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Incentivi, certo. Ma non solo. Anche la voglia ritrovata di stare all'aperto e di fare sport. Cose che sembravano 
scontate ma che, alla luce di quanto successo, non lo erano. Così come la riscoperta del tempo passato insie-
me in coppia o in famiglia. Magari proprio pedalando. E ancora: il desiderio di praticare un’attività piacevole 
o allenarsi, ricercando un benessere fisico ma anche mentale, riscoprendo luoghi e paesaggi più o meno vicini, 
vivendo più intensamente il legame con il nostro territorio.

C’è questo e molto altro dietro al boom della bici nel post Covid. Non a caso negozi e aziende hanno recuperato 
quanto perso nei mesi di lockdown e tanti viaggiano già con un aumento di vendite e fatturato nell’ordine del 
15/20% (che potrebbe perfino aumentare entro fine anno). Insomma, la ripresa nel mercato bike, attesa e sperata 
dopo le riaperture, ha piacevolmente investito tutto il settore con un’irruenza perfino eccessiva. Cogliendo un po’ 
tutti di sorpresa e generando – cosa mai accaduta prima a nostra memoria – il contingentamento o addirittura 
la mancanza di bici sul mercato. Tutte vendute. Perlomeno alcune tipologie, senz’altro la fascia bassa, media e 
anche medio/alta. Tanto che ora si guarda già in molti casi alle novità 2021, alcune delle quali vi presentiamo 
nelle prossime pagine (oltre che sui nostri canali web). 

Un piccolo antipasto di quanto troverete sulla nostra speciale Guida Prodotti 2021, in allegato con il prossimo 
numero. Questo mese intanto vi offriamo numerosi spunti e focus. A cominciare dal nostro ampio speciale entry 
level, suddiviso per categorie. Il fatto che tanti neofiti abbiano iniziato ad andare in bici ci ha portati a presenta-
re alcuni modelli che è possibile consigliare a chi si approccia a questo sport da molti punti di vista. Tutte le bici 
presentate sono nelle categorie mtb, city, trekking o gravel, comunque prodotti versatili che possono essere usati 
sia per fare sport che per gli spostamenti quotidiani. Inoltre le mtb entry level sono perfette come prima bici "vera" 
per i ragazzi.

Un numero dedicato ai beginner non poteva non includere un vademecum su come pedalare in sicurezza. Un 
utile promemoria anche per tutti gli shop, che dovrebbero ambire sempre – oltre che a vendere bene i prodotti - 
anche a comunicare la giusta cultura della bicicletta. Quindi ecco le nostre regole d'oro per limitare al massimo il 
rischio di incidenti nell'uso quotidiano della bici. Anche perché l’auspicio è quello di creare un numero crescente 
di ciclisti consapevoli, rispettosi, entusiasti. Confidando che tra coloro che hanno partecipato alla "corsa alla bici" 
ci sia anche gente che si appassiona davvero, divenendo così prossimi acquirenti di modelli di alta gamma

Non si muove solamente il mondo della bici ma anche tutto l'indotto e i servizi dedicati. Alcuni esempi? Le assicu-
razioni, come la formula RC multimobility di 24hassistance, che può essere un aiuto concreto a chi sceglie le due 
ruote per gli spostamenti di tutti i giorni. Oppure le strutture legate al cicloturismo e ai resort. A questo proposito 
abbiamo interpellato alcuni dei migliori bike park italiani chiedendo loro di illustrarci le proprie proposte e strategie 
in seguito alla riapertura, avvenuta nelle prime settimane di giugno. 

Del resto la bicicletta si sta imponendo sempre più come uno strumento di evasione, non solo quindi per chi ha 
velleità agonistiche. Alcune aziende stanno intercettando questo trend, adattando quindi le proprie collezioni o 
creando nuove linee di prodotto più trasversali. Come nel caso di rh+ che propone per il 2021 in anteprima la linea 
chiamata All Track. Oppure il fenomeno gravel in costante crescita come la voglia di avventura e scoperta, in un 
anno in cui le competizioni sportive sono state per lo più cancellate.

Per suggellare le varie analisi e interpretazioni, come spesso siamo soliti fare, ecco una serie di interviste a negozi 
e aziende sulla riapertura. Nonché la nostra seguitissima serie di webinar denominati “la Sfida della ripresa”, che 
ha visto confrontarsi autorevoli operatori del mercato sportivo, in particolare aziende e retail. Uno degli ultimi ap-
puntamenti è stato dedicato proprio al nostro settore e ha messo attorno a un tavolo (per ora virtuale) alcuni dei 
top brand della bike industry. Trovate il riassunto di questa esclusiva tavola rotonda alle pagine 14-15. Tutti vedono 
segnali importanti di ripresa e sono concordi che il mercato abbia reagito in maniera positiva. E soprattutto che 
sia pronto a essere un grande protagonista della mobilità del futuro e della nostra quotidianità . 

(RI)COMINCIARE
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CONFERMATA L’EDIZIONE 2020 DEGLI OUTDOOR & RUNNING BUSINESS DAYS

CANNONDALE E GT VERSO L’ABBANDONO DEL CONCETTO DI “MODEL YEAR”

AL VIA LA CAMPAGNA "WINGFOOT ALLIANCE" DI GOODYEAR

I brand Cannondale e GT Bicycles hanno annunciato di voler rinunciare al concetto di 
“model year”, questo anche per ascoltare i feedback dei propri dealer. Da Cycling Sports 
Group, casa madre dei due marchi americani dichiarano:”Assumeremo una posizione 
di leadership nel cambiamento di un sistema, che porta continuamente a problemi di 
inventario e flusso di cassa sia per i fornitori che per i rivenditori”. La dichiarazione fa riferi-
mento alla controversa questione della presentazione dei nuovi modelli di anno in anno e 
al modo in cui, uno spostamento delle versioni dei nuovi prodotti in estate, produce una 
serie di problematiche nella catena di approvvigionamento: dalle lacune nella disponi-
bilità, fino alla più grande lamentela tra i negozanti: la politica degli sconti. In particolare 
durante i periodi di vendita più “caldi” della stagione. Apparentemente sono stati proprio 
i negozi di biciclette, nei mercati serviti da CSG, ad aver indotto il cambiamento attraver-
so i feedback su come gestire in modo efficace il ciclo di prodotti. Questo ha, di anno in 
anno, messo ulteriormente a dura prova il rapporto tra gli stessi e i fornitori. Il modello, ora 
si discosterà dall’introduzione dei nuovi prodotti a metà estate. Con l’offerta commerciale 

di CSG resettata in modo da offrire agli shop l’intero anno solare per vendere le bici in stock. L’inventario verrà di conseguenza aumentato in primavera e ridotto in autunno, il 
che dovrebbe eliminare il periodo di interruzione durante le fasi di vendita chiave per i negozi. Il piano prevede inoltre che i prodotti a basso e medio prezzo ruotino su un ciclo 
di due o tre anni, e che nuovi colori verranno introdotti per mantenere una certa varietà nella catena. Questo, spera CSG, consentirà ai rivenditori di mantenere il proprio mar-
gine sulle linee più vendute e resistere allo sconto per molto più tempo. Come spiegato da Russell Merry, direttore generale del mercato britannico per Cycling Sports Group: 
“Si tratta di un cambiamento di buon senso che deve avvenire per la redditività e la capacità di tutti di commercializzare e reinvestire nel ciclismo“. Con i fornitori in costante 
competizione un simile cambiamento è stato in gran parte eluso nel settore delle biciclette, tuttavia, a causa del numero crescente delle lamentele, CSG ora cercherà di 
rompere un modello definito “malsano”.

Goodyear, fin dall'inizio della nuova produzione di pneumatici per il ciclismo, ha collaborato con 
molti atleti internazionali per portare avanti lo sviluppo dei suoi prodotti. Per la stagione 2020 ha fon-
dato una vera e propria "alliance" fatta di atleti professionisti e squadre praticamente in tutte le disci-
pline. I protagonisti saranno presentati di mese in mese: il primo nome importante è quello di un pro 
nel mondo mtb, nonché sviluppatore di molti dei prodotti attualmente in gamma, parliamo di Olly 
Wilkins. Olly è il primo rider della nuova Wingfoot Alliance, il programma creato appositamente per 
unire i riders, i corridori e tutti gli ambassador del marchio Goodyear. Egli non sarà solo il portabandie-
ra di Goodyear nei campi di gara mtb, ma anche un grande aiuto per lo sviluppo e l'evoluzione dei 
nuovi prodotti. La vera novità sta nel fatto che Goodyear ha deciso di aprire le porte di questa ne-
onata "famiglia" anche ad amatori che credono nel prodotto e hanno voglia di condividere le loro 

"riding experience" con l'azienda e i loro amici/follower. Le candidature sono infatti aperte 
a tutti, dai giovani che gareggiano amatorialmente, cercando di entrare nel circuito profes-
sionistico, agli amatori veloci, o agli amanti dei viaggi. Insomma a tutti coloro che vivono la 
bici come una vera passione e come stile di vita. Una volta raccolte le candidature ci sarà 
la fase di selezione, che vedrà poi la scelta di cinque atleti, che saranno i portabandiera del 
marchio in Italia, avendo accesso ad una serie di iniziative riservate, e di materiale fornito a 
titolo gratuito per tutta la stagione.

Dopo il successo degli anni precedenti con l’allargamento anche al mondo della 
corsa, l’evento trade di riferimento del mercato italiano torna a Riva del Garda dal 
6 al 7 settembre. E quest’anno sarà ancora più strategico. Da metà luglio quest’an-
no si slitterà di circa due mesi, una scelta che risponde a una triplice esigenza: 
svolgere l’evento in piena sicurezza rispettando le varie normative che saranno in 
essere sulla gestione di convegni ed eventi; venire incontro alle nuove tempistiche 

del mercato quest’anno inevitabilmente destinate ad allungarsi; colmare l’esigen-
za degli operatori del settore di avere una piattaforma fisica dove incontrarsi in un 
anno nel quale sono state cancellate tutte le fiere e gli eventi di settore. Gli Outdoor 
& Running Business Days tornano così a Riva del Garda, in Trentino, mantenendo la 
formula dello scorso anno con l’allargamento al mondo running, che ha ottenuto 
ottimi riscontri da parte del mercato. Ancora una volta si proporranno come la sin-
tesi perfetta tra test materiali di tutti i principali brand del mercato, presentazioni, 
workshop, opportunità di networking e possibilità di effettuare ordini in periodo di 
campagna vendite. Una formula consolidata che nel giro di soli cinque anni ha reso 
l’evento un appuntamento imprescindibile per gli operatori. Tra i protagonisti che 
verranno coinvolti nelle due giornate di attività, ci saranno come sempre anche gli 
shop specializzati, i multisport e le catene di negozi sportivi, invitati dall’organizzazio-
ne e provenienti da tutta Italia. Nella scorsa edizione l’evento ha coinvolto oltre 250 
dealer, in rappresentanza di ben 150 punti vendita.

outdoorbusinessdays.com

I numeri dell’evento (V edizione 2019)
70 brand espositori
250 negozianti in rappresentanza di oltre 150 retailer da tutta Italia
500 operatori presenti
3.000 test effettuati
Feedback entusiastici da parte del mercato

Scansiona il QR Code per scoprire 
come far parte della Wingfoot Allinace
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VITTORIA TORNA IN MANI ITALIANE GRAZIE AL FONDO WISE EQUITY

Gli attuali proprietari olandesi del Gruppo Vittoria, tra cui il visionario fondatore e pre-
sidente Rudie Campagne, acquisirono la società 1990, quando questa era un'attività 
locale con meno di 180 dipendenti. A livello mondiale, oggi l'azienda ha oltre 1.300 
dipendenti, produce più di 7 milioni di pneumatici all'anno con un fatturato di circa 60 
milioni di euro.  Con 41 vittorie nel Tour de France, Giro d'Italia, La Vuelta, Milano-San-
remo, Parigi-Roubaix.  81 medaglie olimpiche, 32 delle quali oro e un servizio corse che 
supporta 70 eventi ciclistici in Europa, Vittoria ha consolidato la sua immagine nel mondo 
del ciclismo. Rudie Campagne è prossimo al meritato pensionamento e lascia il posto 
all'imprenditore olandese Stijn Vriends, che prenderà le redini del fondo come nuovo 
presidente e ceo, a seguito anche dell'ingresso nella società del gruppo italiano Wise 
Equity. Rudie Campagne diventerà presidente onorario di Vittoria per co-sviluppare e 
supervisionare la strategia futura del gruppo. Wise Equity è un fondo di private equity 
italiano con sede a Milano che è stato premiato "Best Italian LBO Fund" per il terzo anno 
consecutivo. Il gruppo vede grande opportunità di crescita nel futuro della mobilità ur-

bana e nelle eBike. Il 30 giugno scorso, Vittoria ha lanciato una nuova linea di pneumatici con mescola "Battery Saving Compound", una tecnologia che farà durare più a lungo le 
batterie delle eBike. Con l'arrivo di Wise Equity va da sé la decisione di riportare l'headquarter di Vittoria dall'Asia a Bergamo, terra dalla grande vocazione ciclistica, dove il gruppo 
ha recentemente investito 7 milioni di euro in una struttura all'avanguardia, con uffici, un 'test center' avanzato, e un magazzino logistico automatizzato, portando Vittoria più vicino 
al suo mercato chiave e ai suoi clienti.

IL CIRCUITO IRONMAN FA IL POKER IN ITALIA 
CON LA TAPPA VENEZIA-JESOLO

BIKEPACKING E CICLOTURISMO, DISPONIBILE IL CORSO ENDULAB SCONTATO PER I NOSTRI LETTORI

Dopo il successo di Ironman Italy Emilia Romagna, Ironman 70.3 Italy Emilia Romagna e 
Ironman 70.3 Sardegna, il circuito più blasonato del mondo della triplice mette a calen-
dario una quarta tappa nel bel paese. Ironman Group ha annunciato che aggiungerà 
una quarta gara in Italia nel 2021, l’Ironman 70.3 Venice-Jesolo. La prima edizione si terrà 
il 2 maggio 2021 e si aggiunge ai tre eventi Ironman esistenti in Italia. Jesolo si trova a soli 
18 km nord-est della famosissima Venezia o “La Serenissima“ ed è oggi una delle mete tu-
ristiche più popolari in Italia e in Europa centrale: “La città di Venezia e i luoghi circostanti 
costituiscono probabilmente una delle destinazioni più conosciute al mondo e siamo en-
tusiasti di aggiungere questo evento al calendario gare del prossimo anno”, ha dichiarato 
Stefan Petschnig, managing director Europa, Medio Oriente e Africa. “Siamo davvero 
entusiasti di poter ospitare un evento di grande rilevanza come Ironman 70.3. La nostra 
città è nota per i suoi 15 chilometri di sabbia dorata che circondano l’Adriatico e per gli 
splendidi paesaggi che si trovano nella Laguna Nord di Venezia, patrimonio dell’Unesco. 
jesolo è nota anche per il suo legame con lo sport. Migliaia di atleti hanno già messo alla 
prova le loro capacità nelle più svariate discipline e con Ironman 70.3 abbiamo un evento 
che porterà gli amanti dello sport a spingersi oltre il proprio limite”, ha affermato il sindaco 
Valerio Zoggia. Partendo dal popolare Lido di Jesolo, gli atleti completeranno in un unico 
giro gli 1,9 km della frazione a nuoto nel mare Adriatico. Con il faro come sfondo, si avrà 
fin dalla partenza un’idea della destinazione, prima di addentrarsi nel cuore della regione 
Veneto in bicicletta. Il percorso ciclistico si svilupperà per 90,1 km (56 miglia) in un unico 
giro che permetterà di scoprire alcuni dei luoghi incantevoli del Veneto. Quello podistico 
di 21.1km si sviluppa percorrendo il lungomare di Jesolo. L’Ironman 70.3 Venice-Jesolo 
2021 metterà a disposizione gli slot di qualificazione  a Ironman 70.3 World Championship 
2021, che si svolgerà a St. George, Utah, USA.

Hai in programma la tua prima avventura in bikepacking oppure sei un negoziante o un alber-
gatore e vuoi informazioni utili su questa disciplina che conta sempre più estimatori? È ora di-
sponibile online il corso “Bikepacking: turismo in sella!” di ENDUlab in collaborazione con Sport 
Press. L’offerta formativa del corso prevede tre webinar da 120 minuti e affronta tutti gli aspetti 
utili per chi vuole approcciarsi al bikepacking, un modo di viaggiare in bici che sta prenden-
do sempre più piede in ambito cicloturistico. Il corso è rivolto all’appassionato di bici, per 
esempio, che causa Covid-19 deve rivedere i propri piani. Con granfondo ed eventi di massa 
annullati, potrebbe essere il momento giusto per organizzare un bel viaggio in bicicletta. Il 
corso, infatti, permette di scoprire insieme agli esperti del settore come preparare il viaggio: 
dalla cartografia alla gestione logistica, la preparazione tecnica e strumentale, la gestione 
mentale-psicologica degli imprevisti. È utile inoltre all’operatore del settore bici: negozianti e 
albergatori in primis. Il cicloturismo e il bikepacking sono una concreta e veloce opportunità 
per orientare i clienti. Cosa offre il mercato turistico? Cosa proporre ai clienti e, soprattutto, 
quali strategie commerciali adottare a seconda del target a cui ci riferiamo? Uno sguardo 
dettagliato a cosa è possibile offrire a seconda di timing, budget e tipologia di viaggio che 
i propri clienti vogliono intraprendere. Nel 2019 sono stati stimati 20,5 milioni di pernottamenti 
di cicloturisti italiani con una spesa media pro-capite di 75 euro. Considerando anche i turisti 
stranieri, nel 2019 il cicloturismo in Italia ha generato quasi 55 milioni di pernottamenti, corri-
spondenti al 6,1% del totale, e una spesa complessiva di 4,7 miliardi di euro, pari al 5,6% del 
totale, di cui 3 miliardi generati dalla componente internazionali dei turisti. Cicloturismo e bike-
packing sono importanti realtà capaci di creare valore nei prossimi mesi e possono costituire 
nuove soluzioni in grado di rilanciare il settore. Uno strumento strategico per i negozianti, gli 
albergatori e gli utenti del prodotto “bici”. 

