da strada. L’interesse sempre più ampio delle donne per la bicicletta si riflette soprattutto

manager di un’azienda come Scott Italia e che qualità deve avere?

sull’abbigliamento e gli accessori, dove il fattore cromatico ha una certa rilevanza.

Sono orgogliosa di questo lavoro e del mio ruolo conquistato con molta passione, prima
lavorando in Acerbis, dove ho fatto esperienza in un settore maschile, quello delle moto,

Restando nel settore bike, come pensate di promuovere la gamma Contessa?

e successivamente qui in Scott Italia. Per una donna è forse difficile all’inizio farsi prendere

Il nostro intento è quello di rivolgerci non solo ad agoniste ma anche a donne comuni, che

sul serio, ma se si hanno le capacità e la giusta competenza non ci sono ostacoli. Personal-

amano andare in bicicletta al di là della performance, come stile di vita, in piena filosofia NO

mente ho sempre avuto la fortuna di entrare in empatia con le persone e non ho mai avuto

SHORTCUTS, senza scorciatoie. Per questo riteniamo importante anche la creazione di espe-

difficoltà ad esprimermi professionalmente. Scott è tra i quattro marchi più importanti del

rienze sul territorio col coinvolgimento di ambassador, che mirano a coinvolgere altre donne,

settore ciclo. Questo significa soprattutto tanto impegno, predisposizione al cambiamento,

creando così delle occasioni di aggregazione. Come gli eventi Contessa Experience, un pro-

formazione e curiosità. Altra dote fondamentale è la capacità di mettersi in gioco ogni vol-

getto avviato lo scorso anno, in cui crediamo molto. Per il futuro continueremo ad avvalerci

ta, avere delle idee confrontandosi però sempre con gli altri. Dalla mia, infine, ho sempre

di una gamma dedicata e ampia in tutte le linee di prodotto, dalla biammortizzata alla front

avuto la predisposizione a prendere delle decisioni.

suspended, e ad investire su comunicazione, corner dedicati ed eventi sul territorio.

Scott è un’azienda che sembra puntare molto su continuità e innovazione e copre diverse
discipline, qual è il vostro segreto per mantenere questa dinamicità e stare al passo?
L’ingrediente principale è senz’altro la passione, che fa muovere tantissime cose. La predisposizione di quest’azienda all’innovazione e alle nuove tecnologie nasce da persone che

Scott Contessa Experience, a maggio
il primo appuntamento in Brianza

ci credono. Designer, ingegneri oppure addetti al marketing e alla vendita, sono tutte persone appassionate di sport. Oltre alla passione, altro ingrediente importante è naturalmente
la capacità imprenditoriale, che consiste anche nel saper sfruttare al meglio tutte le risorse in
campo. Strategica, inoltre, la capacità di differenziare in varie discipline e non avere paura,
ponendosi obiettivi sempre nuovi. Come quando abbiamo iniziato con il running, un settore
all’epoca per noi inedito. Partimmo dall’obiettivo che volevamo raggiungere per stabilire a
ritroso una strategia di azione. Anche in quel caso non abbiamo avuto paura di affrontare
nuove sfide.
Nota è l’attenzione che avete nel rapporto coi dealer, dimostrato dal loro coinvolgimento
nelle attività che fate sul territorio e dalle esperienze a loro dedicate. Come l’ultima expe-