QR Code per l'acquisto 
del corso "Bikepacking: 
turismo in sella!". Inseren-
do il codice ENDUSP ver-
rà applicato uno sconto 
del 15%.
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I N G H I L T E R R A

I dettagli tanto attesi sul voucher per la riparazione di biciclette da 50 sterline sono finalmente una 
realtà nel Regno Unito. Occorre che le officine abbiano alcuni requisiti, resi noti dal governo in una 
nota. Per qualificarsi coloro che riparano la bicicletta devono possedere una copertura assicurati-
va di responsabilità civile valida di due milioni di sterline. Ogni singolo negozio di una catena deve 
registrarsi per partecipare e farlo entro la fine del mese. Ulteriori criteri sono indicati sul processo 
di candidatura. Nel tentativo di prevenire le frodi, dovrà essere fornita la prova della riparazione, 
compresa una fotografia e una ricevuta. Gli aventi diritto saranno invitati a richiedere il loro voucher 
nelle prossime settimane una volta che sarà disponibile un database di professionisti registrati. La 
distribuzione dei buoni verrà quindi scaglionata per evitare un picco nelle domande di riparazioni 
che non possono essere soddisfatte da officine già occupate. I negozi sono invitati a compilare un 

breve sondaggio sul processo, nel tentativo di aiutare il governo a implementare efficacemente il nuovo regime. Una mappa dei negozi partecipanti e dei meccanici sarà 
disponibile tramite il sito web di Energy Saving Trust, una volta che lo schema sarà attivo. Il costo della riparazione verrà inoltre richiesto sempre tramite il sito web. Secon-
do il sito del governo, “Il sistema di buoni è stato istituito per incoraggiare più persone ad abbracciare la bicicletta, aumentare il numero di viaggi pendolari e di piacere, 
nonchè promuovere un’alternativa al trasporto pubblico, mentre sono in atto misure di allontanamento sociale. Mira anche a ridurre il numero di viaggi brevi effettuati da 
auto private”. L’uso della bici è aumentato fino al 300% durante il periodo di blocco, e i voucher per la riparazione delle biciclette sembrano essere attualmente disponibile 
solo per i negozi con sede in Inghilterra.

I BONUS OFFICINA DIVENTANO UNA REALTA' 

S T A T I  U N I T I

Le vendite di biciclette al dettaglio negli Stati Uniti sono cresciute del 75% ad aprile, raggiungen-
do un totale di circa un miliardo di dollari. Questo secondo il gruppo NPD, che ha dichiarato che 
aprile è stato il primo mese da quando ha iniziato a monitorare il mercato, in cui le vendite hanno 
raggiunto il miliardo di dollari, nel lasso di tempo di soli 30 giorni. Di norma, le vendite di aprile si at-
testano tra $ 550 e $ 575 milioni. La società ha affermato che le biciclette per uso familiare e con i 
prezzi più bassi hanno mostrato i maggiori guadagni di vendite. Le bici lifestyle e per il tempo libero 
sono cresciute del 203%; le mountain bike con sospensioni anteriori sono aumentate di oltre il 150% 
e le bici per bambini sono aumentate del 107% ad aprile. In crescita anche le vendite di accessori, 
tra cui caschi (fino al 49%), portaborracce (fino al 60%) e cestini per bici (fino all’85%).“Per troppo 
tempo l’industria ciclistica si è concentrata esclusivamente sull’atleta di punta, ma questi risultati 
mostrano che un focus più ampio, familiare e per principianti può raccogliere guadagni. Dopo la 
pandemia, questa è una delle notizia più importanti sulla vendita al dettaglio in ambito sportivo“, ha dichiarato Matt Powell, consigliere dell’industria sportiva di NPD. Le vendite di 
biciclette indoor sono cresciute del 270% e il mese di aprile ha decretato il secondo incremento più alto che NPD abbia attualmente osservato. I trainer e i rulli hanno registrato un 
tasso di crescita del 415%. “L’entusiasmo che i consumatori stanno dimostrando nel ciclismo, in particolare nella guida ricreativa e familiare, decreta un momento assolutamente 
sorprendente per la comunità ciclistica. Si tratta di un’opportunità unica e potente per rivenditori, produttori e organizzazioni di coinvolgere nuovi ciclisti“, ha dichiarato Dirk Soren-
son, analista dell’industria sportiva presso NPD. “La crescita continua richiederà loro non solo di avere prodotti in stock, ma di concentrarsi sulle esigenze di base dei nuovi ciclisti, 
come riparare una gomma a terra o individuare un percorso adatto alle famiglie. Affrontare queste basi ora ha un ROI incommensurabile”.

VENDITE ALLE STELLE PER IL MERCATO USA

S P A G N A

Shimano sta per chiudere la sua partnership con il distributore spagnolo, scegliendo di gestire le richieste com-
merciali direttamente attraverso la Shimano Iberia di recente costituzione.A partire dal 31 dicembre 2020, Shi-
mano gestirà le proprie vendite, distribuzione e marketing per la Spagna tramite la nuova sede di Madrid, che 
ospiterà circa 50 dipendenti. L'attività di distribuzione diretta dell'attrezzatura da pesca si avvierà prima di quel-
la della bici, dal 1° luglio 2020. L'inizio dell'attività bike è previsto invece per il 1° gennaio 2021. Il presidente di 
Shimano Europa, Marc van Rooij dice: "Grazie sinceramente a Macario Llorente per il continuo supporto e tutti gli sforzi che hanno fatto per lo sviluppo del marchio Shimano in tutta la 
Spagna". Il presidente di Macario, Miguel A. Llorente, ha dichiarato: “Sono molto orgoglioso del lavoro svolto dal team Macario per oltre 31 anni come distributore di Shimano. Faremo 
in modo che durante questa transizione venga mantenuto un buon servizio al mercato spagnolo". Eduardo Roldan diventerà Amministratore Delegato di Shimano Iberia. Continua 
inoltre ad essere Amministratore delegato di Shimano Italy Bicycle Components e Shimano Italy Fishing. 

SHIMANO AVVIA I PIANI PER LA DISTRIBUZIONE DIRETTA



ADV
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DATI E STATISTICHE
DI GABRIELE VAZZOLA

La fase post lockdown ha fatto registrare un aumento degli acquisti di bici e accessori. 

In parte ci si aspettava questo “rimbalzo” del mercato. Ma i dati sono più alti del previsto

RIAPERTURA, È BOOM DI VENDITE

D ifficile fare una stima esatta di quanto sia aumentato il mercato della bici nella fase 
di riapertura, dopo il blocco causato dall’emergenza sanitaria. Sta di fatto che 
girando per i negozi, si registra un sold out di clienti e le vendite sono effettivamente 

schizzate alle stelle. Tutti sembrano volere una bici nuova, oppure voler sistemare qualche 
“ferro vecchio” per soddisfare il proprio bisogno di muoversi su due ruote. Non possiamo 
essere che felici di questo, però è difficile fare una stima esatta nei negozi fisici per avere 
un riscontro immediato dell’aumento del sell out. Per questo ci affidiamo (per dare un’idea 
fedele della situazione) a un osservatorio online, che tiene conto dei dati dei retailer in rete. 
Secondo “trovaprezzi.it” la bicicletta, da qualche tempo è in cima alla lista dei desideri 
degli italiani. Il bonus biciclette promosso dal Ministero dell'Ambiente ha dato un contributo 
importante al mercato. Lo scopo era quello di agevolare nelle grandi città la mobilità 
sostenibile a due ruote, alternativa ai mezzi pubblici e privati: il risultato è stato sicuramente 
quello di dare ossigeno a un comparto apparso in difficoltà nella fase di lockdown. 

B I C I  E L E T T R I C H E  E  M O N O PAT T I N I  T R A  L E  C AT E G O R I E  P I Ù  D E S I D E R AT E
A rilevare questa tendenza sono i dati dell’Osservatorio Mobilità di trovaprezzi.it, il 
comparatore di prezzi online leader in Italia - che ha analizzato le ricerche delle ultime 
settimane sul web relative alle biciclette (tradizionali ed elettriche), ma anche ai monopattini 
e agli hoverboard, mettendo a confronto i dati del 2019. Dal 4 al 31 maggio, le categorie 
Biciclette Elettriche e Inline (monopattini, pattini, skateboard, longboard e hoverboard) 
hanno registrato una crescita rilevante rispetto alla settimana precedente (27 aprile - 3 
maggio). Il picco massimo di oltre 131mila ricerche si è raggiunto tra l’11 e il 17 maggio per 
le bici elettriche (+305% rispetto a 27 aprile-3 maggio e +936% rispetto al 2019), mentre sono 
state oltre 29mila le ricerche nella settimana successiva per la categoria Inline (+231% rispetto 
al 27 aprile-3 maggio e +812% vs il 2019). Tra le bici elettriche, le più desiderate sono state 
quelle a pedalata assistita (43mila ricerche) e le mountain bike (oltre 23mila). Spopolano 
in città anche le tipologie pieghevoli (quasi 20mila ricerche), facilmente trasportabili in 
auto e persino sui mezzi pubblici. I prezzi variano da 600 euro per una bici elettrica da 
città a 1.150 euro per un modello più sportivo. Si parte da un minimo di 535 euro se si opta 
per una pratica bici pieghevole.

G L I  I T A L I A N I  N O N  D I M E N T I C A N O  L A  B I C I  T R A D I Z I O N A L E
Nella categoria Inline si sono distinti i prodotti Ninebot Segway: oltre 20mila ricerche per 
monopattini elettrici, hoverboard e vari mezzi per il trasporto urbano. Tante le tipologie 

e le caratteristiche da valutare durante l’acquisto che incidono anche sul prezzo finale. 
Per un hoverboard si parte da un minino di 129 euro per un Lexgo 6508 Black, in grado di 
trasportare massimo 70 kg ad una velocità di circa 10 km/h. Stesso budget per un buon 
monopattino elettrico (circa 122 euro per un Power Core E90 di Razor). Nonostante la 
maggior parte degli italiani sembra aver preferito la comodità prediligendo i dispositivi 
elettrici, molti altri hanno scelto di combinare la mobilità con l’attività fisica. Dalla fine 
del lockdown e a causa della temporanea chiusura dei centri sportivi, anche le bici 
tradizionali e l’equipaggiamento per il running sono stati molto più gettonati rispetto allo 
scorso anno. Il record di ricerche per le classiche bici si è stabilito nella settimana 4-10 
maggio (61mila ricerche). Verona in testa alla classifica delle città più “sportive” sia per 
le ricerche di abbigliamento running (+13485% tra 27 aprile- 3 maggio vs 2019) che per le 
due ruote (+252% tra 4-10 maggio).

Fonte: trovaprezzi.it

R I C E R C A  B I C I  E L E T T R I C E  E  O N L I N E
2 7  A P R I L E  -  3 1  M AG G I O  2 0 2 0

C R E S C I TA  R I C E R C H E  O N L I N E  P E R  C I T T À
2 0 2 0  V S  2 0 1 9

C R E S C I TA  R I C E R C H E  B I C I  E L E T T R I C E  P E R  C I T T À
2 0 2 0  V S  2 0 1 9
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ASSICURAZIONI
DI GABRIELE VAZZOLA

Una polizza che mette al sicuro dagli imprevisti. 

Un aiuto concreto allo sviluppo, del trasporto alternativo in sicurezza 

per chi sceglie di lasciare l’auto a casa

PER VIVERE A PIENO LA MOBILITÀ

M U L T I M O B I L I T Y  S I  R I V O L G E  A :
- Hoverboard
- Monopattini elettrici
- Monowheel
- Segway
- eBike
- Biciclette tradizionali

A T T U A B I L E  N E I  C A S I  D I :
- Uso privato a scopo ludico
- Svago
- Commuting

T R E  S O L U Z I O N I  D I V E R S E :
- Pacchetto argento
- Pacchetto oro
- Pacchetto platinum

F A I  U N  P R E V E N T I V O  ( A  P A R T I R E 
D A  3 9  E U R O / A N N O ) :
24hassistance.com/multimobility/preventivo#/
quotazione

L e città e i centri urbani stanno sempre più cambiando forma. Questo in funzione 
del proliferare di una moltitudine di mezzi di trasporto differenti. Possiamo parlare di 
questa situazione come di uno degli effetti dell’emergenza sanitaria. Mentre prima 

le città erano territorio a dominio incontrastato di auto, furgoni e mezzi a motore, ora con 
sempre maggior frequenza in molti si sono accorti che ci sono modi più veloci, efficienti 
e, perché no? Divertenti per spostarsi. Anche le amministrazioni comunali italiane a 
sorpresa, a fronte di un passato reticente, stanno ora cercando di correre ai ripari e 
rendere le città adatte anche a questo tipo di mobilità alternativa. Per questo, anche 
i servizi a favore di queste neonate forme di mobilità stanno nascendo per soddisfare 
un sensibile aumento della richiesta. Ne è un esempio la serie di polizze assicurative di 
24hassistance, pensate proprio per questi nuovi utilizzatori della strada, garantendo loro 
la tranquillità e la sicurezza necessari per affrontare gli spostamenti quotidiani con un 
prodotto assicurativo studiato ad hoc. La polizza Multimobility fa riferimento a un largo 
ecosistema di mezzi di trasporto come: monopattini, monowheel, hoverboard, bici o 
eBike e offre la tutela in caso di incidente. Oltre alla polizza RC, copre anche in caso 
di infortuni al conducente, garantendo anche una tutela legale, annullamento della 
franchigia del noleggio e rientro all’abitazione in caso di sinistro. È possibile scegliere fra 
i pacchetti argento, oro e platino nelle versioni sia individuali che familiari.

C O M E  F U N Z I O N A ?
Questa polizza copre l’assicurato durante l’utilizzo 

privato di uno dei mezzi sopra citati. Multimobility 
assicura copertura per la responsabilità civile 

per danni fisici a persone terze o a cose di 
terzi che siano conseguenza di un incidente 
causato dall’assicurato. Questo per danni 

fino all’importo massimo indicato nelle 
condizioni assicurative, le garanzie aggiuntive 
opzionabili sono invece: tutela legale, infortuni al 
conducente, rimborso spese viaggio, rimborso 

franchigia del noleggio e sono prestate 
dalla compagnia in base ai pacchetti 

predefiniti opzionabili. Sono esclusi dalla copertura assicurativa i minori di 14 anni non 
titolari di patente AM. I mezzi esclusi sono, oltre a quelli non citati in precedenza, quelli 
che per caratteristiche tecniche differiscono da quanto previsto dal Decreto del Ministro 
dei Trasporti del 04/06/2019 e dalla legge n°28 del 08/02/2006 o del Codice della Strada. 
Inoltre, non saranno coperte situazioni di inosservanza delle limitazioni di circolazione o 
in caso si stia partecipando a un evento a titolo professionale. Per ricevere il risarcimento 
andrà trasmesso il modulo di ricostruzione della dinamica del sinistro. L’assicurato dovrà 
dare avviso alla Società di Gestione Servizi entro dieci giorni dalla data del sinistro.

P A C C H E T T O  A R G E N T O
Responsabilità Civile - Danni fisici a terzi: 150mila euro; 
danni a cose di terzi: 10mila euro
Tutela legale - 1.000 euro

P A C C H E T T O  O R O
Responsabilità Civile - Danni fisici a terzi: 250mila euro; 
danni a cose di terzi: 10mila euro
Tutela legale: 5.000euro
Infortuni al conducente: 50mila euro

P A C C H E T T O  P L A T I N O
Responsabilità Civile - Danni fisici a terzi: 500mila euro; 
danni a cose di terzi: 10mila euro
Tutela legale 10mila euro
Infortuni al conducente: 100mila euro
Rimborso spese viaggio: 30 euro per un massimo di due sinistri
Rimborso franchigia noleggio: 500euro
(Per le cifre indicate si intendono i massimali indicati dalla compagnia nel set 
informativo del contratto di assicurazione)
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Five, lo specialista dei guanti 
Five è un’azienda relativamente giovane, essendo stata fondata nel 2005, ma in breve tempo si è imposta fra le aziende leader nella 
produzione di guanti da moto di alte prestazioni, ed ora, forte di quest’esperienza, ha allargato la gamma con una serie di guanti spe-
cifici per il ciclismo.  Per scelta aziendale Five si è specializzata fin dalle origini solo nella produzione di guanti.  Questo perché la mano 
è sia complessa che fragile, essendo composta da un gran numero di piccole parti: articolazioni, ossa, muscoli, tendini, terminazioni 
nervose. E come potrete immaginare, la progettazione di un prodotto che si adatta a questi vincoli non è così semplice. Quindi un 
guanto va progettato specificatamente per l’utilizzo che se ne deve fare.  Deve essere protettivo, confortevole, resistente, traspirante 
e adatto alla mano del ciclista per trasmettere ogni movimento senza restrizioni.  Perché è vero che nella bici contano le gambe, ma 
è attraverso le mani che noi guidiamo, freniamo, cambiamo, azioniamo il telescopico…

Non sottovalutare l’importanza del guanto
Molti di noi, specialmente in estate, sono abituati a pedalare senza guanti, proprio perché spesso il guanto è fastidioso, caldo, limi-
tante nei movimenti.  Ma la mano è delicata e nello stesso tempo è spesso la parte del nostro corpo che subisce i colpi peggiori. Del 
resto, quando cadiamo, siamo istintivamente portati a “mettere le mani avanti” per proteggerci. Ecco, quindi, che usare sempre i 
guanti dovrebbe diventare una buona abitudine, come lo è ormai quella di indossare il casco. Per farlo ovviamente servono guanti 
che abbiano le caratteristiche di cui abbiamo accennato sopra. Five progetta accuratamente ogni guanto, elabora i modelli per 
ogni singola dimensione, determina il posizionamento di ogni elemento protettivo e ogni cucitura con precisione millimetrica e se-
leziona accuratamente i materiali. Il risultato finale è una calzata e una sensazione che offre sempre un compromesso ottimale tra 
protezione e comfort. La gamma Five si compone di vari modelli, studiati per rispondere alle esigenze di ogni ciclista. 

La gamma Five copre ogni esigenza
Si parte dal leggerissimo XR-Lite appositamente progettato per la specialità del cross-country, passando per l’XR-Pro che aumenta la pro-
tettività per un utilizzo marathon-trail, fino al modello X-trail Gel che utilizza sul dorso un materiale altamente resistente agli strappi e inserti 
ammortizzanti in gel sul palmo. Si prosegue con modelli studiati appositamente per le discipline più gravity, come il modello X-Trail Gel Pro-
tech, con protezioni morbide per le nocche e le articolazioni delle dita; l’XR-Air, con una protezione a nido d’ape sul dorso che, oltre ad 
offrire una protezione totale, garantisce un’elevata aereazione anche nelle giornate più torride; l’Enduro Air, con protezioni leggere su 
mignolo e anulare; infine il modello DH, con protezioni equiparabili ad un guanto da motocross, per i downhiller più esigenti. Five ha a 
catalogo anche due modelli di guanti studiati espressamente per il ciclismo su strada.  Il modello RC1 Shorty è dotato di protezioni in 
gel sul palmo della mano per garantire il miglior assorbimento delle vibrazioni trasmesse dall’asfalto, mentre il modello RC2 Shorty è 
studiato per tutti coloro che vogliono un feeling di contatto diretto con il manubrio. Entrambi sono caratterizzati da un polsino lungo, 
come i guanti in uso ai professionisti, e l’utilizzo di materiali specifici per dorso, palmo e pannelli fra le dita, nonché del rivestimento in 
microfibra del pollice per poter detergere il sudore dal viso. 

Per non fermarsi nemmeno in inverno
Per finire Five non ha trascurato nemmeno chi non può proprio rinunciare all’uscita anche nei mesi più freddi con tre guanti adatti alle diverse condizioni climatiche. Si parte dal 
Windbreaker con fodera wind-stop, per le giornate autunnali o quelle invernali più clementi, passando per l’MX Neoprene, che coniuga le caratteristiche termiche in presenza di 
acqua del neoprene con la sensibilità di guida garantita dal palmo in clarino, per arrivare infine al modello WP-Warm dotato di fodera impermeabile e antivento per le giornate 
più fredde. Una caratteristica che contraddistingue quasi tutta la gamma è la presenza della struttura Five Ergo-Fit sui pannelli fra le dita che ottimizza la vestibilità e la libertà di 
movimento, eliminando di fatto qualunque punto di pressione o sfregamento. In effetti, dopo averli testati sia su strada che in mtb, posso dire che una volta indossati i guanti Five 
calzano come una seconda pelle e donano una sensazione di comfort invidiabile, pur garantendo una presa salda e precisa del manubrio, e denotano veramente un attento 
studio dell’ergonomia, non solo nella zona degli incavi fra le dita ma anche, per esempio, nell’area del polsino, zona spesso trascurata e invece assai importante per garantire un 
comfort di alto livello e una calzata ottimale. Da non dimenticare inoltre che tutti i modelli sono utilizzabili con i cellulari touchscreen.  

Una figura importante che spiega ai negozianti non solo cosa vendono, 

ma anche come farlo. Specificando le caratteristiche salienti dei prodotti

IL VALORE AGGIUNTO 
DEL (CICLO) PROMOTER

five-gloves.com

 ciclopromo.com

La figura del promoter di Ciclo Promo Components (il “CicloPromoter”), è svolta da Daniele 
Barausse. Una figura importante, che spiega ai negozianti non solo cosa stanno vendendo, 
ma anche come farlo. È molto importante perché è principalmente addetto alle attività di 
promozione dei marchi/prodotti distribuiti e commercializzati da Ciclo Promo Components. 
In sostanza, il promoter visita con frequenza e continuità i clienti e rivenditori con l'obiettivo 
di controllare la corretta esposizione al pubblico dei prodotti e di verificare l’attuazione delle 
misure necessarie per una efficace promozione dei prodotti. Un grande aiuto anche per il ne-

goziante, come per le aziende che hanno così più chances di vedere i loro prodotti valorizzati 
nella maniera corretta. Il promoter quindi preventivamente formato in azienda è in grado di 
informare, offrire formazione sulle caratteristiche e la potenzialità dei prodotti distribuiti con il 
fine di porre il cliente in condizione di migliorarne la promozione e quindi le vendite. Il promoter 
raccoglie anche suggerimenti e richieste specifiche dei singoli negozi che vengono riferiti in 
sede acquisti, commerciale vendite e marketing della Ciclo Promo Compoments.

FIVE FOR... RACE!

I guanti five sono indossati durante le competizioni anche 
da importanti squadre come il Team KTM Protek DAMA e i 
Factory Teams Lapierre Trentino. Quest'ultimo, a proposito 
della partnership con Five, dice: "Cercavamo guanti da 
strada con vestibilità e qualità, confortevoli ed efficaci 
all'uso. L'RC2 Shorty è diventato il compagno perfetto 
per le nostre uscite!"
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L o sport, fortunatamente, è sempre più presente e praticato dalla nostra società. I 
suoi benefici sono ormai ampiamente dimostrati, sia per quanto concerne la singola 
prestazione legata al miglioramento delle performance atletiche, sia per gli indubbi 

vantaggi che si possono riscontrare nella vita di tutti i giorni. Tuttavia, per godere a pieno 
di questi vantaggi, non è sufficiente praticare esercizio fisico, occorre anche prendersi 
cura del proprio organismo. Anche quando non ci si sta allenando. Se si pratica sport, 
inevitabilmente, si porta il fisico a vivere una condizione di maggiore “stress”: aumenta 
la frequenza cardiaca, la temperatura corporea e di conseguenza la sudorazione, la 
produzione di radicali liberi e una serie di altri adattamenti, perfettamente fisiologici, che 
richiedono attenzione per evitare problematiche sul lungo periodo. Negli anni per questo 
si è sviluppato il concetto d’integrazione. Altro non è che l’ingegnerizzazione di preparati 
specifici al fine di fornire il corretto supplemento all’alimentazione quotidiana. D’altra 
parte è molto difficile, se non impossibile, riuscire a fornire esattamente al nostro 
organismo tutti i nutrienti di cui ha bisogno ogni giorno e nelle esatte quantità. 
Queste piccole mancanze, distribuite sul lungo periodo, possono portare all’in-
sorgenza di diversi disturbi che possono presentarsi inizialmente sotto forma di 
stanchezza, per poi aggravarsi e trasformarsi in dolori muscolari, insonnia o ad-
dirittura in una maggiore facilità nell’ammalarsi. 

U N  A I U T O  E F F I C A C E  A L L A  G E S T I O N E  D E L  R E C U P E R O
Tutte condizioni che rischiano di far desistere dal praticare sport, quan-
do in realtà la problematica non è legata al tipo di esercizio svolto, bensì 
a una cura distratta della gestione e del recupero di quest’attività. Un 
aiuto semplice ed efficace nel prevenire questo tipo di problematiche è 
senza dubbio l’impiego quotidiano di un preparato come Argivit, in gra-
do di andare a stimolare il nostro metabolismo. Troppo spesso si ricondu-
ce l’integrazione a semplici preparati proteici o a sali minerali, in realtà 
uno degli aspetti cruciali è il metabolismo e la sua capacità di sostenere 
un adattamento agli stimoli che vengono forniti durante l’allenamento. 
Tutte le manifestazioni negative che sono state elencate precedente-
mente, spesso non sono altro che il sintomo di un organismo che si mette 
in una situazione di “risparmio energetico”, perché non ha i supplementi 
corretti per poter far fronte a tutte le operazioni metaboliche necessarie. 

O T T I M I Z Z A T O  P E R  M I G L I O R A R E  L E  F U N Z I O N I  M E T A B O L I C H E
Argivit porta il suo focus proprio su questi aspetti: grazie alla presenza nel preparato di so-
stanze quali l’Arginina e la Carnitina è in grado di ottimizzare l’utilizzo di ossigeno da parte 
delle cellule e l’utilizzo dei grassi come fonte energetica. Questi aspetti sono fondamentali 
nella vita di tutti i giorni e per porre l’organismo nella condizione di essere ben attivo prima 
dell’attività sportiva, consentendogli di svolgere meglio l’allenamento e di ridurre la possi-
bilità d’infortunio. L’Arginina inoltre è un substrato indispensabile per produrre Ossido Nitri-
co, mediatore endogeno (quindi prodotto autonomamente dal corpo umano) che pro-
muove il rilassamento della muscolatura liscia dei vasi sanguinei, e quindi vasodilatazione. 
Un’elasticità vasale ottimale favorisce una buona circolazione sanguinea, soprattutto se 

associata ad antiossidanti come la vitamina C e la vitamina E in grado di operare in 
sinergia per tamponare i danni ossidativi prodotti dai radicali liberi. Quest’ultimo 

aspetto ha una valenza sia nel mantenimento di un buono stato di salute sia 
nel recupero nel post allenamento. La presenza di composti organicati qua-

li Magnesio pidolato e Potassio citrato prevengono l’insorgenza di crampi 
durante l’attività. Solitamente questi composti si trovano sotto forma di sali 
inorganici. Questa soluzione consente d’inserire nel preparato un dosaggio 
inferiore e di garantirne un assorbimento migliore, aspetto non trascurabile, 

in quanto un assorbimento ottimizzato vuol dire un minor impiego 
di energie che possono essere utilizzate per altro. 

Argivit è un preparato po-
liedrico, in grado di far 
fronte a diverse richieste 
di carattere metabolico 
e di garantire un apporto 
di nutrienti corretto per 
affrontare al meglio l’al-
lenamento e per mante-
nere l’organismo in una 
condizione ottimale nel 

quotidiano.
argivit.it

FOCUS PRODOTTO
DI SERGIO VIGANÒ

Argivit è un integratore made in Italy sviluppato da Aesculapius. È in grado di fornire 

un supporto metabolico concreto a chi vuole ottimizzare al meglio l’attività sportiva

ARGINARE LA FATICA

AESCULAPIUS: ECCELLENZA ITALIANA

Fondata nel 1959, Aesculapius è stata acquisita nel 1981 dalla famiglia Moroni, che da 
allora la controlla interamente e ne gestisce l’attività in sinergia con quella di Magis 
Farmaceutici Srl. Nel corso dell’ultimo ventennio Aesculapius, oltre a commercializzare 
farmaci etici, si è dedicata anche all’ideazione e allo sviluppo di nutraceutici innovati-
vi. Per questa ragione, Aesculapius non soltanto ha investito in nuove formulazioni, ma 

supportato la ricerca clinica, per fornire un valore concreto, basato su documentazio-
ne pubblicata su riviste scientifiche, nazionali e internazionali, ai suoi prodotti. L’espan-
sione dell’azienda viene perseguita anche attraverso la ricerca e il consolidamento di 
partnership commerciali con aziende farmaceutiche operanti nelle aree terapeutiche 
trattate. Per la produzione dei propri prodotti Aesculapius collabora con stabilimenti 
di primissimo livello dotati delle certificazioni in accordo alle norme GMP e/o UNI ISO, 
che garantiscono eccellenti livelli qualitativi. Mission dell’azienda è fornire prodotti di 
elevata qualità, che associno all’efficacia terapeutica la massima sicurezza e il rispet-
to delle normative europee di certificazione e qualità per garantire la soddisfazione 
del cliente. La ricerca dell’eccellenza viene perseguita in tutte le attività che l’azienda 
svolge e riguarda i diversi attori coinvolti nelle fasi di sviluppo, formulazione, produzione 
e distribuzione dei prodotti farmaceutici. Questo impegno si concretizza in investimen-
ti costanti in ricerca e innovazione, nella formazione di dipendenti e collaboratori. Il 
risultato è un’ampia gamma di prodotti farmaceutici, che include farmaci innovativi 
con principi attivi e formulazioni originali, dispositivi medici, integratori e cosmetici per 
gestire le più comuni patologie nelle diverse aree terapeutiche e migliorare la qualità 
di vita. Tutti i prodotti sono venduti in Italia e all’estero tramite accordi di licenza e di-
stribuzione con società partner locali. Affidabilità, costanti investimenti in innovazione 
e l’elevato livello qualitativo della produzione sono i punti di forza di un’azienda in 
continua espansione, presente con i propri prodotti in oltre 30 paesi in tutto il mondo. 
L’organizzazione si avvale dell’apporto di 150 collaboratori (20 interni e 130 sul territo-
rio) e il gruppo sviluppa un fatturato annuo di circa 25 milioni di euro di cui 13 in Italia.

aesculapius.it
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Un momento speciale per tutto il settore, una ripartenza dopo il lockdown che ha fatto 
registrare numeri importanti in termini di vendite. All’orizzonte anche nuove prospettive 
che il mercato dovrà sfruttare, brand e dealer insieme. Emerge ottimismo, dunque, con 
uno sguardo al futuro dalla terza tavola rotonda organizzata da Sport Press dal titolo “Bike 
industry e distribuzione: numeri, strategie, prospettive”. Dopo i precedenti appuntamenti 
incentrati sul mondo outdoor e sport, questa volta la conferenza ha visto la partecipa-
zione di sei esponenti della bike industry: Claudio Masnata, marketing manager Bianchi, 
Claudio Cannizzaro, sales & marketing manager Italia Giant, Walter De Luca, sales ma-
nager Pinarello, Donatella Suardi, generale manager Italia Scott, Ermanno Leonardi, ma-
naging director Italia Specialized e Stefano Gualtieri, sales manager Italia Trek. Sono stati 
affrontati alcuni temi strategici per la distribuzione e il mercato italiani. Tra gli argomenti 
affrontati: andamento e contesto attuale, gestione consegne e magazzini, prospettive 
future del mercato, ruolo dell’e-commerce, strategia distributiva, rapporto coi retailer, 
modalità futura per le presentazioni dei prodotti ed eventi.

TAVOLA ROTONDA DIGITALE
A CURA DELLA REDAZIONE

Terzo appuntamento per le tavole 

rotonde di Sport Press. Questa volta 

si parla di bike industry. Intervenute 

alcune tra le aziende leader 

del settore, che ci hanno parlato 

di presente, futuro e strategie

RIPARTIRE INSIEME 
AI DEALER

I PARTECIPANTI
Claudio Masnata, marketing manager Bianchi
Claudio Cannizzaro, sales & marketing manager Italia Giant
Walter De Luca, sales manager Pinarello
Donatella Suardi, general manager Italia Scott
Ermanno Leonardi, managing director Italia Specialized
Stefano Gualtieri, sales manager Italia TrekLa tavola rotonda 

è visibile su YouTube 
scansionando il QR code

CLAUDIO MASNATA - BIANCHI
DONATELLA SUARDI - SCOTT

“L a pandemia ha au-
mentato ancora di 
più la nostra atten-

zione per la persona: non solo 
consumatore finale ma anche 
negoziante e dealer. Per dare un 
segnale di positività e di forza ab-
biamo annunciato in piena fase 
Covid la sponsorizzazione del Giro 
d’Italia e abbiamo fatto anche 
un esperimento di lancio online 
con una bici che rappresentava 
il “ripartiamo” giocando sui colori 
della bandiera italiana. Un’ope-
razione che non voleva avere 
obiettivi di marginalità ma espri-
mere la voglia di ripartenza, lan-
ciare un messaggio di positività”.  

I L  G R A N D E  F E R M E N T O  N E L  P O S T  L O C K D O W N
La prima parte dell’incontro digitale, moderato da Benedetto Sironi direttore 
editoriale di Sport Press, ha affrontato la situazione del mercato post lockdown. 
In un periodo intenso che ha visto grande fermento nel settore bici e che vede 
chiuso per alcuni l’anno fiscale, si è parlato di numeri, di criticità, di gestione 
degli ordini. Di come, in poche parole, i grandi protagonisti hanno affrontato la 
situazione di emergenza che, tutti d’accordo, ha visto due fasi: la prima di chiu-
sura con un blocco totale delle attività, delle vendite e molti timori soprattutto 
per l’incertezza del momento; la seconda di ripartenza oltre ogni previsione, con 
un volume di richieste che ha trovato tutti impreparati. L’entusiasmo inaspettato 
della ripartenza si è tradotto anche in un vantaggio per chi è riuscito a liberare 
i magazzini.

“Facciamo strategie perso-
nalizzate con i dealer, ma 
siamo vicini anche al setto-

re della moto e dell’automotive per le 
eBike. Il mondo della bici si trasforme-
rà perché oltre agli appassionati, cui 
siamo molto legati, vi è ora un mondo 
nuovo con un approccio all’acquisto 
completamente diverso. Questo nuo-
vo acquirente ha bisogno di essere 
trattato in modo diverso sia dal punto 
di vista della disponibilità del prodotto 
che da quello dell'attenzione in fase di 
vendita”.

A B B R A C C I A R E  I L  C A M B I A M E N T O  P E R  S T A R E  A L  P A S S O
Professionalità, capacità imprenditoriale e di rinnovamento saranno qualità stra-
tegiche del dealer. “L’argomento caldo dei prossimi anni sarà la professionalità 
del punto vendita”, afferma Leonardi. “Pochi rivenditori ma che siano in grado 
di vendere tutto il nostro prodotto: il 30% del nostro fatturato è fatto da com-
ponenti e accessori. Questo significa che un rivenditore Specialized è una figu-
ra che rappresenta l’azienda a 360 gradi. Oggi con l’avvento delle eBike e di 
clienti nuovi non possiamo più pensare di avere la struttura fisica che avevamo 
prima”. Durante l’incontro una mention anche ad Ancma da parte di Donatella 
Suardi, che si ricollega al discorso della mobilità e delle piste ciclabili, facendo 
un plauso all’associazione che si è rinnovata con persone attive e operative nel 
settore, grazie alle quali “sono state fatte grandi cose”. Gli interventi hanno tutti 
espresso uno scarso interesse per le fiere, una modalità poco in linea per costi 
e fruibilità con le esigenze del consumatore finale. Meglio investire sui bike test 
che convertono meglio alla vendita. La maggior parte delle presentazioni nei 
prossimi mesi saranno online, oppure un mix tra digitale e fisico coinvolgendo in 
presenza meno persone.
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TAVOLA ROTONDA DIGITALE

CLAUDIO CANNIZZARO - GIANT

WALTER DE LUCA - PINARELLO

STEFANO GUALTIERI - TREK

ERMANNO LEONARDI - SPECIALIZED

“Ora tutto il settore può ripartire 
come fosse una sorta di anno 
zero con magazzini vuoti e tanta 

gente in più che va in bici. La speranza è che di 
tutti i neofiti una percentuale si appassioni dav-
vero”. Per le novità abbiamo chiesto di anticipa-
re l’uscita della TCR facendo un lancio i primi di 
maggio, alcune bici erano già disponibili, ma la 
maggioranza arriverà a settembre. Ci saranno 
anche altre uscite nel corso della stagione”.

N U M E R I  I N  C R E S C I T A ,  N O N O S T A N T E  L A  C H I U S U R A
Dagli interventi è emerso per tutti un incremento delle vendite nell’anno che si 
attesterà si stima intorno al 15 – 20%, nonostante i mesi di chiusura e le difficoltà 
nella catena degli approvvigionamenti. Questo grazie alle richieste eccezionali 
degli ultimi due mesi che hanno largamente compensato il fermo nella fase più 
critica della pandemia. Un trend positivo che era già in corso e che l'emergenza 
sanitaria ha fatto “esplodere”, grazie a una crescente sensibilità per la mobilità 
alternativa e una nuova idea di benessere che vede nella bicicletta il mezzo ide-
ale. L’espansione del mercato eBike e gli interventi delle istituzioni per la creazio-
ne di spazi dedicati e piste ciclabili sono gli altri fattori responsabili positivamente 
di questa crescita. I più importanti brand del settore hanno messo in atto strate-
gie per far fronte alla richiesta di biciclette, in un periodo vantaggioso anche per 
i dealer. Il comparto più in crescita è quello dell’elettrico che ha avvicinato nuovi 
utenti al mondo bike. Il trend positivo è però di riflesso su tutto il settore anche 
quello della bici da corsa.

“Siamo passati da un 
momento di incer-
tezza a un momento 

di euforia. Abbiamo recuperato 
il tempo perso anche in termini 
di produzione interna, la rispo-
sta dei retail è più che positiva. 
La nostra gamma, che ci iden-
tifica molto sul ciclista sportivo, 
non è così interessata dal feno-
meno, ma speriamo nei nuovi 
ciclisti che potranno elevarsi 
nelle proprie scelte e scegliere 
prodotti di alta gamma. Rispet-
to alle previsioni il trend è stato 
comunque positivo”.

N E L L ’ O C C H I O  D E L  C I C L O N E
L’interesse crescente per lo sport e le attività outdoor è alla base dei numeri 
positivi che si stanno registrando secondo Donatella Suardi, che inizia il proprio 
intervento ricordando il momento difficile vissuto dall’azienda con sede in Val 
Seriana, tra le zone più colpite dal Covid. “La libertà ritrovata è andata a van-
taggio del nostro settore e di quegli sport che ci permettono di avvicinarci alla 
natura”. In questo periodo ci si interroga anche sulla nuova gamma 2021: “Scott 
per politica e scelta strategica non è un’azienda che anticipa troppo le novità, 
l’embargo dei nuovi prodotti è ai primi di settembre quando presenteremo al 
pubblico finale la nuova gamma. Lavoreremo presto con i dealer per iniziare a 
illustrare loro i prodotti”.