rience a Massa Vecchia lo scorso autunno. Quali sono i vantaggi?
Abbiamo sempre pensato al dealer come a un patrimonio per l’azienda. Facciamo un business di passione guardando all’utente finale e partiamo dal presupposto che, se siamo in
armonia col negozio e ci poniamo sul mercato allo stesso modo, anche l’utente finale riceve
ciò che chiede ed è soddisfatto. Un rapporto, quello coi dealer, che pensiamo vada coltivato e lo facciamo da una parte mettendoli nelle condizioni di lavorare al meglio, dall’altra
creando occasioni di incontro con delle esperienze mirate e riservate a loro. Come il viaggio
annuale che da 25 anni ci dà l’opportunità di passare del tempo insieme, al di fuori dell’ambito lavorativo. Per noi un’occasione fantastica per raccogliere feedback, intercettare i
loro bisogni e impostare così una strategia che parte dal basso, dalle reali necessità di chi è
veramente sul territorio, per essere certi che stiamo andando nella stessa direzione.
Capillarità e posizionamento del brand sono importanti. Qual è la vostra strategia di comunicazione?
Importante è la figura dell’atleta top o della super squadra che ottiene risultati di livello in
campo internazionale, così come riteniamo che ci siano anche atleti non professionisti e
persone appassionate di sport, che possono trasmettere la filosofia del marchio in modo
capillare e altrettanto coinvolgente e che per questo motivo sono parte integrante della
nostra strategia di comunicazione in qualità di ambassador. Essere vicini all’atleta che è
meno performante ma ha passione e la trasmette al suo pubblico di riferimento, anche
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Sabato 11 maggio nella splendida cornice della Brianza comasca si è svolto il primo evento Scott Contessa Experience del 2019. Gli eventi SCOTT Contessa Experience, che vedono anche il coinvolgimento dei dealer sul territorio (in questa occasione
Cicli Carreri di Cantù, Como), sono riservati alle donne con l’obiettivo di entrare in
contatto sempre di più col mondo femminile e favorire un approccio alla bici senza
perdere d’occhio un certo stile e gusto. Momento clou della giornata è stato il tour
in mountain bike di circa 22 chilometri tra i sentieri della Brughiera Briantea e Orsenighese fino alla Riserva Naturale del lago di Montorfano. Il percorso off road ha fatto
vivere alle partecipanti una vera esperienza in mountain bike in mezzo alla natura e
messo in risalto la bellezza del territorio, tra punti di interesse naturalistico come il lago
di Montorfano e di interesse storico come il Castello Durini e la stazione Green Station
(punto di ristoro del tour), che si trova sulla tratta ferroviaria Como – Lecco. Un’esperienza che alcune hanno vissuto in sella a una bici Scott Contessa della serie Scale,
a disposizione su richiesta per l’occasione. Prossimo appuntamento Scott Contessa
Experience sabato 8 giugno a Manerba del Garda (BS).
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FOCUS PRODOTTO
A CURA DELLA REDAZIONE

La sfida al meteo
di Tucano Urbano
La nuova campagna marketing del brand
sembra voler provocare le imprevedibili
condizioni atmosferiche di questi mesi.
Una serie di scatti originali e irriverenti per
mostrare la funzionalità dei propri prodotti

L’azienda, famosa per proteggere i rider urbani, propone una serie di prodotti per affrontare
i cambi climatici imprevedibili propri della primavera. Adatti per lo sport e per la città, sono
capi pratici e leggeri, che aiutano a pedalare asciutti e in tutta sicurezza. Per mostrare la
funzionalità e la qualità di questi prodotti, Tucano pensa a un photoshooting con i membri
della squadra corse IRD. La squadra è famosa per le performance sportive in ambito urbano
grazie alla partecipazione nelle maggiori competizioni fixed. 					
tucanourbano.com

Nano Rain Zeta
Ad esempio, Nano Rain Zeta è la giacca antipioggia super compattabile, con soffietto
sulla schiena per alloggiare lo zaino, da portare sempre con sé. Grazie all’impermeabilità a elevata colonna d’acqua permette di viaggiare asciutti, è anche antivento ed

Magic Spring

è dotata di trappola antiacqua sul collo e zip rifrangenti. Sotto il cavallo ascellare è

È una giacca con taglio a tre quarti, che può essere indossata di giorno per andare

dotata di areazione e si può compattare in un piccolo sacchetto dal minimo ingombro

al lavoro e di sera per il classico aperitivo. Con una particolarità: se ci si vuole spostare

con sistema di aggancio allo zaino o al telaio in velcro.

per la città in bici, anche in condizioni di meteo mutevoli, con un semplice movimento
si trasforma in mantella coprigambe antipioggia. L’esterno è in poliestere a tre strati
traspirante antivento e antiacqua, le cuciture sono nastrate, il taglio è prettamente
femminile, con areazioni sulla schiena e sotto la manica. Un sistema high visibility su
polsi e schiena aumenta la sicurezza. Una volta aperti i soffietti laterali e trasformata in
mantella, Magic Spring è tenuta in posizione da occhielli elastici.