“V edere una prospettiva con-
creta di sviluppo della mo-
bilità urbana è stato molto 

interessante. Ho esperienza del mercato 
svizzero dove questo tema è preso in con-
siderazione già da anni. Stiamo vedendo 
un aumento anche su segmenti prima 
considerati marginali e di nicchia e mi fa 
pensare che ci siano prospettive di cre-
scita in futuro. La domanda è forte e le 
supply chain sono sotto pressione conti-
nua. In termini di fatturato i mesi di mag-
gio e giugno hanno compensato i mesi di 
lockdown”.

D E A L E R  E  N E G O Z I  S E M P R E  A L  C E N T R O  D I  O G N I  S T R A T E G I A
Nella seconda parte della tavola rotonda si sono affrontati temi legati alla distri-
buzione e al rapporto coi dealer. Si è parlato anche di e-commerce, che pone 
questioni sempre legate alla rete distributiva. Elemento comune l’attenzione per la 
propria rete vendita sempre al centro delle strategie di marketing e di vendita. Lo 
conferma da subito Masnata: “Protezione e coinvolgimento. Vogliamo essere vi-
cini al negoziante, ascoltarlo e coinvolgerlo. Non puntiamo molto sull’online, ma lo 
stiamo studiando, cercando comunque di proteggere i dealer Il coinvolgimento 
del negoziante farà parte di questa nuova strategia”. Anche Cannizzaro confer-
ma che l’online è un aspetto da valutare e sviluppare col negoziante e aggiunge: 
“Sta cambiando tutto e bisogna stare al passo con i tempi, dobbiamo tutti cam-
biare ed evolvere, e alcuni lo stanno facendo molto bene. Dobbiamo stare attenti 
con internet a non demolire un lavoro fatto in precedenza”. Per quanto riguarda 
il numero di punti vendita De Luca non si aspetta una crescita rilevante in casa Pi-
narello: “Non ci aspettiamo un’esplosione di punti vendita nuovi, noi non abbiamo 
molto elettrico e il numero dei retailer non cambia. Cresce però la professionalità 
di alcuni che riescono a intercettare i bisogni dei clienti. I migliori riusciranno a trar-
re vantaggi e gli altri seguiranno”.

“L e richieste maggiori sono su eBike, 
anche il gravel è una bella novità e 
stanno già arrivando i modelli 2021. 

Abbiamo presentato anche la Epic e presto ar-
riveranno le novità road. Finalmente le ammi-
nistrazioni sono più sensibili alla mobilità in bici 
e alle piste ciclabili. Oggi tutti le vogliono fare 
anche se siamo lontani anni luce dai paesi del 
Nord. Al di la delle eBike, questa è stata un po’ 
la svolta. Per urban e mtb è decisiva l’impor-
tanza che il Paese sta dando alle piste ciclabili. 
Peccato che durante la pandemia gli unici tre 
paesi al mondo con i negozi di bici chiusi sono 
stati Italia, Francia e Spagna”.

T A V O L E  R O T O N D E  O N  D E M A N D
Questa tavola rotonda e tutte le altre organizzate dal nostro gruppo editoriale 
sono visibili sul canale YouTube: Sport Press S.r.l
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FOCUS ON
DI GABRIELE VAZZOLA

A poche settimane dall’inizio di un lento ritorno alla normalità, è oramai chiaro come 

la bicicletta stia facendo il pieno di nuovi estimatori. Tra questi anche molti neofiti che 

vanno introdotti ad alcune semplici norme di sopravvivenza

LE OTTO REGOLE (PIÙ UNA) 
PER PEDALARE IN SICUREZZA

Che si parli di un’ondata momentanea, oppure di un fenomeno destinato a durare, 
poco cambia: la bici è sulla bocca di tutti. Insieme alle note positive, vi è però un 
lato oscuro di tutta questa vicenda, che riguarda soprattutto la sicurezza degli 

utilizzatori. Chi è esperto sa come ci si dovrebbe comportare o quali sono gli accorgimenti 
per ridurre al minimo la possibilità di incidenti sulle due ruote, molti invece sottovalutano la 
questione, paragonando la bici a un giocattolo, per il quale non serve alcuna particolare 
attenzione o bravura. Del resto, lo dice anche il famoso detto “…è come andare in biciclet-

ta!”. Ma c’è modo e modo per farlo e non dimentichiamoci che basta una disattenzione o 
una caduta di poco conto per provocare gravi danni. Sulla strada infatti non siamo soli e, 
soprattutto in città, sono molte le insidie dovute anche da fattori esterni come: traffico vei-
colare, pedoni, altre bici, asperità dell’asfalto. Per non amplificare ulteriormente quelli che 
potrebbero essere i fattori di rischio, allora è necessario lavorare prima di tutto su noi stessi, 
sul nostro comportamento e sulla manutenzione del nostro mezzo. Ecco alcuni accorgimen-
ti di base che dovremmo seguire e divulgare tra tutti gli utilizzatori delle due ruote.

1 . E S E G U I R E  L A  M A N U T E N Z I O N E :  Dovrebbe essere un dog-
ma per chi non è abituato a usare la bici o per chi decide di togliere le ragnatele dalla 
vecchia Graziella della zia, ma è una regola che vale per TUTTI: è buona prassi far control-
lare il proprio mezzo da un professionista. I fattori di rischio maggiori sono sicuramente da 
ricercare nei freni e nelle ruote. Avere una frenata sicura ed efficiente è fondamentale, 
quindi è sempre necessario far controllare cavi e pattini (o pastiglie). Ricordiamoci che pos-
siamo andare anche a 10 all’ora, ma se non ci si ferma a uno stop, le auto possono andare 
molto più veloci e non sono delle caramelle gommose, ma solidi pezzi di metallo. Secondo 
punto della manutenzione base sono le ruote, far controllare lo stato di usura dei copertoni 
e gli sganci rapidi, in modo che non si rischi di perdere la ruota o che essa si possa tagliare 
e quindi provocare bucature improvvise; ricordiamo che la vita utile dei materiali con cui 
sono fatti i copertoni non è infinita, soprattutto se la bici è stata riposta per lungo tempo in 
condizioni non ottimali. Per ultimo, una richiesta che si dovrebbe fare al proprio meccanico 
di fiducia dovrebbe essere quella di controllare la serie sterzo, è importante che non vi siano 
giochi e che i cuscinetti siano in buono stato di funzionamento.

2 . G O N F I A R E  L E  G O M M E :  per lo meno una volta alla settimana an-
drebbe verificata la pressione delle gomme. È necessario munirsi di una pompa con ma-
nometro e verificare sul copertone la pressione ottimale di gonfiaggio, che differisce. Una 
gomma sgonfia può provocare pizzicature e bucature, scarsa tenuta in curva e, fattore 
non trascurabile, una maggiore difficoltà di avanzamento, infatti pedalare con le gomme 
sgonfie costa più fatica, oltre che a essere pericoloso. L’operazione, una volta che ci si 
abitua, dura pochi secondi e una buona pompa si può acquistare per poche decine di 
euro e durerà anni.

3 . P E D A L A R E  C O N  L E  S C A R P E :  lo sappiamo che soprattutto 
d’estate, magari nelle zone di villeggiatura è forte la tentazione di usare la bicicletta in-
dossando le ciabatte, non molti sanno però che questa è una delle cose più pericolose 
che si possano fare. È necessario infatti che tra il piede e il pedale vi sia una connessione 
quanto più sicura e salda possibile. La ciabatta infatti tende ad avere più aderenza al 
pedale che al piede e quindi può farlo scivolare, soprattutto durante frenate o manovre 
improvvise. Inoltre potrebbe anche infilarsi fra i raggi causando cadute o ribaltamenti.

4 . I N D O S S A R E  I L  C A S C O :  non è obbligatorio (se non al di sotto dei 
12 anni di età), ma di sicuro è buona prassi indossare sempre il casco. Quando si pedala 
in città, in campagna, ma anche e soprattutto durante l’attività sportiva; troppo spesso 
si vedono ancora ciclisti affrontare sentieri o passi alpini senza casco. Questo comporta-
mento non è più tollerabile, anche perchè i nuovi caschi in commercio sono belli, comodi, 
leggeri e vi sono dei prodotti entry level veramente affidabili. Se ci si sente abbastanza 
confidenti da non indossarlo per i brevi spostamenti quotidiani, comunque ricordiamo di 
farlo sempre indossare ai più piccoli per cui, peraltro è obbligatorio.
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5 . I  B A M B I N I  V A N N O  N E L  S E G G I O L I N O :  la sicurezza 
dei più piccoli, ricordiamolo, dipende sempre da noi. Sempre più spesso si vedono geni-
tori che portano bambini in braccio, sul manubrio o appollaiati sul tubo orizzontale. Ecco, 
evitiamolo. In questi casi ogni manovra improvvisa decreta una caduta nella quale ad 
avere la peggio sono sempre i piccoli passeggeri. Inoltre spostarsi nella maniera corretta 
con i bambini è più veloce che con le auto per i brevi tratti, perché assicurarli ai seggiolini 
della bici è una manovra molto semplice, ricordiamoci però di acquistare sempre prodotti 
sicuri e omologati.

6 . S E G U I R E  I L  C O D I C E  D E L L A  S T R A D A :  avere una bici 
ci mette nelle condizioni di essere in tutto e per tutto degli utenti della strada, per questo 
dobbiamo seguirne in modo preciso le norme. Se si è in presenza di una pista ciclabile 
questa va seguita, non interferendo con il traffico veicolare, bisogna rispettare gli stop, 
le precedenze, i semafori e soprattutto i pedoni. Una buona prassi inoltre è segnalare 
sempre con la mano la direzione che si intende prendere a un incrocio, in modo che chi 
arriva dietro di noi sappia sempre quelle che sono le nostre intenzioni e possa prevedere 
i nostri spostamenti.

7 . E V I TA R E  I  C A R I C H I  S P O R G E N T I :  se si è costretti a tra-
sportare delle cose durante gli spostamenti in bici, evitare di appenderle sul manubrio 
o fissarle in modo poco sicuro: a parte uno sbilanciamento di peso, i carichi sporgenti 
(soprattutto borse o sacchetti) possono entrare nei raggi o nelle ruote e causare cadute. 
Buona prassi è portare il nostro bagaglio in uno zaino, oppure in una tracolla apposita, o 
meglio ancora in borse studiate per attaccarsi ai portapacchi o al telaio.

8 . FA R E  AT T E N Z I O N E  A  B U C H E  E  T O M B I N I :  alla 
guida è sempre meglio non distrarsi, le strade del nostro bel paese non sono cer-
tamente fra le più ciclo-friendly al mondo. Capita non di rado che la posizione dei 
tombini sia proprio sulla linea di percorrenza delle bici e spesso non siano a livello del 
manto stradale, oppure ancora che vi siano degli spazi tra il chiusino e l’asfalto in cui 
è facile infilare le gomme. Stessa cosa vale per le buche, soprattutto in periodi suc-
cessivi a forti piogge. Importante è quindi tenere sempre due mani salde sul manubrio 
ed evitare di portare sacchetti o parlare al cellulare, o peggio, farsi i selfie in bici, alla 
prima asperità è molto facile perdere il controllo del mezzo. Se si viaggia in gruppo 
(anche in città) può essere una buona cosa adottare la prassi degli amanti della bici 
da corsa, che segnalano a chi segue la presenza di buche sull’asfalto, indicandone la 
posizione con il dito indice.

8 + 1 .  ( P E R  I  “ M E T R O P O L I TA N I ” )  AT T E N Z I O N E 
A I  B I N A R I  D E L  T R A M :   chi vive nei grandi centri abitati deve affron-
tare anche questa insidia che è tra le più pericolose girando in città. Infatti le ruote delle 
bici sono spesso più sottili della "canalina” in cui si incastrano le ruote dei tram nelle rotaie. 
Se una ruota si infila in questo canale, a meno di non essere dei ciclisti molto esperti, solita-
mente si incorre in una rovinosa caduta in mezzo alla strada. Tralasciando di descrivere le 
possibili conseguenze, diciamo che questo ostacolo si può affrontare in maniera molto sem-
plice: basta incrociare le rotaie con un angolo delle ruote superiore a trenta gradi rispetto 
ad esse, in modo da evitare che le ruote stesse si possano mettere parallele alle rotaie. In 
caso di marcia parallela ad esse, è bene starci quanto più possibile alla larga, per evitare di 
cadere nel famigerato canale, in caso si fosse costretti a una sterzata improvvisa o a dover 
cambiare traiettoria.
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FOCUS SHOP
DI GABRIELE VAZZOLA

Siamo a Bassano, provincia di Vicenza, ai piedi del Monte Grappa. Qui il ciclismo è 

una cosa seria. Non solo per gli abitanti, ma anche per la famiglia Giubilato, che da tre 

generazioni vive di bici e gestisce ora uno shop al passo con i tempi

UN AFFARE DI FAMIGLIA

Facciamo un po’ di storia. Come e quando nasce 
Giubilato Sport? Si tratta di un’attività recente oppu-
re siete nel business da più tempo?
Siamo in pratica i più “anziani” di Bassano del Grap-
pa, tanto che non esito a definire il nostro cogno-
me “storico” nel settore qui in provincia di Vicenza. 
Parte tutto con mio nonno che negli anni sessanta 
è stato il primo bassanese ad avere un negozio di 
biciclette. Inoltre ha trasferito la passione anche ai 
suoi figlii e negli anni 70 mio padre ha aperto l’a-
zienda Ganna insieme al fratello. Poi hanno preso 
strade differenti, e lui si è staccato da mio zio deci-
dendo di aprire un’officina di riparazione. Le cose 
sono andate bene fin da subito, tanto che presto 
abbiamo avuto bisogno di più spazio, soprattutto 
dopo che mio padre decise di iniziare la vendita di 
biciclette Bianchi, a quei tempi non avevamo uno 
spazio espositivo. Abbiamo scelto quindi di trasferir-
ci in Viale Venezia e di ingrandirci. 

Più spazio, più clienti ma anche più brand.
Si certo, infatti abbiamo ampliato notevolmente le 
disponibilità e la varietà di prodotti in negozio, negli anni abbiamo inserito anche brand 
internazionali come la spagnola Orbea e Giant, uno dei marchi più conosciuti e riconosci-
bili sul mercato. Questi sono i nostri brand di spicco oltre alle varie proposte più economi-
che che teniamo in negozio per assecondare le esigenze di tutta la clientela, anche della 
signora che necessita della bici per andare ad acquistare il pane. 

Sappiamo che la gestione del negozio è familiare, nonostante le vostre considerevoli di-
mensioni, come siete organizzati?
Siamo un’azienda a conduzione famigliare e gestiamo tutto internamente ci dividiamo i 
compiti fra di noi, facciamo anche le piccole riparazioni alle bici normali, essendo all’in-
terno di una città non possiamo rifiutare nessun cliente. Quindi facciamo tutto, anche 
sistemare la camera d’aria bucata. Mio padre gestisce il negozio mentre io mi occupo un 
po’ della parte operativa, ci metto la faccia diciamo, anche in quanto esperto di biciclet-
te a tutto tondo. Mio padre si occupa più del back service e dell’officina, io invece sto in 

prima linea con i clienti. Inoltre mi sono specializzato 
in lavori particolari come la diagnostica dei motori e 
di parti elettroniche e idrauliche in generale, quindi le 
cose che esulano dalla meccanica classica della bi-
cicletta, ma fanno parte del nuovo mondo che gira 
intorno alla bici, come le sospensioni, i motori ecc…

Quali sono le novità che avete introdotto recente-
mente in negozio?
Nell’ultimo anno siamo diventati Giant Corner, quin-
di abbiamo un rapporto speciale con questa azien-
da, gli abbiamo dedicato una zona specifica del 
negozio, circa 100 mq, dove vanno esposte solo le 
bici Giant e appariamo nel sito ufficiale della casa, 
appunto come: Giant Corner. Da quando abbiamo 
fatto questa scelta, il brand di Taiwan è diventato il 
nostro primo marchio e ci sta dando parecchie sod-
disfazioni. 

Quali sono i servizi che offrite alla clientela?
Il noleggio sicuramente per noi rimane un servizio di 
punta soprattutto durante la stagione estiva. Il nostro 

noleggio è richiesto per la maggior parte direttamente dai nostri clienti o da gente della 
zona, anche per provare bici come le elettriche e godere del territorio. Siamo su un fiume 
al di fuori di una valle e appena sotto ai monti; dal nostro negozio in bici si arriva diretta-
mente sotto le prime montagne e al Monte Grappa, con l’altopiano di asiago a 35 km, 
quindi sono queste le mete preferite dai nostri clienti. Oltre al noleggio, siamo fieri della 
nostra officina che offre anche servizio di assistenza sui motori Yamaha, Bosch e Shimano, 
per cui abbiamo fatto tutti i corsi possibili. Siamo in grado di offrire diagnostica e sostitu-
zione cablaggi, insomma abbiamo una vera e propria specializzazione sui motori di cui mi 
occupo personalmente.

Vendete ogni genere di bici, ma quali sono le più apprezzate dai vostri clienti? Dacci un 
po’ di dati.
Da due o tre anni a questa parte, come penso in gran parte dei negozi, il prodotto di pun-
ta resta l’elettrico, a partire dalle trekking e dalle mtb. La bici da corsa rimane un prodotto 

Nome: Giubilato Sport
Indirizzo: Viale Venezia 41 Bassano del Grappa (Vi)
Addetti: 3
Intervistato: Stefano Giubilato (figlio del titolare)
Sito: giubilatosport.it 
Mail: info@giubilatosport.it
Tel: 0424/1900359
Showroom: 280 mq
Officina: 30 mq
Vetrine: 8 
Tipologia di bici: dal bambino alla corsa. Urban elettriche e mtb, 
in pratica tutte.
Brand bici: Giant, Bianchi, Orbea
eBike: Giant, Orbea
Abbigliamento: Nalini, TLD, Gist
Scarpe: Gaerne
Accessori: Giro, Bell, Maxxis, Continental, Giant (per 
ciclocomputer GPS)
Noleggio: si, principalmente eBike
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a sé, e si continua a vendere bene tra gli appassionati, così come la mtb full è sempre 
un prodotto richiesto, ma il 70 percento dei mtbiker ora punta all’elettrico. Vanno bene 
anche le front sotto i mille euro, soprattutto per coloro che intendono approcciare il mon-
do della bici sportiva e non. Il prodotto più richiesto è quindi la mtb eBike, come range di 
prezzo siamo tra i 3 e i 5 mila euro, con predilezione per il prodotto full suspended, quindi 
bici di media/alta gamma, oramai anche le biammortizzate hanno prezzi raggiungibili, 
quindi forse la gente tende a spendere qualcosa in più preferendo il comfort e la qualità 
al risparmio. 

Cosa ne pensate dei nuovi servizi introdotti per i negozianti come assicurazioni e finanzia-
menti?
Facciamo anche un po’ di finanziamenti, siamo su una media di 6 o 7 al mese con ten-
denza a crescere. Soprattutto per chi vuole acquistare le eBike, normalmente su un range 
di prezzo dai 1500 ai 3000 euro. Ora anche l’operaio ha voglia di comperarsi una bella 
bici ed è un servizio in più che si da al cliente. Alcuni iniziano a chiedere in negozio anche 
l’assicurazione, ci stiamo muovendo, ma ancora dobbiamo definire un prodotto che rien-
tri nelle specifiche che ci vengono richieste dalla clientela. 