Garibaldina
Più votata al ciclismo urbano e ai commuters duri e puri, che non rinunciano agli spostamenti quotidiani in bici, nemmeno quando il meteo è dei più avversi. Garibaldina infatti
permette di arrivare a destinazione asciutti, qualsiasi siano la meta e la portata delle
precipitazioni. Parliamo infatti di una mantella antipioggia da bicicletta, ergonomica e
super compattabile, compatibile con city bike e fixie, grazie a regolazioni laterali con
automatici; l’esterno è in nylon ripstop antivento e impermeabile a elevata colonna
d’acqua e le cuciture nastrate. Non solo, Garibaldina è ricca di molti altri contenuti tecnici, come: inserti rifrangenti su petto e schiena, passanti porta-luci di sicurezza su petto
e schiena oppure anelli elastici ancorabili al pollice/manubrio per tendere la mantella.

Ea rth T E
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Campagnolo - Nuovo Chorus 12V

L’azienda che ha inventato il cambio non si ferma. Dopo la

e si distingue dai top di gamma per una leggera differenza

presentazione lo scorso anno del primo cambio specifico

di peso, dovuta, appunto, all’utilizzo di diversi materiali. In

da strada a 12 velocità e, questa primavera della sua ver-

più il cambio utilizza le tecnologie della gamma Record,

sione elettronica, con la release del Super Record EPS 12V.

ma è stato riprogettato per ospitare cassette più grandi.

Abbiamo parlato approfonditamente di questo prodotto

Va da sé che a livello prestazionale e di cambiata, in pra-

sullo scorso numero di Bike4Trade, ma Campy continua a

tica non vi siano differenze rilevabili. Per quanto riguarda

voler far parlare di sé. Siamo infatti qui a presentarvi l’ul-

l’impianto frenante, la pinza e il disco sono gli stessi, la cui

tima creazione della casa veneta, che porta la tecnolo-

bontà di funzionamento è già stata ampiamente testata

gia sviluppata per i top di gamma anche in una fascia più

sui modelli Record 12V, mentre sui comandi Ergopower la

bassa di prodotto, per renderlo accessibile a un più largo

leva in alluminio mantiene comunque le stesse sinuosità

pubblico, ma anche a diverse tipologie di bici. Infatti, non

ergonomiche. La versione rim offre invece il classico dual

ci è stato espressamente comunicato, ma l’ampliamento

pivot potente e modulabile. Una vera sorpresa è la presen-

del range delle corone sulla guarnitura, e l’utilizzo di ma-

za anche qui della guarnitura in carbonio, con costruzione

teriali meno pregiati rispetto ai modelli Record, ci sembra

in fibra unidirezionale ricavata direttamente dallo stampo

perfetto per le specialissime, come per le bici da viaggio,

e perno Ultra-Torque in acciaio, che rende questo gruppo

adventure e gravel. Si presenta sul mercato anche con le

a tutti gli effetti al livello di un top di gamma.

combinazioni 48/32 e 11/34 (oltre che a quelle classiche),

c

Comando Ergopower
Campagnolo Chorus
12V con Ultra-Shift

Guarnitura
Campagnolo
Chorus 12V,
disponibile
nelle versioni
53-36, 50-34 e
la nuova 48-32

campagnolo.com

GSG – SS 2019

_

Deragliatore posteriore
Campagnolo
Chorus 12V

Selle Italia - SLR Boost

Per affrontare nel modo più adeguato la stagione in
corso in sella alla propria bici, GSG offre una serie di soluzioni adatte sia ai ciclisti più evoluti sia ai cicloamatori
con un abbigliamento tecnico specifico, per lei e per
lui. Come la maglia da donna Jade che è disponibile in tre diverse colorazioni ed è realizzata con tessuto traspirante e un polsino in lycra taglio vivo. Soluzioni
tecniche e performanti anche per la maglia da uomo
Fedaia, realizzata con tessuto
traspirante bielastico, i fianchi
in rete e la schiena con un tessuto altamente traspirante per
disperdere meglio il sudore. Per
quanto riguarda il pantalonci-

Tre Cime

Fedaia
La sella più iconica di Selle Italia, la SLR, si rinnova in un’evoluzione capace di superare le

no, la collezione si avvale per
l’uomo del modello con bretelle Tre Cime dal design minimal
che si adatta a qualsiasi accostamento. Studiato per ottenere la massima performance ha
pochissime cuciture e una sagomatura aerodinamica che
permette la massima libertà di
Jade W
movimento. Il pantaloncino Tre
Cime ha un fondello realizzato
in Soft-Tech, una microfibra elastica che permette di adattarsi perfettamente alla sella ed ha una piacevole morbidezza al
tatto che garantisce comfort all’atleta, anche dopo molte ore
in sella. Il pantaloncino Garnet da donna, invece, rappresenta
la novità più interessante della collezione. Si tratta di un pan-

frontiere più avanzate in fatto di leggerezza e performance. Nata con l’obiettivo di consolidare il suo mito nelle competizioni, con la SLR Boost, Selle Italia riduce ulteriormente
lunghezza e peso di un prodotto che ne ha fatto la storia. SLR Boost è la sella corta più
leggera attualmente sul mercato e che, con una linea compatta e accattivante, rinforza l’immagine di un modello che rappresenta il top in fatto di tecnologia e prestazioni.
Grazie a tecnologia e materiali di altissimo livello qualitativo, con i suoi 122 grammi la SLR
Boost è insuperata per leggerezza da ogni altra sella a lunghezza ridotta disponibile. Inoltre, l’inconfondibile eleganza e una lunghezza di quasi 25 mm inferiore rispetto alla versione tradizionale della SLR (248 mm contro 275 mm), qualificano di diritto la nuova SLR
Boost al titolo di leader del nuovo comparto delle selle corte. Un’estetica raffinata, che si
sposa con la comodità, grazie alla sua struttura compatta, al leggero rialzo sulla parte
LA SLR BOOST È DISPONIBILE
IN QUATTRO VERSIONI:

posteriore e alla cover microforata che aiutano a trovare e a mantenere facilmente la
posizione ideale di seduta, garantendo un
appoggio corretto delle ossa ischiatiche e

taloncino dotato di monobretella che si adatta perfettamente
all’anatomia femminile, risultando così molto comodo. Le cuciture piatte tolgono qualsiasi fastidio, mentre il corpetto in morbida rete garantisce traspirazione e comfort. Il fondello Liberty,
testato a lungo da atlete professioniste, è realizzato con inserti
ad alta intensità posizionati nei punti di massima pressione. Il tes-

• Kit Carbonio (rail carboceramici)

prevenendo eventuali disturbi da schiaccia-

- Tg. idmatch: L3, S3 – Peso: 122 g

mento. SLR Boost presenta una punta ridise-

• TI316 (rail in lega vanadio titanio)

gnata che permette di aumentare ulterior-

- Tg. idmatch: L3, S3 – Peso: 158 g

mente il comfort in fase di spinta. Inoltre, le

• TM (rail in manganese) - Tg.

regolazioni diventano più semplici, grazie ad

idmatch: L3, S3 – Peso: 208 g

una linea nera lucida applicata sulla parte

suto, inoltre, garantisce traspirabilità e un’ottima evaporazione
dell’umidità. GSG offre offre a tutti i negozi la disponibilità dei
capi sul pronto ed è possibile verificare colori e taglie disponibili
direttamente dal B2B di giesseggi.

• Lady - TI316 (rail in lega vanadio

inferiore della scocca che indica la posizione

titanio) - Tg. idmatch: L3, S3 – Peso:

del BRP (Biomechanical Reference Point), il

198 g

punto in cui la sella raggiunge la larghezza di

Con padding più confortevole,

70 mm e dal quale misurare i parametri utili

pensata per il pubblico femminile,

per il giusto posizionamento.