Come avete affrontato la fase di chiusura? E la ripartenza?
Durante la fase del lock down inizialmente è stata dura, ma ci è servita per cambiare e 
rimettere a posto il sito, quindi abbiamo sempre avuto da fare e siamo stati impegnati. 
Verso fine aprile abbiamo dovuto fare qualche lavoretto a negozio chiuso e prima della 
riapertura abbiamo dovuto preparare le bici e sanificare. Il nostro ambito è andato un 
po’ controcorrente, perché siamo stati il settore che ha subito meno da questa pande-
mia e la ripartenza è stata forte. I numeri sono più che raddoppiati, fino al 120 % rispetto 
allo scorso anno sia del fatturato che del numero di biciclette vendute. Sicuramente 
questo exploit non può continuare per tanto a questi livelli e già si sta vedendo una 
normalizzazione delle vendite e del movimento. Prevedo però una crescita negli anni 
futuri di tutto il settore e abbiamo visto avvicinarsi al negozio gente nuova che non è 
mai andata in bicicletta. Ciò non solo grazie al bonus. Si percepisce molto una ritrovata 
voglia di fare e di buttarsi nella natura. 

FOCUS SHOP

Stefano Giubilato alle prese 
con una riparazione
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Dopo il buio, la luce. Riapertura e bonus mobilità hanno dato più di una spinta al settore 

ciclo che, dopo mesi di timori e incertezza, ora sembra vivere un vero e proprio risorgimento

USCIMMO A RIVEDER LE STELLE

Anche dopo la notte più lunga sorgerà sempre il sole. Non potrebbe esserci frase 
più adeguata per descrivere quanto sta vivendo il settore delle bici dopo un 
lockdown che sembrava aver sgretolato molte certezze. Questo mese abbiamo 

avuto il piacere di sentire alcune tra le aziende più rappresentative di questo mondo 
e sembrano tutte concordare che i numeri della ripresa sono estremamente positivi. 
Quest’aspetto è senza dubbio legato agli effetti del bonus mobilità in grado di scuotere 
gli animi indecisi e di portarli finalmente all’acquisto di una Bicicletta. D’altra parte è 
innegabile che per raggiungere grandi risultati è necessaria anche un pizzico di fortuna. 
Per anni l’universo delle due ruote ha lavorato meticolosamente per promuovere una 
mobilità sostenibile, uno stile di vita sano e soprattutto allo sviluppo e alla produzione di 
mezzi sempre più intuitivi e all’avanguardia. L’occasione di un incentivo così importante e 

la professionalità di un settore mosso da grandi ideali e da una grande 
passione, hanno creato un mix esplosivo che ha messo l’universo 
ciclismo in fuga. Non si parla solo di un incentivo economico ma di 
un vero e proprio cambio di visone dei consumatori, distanziamento 
sociale e limitazione degli spostamenti hanno portato a una vera e 
propria riscoperta sia del modo di muoversi sia dei luoghi più vicini. 

L A  P R E S A  D I  C O S C E N Z A  D E L L A  B I C I  I N  I T A L I A
D’altra parte in quello che è conosciuto come il bel paese, non è 
stato difficile trovare luoghi incantevoli in cui muoversi a portata di 
pedale. Non a caso due sono i segmenti che in particolare sono in 
testa a questa ripresa, la mobilità urbana e il cicloturismo, il sentore 
tuttavia è che si stia vivendo un vero e proprio cambio di passo e 
che questo cambiamento non sia solo un adattamento temporaneo 
alla situazione. Quello che risulta evidente è che questo periodo di 
fermo abbia portato a dei grossi cambiamenti nelle abitudini dei con-
sumatori, destinati a perdurare nel tempo, naturalmente questi tutti 
concordano sul fatto che questa crescita andrà via via stabilizzan-
dosi, ma sono altrettanto certi che in realtà il mercato si assesterà su 

numeri più elevati rispetto a quelli del pre-covid. Per anni si è parlato della necessità di 
un cambio di passo, d’instillare nella società una maggior consapevolezza verso un tra-
sporto più salutare ed ecosostenibile. Purtroppo il cambiamento è stato avviato da un 
evento terribile e drammatico, in grado di mutare radicalmente l’intera umanità e le sue 
abitudini. Oggi siamo consapevoli che dobbiamo cambiare il nostro modo guardare al 
mondo, di capire che facciamo tutti parte di un unico gruppo. Il mondo del ciclismo 
conosce bene il vantaggio del gruppo, distribuendo bene competenze e ruoli è possi-
bile andare lontano e più rapidamente di quanto possa fare un singolo individuo, per 
quanto forte. Forse è giusto che la ripresa sia guidata da questo mondo che ha sempre 
fatte dell’unione e del rispetto dell’ambiente le sue bandiere più importanti. 

SPECIALE RIPARTENZA
DI SERGIO VIGANÒ
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RH+
NICOLA FUSILLO, BOARD MEMBER

TREK ITALIA
DAVIDE BRAMBILLA, AMMINISTRATORE DELEGATO

Come sta andando la ripartenza nel post lockdown?
Vediamo segnali di ripresa nelle vendite, soprattutto dovuti 
ai c.d. ciclisti di ritorno, gente che ha ripreso ad andare in 
bici o nuovi ciclisti, che amano pedalare non solo nel week 
end, ma vedono nella bicicletta un mezzo di locomozione 
alternativo anche per la città.

Il bonus mobilità ha creato un boom della domanda, oltre 
agli evidenti effetti positivi, state riuscendo a far fronte a tutti 
questi ordini?
Si abbiamo un magazzino ben fornito, ma più che un boom 
in alcuni casi si tratta di uno spostamento delle vendite, spal-
mate in un periodo più corto con un picco a fine lockdown, 
che oggi ha solo parzialmente compensato la stretta nei 
mesi di lockdown.

In questo periodo la bici sta godendo di un attenzione sen-
za precedenti, secondo voi è una situazione destinata a du-
rare nel tempo o si tornerà gradualmente a una situazione 
simile al pre covid?
Il test sarà in autunno, sia per ragioni climatiche sia per un eventuale (a quanto pare 
probabile) ritorno dei contagi. Secondo noi la bici entrerà sempre di più a far parte 
della c.d. mobilità urbana, la differenza la farà la “diffidenza” verso i mezzi pubblici, e 

la volontà di mantenere uno stile di vita sano e sostenibile. 
In questo dovremmo prendere esempio dai paesi del nord 
Europa. Le istituzioni locali e le municipalità dovrebbero fare 
di più in termini di sicurezza, (piste ciclabili, illuminazione 
pubblica), non solo in centro città ma anche in periferia e 
provincia. Se riusciremo a far diventare la bici una “buona 
alternativa”, ed alimentare il trend ci saranno benefici per 
tutti.

Le eBike erano già sotto i riflettori prima della pandemia, 
come vedete l'evoluzione di questo segmento nei prossimi 
10 anni
Personalmente ritengo possano solo diffondersi. La limitazio-
ne maggiore oggi è il prezzo, ma come per tutti gli oggetti 
di natura tecnologica questo può solo calare (cellulari e 
tv al plasma ne sono un esempio) un prodotto accessibile 
diventa diffuso e per i motivi anche elencati sopra ritengo 
ci siano tutti i presupposti per  considerare l’eBike prota-
gonista della mobilità urbana nei prossimi anni. Diverso è il 
discorso ludico sportivo, ma anche qui ritengo ci possano 

essere ampi margini di crescita. Penso al cicloturismo o al ciclista amatoriale che per 
poca pratica o scarso spirito di sacrificio preferisce accedere a questo mondo in 
maniera facilitata.

Come sta andando la ripartenza nel post lockdown?
Siamo estremamente soddisfatti di come il mercato 
ha reagito e soprattutto di come la nostra azienda 
ha saputo rispondere. Da una parte ci aspettava-
mo un incremento dell’interesse della bicicletta tra i 
consumatori, anche grazie a qualche segnale dalla 
nostra consociata cinese: loro hanno aperto prima 
di noi e hanno riscontrato un incremento delle ven-
dite, soprattutto dei mezzi a pedalata assistita che 
rappresentano una valida alternativa all’uso di mezzi 
pubblici, che come sappiamo sono spesso fonte di 
contagio. Dall’altra abbiamo applicato una stra-
tegia sul punto vendita messa a punto dalla nostra 
casa madre negli USA, che vede il negozio come 
un ristorante a cinque stelle, dove il cliente viene 
accompagnato dal momento supera la porta d’in-
gesso e assistito in tutte le operazioni tipiche di una 
scelta della bicicletta.

Il bonus mobilità ha creato un boom della domanda, 
oltre agli evidenti effetti positivi, state riuscendo a far 
fronte a tutti questi ordini?
Innanzitutto, crediamo che il boom di mercato sia dovuto al bonus in minima parte: 
gli italiani di fronte a questa emergenza hanno reagito considerando la bici come 
una parte della soluzione al problema. Sul fronte degli ordini ci siamo strutturati per 
rispondere alle richieste del mercato e i nostri insediamenti produttivi da tempo sono 
a pieno regime per consentire la consegna delle biciclette richieste.

In questo periodo la bici sta godendo di un’attenzione senza 
precedenti, secondo voi è una situazione destinata a durare 
nel tempo o si tornerà gradualmente a una situazione simile 
al pre covid?
Siamo convinti che ormai la bicicletta stia entrando nell’uso 
quotidiano della gente: naturalmente ci vorrà ancora tempo 
e interventi sia in infrastrutture (vedasi le piste ciclabili in città e 
nelle zone extraurbane, così come i parcheggi ai terminali di 
tram e stazioni dei treni) che sul fronte normativo: su quest’ulti-
mo tema è importante che si riconosca piena dignità alla bici-
cletta come strumento di mobilità, al pari di auto e motocicli. 
Recentemente abbiamo pedalato in un tardo pomeriggio a 
sud della città, con il Sindaco di Milano, è stata interessante 
perché dimostra che Beppe Sala in qualità di primo cittadino 
vuole andare in questa direzione. La stessa marcia che altre 
città del nord Europa hanno intrapreso già dagli anni 70.

Le eBike erano già sotto i riflettori prima della pandemia, 
come vedete l'evoluzione di questo segmento nei prossimi 
10 anni?
Non vi è dubbio che lo sviluppo tecnologico contribuirà a 
far crescere questa tipologia di bicicletta: motori sempre 

più potenti e leggeri e batterie sempre più capaci. Sarà una sfida su più fronti: dal-
la mountain bike dove ormai ha una presenza riconosciuta al pianeta della strada 
asfaltata, soprattutto nella mobilità urbana. L’importante, come detto in preceden-
za, sarà dedicare attenzioni alla convivenza di più soggetti sulla stessa sede stradale: 
auto, moto, ma anche autocarri e mezzi pubblici, devono avere rispetto della bici.

SPECIALE RIPARTENZA
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SPECIALE RIPARTENZA

SELLE ROYAL GROUP
LARA CUNICO, MARKETING MANAGER

SCOTT ITALIA
DONATELLA SUARDI, GENERAL MANAGER

Come sta andando la ripartenza nel post lockdown?
Più che di una ripartenza si tratta di una vera e propria accele-
rata: il nostro settore indubbiamente sta vivendo una riscoperta, 
soprattutto per gli ambiti trekking/leasure e commuting che in 
paesi come l’Italia erano prima poco diffusi. Chiaramente la sfi-
da ora sta nel riuscire a soddisfare la domanda crescente, dopo 
un periodo di inevitabile stallo produttivo e con le complicazio-
ni che questa fase di post-covid comporta. E’ un impegno che 
ci siamo presi con grande proattività e dedizione, a tutti i livelli 
aziendali. 

Il bonus mobilità ha creato un boom della domanda, oltre agli 
evidenti effetti positivi, state riuscendo a far fronte a tutti questi 
ordini? 
Sicuramente non è semplice rimettere al passo i processi produt-
tivi in così poco tempo: la richiesta è aumentata notevolmente 
su tutti i brand e tutti i prodotti del Gruppo. In particolare per il 
marchio Selle Royal, che produce e commercializza selle per l’uso 
in città e per il tempo libero, questa è una grande opportunità per crescere sia su mer-
cati nuovi che su quelli consolidati, e stiamo lavorando sodo per far sì che i nostri clienti 
riescano a soddisfare il mercato nel più breve tempo possibile. 

In questo periodo la bici sta godendo di un attenzione senza precedenti, secondo 
voi è una situazione destinata a durare nel tempo o si tornerà gradualmente a una 
situazione simile al pre covid?
Noi pensiamo che l’onda tra qualche mese inevitabilmente si assesterà, ritarandosi 
però ad un livello più alto rispetto al ‘prima’. In altre parole, ora la bici è diventata una 

necessità e forse anche una moda, ma è indubbio che il 
covid ha cambiato alcune delle nostre abitudini, alcune 
delle quali ci porteremo avanti nel tempo. Un po’ per-
ché abbiamo imparato ad apprezzare attività e modi 
di vivere alternativi, come stare all’aperto, esplorare le 
bellezze dei nostri dintorni, rallentare i ritmi e prenderci 
un po’ più di tempo per la cura del nostro benessere. 
Un po’ perché sono nate delle nuove esigenze e caute-
le che ci condizioneranno anche nei mesi a venire: tra 
queste l’andare a lavoro in sicurezza evitando i mezzi 
affollati, fare sport al di fuori delle palestre, preferire gite 
‘locali’ a viaggi all’estero che richiedono transiti in ae-
roporto, burocrazia e controlli. E poi confidiamo che le 
nuove infrastrutture che le nostre amministrazioni stanno 
pianificando e un po’ alla volta erigendo diventino ve-
ramente una soluzione efficace per rendere più facile la 
vita ai nostri ciclisti.

Le eBike erano già sotto i riflettori prima della pandemia, come vedete l'evoluzione di 
questo segmento nei prossimi 10 anni
Il rinnovato interesse per la bici in generale porta con sé anche la riscoperta del mon-
do eBike, che soprattutto per l’ambito commuting viene in aiuto per percorrere lun-
ghe distanze o trasportare carichi senza fatica. Nelle città di paesi come la Germania 
o la Danimarca si vedono oramai più eBike che biciclette classiche, sia in negozio 
che su strada. E anche nell’ambito sportivo la pedalata assistita sembra regalare 
un fattore di piacere aggiuntivo, apprezzato anche dalle nuove generazioni. L’Italia 
come al solito arriva un po’ dopo, ma seguirà lo stesso trend.  

Come sta andando la ripartenza nel post lockdown?
La fine del lockdown ha preso un po' tutti alla sprovvista. L'enorme 
interesse per la bicicletta ha fatto da subito registrare un boom 
di vendite, che inizialmente ci ha messi in difficoltà. Due mesi di 
stop alla produzione, negozi presi d’assalto, disponibilità limitate 
e un clima di euforia tipico di una ripresa hanno spostato la criti-
cità sull'offerta. Una situazione che ha messo sotto pressione tutta 
la bike industry. Ora stiamo lavorando alla gamma 2021 che sarà 
online dal primo settembre. 

Il bonus mobilità ha creato un boom della domanda, oltre agli evi-
denti effetti positivi, state riuscendo a far fronte a tutti questi ordini?
Da parte nostra abbiamo cercato di soddisfare la domanda in 
tempi record nonostante i due mesi di fermo della produzione. Per 
affrontare questo boom di vendite Scott Italia si è organizzata con 
una business unit dedicata che lavora a stretto contatto con la 
rete vendita e con il mercato cercando di coprire le richieste e 
offrendo così soluzioni personalizzate ai dealer e infine al consu-
matore finale. Ci è spiaciuto molto dei ritardi nell'accontentare le 
richieste ma in un solo mese, a livello nazionale e internazionale abbiamo venduto 
tutto lo stock che generalmente impieghiamo fino a settembre, con un trend di ven-
dita che non ha precedenti. Ogni giorno siamo sul mercato e stiamo lavorando per 
reintegrare lo stock nel minor tempo possibile. Considerando che la collezione viene 
programmata nove mesi prima e avendo in gamma 278 modelli in cinque taglie, 
oggi non è possibile avere disponibilità totale. 

In questo periodo la bici sta godendo di un'attenzio-
ne senza precedenti, secondo voi è una situazione 
destinata a durare nel tempo o si tornerà gradual-
mente a una situazione simile al pre-covid?
L'euforia è per le attività outdoor in generale e lo ve-
diamo anche negli altri settori di nostra competenza 
come il running. Nello specifico il trend di crescita 
che si registrava nel settore bici già da un paio d'an-
ni secondo noi non ha esaurito la sua forza. Grande 
traino è il comparto ebike che ha allargato il target 
interessato alle due ruote e alla mobilità alternativa. 
Anche in ambito urbano la sensibilità è cresciuta, le 
amministrazioni stanno investendo in infrastrutture e 
stanno rendendo le città più ciclabili, anche se qui 
crediamo che ci vorrà più tempo.

Le eBike erano già sotto i riflettori prima della pande-
mia, come vedete l'evoluzione di questo segmento 
nei prossimi 10 anni. 

È al momento il segmento che segna più crescita e fatturato. In questo senso sicura-
mente vediamo ancora ampi margini di crescita soprattutto nel mountain e urban. 
Dobbiamo considerare che la bicicletta elettrica è capace di avvicinare al settore 
bike un pubblico nuovo, non necessariamente specialista. L'elettrico trova inoltre un' 
ideale applicazione in ambito urbano. In Italia siamo solo all'inizio del fenomeno e 
penso che continuerà a crescere nei prossimi anni.
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FLYER BIKES / TRIBE DISTRIBUTION
ANDREA BRUNO, RESPONSABILE ITALIA

Come sta andando la ripartenza nel post lockdown?
Bene, come per tutti la domanda è aumentata an-
che per Flyer. Tutto il comparto ha goduto di un au-
mento considerevole delle richieste ma soprattutto 
questa si è concentrata in un lasso di tempo breve 
con i suoi pro e contro. 

Il bonus mobilità ha creato un boom della domanda, 
oltre agli evidenti effetti positivi, state riuscendo a far 
fronte a tutti questi ordini?
Durante il lock down i problemi erano la merce ferma, 
gli ordini in stand by e talvolta le richieste di cancella-
zione. Complice il bonus, la ripartenza è stata freneti-
ca e particolarmente vivace che si è tradotto in ca-
renza di offerta. Sul segmento premium, che è quello 
cui si rivolge il nostro brand, l’effetto del bonus ha gio-
cato sicuramente un ruolo meno decisivo rispetto ai 
prodotti posizionati nel basso e medio di gamma ma 
in generale ha sicuramente dato una spinta positiva.

In questo periodo la bici sta godendo di un attenzione senza pre-
cedenti, secondo voi è una situazione destinata a durare nel tem-
po o si tornerà gradualmente a una situazione simile al pre covid?
Indubbiamente si è innescato un trend, quindi anche se con una 
intensità minore di quella che abbiamo visto in questa fase, un 
certo cambiamento è in atto e la bici è considerata come un 
valido diversivo da molte più persone e per usi diversi: dagli spo-
stamenti quotidiani a mezzo per le vacanze o uso più sportivo.