giessegi.com

con maggiore imbottitura in gel

selleitalia.com

Garnet W

numero 4 / 2019 • Bike4Trade

35

PRODOTTI
2019
c R

Schwalbe - Pressure Prof

_

_

Selle San Marco - Shortfit Supercomfort
Concetto chiave “comformance”. Un gioco di parole che mixa due termini tanto cari ai ciclisti, performance e comfort. Selle San Marco amplia la
gamma di prodotti con la versione Supercomfort
del modello Shortfit. Shortfit Supercomfort è nata
per soddisfare le esigenze degli atleti che in fase
di pedalata ruotano molto con il busto, portandosi in posizione ravvicinata al manubrio. La forma ergonomica di questa nuova sella è caratterizzatata da
una lunghezza ridotta e garantisce un corretto appoggio
nella generosa parte posteriore, con un’ottima distribuzione
delle pressioni nella sua parte anteriore. Selle San Marco individua
principalmente tre categorie di utenti “tipo” per questo
prodotto: chi trascorre poco tempo in bicicletta, e quin-

SCHEDA TECNICA

di predilige l’utilizzo di un’imbottitura generosa, venendo in questo caso a mancare l’adattamento dei tessuti

La corretta pressione dell’aria per chi pratica mountain bike è importante, se pensiamo

Telaio: Stealth Xsilite

di sostegno sottocutanei. Inoltre, è adatta anche a chi

che l’unico contatto tra la bicicletta e il suolo è dato dagli pneumatici. Schwalbe offre un

Scocca: Carbon Fiber

trascorre molto tempo in bicicletta. Può sembrare una

calcolatore online per la pressione, che si chiama Pressure Prof e analizza nove parametri:

Reinforced

contraddizione rispetto al punto precedente, ma, se

dal peso del ciclista alla larghezza del cerchio fino alla superficie del terreno. Questi calcoli

Imbottitura: Biofoam

l’appoggio sulla sella si protrae oltre le cinque ore, si ne-

si basano su algoritmi che contengono l’esperienza che Schwalbe ha acquisito negli ultimi

Dimensioni: 250x144 mm

cessita di un’imbottitura più spessa visti i tempi in gioco

decenni di ricerca e sviluppo. È giusto specificare che i consigli si riferiscono solo ed esclusi-

Peso: 200 gr

entro i quali le zone sottocutanee sono soggette a pres-

vamente agli pneumatici per MTB Schwalbe. La pressione viene ricalcolata e ottimizzata per

Livello: racing

sione. Infine, Shortfit Supercomfort è una scelta ottimale

ogni singola uscita. Pressure Prof ad esempio sa che l’uso di Tubeless o Schwalbe Procore

Rif. ID Match: L-3

anche per chi predilige i terreni sconnessi e utilizza le bici
gravel; questa sella permette di assorbire meglio le vi-

permette di scendere al di sotto della pressione minima consigliata, in quanto la protezione
contro le forature è maggiore e viene presa in considerazione nel calcolo.

brazioni causate dall’instabilità del terreno. Ma come ha raggiunto Selle San Marco un livel-

“Solo raramente le mountain bike vengono guidate con la giusta pressione. Una quantità

lo di “conformance” così elevato? Andando a lavorare sui componenti del prodotto che

d’aria eccessiva o, al contrario insufficiente, riduce sia il potenziale degli pneumatici che

determinano il livello di comfort: l’imbottitura, nella versione Racing, presenta l’accoppia-

quello della bicicletta”, spiega Carl Kämper, junior product manager Schwalbe. “Pressure

mento tra uno strato di Biofoam e uno strato supplementare di Gel. Questi sono abbinati con

Prof vi permette di calcolare con precisione e rapidità la pressione ottimale per i vostri pneu-

spessori variabili a seconda dell’area di appoggio per ottimizzare la zona di contatto con le

matici, per tutte le discipline della mountain bike e con diverse opzioni per tutti i terreni”.

ossa ischiatiche; la copertina utilizzata presenta una microforatura per facilitare e mantene-

Il Pressure Prof Schwalbe è disponibile gratuitamente all’indirizzo schwalbe.com/pressure-

re asciutte le superfici in contatto tra di loro, in ultimo la sella presenta il profilo laterale della

prof. Anche per smartphone.

superficie di seduta identificabile con una linea curva avente una depressione centrale
schwalbe.com

R

superiore a 5 mm ed è quindi classificata come Waved.

Mandelli - SoulCiccia
by Hanry Bangs

sellesanmarco.it

viamente cambia a seconda della dimensione, variando
anche la densità. Il prodotto è made in Italy e sta raccogliendo apprezzamenti anche sui campi di gara, infatti
oltre a proteggere da stallonamenti e pizzicature, aumenta le capacità di ammortizzazione della ruota, primo
elemento di contatto sul terreno, per un feeling di guida
migliore in ogni condizione.
I vantaggi
• Riduce drasticamente le pizzicature
• Protegge cerchio e pneumatico
• Agisce come supporto ammortizzante

L'originale packaging degli inserti SoulCiccia

• Migliora il felling di guida
• Azzera il rischio di stallonamento

Da sempre una delle problematiche della pratica della

• Permette il montaggio di pneumatici più leggeri

mountain bike è la facilità con cui spesso avvengono le

• Non assorbono il liquido sigillante

forature, anche negli pneumatici tubeless, in alcuni casi

• Permette la marcia “runflat” in caso di necessità

compromettendo anche la salute dei cerchi. Questo non

• Facilita il primo gonfiaggio delle gomme tubeless

solo negli ambiti gravity, ma anche per l’all mountain o il

• Peso ridotto

cross country, dove pneumatici più leggeri hanno spalle meno resistenti. Ovviamente si stanno spargendo a

Consigli per l’uso

macchia d’olio anche nel mondo delle eBike. Gli inserti

Densità media 40 mm, peso 40/45 g: xc/marathon, trail,

SoulCiccia sono infatti adatti a tutte le discipline e pro-

all mountain/light enduro

teggono la carcassa dello pneumatico salvaguardando

Densità alta (struttura composta) 45 mm, peso 90/95 g:

il cerchio. Non si tratta di una mousse, quindi non riempie

all mountain, enduro, gravity, eBike

completamente lo spazio a disposizione tra il cerchio e il

Densità alta 50 mm, peso 90/95 g: eBike

battistrada, ma di inserti che consentono di proseguire la

Su richiesta, sono disponibili anche formati adatti a ruote

marcia anche in caso di foratura non riparata, ovviamen-

da 26” oppure gravel e ciclocross con sezione minima

te con le dovute limitazioni. SoulCiccia viene presentato

da 35 mm

come il prodotto più leggero del mercato, anche se ov-
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Ciclo Promo Components
Eleven fanalini led

_

Pro Action - Nutra Way Hydro
Si tratta di una proteina idrolizzata dal siero ricavato direttamente dal latte, quindi si ottiene una
sostanza di elevata qualità e proprietà, con una

Eleven si presenta con una nuova gamma di fanali-

conformazione più naturale e con alto contenu-

ni led all’interno della campagna Luci Accese Sem-

to di leucina, ottima per il recupero muscolare.

pre promossa da Ciclo Promo Components, distribu-

Nutra Way Hydro è estratta in meno passaggi

tore esclusivo per l’Italia del marchio. Con sette nuovi

rispetto ad altre proteine perché dal latte vie-

modelli di fanalini led ad alta luminosità, ricaricabili

ne tolta una parte di lattosio e successivamente

via usb o a batteria e dotati di modalità fisse e a inter-

idrolizzato ottenendo la polvere. Questo migliora

mittenza, Eleven promuove l’utilizzo diurno delle luci

anche il gusto non utilizzando siero di scarto. Di-

attraverso prodotti all’avanguardia dal punto di vista

sponibile in due gusti vaniglia e cioccolato.

tecnologico e a un prezzo competitivo, con l’obiettivo di soddisfare le esigenze di ogni tipo di cilcista.

I consigli della dottoressa
In fase di recupero, quando gli allenamenti superano le

ciclopromo.com

due ore, 25/30 grammi alla fine dell’attività intensa, entro
30 minuti dalla fine dello sforzo. In generale, può essere
assunto anche la mattina a colazione da persone che
durante la settimana hanno una intensa attività fisica. La
proteina serve per il muscolo, continua il recupero anche
dopo il sonno e dà senso di sazietà. Ideale anche per il
lavoratore che alla fine di una giornata di lavoro fa allenamento per evitare i picchi di fame e mantenere gli amminoacidi che servono per gli allenamenti della giornata.
Una persona sportiva ha un fabbisogno proteico maggio-

Dottoressa Annalisa
Faè, ricerca e sviluppo
ProAction

re per la ricostruzione muscolare a seguito dello stress. Gli amminoacidi sono utili anche a
contrastare i cosiddetti Doms (Dolori muscolari a insorgenza ritardata), che si sentono fino
a 48 ore dopo l’attività, e sono causati dalla rottura delle fibre muscolari.