Le eBike erano già sotto i riflettori prima della pandemia, come ve-
dete l'evoluzione di questo segmento nei prossimi 10 anni
E’ verosimile pensare che nel prossimo futuro non parleremo più 
di e-bike e “muscolari” ma di biciclette di nuova generazione, 
veicoli ibridi che potranno all’occorrenza essere utilizzati con o 
senza assistenza. La fetta più grossa del mercato di fascia medio 
alta sarà probabilmente legata a questo tipo di concept grazie 
all’evoluzione di motori e batterie. Il basso di gamma godrà pro-
babilmente di una riduzione dei prezzi, utilizzando tecnologie più 
consolidate e avvicinando ancora più persone alla bicicletta.

SPECIALE RIPARTENZA

DEUS CYCLEWORKS
PAOLO BARONI, MANAGER

Il periodo di chiusura durante il 
lockdown è stato molto duro per tutti, 
fortunatamente il bonus mobilità ha 
dato un forte impulso al mercato della 
bici, in qualche modo ha tamponato i 
due mesi di stop?
Deus Cycleworks è una realtà parti-
colare; siamo il “branch” che parla al 
mondo bici di Deus Ex Machina, mar-

chio dedicato all’abbigliamento, alle moto e al surf. Ci affacciamo sul giardino del-
la sede milanese insieme al Cafè e al negozio di abbigliamento. Data la situazione 
generale e le diverse date decise dal legislatore non abbiamo riaperto i battenti il 
quattro Maggio ma il primo Giugno quindi i mesi di stop sono diventati tre e non due. 
Detto questo, abbiamo ripreso veramente alla grande e con un sensibile aumento 
del fatturato rispetto agli stessi mesi del 2019. Quindi direi che sì, il buco è stato tampo-
nato, complice sia il bonus mobilità che una rinnovata attrazione verso le due ruote e 
lo stare all’aria aperta in generale.

Queste vendite senza precedenti hanno praticamente creato un sold out generale, 
come vi state organizzando con i fornitori?
Noi abbiamo due linee di prodotti. Biciclette per tutte le specialità realizzate comple-
tamente su misura e biciclette prodotte in collaborazione con Cinelli solo per Deus Ex 
Machina e dedicate a un uso meno specialistico. 
Le seconde sono state letteralmente spazzate via dalla grande richiesta di questi 
mesi, non abbiamo ancora avuto tempo di riorganizzare i prossimi passi anche per-

ché contemporaneamente al boom che abbiamo visto siamo stati impegnati anche 
nel lancio  della nostra annuale collezione di abbigliamento da ciclismo.

Osservando i dati di vendita sembra evidente che ci sia un grande interesse del pub-
blico al mondo delle bici, sarà un sentimento destinato a durare nel tempo?
E’ un argomento che mi trova ogni giorno su posizioni diverse. Ovviamente c’è la 
speranza che questa attenzione e attrazione perduri a lungo, sia per tutte le realtà 
dell’industria che per la mobilità delle nostre città. Dall’altra parte ho molta paura 
che dopo l’ubriacatura generale tutte le biciclette acquistate in questo periodo ri-
mangano a marcire nei cortili e nelle cantine dei palazzi.
Abbiamo visto, però, anche passi avanti da parte delle istituzioni nella creazione di 
aiuti (come il bonus mobilità e i chilometri di ciclabili di Milano) per il settore e per la 
bici, speriamo che continuino a essere ben recepiti come è stato in questa fase post-
lockdown.

Le eBike sono sempre più protagoniste, nel post covid com'è stato il rapporto delle 
vendite rispetto alle muscolari?
Deus Cycleworks ha in catalogo una eBike allestita con il motore Zehus Bike +. Però la 
frenesia del mercato in questo periodo ha fatto preferire ai nostri clienti i modelli mu-
scolari. Credo che in una città come Milano - piatta, relativamente piccola, dove la 
gente difficilmente ha box o case al piano terra - la bici muscolare rimanga la prima 
scelta degli utenti. Tutt’altro discorso in moltissime parti di Italia. Sicuramente le eBike 
sono state una stupenda sorpresa per il mercato e per molte persone che hanno po-
tuto riscoprire la gioia del pedalare, sono un segmento destinato a crescere ancora 
e a ritagliarsi fette sempre più grandi di mercato in molti settori del nostro mondo.

Indirizzo: Via Genova Thaon De Revel, 3 Milano
Sito internet e pagine social: 
SITO: deuscustoms.com 
IG: deuscycleworks
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KOALA BIKE
SARA BENCINA, TITOLARE

SARDI CICLI
ALESSANDRO SARDI, TITOLARE

Il periodo di chiusura durante il 
lockdown è stato molto duro per 
tutti, fortunatamente il bonus mo-
bilità ha dato un forte impulso al 
mercato della bici, in qualche 
modo ha tamponato i due mesi di 
stop?
Vero che stiamo recuperando 

i due mesi di chiusura. Altrettanto vero che poiché stiamo investendo e abbiamo 
investito cifre piuttosto importanti, ci vorrà ancora un po’ di tempo prima di poter 
esprimere un giudizio sull’andamento delle vendite.

Queste vendite senza precedenti hanno praticamente creato un sold out generale, 
come vi state organizzando con i fornitori?
Il nostro marchio principale ha ancora delle scorte quindi siamo riusciti a riassortire 
un po’ tutti i modelli di MTB e, attualmente, abbiamo ancora bici a disposizione. Per 
quanto riguarda la componentistica, in generale siamo sempre molto attenti a non 
scendere al di sotto una certa quantità ed abbiamo lavorato in modo da avere una 
disponibilità praticamente continua.

Osservando i dati di vendita sembra evidente che ci sia un grande interesse del pub-
blico al mondo delle bici, sarà un sentimento destinato a durare nel tempo?
La strada è stata aperta. Ora sta nella volontà degli enti locali a potenziare i percorsi 
ciclabili per favorire gli spostamenti in bici. Come già detto altre volte, la nostra zona, 
vuoi per i numerosi saliscendi, vuoi per una questione di mentalità, è stata sempre un 
po’ “allergica” alle due ruote. Posso dire, comunque, che anche da noi abbiamo 
assistito ad una vera e propria esplosione del “fenomeno” bici.

Le eBike sono sempre più protagoniste, nel post covid com'è stato il rapporto delle 
vendite rispetto alle muscolari?
Sia per quanto riguarda le bici muscolari che per le ebike, la potenziale clientela arri-
va nel nostro punto vendita con l’idea che “ tanto una bici muscolare o una e bike è 
semplicemente una bici o una ebike con un motore, due ruote ed un paio di pedali”. 
Pensiero che ha maturato guardando le offerte sui volantini di grandi catene non  
specializzate oppure nel gigantesco e immenso calderone di internet. Compito no-
stro cheormai è diventata una vera e propria missione, è far comprendere che quello 
che noi offriamo è un segmento completamente diverso sia in termini di affidabilità 
che di durata nel tempo. Detto questo, le vendite di muscolari sono state superiori a 
quelle delle ebike. Come al solito, sempre in controtendenza

Il periodo di chiusura durante il 
lockdown è stato molto duro per 
tutti, fortunatamente il bonus mo-
bilità ha dato un forte impulso al 
mercato della bici, in qualche 
modo ha tamponato i due mesi 
di stop?
Assolutamente sì. La gente ha ri-
scoperto il piacere e la necessità 

di muoversi in bicicletta. Il bonus mobilità indubbiamente ha dato una spinta alle ven-
dite ma principalmente è la voglia di libertà che solo raggiungi pedalando ha fatto 
muovere il mercato dopo questo stop obbligato. Abbiamo bisogno di ritrovare una 
normalità che ci è stata strappata da questa maledetta malattia e le nostre amate 
biciclette possono darci un grande aiuto. 

Queste vendite senza precedenti hanno praticamente creato un sold out generale, 
come vi state organizzando con i fornitori?
I modelli 2020 sono praticamente quasi terminati, ma siamo in procinto d’aprire una 
nuova sede (sarà un Giant store in Via Oreste Pennati 5 a Monza) ed avevamo a 
stock molti modelli. Fortunatamente siamo supportati dalla più grande ed importante 

azienda al mondo di biciclette (Giant/Liv) ed ad esempio già dei modelli 2021 come 
il loro cavallo di battaglia, la gamma di bici da corsa TCR, sono già arrivate e dispo-
nibili. Siamo sicuri che non ci saranno problemi.

Osservando i dati di vendita sembra evidente che ci sia un grande interesse del pub-
blico al mondo delle bici, sarà un sentimento destinato a durare nel tempo?
Lo speriamo vivamente. Speriamo si sia risvegliata nella testa della gente la voglia di 
libertà che solo le 2 ruote riescono a dare. Inoltre la sicurezza, nel non avere contatti 
dello spostamento tra casa e luogo di lavoro in bicicletta senza utilizzare i mezzi pub-
blici ha influito notevolmente. Speriamo ci sia poi un supporto da parte del governo 
per la creazione e lo sviluppo delle infrastrutture necessarie per incentivare la mobilità 
come la creazione di bike lanes ad hoc.

Le eBike sono sempre più protagoniste, nel post covid com'è stato il rapporto delle 
vendite rispetto alle muscolari?
Le eBike adesso sono le protagoniste nel nostro settore per la comodità e la praticità 
d’utilizzo ed ovviamente l’interesse della gente è aumentato notevolmente. Poi in 
questi ultimi anni sono stati fatti veramente dei “passi da gigante” nella tecnologia 
collegata a questo tipo di prodotto. La bici muscolare comunque non morirà mai, per 
quanto ci riguarda le vendite sono decisamente allineate.

SPECIALE RIPARTENZA

Indirizzo: Via Molino a Vento 3 Trieste
Sito internet e pagine social: 
SITO: koalabikeshop.it
FB: Koala bike
IG: Koala bike Trieste

Indirizzo: Via Gaetano Annoni 29 - Monza 
(da Settembre Giant Store in Via Oreste Pen-
nati 5 – Monza)
Sito internet e pagine social: 
SITO: sardicicli.com
FB: sardicicli
IG: sardicicli



ADV

Innovativo banco da lavoro 
adattato a tutti i tipi di bici, 
BREVETTATO 
DA OFFICINE PAROLIN 

100%
Made in Italy 
La velocità di apertura del 
banco e la versatilità
lo rende ideale verso i 
nuovi prodotti come le 
E-Bike. Completamente 
trasportabile, in qualsiasi 
contesto sia necessario 
utilizzarlo.

AGILIS© È UN PRODOTTO

Distribuito in esclusiva da GistItalia
Tel. +39 0423 1990835
info@gistitalia.it - gistitalia.it

Indispensabile
per la tua Officina 

GUARDA IL VIDEO



Bikefortrade • numero 06 - 202026

Questo offrono i bike park. Tra risalite meccaniche, sentieri segnalati e tracciati, noleggi e guide. 

Abbiamo chiesto ai protagonisti del settore in Italia cosa ci riserva l’annata 2020. Tante le novità e tanta 

la voglia di ricominciare più “veloci” di prima

DIVERTIMENTO… SENZA PENSIERI

INCHIESTA
DI GABRIELE VAZZOLA

LIVIGNO (SO) - MOTTOLINO

Nome Bike Park: Bikepark Mottolino
Nome intervistato e titolo: Marco Rocca, 
amministratore delegato
Luogo: Livigno (SO)
Data di apertura: 13 giugno 2020
Lunghezza e numero dei percorsi: 14 percor-
si per un totale di 28 km
Noleggio: sì, Dr Rent, dove oltre alle bici da 
downhill di tre categorie diverse (standard, 
exclusive e super exclusive), si possono trova-
re anche bici da enduro ed eBike
Tipologie di percorsi: sia tecnici, con ostacoli 
naturali, sia flow, più fluidi e scorrevoli
Sito: mottolino.com

Quanto è importante per la vostra località la riapertura del bike park?
Il Bikepark è un’offerta differenziante della nostra località. Permette di intercettare quel 
target di clientela che con le prime occhiate di sole ha voglia di rimettersi sulle due ruote, 
e che attende che si sciolga la neve per percorrere tutti i nostri sentieri. In una stagione 
particolare come questa, la riapertura ha trasmesso un messaggio positivo, la volontà di 
tornare a offrire esperienze dinamiche e divertenti, di vivere le proprie passioni. Per que-
sto abbiamo scelto una comunicazione decisa che ha come claim “free[your]style”.

Come vi approcciate al fenomeno delle eBike? Avete previsto piste o trails dedicati?
Mottolino si trova sul territorio di Livigno che può contare su una rete di oltre 500 km 
di sentieri, che ci collegano sia all’Alta Valle che all’Alta Rezia. L’eBike è un fenome-
no in crescita ed è per questo che la destinazione si sta attrezzando per offrire posti 
di ricarica delle bici non solo in paese ma anche nei tratti principali dell’offerta bike.

Rispetto alla stagione invernale, l’apertura estiva alle mtb quanto e per quali motivi 
risulta essere strategica?
Mottolino crede nell’apertura estiva alle mtb già dal 2004, quando ha iniziato ad 
attrezzarsi dei primi sentieri in occasione del mondiale, l’anno successivo. Oltre a 
permettere di allungare la stagione estiva, che prima era concentrata in soli due 
mesi, l’mtb offre la possibilità di far vivere una montagna dinamica, emozionante.

Quali sono le regole che cambiano in questi mesi di emergenza sanitaria?
Le regole sono le stesse di tutti gli altri ambienti: distanziamento sociale, divieto di 
formare assembramenti. In realtà poco cambia ai nostri biker, abituati sì a girare in 
gruppo, ma tenuti a tenere le distanze per ovvie ragioni.

Avete in serbo delle novità per quest’anno? Sono previsti eventi particolari nono-
stante le regole imposte?
Al momento non abbiamo in previsione eventi particolari, quello che ci premeva 
di più era ridare agli appassionati la possibilità di girare sui nostri sentieri. Se le con-
dizioni ce lo consentiranno, non escludiamo la possibilità di organizzare qualcosa di 
congruo al momento che stiamo vivendo.

Perché consigliereste a un appassionato (e non) di trascorrere un week end o una 
vacanza nel vostro comprensorio? 
Perché Mottolino è una montagna che garantisce divertimento a tutti. I sentieri più 
flow permettono anche ai principianti di provare una disciplina nuova, quelli più 
tecnici soddisfano rider di livello più avanzato. Chi invece non vuole andare in bici 
può concedersi una passeggiata in alta quota, ammirando panorami unici, o fer-
marsi a mangiare presso uno dei nostri rifugi.

Offrite anche delle attività complementari per le famiglie?
Le famiglie possono contare, oltre che su una serie di passeggiate panoramiche di 
varie difficoltà, anche sul parco avventura Larix Park, facente parte della famiglia 
di Mottolino da ormai qualche anno. Nove percorsi sospesi su larici secolari, con 
carrucole e ostacoli divertenti per trascorrere qualche ora immersi nella natura.

Marco Rocca, 
amministratore 

delegato Mottolino
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INCHIESTA

PILA (AO) – PILA BIKE PARK
Nome Bike Park: Pila Bike Park
Nome intervistato e titolo: Davide Vuillermoz Curiat 
(presidente Pila S.p.A.)
Luogo: Pila – Valle d’Aosta
Data di apertura: weekend 13-14  e 20-21 giugno. Tutti 
i giorni dal 27 giugno al 7 settembre
Lunghezza e numero dei percorsi: 16 percorsi per un to-
tale complessivo di 30 km di downhill freeride e 185 km 
di cross country

Noleggio: 2 noleggiI dh/freeride/muscolari e deBike
Tipologie di percorsi: downhill e freeride di varie difficoltà e una pista permanente di 
cross country di 4 km
Sito: pila.it

Quanto è importante per la vostra località la riapertura del bike park? 
Con l’apertura degli impianti inizia la stagione estiva per tutta la località con l’a-
pertura di hotel, ristoranti e bar. Una boccata d'aria importante visto l'interruzione 
forzata della stagione invernale.

Come vi approcciate al fenomeno delle eBike? Avete previsto piste o trailsdedicati?
Abbiamo un noleggio completamente dedicato alle eBike e si sta lavorando allo 
sviluppo dei sentieri legati a bike ed eBike e di servizi ad esse correlati. Anche in fun-
zione della futura apertura della nuova telecabina che permetterà di raggiungere 
la parte più alta del comprensorio e la più panoramica che sarà anche punto di 
partenza di un ventaglio di sentieri bike e trekking.

Rispetto alla stagione invernale, l’apertura estiva alle mtb quanto e per quali motivi 
risulta essere strategica?
La stagione estiva di Pila ha avuto un enorme sviluppo negli ultimi anni soprattutto 
in termini di fatturato, ma c’è ancora molto da fare.

Quali sono le regole che cambiano in questi mesi di emergenza sanitaria? 
Abbiamo ridotto la portata oraria degli impianti, obbligo di mascherina e igienizzazioni 
delle mani  all’imbarco e allo sbarco degli impianti. In ogni caso il flusso della clientela è 
ampliamente gestibile in quanto decisamente più ridotto rispetto al periodo invernale.

Avete in serbo delle novità per quest’anno? Sono previsti eventi particolari nono-
stante le regole imposte?
Le novità che ha Pila in serbo per quest'anno sono perfette per le famiglie sportive 
(ma non solo) che desidereranno passare le loro vacanze in alta quota. Vi sarà un 
nuovo flow trail che attraversa il comprensorio con partenza all’arrivo della seggio-
via Chamolé, particolarmente indicato per le famiglie e adatto a tutti i biker. Una 
nuova pista entusiasmante e divertente da percorrere in discesa. Ci sarà, inoltre, 
un nuovo sentiero da trekking con partenza da Pila e arrivo a Chamolé. Infine, ab-
biamo incrementato il numero di tavoli da pic-nic dove ci si potrà gustare il proprio 
pranzo al sacco oppure avvalersi dei lunch box messi a disposizione dai ristoranti.

Perché consigliereste a un appassionato (e non) di trascorrere un week end o una 
vacanza nel vostro comprensorio? 
Pila è facilmente raggiungibile da Aosta: in soli 20 minuti con la telecabina sei a 
1800 mt di quota al fresco ed immerso nel verde a diretto contatto con la natu-
ra e libero di respirare! In montagna grazie agli ampi spazi che la natura ci offre, 
rispettare il distazimento sociale è facilissimo! Oltre a riconnettersi con la natura e 
magari praticare un po' di digital detox. I turisti avranno a loro disposizione un bike 
park con differenti piste: alcune riservate a coloro che amano l’adrenalina, oltre a 
percorsi più semplici e adatti a tutta la famiglia. Vi è una fitta rete di sentieri da per-
correre per tutto il comprensorio. Come dimenticare poi i numerosi ristoranti dove 
è possibile gustare le specialità enogastronomiche in totale sicurezza: ampi dehors, 
possibilità di lunch box  gourmet e servizio take away. Senza contare che tutti gli 
alberghi e residence sono immersi nel verde, tutti i servizi sono raggiungibili a piedi e 
ci si dimentica completamente dell’auto.