R

proaction.it

Un dispositivo innovativo per dare sollievo ai muscoli

Theragun, azienda californiana specializzata nella terapia a percussione, lancia sul mercato due dispositivi progettati per attutire i dolori muscolari dovuti
all’attività sportiva e alla postura scorretta
Theragun, fondata nel 2008 dal chiropratico Jason Wersland, si basa su un trattamento che

Theragun liv

nasce come soluzione di intervento per attutire i dolori muscolari: la terapia a percussione.

In una versione più semplice, è pensato come una soluzione portatile per alleviare quo-

Grazie alla struttura e alla potenza di questi dispositivi, è possibile raggiungere muscoli e

tidianamente il dolore. Leggero, comodamente trasportabile in borsa e potente, Thera-

tessuti del corpo più in profondità, esercitando una pressione che genera sollievo e acce-

gun liv offre a chi lo utilizza la profondità standard di trattamento muscolare pari a 16 mm,

lerando la ripresa post-allenamento e la capacità di recupero del corpo. Nello specifico,

con un’unica e pratica velocità di 40 percussioni al secondo. Questo modello compatto

i due dispositivi di nuova generazione, frutto di decenni di ricerca nella terapia a percus-

ed efficiente, ha un ottimo rapporto qualità prezzo: è sufficiente azionarlo per pochi mi-

sione, sono il Theragun G3, versione premium e affusolato nella forma, e Theragun liv, più

nuti per ottenere un sollievo immediato. Theragun liv è disponibile in versione bicolore

leggero e semplice nell’utilizzo. I due nuovi arrivati seguono l’uscita del prodotto di punta

bianco e nero, in una pratica sacca da viaggio in velluto e due accessori originali.

dell’azienda, il dispositivo Theragun G3PRO, professionale e orientato alle performance.

I due nuovi dispositivi vanno ad aggiungersi a Theragun G3PRO, il primo prodotto lanciato
dalla casa americana, pensato per professionisti e operatori del settore, che necessitano

Theragun G3

di un valido strumento per attivare il corpo prima dell’attività sportiva e per recuperare

Dal profilo sottile e caratterizzato da un design monocromatico nero, è ideale per la cura

in seguito agli sforzi intensi. Tramite la app, Theragun inoltre, si possono avere consigli da

e il recupero delle diverse parti del corpo. G3 è dotato di un design ergonomico multi-

professionisti e facili guide esplicative su come utilizzare un dispositivo Theragun per af-

grip brevettato e due velocità: una per il trattamento standard e una ridotta, per le zone

frontare ogni esigenza di cura del corpo.

doloranti e sensibili. Include una custodia protettiva e quattro accessori progettati da
theragun.com

specialisti, studiati per massimizzare i risultati del trattamento.

G3 Charging Station Device-Isometric
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FOCUS SHOP
DI SERGIO VIGANÒ

I l s o l e s o rge
a Le va n te B i ke
La passione per il triathlon che si trasforma in lavoro. Dedizione, professionalità
e community: gli elementi che distinguono uno shop capace di diventare negli anni un punto
di riferimento per chi ama le due ruote in tutte le declinazioni

A sinistra Stefano Gatti
e a destra Francesco Mendogni
impossibile rimanere insoddisfatti; con oltre 60 iscritti trovare qualcu-

Questo mese abbiamo avuto il piacere di incontrare Stefano Gatti

no con cui condividere i chilometri è facile, dal fango all’asfalto. Tutti

di Levante Bike, shop che ha il suo focus sull’universo bici ma che
porta al suo interno un profondo orientamento verso il mondo del

Nome negozio: Levante Bike

i sabati la community di Levante Bike si ritrova in negozio e dà vita ad

triathlon, grazie alla passione del suo proprietario.