Offrite anche delle attività complementari per le famiglie?
Per le famiglie vi è la possibilità inoltre di accedere al Parco Avventura - Pila Adven-
ture Park. Qui, grandi e piccini potranno divertirsi tra 5 percorsi e ben 40 piattaforme. 
Ponti tibetani, passerelle sui tronchi, teleferiche e ponti di rete, vi faranno sentire de-
gli aspiranti Indiana Jones. Per le famiglie amanti delle due ruote all'arrivo della te-
lecabina li attende la Pump Truck, aperta sia agli adulti che ai piccini. Ideale come 
terreno di allenamento, in quanto il suo utilizzo permette di sviluppare le abilità di 
tipo tecnico, di controllo del mezzo e del proprio corpo.

Davide 
Vuillermoz Curiat, 

presidente Pila spa

ALTA BADIA - BIKE BEATS / MOVIMËNT

Nome Bike Park: Bike Beats – Movimënt Alta Badia Trails
Nome intervistato e titolo: Alessandro Huber – Marketing 
Manager
Luogo: Alta Badia
Data di apertura: 27 giugno 2020
Numero e lunghezza dei percorsi: 5 percorsi/2.100 mt.
Noleggio: monte e valle impianti Piz Sorega
Tipologie di percorsi: flow country trails
Sito: moviment.it / bikebeats.it

Quanto è importante per la vostra località la riapertura del bike park?
Come tutte le attività della valle, anche l’apertura del bike park è importantissima. 
L’offerta per i biker negli ultimi anni è sempre stata ampliata e migliorata. Abbiamo 
costruito ogni anno dei trails nuovi. Quest’anno apriremo anche una Jump Line sul 
trail rosso Cör e un nuovo trail, il “Mans Trail” di colore blu e lungo più di 2 km, entram-
bi nella zona del Piz Sorega a San Cassiano.

Come vi approcciate al fenomeno delle eBike? Avete previsto piste o trails dedicati?
Già da diversi anni, nei nostri parchi Movimënt in quota è possibile noleggiare una 
eMtb e riconsegnarla in qualsiasi noleggio o sharing point a monte o a valle.  Infatti 
dal 2013 abbiamo strutturato un circuito di  E-bike Sharing Alta Badia in quota. Sulle 
3 principali cime raggiungibili con le cabinovie da San Cassiano – Piz Sorega, La Villa 
– Piz La Ila e Corvara – Col Alto è possibile noleggiare una mountainbike elettrica per 
spostarsi su tutto l’altipiano. Questa estate è stato rinnovano il parco eMtb con 20 
Trek Powerfly di ultima generazione.

Rispetto alla stagione invernale, l’apertura estiva alle mtb quanto e per quali motivi 
risulta essere strategica?
In Alta Badia, grazie alla costruzione del bike park Bike Beats, l’offerta per le mtb è cre-
sciuta di anno in anno. Oggi possiamo offrire ai biker trails per il downhill, per mtb e per 
le bici elettriche. Le infrastrutture ideate solo per le biciclette danno inoltre vantaggi 
anche ai pedoni, con l’offerta bike infatti riusciamo a dividere i pedoni dai ciclisti.

Quali sono le regole che cambiano in questi mesi di emergenza sanitaria?
Per quanto riguarda la risalita con le cabinovie e seggiovie ci sono delle regole pre-
cise per garantire la sicurezza di ciclisti e pedoni. È stata ridotta la capienza degli im-
pianti di risalita: a massimo 2/3 delle persone. Sono state installate colonnine a valle 
e monte presso le stazioni degli impianti, nei parchi Movimënt alle casse e nei punti 
centrali. Presso le casse e infopoint sono stati installati schermi protettivi parafiato e 
apposite marcature di sicurezza a pavimento per assicurare le distanze. Tutte le cabi-
novie e seggiovie, le infrastrutture nei parchi e le bici a noleggio vengono sanificate 
giornalmente e dopo ogni utilizzo.

Avete in serbo delle novità per quest’anno? Sono previsti eventi particolari nonostan-
te le regole imposte?
Oltre ad avere ampliato l’offerta per biker con la Jump Line e il Mans Trail, quest’an-
no apriremo un percorso famiglia dedicato alle api e alla sensibilizzazione della loro 
importanza per la vita sulla terra. Lungo il sentiero 5 postazioni spiegheranno in modo 
facile e divertente le particolarità e le curiosità di questo simpatico insetto. Lunghez-
za totale ca. 2km.

Perché consigliereste a un appassionato (e non) di trascorrere un week end o una 
vacanza nel vostro comprensorio?
L’offerta estiva in quota in Alta Badia apre un mondo a sé,  adatto a grandi e piccoli 
per tanto divertimento e sport. Grazie ai parchi, le attività giornaliere e ai Bike Beats 
ogni giorno si può sperimentare qualcosa di diverso e cimentarsi in qualche nuova 
attività. Non dimentichiamoci che oltre all’offerta bike e per famiglie, c’è anche 
la possibilità di provare l’arrampicata in zona Vallon/Boé, il parapendio in tandem 
flight, il trekking o semplicemente un po’ di relax tra rifugi gourmet, boschi e parti.

Offrite anche delle attività complementari per le famiglie?
I parchi Movimënt sono proprio dedicati alle famiglie e al loro divertimento. Aree ap-
positamente pensate e progettate per l’attività dei bambini e dei genitori circondati 
dalle Dolomiti e dalla natura.

Alessandro Huber, 
marketing manager
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INCHIESTA

BIKE PARK VAL DI SOLE E PONTEDILEGNO-TONALE

Nome Bike Park: Bike Park Val di Sole e Bike Park Ponte-
dilegno-Tonale 
Nome intervistati e titolo: Vittorio Menghini (Responsabile 
Sviluppo Prodotto Bike APT Val di Sole) e Michele Bertolini 
(Consigliere Delegato Consorzio Pontedilegno-Tonale). 
Luogo: Bike Park Val di Sole (Piazzale Telecabina, Dao-
lasa - Commezzadura); Bike Park PontedilegnoTonale 
(Località Passo del Tonale).
Date di apertura: Bike Park Val di Sole: 1° agosto; Bike Park 
Pontedilegno-Tonale: 28 giugno. Lunghezza e numero dei 
percorsi: Bike Park Val di Sole (4 percorsi, dai 3 ai 5 Km); 
Bike Park Pontedilegno-Tonale (8 percorsi, da 1 a 3 Km) 
Noleggio: Centro Bike Val di Sole e Cabinovia Ponte-To-
nale Tipologie di percorsi: downhill, enduro, eBike, com-
presi trail family-friendly. 
Sito Ufficiale: outdoor.valdisole.net - 
pontedilegnotonalebike.com

Quanto è importante per le vostre località la riapertura dei bike park? 
I Bike Park ricoprono una funzione strategica durante la stagione estiva: in Val di Sole 
è in programma anche un ampliamento nel 2021. Per delle località che puntano 
fortemente sull’offerta bike è importante poter ripartire a pieno regime: il BikePark 
Pontedilegno-Tonale ha già vissuto il momento della riapertura, mentre quello della 
Val di Sole aprirà il 1° agosto a causa di interventi di manutenzione. 

Come vi approcciate al fenomeno delle eBike? Avete previsto piste o trails dedicati? 
Al momento non sono presenti percorsi dedicati in maniera specifica al mondo eBi-
ke. Tuttavia, all’interno del comprensorio, esistono percorsi perfetti per essere pe-
dalati con le biciclette a pedalata assistita, lungo i quali sono disseminati dei punti 
di ricarica per le batterie. Il fenomeno della bici elettrica è in netta crescita e per 
questa ragione stiamo ragionando su nuovi trail in alta quota che possano risultare 
significativi sia per la Val di Sole che per l’Alta Val Camonica.

Rispetto alla stagione invernale, l’apertura estiva alle mtb quanto e per quali motivi 
risulta essere strategica? 
È strategico perché il prodotto estivo include circa 500 chilometri di rete autorizzata bike 
e percorsi di differenti difficoltà. Il prodotto è in continuo sviluppo, anche dal punto di vi-
sta della mobilità: sono presenti numerosi impianti di risalita e altri servizi come il treno+bici 
e il bicibus. Questi servizi, apparentemente di supporto, sono invece centrali nell’offerta, 
permettendo ai biker di muoversi lungo l’asse della valle. Inoltre, sull’intera area vengono 
eseguiti dei lavori ordinari di manutenzione sui percorsi e servizi dedicati ai due BikePark. 

Quali sono le regole che cambiano in questi mesi di emergenza sanitaria? 
La bici permette un distanziamento naturale: la mascherina è infatti necessaria solo 
nei momenti di incontro. Gli impianti di risalita vengono regolarmente igienizzati, ga-
rantendo un ricambio d’aria continuo. Sono stati ridotti i numeri di capienza del tre-
no + bici ed il bici bus per rispettare la normativa volta a tutelare il distanziamento 
sociale. Anche le biciclette vengono igienizzate presso i noleggi, assieme a tutta la 
strumentazione complementare come ad esempio i caschi. 

Avete in serbo delle novità per quest’anno? Sono previsti eventi particolari nonostan-
te le regole imposte? 
Sia sul versante trentino che su quello bresciano del Passo del Tonale è stata imple-
mentata una nuova segnaletica sui percorsi, posizionata da Vermiglio a Edolo. Su 
ogni freccia direzionale vengono indicate alcune informazioni utili al visitatore: dalla 
denominazione del percorso al grado di difficoltà. L’obiettivo è orientare il turista 
nella vasta offerta in modo semplice e intuitivo. Inoltre, nel Bike Park Val di Sole sono 
iniziati i lavori per un nuovo tracciato ‘flow’, assieme ad una manutenzione straordi-
naria dedicata al percorso “Wild Grizzly”. 

Perché consigliereste a un appassionato (e non) di trascorrere un week end o una 
vacanza nel vostro comprensorio? 
La nostra offerta bike è ampia e adatta a vari target. Dalle salite mitiche del cicli-
smo alle ciclabili per le famiglie, al mondo Mountain Bike in ogni sua declinazione, 
al quale sono dedicati parecchi percorsi con dislivelli e difficoltà diverse. I due bike 
park soddisfano invece le esigenze del mondo gravity: il Bike Park Val di Sole pre-
vede 4 percorsi di vario livello – partendo dal tracciato di gara, la Black Snake, fino 
alla White Wolf, una pista un po’ più semplice – mentre il Bike Park Pontedilegno-
Tonale è il primo Bike Park Family in Trentino, caratterizzato da 8 percorsi di diverso 
stampo tecnico (2 piste facili contrassegnate dal colore blu, 4 piste rosse di media 
difficoltà e 2 piste nere adatte ai ciclisti più esperti). La varietà dei percorsi offre 
anche ai più piccoli e ai ciclisti meno esperti la possibilità di imparare le tecniche 
del Downhill. 

Offrite anche delle attività complementari per le famiglie? 
Oltre alle ciclabili, adatte alle passeggiate in famiglia, ospitiamo anche tre Kids 
BikePark in Val di Sole, mentre il Consorzio Pontedilegno-Tonale gestisce 1 BikePark 
Junior e un BabyTrack. Si tratta di aree dedicate e delimitate, dove i bambini posso-
no divertirsi ed approcciarsi a percorsi con ostacoli e salti. In ogni struttura è presen-
te una guida che insegna ai bambini come avvicinarsi alla tecnica del downhill ed 
aumentare la confidenza con la bicicletta. Sono parecchie le aree dedicate allo 
sviluppo delle capacità di guida del mezzo: in questo la nostra proposta è unica 
nel suo genere.

Vittorio Menghini, 
responsabile sviluppo 

prodotto Bike APT Val di Sole

GARDA TRENTINO - GRAVITY BIKE PARK GARDA TRENTINO

Nome Bike Park: Gravity Bike Park Garda Trentino
Nome intervistato e titolo: Stefania Oradini - APT Garda 
Trentino
Luogo: Garda Trentino
Data di apertura: tutto l’anno
Lunghezza e numero dei percorsi: 2 percorsi, 4,5 km + 
1,9 km Noleggio: www.gardatrentino.it/bike per noleg-
gi e shuttle Tipologie di percorsi: downhill
Sito: www.gardatrentino.it/Bike-Park-Garda-Trentino-
Gravity

Quanto è importante per la vostra località la riapertura del bike park?
Il nostro bike park costituisce un’eccezione in quanto non è servito da impianti di 
risalita, ma da bike shuttle quindi in realtà non chiude mai, a parte quando è prevista 
manutenzione. Il periodo ideale per frequentarlo è da marzo a novembre.

Come vi approcciate al fenomeno delle eBike? Avete previsto piste o trails dedicati?
Al momento nel bike park non ci sono piste specifiche per le e-bike.

Rispetto alla stagione invernale, l’apertura estiva alle mtb quanto e per quali motivi 
risulta essere strategica?
Gli shuttle sono disponibili tutto l’anno e di conseguenza il bike park è sempre ope-
rativo.

I bikers costituiscono uno dei target principali legati al mondo outdoor del Garda 
Trentino.

Quali sono le regole che cambiano in questi mesi di emergenza sanitaria?
Le regole legate al Covid-19 influiscono al momento sul numero massimo di persone 
trasportabili con gli shuttle.

Avete in serbo delle novità per quest’anno? Sono previsti eventi particolari nonostan-
te le regole imposte?
King of Baldo, tra gli eventi di punta del mondo bike, è ancora confermato. Si tratta 
di una due giorni di puro free ride sulle pendici trentine del Monte Baldo in program-
ma il 3-4 ottobre 2020.

Perché consigliereste a un appassionato (e non) di trascorrere un week end o una 
vacanza nel vostro comprensorio?
Oltre ai numerosi percorsi, tutti segnalati e tabellati, il Garda Trentino offre anche una 
vacanza da spiaggia: dopo una giornata passata a pedalare, l’ideale per rinfrescar-
si è un tuffo nel lago.

Offrite anche delle attività complementari per le famiglie?
Ci sono dei percorsi bike dedicati anche alle famiglie. Ha appena aperto una skill 
area a Pietramurata “Trail Center Pietramurata” dove anche bambini e ragazzi pos-
sono cimentarsi con ostacoli e prove di abilità.

Stefania Oradini - 
APT Garda Trentino

Michele Bertolini, 
consigliere delegato Consor-

zio Pontedilegno-Tonale



ADV
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La mobilità urbana si trova a vivere un rinascimento e la bici ne è protagonista.

Grazie a incentivi e a entry level praticamente full optional non ci sono più scuse 

per non partecipare al cambiamento

LA RIVOLUZIONE È PER TUTTI

Il mondo come lo conoscevamo è cambiato. In questi 
mesi ci siamo dovuti riadattare, reinventare e, perché 
no, evolvere. Un’evoluzione necessaria già prima dello 

scatenarsi della pandemia, il problema dell’inquinamento 
era molto sentito e con esso la necessità di cambiare la 
nostra visione dei trasporti. Sicuramente tra i luoghi di 
maggiore interesse per questa rivoluzione viabilistica ci 
sono le nostre città, ormai al collasso per quanto riguarda il 
traffico e con valori d’inquinamento sempre più in ascesa. 
La soluzione, è evidente, è destinata a cadere sulla bici, 
tuttavia per molto tempo ha incontrato la resistenza 
del grande pubblico per diversi motivi. Non molti erano 
disposti ad affrontare una spesa adeguata per entrare in 
possesso di un mezzo che fosse in grado di sostenere degli 
spostamenti quotidiani, soprattutto per paura di muoversi 
su strade trafficate e in secondo luogo di subire furti. Oggi 
le cose sono radicalmente cambiate, il Bonus mobilità ha 
spinto moltissimi a lanciarsi nell’acquisto di una nuova due 
ruote, permettendo ai più di portarsi a casa per poche 
centinaia di euro delle bici che forse pochi mesi fa erano 
solo nel cassetto dei desideri. L’impegno dei comuni nel 
modificare rapidamente la mobilità dando vita a nuove 
piste ciclabili, e la comparsa di pacchetti assicurativi 
dedicati ai ciclisti, hanno fatto il resto. Sicuramente a 
farla da padrone nel boom di vendite che sta seguendo 
gli incentivi promossi dal Ministero dell’Ambiente ci 
sono le così dette “entry level”, bici che teoricamente 
dovrebbero essere la base ma che, grazie alle moderne 
tecnologie e metodologie di produzione, presentano 
ormai un grado di qualità ottimo. Le City Bike devono 
avere fondamentalmente due qualità, la comodità e 
la resistenza, caratteristiche che ben si sposano anche 

con l’impiego di materiali come l’acciaio o l’alluminio, che 
presentano sicuramente costi inferiori rispetto al carbonio. 
Negli anni anche i pneumatici si sono sviluppati e ora ci 
sono delle linee appositamente dedicate all’uso cittadino; 
ormai presenti di serie su tutti i modelli, hanno caratteristiche 
che li rendono ottimali per affrontare tutte le difficoltà che si 
possono incontrare in città. Ad esempio sono pneumatici che 
hanno un’alta resistenza alle forature, un buon rotolamento 
e una sezione più larga per aumentare il comfort e limitare 
il rischio che la ruota si blocchi, ad esempio, nelle rotaie 
del tram. Il telaio è sviluppato per avere una posizione in 
grado di non sovraccaricare eccessivamente schiena 
e spalle e di consentire degli spostamenti comodi e non 
eccessivamente faticosi. Aspetto non trascurabile sono i 
dispositivi per rendere più visibile il ciclista, è noto ormai che 
rendere il ciclista ben visibile nel traffico aumenta in modo 
decisivo la sua sicurezza, quasi tutte le case hanno ormai 
adottato soluzioni molto efficaci e anche esteticamente 
piacevoli. In conclusione, ma non meno importante, la 
possibilità di fissare in sicurezza e senza ingombri eccessivi 
borse o portapacchi: chi utilizza la bici in città spesso lo fa 
anche per lavoro. I tempi sembrano ormai maturi per un 
cambio di passo decisivo nella nostra visione della mobilità. 
L’emergenza ha accorciato i tempi, il distanziamento sociale 
e le risorse stanziate hanno finalmente portato sotto i riflettori 
la bici. Le case immettono sul mercato modelli con un 
rapporto qualità/prezzo veramente allettante, che diventa 
quasi irrinunciabile a fronte degli incentivi. Noi auspichiamo 
che questa rivoluzione sia di successo e duratura nel tempo, 
la mobilità sostenibile è sempre stata un tema a noi molto 
caro e i numeri registrati nell’ultimo mese non possono che 
farci sorridere e guardare in modo positivo al futuro.

SPECIALE ENTRY LEVEL
DI SERGIO VIGANÒ
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L’argomento dello speciale di questo mese nasce da una semplice considerazione 
dei fatti. La bicicletta in queste settimane è sulla bocca di tutti come non mai, for-
se più che nell’anno della storica doppietta Giro-Tour del grande Marco Pantani. 