Indirizzo: Sorbolo A Levante, comune di Brer-

avvincenti escursioni o allenamenti a due ruote.

Appena si entra in contatto con questa realtà ci si trova subito a

scello (Re), via Strada della Cisa, 345

proprio agio. La qualità dei prodotti esposti e la cordialità presente

Sito internet: levantebike.it

Non solo tradizionali uscite ma anche l’organizzazione

nell’aria fanno da cornice a quella che risulta essere una chiac-

Mail: levantebike@gmaIl.com

di veri e propri eventi

chierata tra appassionati più che un rapporto cliente negoziante.

Facebook: Levante Bike

Stefano vive l’universo sportivo anche come atleta e non solo come

Stefano è un grandissimo appassionato, ci racconta di come tutto

Telefono: 0522680407

negoziante, ci parla di quanto l’organizzazione di eventi sia impor-

è nato nel 2012, quando ha deciso d’investire nella sua passione,

Metri quadri negozio e showroom: 90 mq

tante e di come le sue necessità di sportivo si traducano nell’orga-

creando una realtà che dalla sua nascita è sempre stata in cresci-

Metri quadri officina: 20 mq

nizzazione di attività organizzate dal negozio. Il Triathlon Camp te-

ta, alimentata dalle cure e dalle attenzioni che solo chi è innamora-

Bici: Scott, Orbea, Merida

nutosi a Cervia è sicuramente il fiore all’occhiello, un evento in cui i

to di quello che fa riesce a dare.

Centro assistenza: Shimano, Bosch

partecipanti hanno avuto l’onore e il piacere di potersi confrontare

Levante Bike ha saputo capire e sviluppare quella che è la più gran-

Noleggio: no/in fase di definizione

con Martina Dogana (pluripremiata triatleta) che ha condiviso la sua

de richiesta da parte del consumatore in questo periodo, ovvero la

Test bike: sì

esperienza con i triatleti presenti. Non solo Camp ma anche organiz-

possibilità di far parte di una comunità, di avere un punto di aggre-

Numero vetrine: 4 vetrine di cui 2 su strada

zazione di gare, come il duathlon di Natale a Sorbole, evento che

gazione in cui sviluppare la propria passione e incontrare persone

statale ad alta percorrenza

richiama centinaia di appassionati e promuove una bell’immagine
di sport locale.

che hanno lo stesso scopo. Triathlon, bici da corsa e mountain bike,

Oltre a un'ampia gamma di servizi è possibile anche trovare prodotti di altissima qualità
Sin dalla sua apertura Levante Bike collabora con Scott, azienda leader di settore con una
importante storia anche nel mondo nel triathlon. Il brand, infatti, può vantare tra i suoi atleti
Sebastian Kienle (due volte campione del mondo ironman 70.3 e campione del mondo Ironman) con cui è stato in grado di sviluppare la Plasma, una delle più efficaci e funzionali bici
da cronometro dedicate al triathlon su lunga distanza. Negli anni la passione del proprietario
di Levante Bike lo ha portato ad inserire nella propria offerta altri due marchi bici, Merida ed
Orbea, così da poter sopperire ad ogni richiesta dei clienti.
Levante Bike non è solo due ruote
La sua passione è triplice, così all’interno di questo poliedrico shop è possibile anche trovare
mute e tutto il necessario per il nuoto siglato Orca e scarpe adatte alla corsa di On.
Nonostante i numerosi impegni che una realtà di questo tipo comporta, Stefano continua
a portare avanti la sua passione, allenandosi nelle pause pranzo, anche grazie al suo socio.
L’obiettivo, ci racconta, è l’Ironman di Cervia, la distanza più lunga che il triathlon offre (3,8
km nuoto, 180km bici, 42 km corsa). Dimostrando così di avere la stessa tenacia nello sport di
quella che porta quotidianamente nel suo Levante Bike.
levantebike.it
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Black Mamba Series:
la rivoluzione dei sistemi anti-foratura.
- Anti-sgretolamento
- Anti-taglio
- Anti-deterioramento
- Senza data di scadenza
- 100% Made in Italy