I motivi purtroppo sono diversi, ma noi inguaribili ottimisti come tutti i ciclisti (si sa, in cima 
alla salita c’è pieno di...) vediamo di far buon viso a cattivo gioco e cerchiamo di coglie-
re i lati positivi dell’emergenza sanitaria. L’attenzione di tutti verso il mondo della bici sta 
portando numerose persone a valutare la possibilità di tirare fuori le proprie vecchie glorie 
dai garage, ma altrettante di procedere con un nuovo acquisto. Per queste persone ov-
viamente l’approccio si ritiene sarà un po’ più soft, puntando proprio sui modelli definiti 
dai produttori “entry level”, quindi con prezzi di approccio che possono variare indicati-

vamente tra le 500 e le mille euro. Tra le bici che più sono richieste in questa categoria vi 
sono sicuramente le mtb, generalmente front suspended, hanno la caratteristica di essere 
versatili e adatti a ogni tipo di utente, anche ai “kids” che possono approcciarsi al mondo 
delle bici dei grandi con un mezzo sicuro, che possa permettergli di scorrazzare per le 
città come anche per i boschi. Attenzione, non stiamo certo parlando di mountainbike 
scadenti, ma di prodotti in grado di dare sicurezza e soddisfazione anche nella pratica 
sportiva. Le aziende negli ultimi anni hanno fatto passi da gigante in questo senso. 

S E M P R E  P I Ù  S I M I L I  A L L E  B I C I  D I  A L T A  G A M M A
Mentre fino a solo pochi anni fa c’era una grande disparità nella qualità di questi prodotti, 
rispetto alle bici più performanti, ora spesso sono create proprio partendo da queste, rical-
candone in parte le geometrie e utilizzando componentistica dall’eccezionale rapporto 
“money for value”. Anche le più grandi e blasonate case, infatti, dichiarano di puntare 
molto su questi prodotti per vari motivi. In primo luogo sicuramente influisce l’altissimo nu-
mero di pezzi venduti, ma sicuramente bici di questo tipo possono essere sicuramente 
ottime ambasciatrici e creare il cosidetto brand awareness (conoscenza del marchio 
qualitativo e quantitativo in larghi strati di popolazione, cosa che aumenta di fatto il va-
lore stesso di un marchio) verso categorie di consumatori che, una volta appassionati 
della mtb, decideranno di “migrare” verso mezzi più performanti, sviluppando anche la 
cosiddetta “affezione al marchio”. Per questo, come detto, bici che possono stare tran-
quillamente sotto le mille euro somigliano così tanto a quelle utilizzate sui campi di gara xc. 
Le differenze sostanziali stanno prima di tutto nel telaio, infatti le entry level generalmente 
optano per un economico telaio in alluminio che permette un gran risparmio rispetto al 
carbonio, per sospensioni meno tecnologiche e gruppi di fascia medio bassa. 

I L  P U N T O  D E B O L E  S P E S S O  S O N O  L E  S O S P E N S I O N I
Soprattutto le sospensioni sembrano essere un tallone d’Achille di queste bici, perché le 
forcelle più tecnologiche superano o addirittura duplicano come prezzo l’acquisto della 
bici intera. Non c’è da preoccuparsi però, perché anche qui, rispetto agli anni passati, 
sono stati fatti passi da gigante sulle forniture oem delle forcelle ammortizzate, quindi può 
capitare che alcune di queste siano dotate anche di un’idraulica sufficientemente raffi-
nata, tanto da poter permettere anche un primo approccio alle gare. Il consiglio è quindi 
quello di dimenticarsi dei prodotti da supermercato o “vinti” con i punti del benzinaio, ma 
di recarsi in uno store specializzato, dove il negoziante di fiducia potrà certo consiglire un 
prodotto adeguato, e soprattutto, per lo meno in questo caso, non è più il caso di aver 
paura di spendere una follia per portare a casa una bici di un brand blasonato. Molte 
volte infatti il costo di queste mtb può anche stupire rispetto alla qualità percepita del 
prodotto e non discostarsi di molto da bici il cui valore intrinseco è di fatto molto inferiore 
rispetto a quello espresso dall’etichetta del prezzo. 

SPECIALE ENTRY LEVEL MTB
DI GABRIELE VAZZOLA

Un prodotto per tutti e adatto a mille usi è la mtb di prima fascia. 

I brand più blasonati puntano molto su queste bici (anche per questioni di brand awareness) 

che spesso sono derivate da quelle destinate agli agonisti del cross country

LA PRIMA OFFROAD, ECONOMICA E VERSATILE
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SPECIALE EL MTB

Questa bici rappresenta un classico modello da cross country, con il quale è 
possibile avvicinarsi in maniera progressiva alla disciplina. Punta molto infatti an-
che sulla sicurezza dei freni a disco in tutte le varianti, per una frenata sicura 
anche con fango e umido. Per chi invece volesse acquistarla per le sue doti di 
versatilità, sono disponibili numerosi accessori per renderla unica e adatta alle 
proprie esigenze, come: portapacchi, parafanghi e cavalletto (versione Equi-
ped). Una bici con una doppia anima, adatta a numerose categorie di utenti, 
da chi si vuole avvicinare alle gare di xc fino a chi desidera un mezzo sicuro e 
affidabile per gli spostamenti quotidiani. In scheda tecnica la versione Whistler 
3.9 Diamond Black.

focusitaliagroup.it

La nuova Rockhopper è stata rivista per avvicinarsi al mondo race, sfruttando i 
vantaggi delle geometrie xc. Il telaio è il cuore della nuova Rock Hopper, le tuba-
zioni sono a spessore differenziato, l’angolo sterzo è stato portato a  68.5° e i foderi 
obliqui sono più in basso con uno slooping aumentato. Il tubo sella non è più curvo 
e permette di usare il telescopico. Vi è le possibilità anche di montare parafanghi 
e portapacchi per eventuali utilizzi commuting o per il viaggio. Le forcelle seguo-
no il programma custom RX, con piccole variazioni sulla taratura e modifiche su 
aria e idraulica a seconda della taglia della bicicletta. Rock Hopper va dalle gare 
alla città cercando anche il pubblico dei più giovani. Sono tante le taglie disponi-
bili e non sarà più solo 29'' ma anche 27.5 (per le taglie XS e S).

specialized.com

Telaio: alluminio 6061
Forcella: Rock Shox Recon RL 
100 mm
Gruppo: Shimano SLX M7100, 12v

Freni: Shimano MT200
Sella: Focus Sport
Guarnitura: Shimano MT610
Gomme: Schwalbe Smart Sam 2.25

Telaio: A1 premium butted alloy
Forcella: RockShox Judy, Solo Air
Gruppo: Sram SX Eagle, 12v, 11-50
Freni: Shimano BR-MT200, 180/160 mm

Sella: Bridge Sport
Guarnitura: Sram SX Eagle
Gomme: Specialized Ground 
Control 29x2.3”

S C H E D A  T E C N I C AS C H E D A  T E C N I C A

W H I S T L E R  3 . 9  D I A M O N D  B L A C KR O C K  H O P P E R  E X P E R T  2 9

FOCUSSPECIALIZED

Mountain bike specifica da donna con telaio leggero in alluminio. La Contessa 
Active è equipaggiata con trasmissione Sram Eagle 12 velocità e guarnitura 
monocorona; una soluzione utilizzata anche per mountain bike di fascia più 
alta. La forcella Rock Shox si avvale di tecnologia poploc con comando remo-
to a due settaggi che ne permette la regolazione senza staccare le mani del 
manubrio. La geometria del telaio è specifica da donna con il tubo orizzontale 
leggermente inclinato: questa soluzione è spesso adottata nelle bici woman 
entry level per renderle più maneggevoli soprattutto quando si è ferme coi piedi 
a terra. Anche i punti di contatto sono specifici da donna, come la sella Syncros 
modello Savona 2.5 V-Concept ottimizzata per l'anatomia femminile.

scott-sports.com

La geometria ispirata a bici ad altissime prestazioni si abbina ai metodi di costru-
zione e alla componentistica con cui è assemblata per creare una compagna 
race ready. Il telaio saldato con il miglior alluminio 6061 rende la Revenge rigida 
e reattiva abbastanza per garantire alte performance anche ai rider fisicamente 
più potenti, offrendo un efficiente trasferimento di potenza e permettendo così 
di risparmiare energia per gli sprint decisivi che portano fino al traguardo. A segui-
to dell'input di design derivato dalle sorelle xc di alto livello, la Revenge incorpora 
un triangolo posteriore Boost 148mm rigido ed elegante che garantisce ritmo ed 
agilità nei cambi di direzione. L'angolo del tubo sterzo è ottimizzato per superare 
ostacoli insidiosi con relativa facilità. 

leecougan.com

Telaio: Alloy 6061
Forcella: RockShox 30 Silver, 100 mm 
Gruppo: Sram Eagle
Guarnitura: Sram X1000 Eagle 32T

Freni: Shimano, a disco idraulici
Sella: Syncros Savona 2.5 V-Concept
Gomme: Kenda Booster 2.4" 

Telaio: Alloy 6061
Forcella: Rock Shox Reba RL 100mm
Gruppo: Sram SX Eagle, 11-50 12v
Freni: Shimano MT400, rotori da 180mm

Ruote: Tubeless Ready 25mm
Sella: San Marco RND
Guarnitura: Sram Sx Eagle 32T

S C H E D A  T E C N I C AS C H E D A  T E C N I C A

C O N T E S S A  A C T I V E  1 0R E V E N G E  2 9  S X  E A G L E

SCOTTLEE COUGAN
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Marlin, è la piattaforma di accesso per il cross country per chi è nuovo nel mondo 
della mtb e non vuole spendere le cifre dei modelli di punta. Marlin è una mtb 
autentica capace anche di trasformarsi in una commuter affidabile. Il leggero 
telaio in alluminio ha il passaggio interno, in più è dotata di un’ampia gamma di 
rapporti, potenti freni a disco idraulici e sospensione anteriore in grado di assorbire 
dossi e terreni accidentati. Nonostante il prezzo concorrenziale rappresenta una  
valida finestra di accesso al mondo Trek, ed è costruita sulla base del patrimonio 
mtb della casa americana. Marlin inoltre è pensata anche per i “kids” più av-
venturosi, infatti i modelli Marlin con telaio XS e S con un tubo orizzontale curvo e 
un'altezza di standover ridotta facilitano la salita e la discesa dalla sella. Anche 
questo telaio ha garanzia a vita come tutti i modelli Trek.

trekbikes.com

Telaio: Allluminio Alpha silver 
Forcella: Rock Shox Judy
Gruppo: Shimano Deore 1x10, 
cassetta 11-46

Freni: Shimano MT200
Componentistica: Bontrager
Sella: Bontrager Arvada
Gomme: Bontrager XR2 Comp 

S C H E D A  T E C N I C A

M A R L I N  7

TREK

Accedere al mondo cross country targato “Celeste Bianchi” non è così impossi-
bile. Con Magma infatti si può infatti mettere in garage un mezzo adatto all’ac-
cesso alla mtb performance che permette di muovere i primi passi anche nelle 
competizioni. Ideale per chi vuole iniziare ma versatile per ogni occasione, con 
un telaio hard tail che permette di affrontare ogni terreno e, grazie alla com-
patibilità con parafanghi e portapacchi, anche di essere un’ottima compagna 
di viaggio negli spostamenti quotidiani. Il telaio è in alluminio con specifiche 
geometrie 29er e il cambio è Sram Eagle 1x12 come su molti dei mezzi race da 
xc di Bianchi. Completano la dotazione una forcella Rock Shox bloccabile con 
remote alla piega manubrio e freni idraulici Shimano. Magma è disponibile nella 
classica livrea celeste e in versione nero lucida e in quattro taglie.

bianchi.com

Un modello adatto ad accompagnare i giovani rider nella loro crescita e nell’e-
splorazione dei primi trail, la versatilità di questa mtb sta anche nella possibilità di 
scelta tra varie taglie disponibili, che si accoppiano a diverse ruote. Il look aggres-
sivo farà la felicità dei più giovani amanti di un aspetto racing, inoltre nella ver-
sione fluo aumenta la visibilità a tutto vantaggio della sicurezza anche in strada. 
Ogni versione della Fire GTI è dotata di un cambio a 18 rapporti e di potenti freni 
V-Brake, nonché di forcella ammortizzata. Il robusto telaio in alluminio ha un de-
sign che non passa inosservato, infatti ha una caratteristica piega di irrigidimento 
sul top tube. Particolari sono anche i foderi obliqui e i chain stay che piegano 
verso il mozzo posteriore. I colori disponibili sono tre: verde fluo, rosso e antracite 
ed è disponibile con ruote da 24” (8/10 anni), 26” e 27,5”.

Un classico modello da cross country versatile e adatto a molti usi. Il look aggres-
sivo non passa inosservato ed è dotata di caratteristiche superiori che ne aumen-
tano le prestazioni. L’elemento portante della Koban è il rigido e leggero telaio in 
alluminio con slooping accentuato per migliorare la guida e la maneggevolezza 
off road, inoltre è dotata di forcella ammortizzata e di potenti freni a disco mec-
canici. È disponibile in quattro versioni che si adattano a tutte le età e permettono 
la progressione delle capacità dei giovani. Si può scegliere tra le ruote da 24”, 26”, 
27,5” oppure 29”  e tra ben quattro colorazioni che coniugano colori vivaci sia 
lucidi che opachi, a elementi “black”: verde fluo/nero, arancione opaco/nero, 
giallo fluo/nero, rosso opaco/nero. All’insegna della versatilità anche il cambio 
Shimano che offre ben 21 rapporti attivati da meccanismo MicroShift push-pull.

Telaio: Magma 29 Alu
Forcella: Rock Shox 30 Silver TK 29”, 
100 mm
Gruppo: Sram SX Eagle 1x12

Freni: Shimano BR-MT201, rotori 160 mm
Guarnitura: Sram SX Eagle
Gomme: Kenda Booster 29x2.20
Componentistica: Tec

Telaio: alluminio Hi-ten
Forcella: ammortizzata
Gruppo: Shimano Revo / TY 21

Freni: V-Brake
Guarnitura: hi-ten
Componentistica: hi-ten

Telaio: alluminio 
Forcella: ammortizzata con lock out
Gruppo: Shimano

Freni: a disco meccanici
Guarnitura: Alluminio Hi-ten
Componentistica: Alluminio Hi-ten

S C H E D A  T E C N I C A

S C H E D A  T E C N I C A S C H E D A  T E C N I C A

M A G M A

F I R E  G T I K O B A N

BIANCHI

BRERA

INFO: Mandelli - +39.0362.1797888 - ordini.ciclo@mandelli.net - mandelli.net breracicli.it
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La bici è un mezzo poliedrico ecologico e, in molti casi, economico.

L’evoluzione tecnologica e l’impegno delle case ha portato quest'ultime a produrre 

delle linee “entry level” accattivanti e dalle soluzioni interessanti

CHI BEN COMINCIA…

SPECIALE ENTRY LEVEL URBAN
DI SERGIO VIGANÒ

Il mondo della bici è un posto fantastico, su due ruote si può fare qualsiasi cosa. Dalla 
sua invenzione la bicicletta è stata protagonista d’imprese sportive, umane e di eroismi 
sociali. Ovunque si trovi una bicicletta possiamo trovare anche delle emozioni forti. Tra 

il 1944 e il 1946 Gino Bartali salvava centinaia di vite nascondendo documenti nel tubo 
della sua sella. Celebri le immagini in sella del fisico Albert Einstein che leggenda vuole 
abbia iniziato a sviluppare la sua teoria più famosa proprio durante le sue pedalate. Negli 
anni le bici ci hanno portato attraverso deserti, catene montuose, distese ghiacciate e, 
talvolta, anche sui fondali marini. A guardarla bene non è mai cambiata in modo radi-
cale, sono stati rivisti materiali, geometrie, soluzioni tecniche, ma la bici resta sempre un 
insieme di cerchi che ruotano in modo sincrono e armonico, ed è questa sua semplicità 
la sua arma vincente. Inizialmente nata come mezzo di trasporto, si è rapidamente evo-
luta a mezzo sportivo e, perché no, ad oggetto di culto. La ricerca e lo sviluppo hanno 
declinato in centinaia di forme e soluzioni differenti quest’opera, a volte creando dei veri 
e propri gioielli. A parer nostro uno dei punti più forti del ciclismo è l’accessibilità; una bici 
probabilmente non è per sempre, ma sicuramente è per tutti. 

O G G I  L E  E N T R Y  L E V E L  G A R A N T I S C O N O  A N C H E  Q U A L I T À
Negli anni lo sviluppo tecnico e la produzione industriale hanno consentito d’immettere 
sul mercato mezzi definiti “entry level” sempre più sicuri ed evoluti. Come esseri umani 
siamo costantemente attratti dal nuovo e ci abituiamo troppo rapidamente ai risultati 
raggiunti. Basti pensare alla forcella ammortizzata nelle mountain bike, introdotta solo alla 
fine degli Anni '80 e che ora viene installata praticamente su tutti i modelli. Così è succes-
so anche per molte altre soluzioni tecniche, che da innovazioni rivoluzionarie e rilegate 
all’alta gamma sono diventate soluzioni disponibili per il grande pubblico. D’altra parte 
non è difficile, osservando la prima offerta di molte case, imbattersi in soluzioni tecniche 
o geometrie che magari qualche anno fa ci emozionavano o reputavamo necessarie 
per ottenere la nostra miglior performance. L’evoluzione tecnologica ha consentito di 

rendere le bici “entry level” strumenti in grado di soddisfare le esigenze di gran parte degli 
utenti e, soprattutto, di far innamorare chi muove le prime pedalate nell’universo della 
bici. Migliorie che non si estendono solamente alle soluzioni per le discipline più sportive, 
ma che entrano prepotentemente anche tra le city bike, che ad ogni stagione diventano 
più affidabili, confortevoli e sicure. Proprio queste si stanno sempre più impossessando del 
favore della critica, rendendosi protagoniste (assieme alle eBike) di una rivoluzione nella 
visione della mobilità senza precedenti. In questo speciale andremo a vedere l’ingresso 
al mondo del ciclismo in quasi tutte le sue declinazioni - corsa, city, mtb, gravel e turismo 
- cercando di creare una panoramica di tutto quello che è necessario per cominciare… 
accessori compresi. A dispetto di quanto possa essere evoluta la tecnologia del mezzo 
che guidiamo, non dobbiamo mai dimenticarci che la parte più importante di una bici 
sono le emozioni che ci regala e che a renderla così speciale è il connubio che riesce a 
creare con il motore umano. 
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La Scott sub Sport 40 ha una geometria sportiva da trekking, perfetta per i viaggi 
su qualsiasi distanza. Equipaggiata con gruppo Shimano a 21 velocità, porta-
pacchi personalizzato Racktime e compatibile con gli accessori Snap-it, questa 
bici si dimostra robusta e affidabile nel quotidiano e sugli spostamenti a medio e 
corto raggio. Una bici che pone il focus anche sul comfort, affidando la seduta 
al modello Essenza di Selle Royal. Le luci sia anteriori che posteriori garantiscono 
una buona visibilità e la sicurezza del ciclista.

Una bici da strada leggera con una comoda posizione di guida. La nuova Fa-
stRoad SL risulta avere un buon equilibrio tra la velocità della bici da strada e 
la versatilità della city bike. Costruita con un telaio in alluminio leggero Aluxx SL, 
questa bici con manubrio piatto mette il ciclista in una posizione comoda, fluida 
ed efficiente. Le ruote 700c e l’innovativo reggisella D-Fuse aiutano ad assorbire 
le imperfezioni delle strade. E con i freni a disco e il kit montaggio per il porta-
pacchi è ideale per il pendolarismo, il fitness e altre attività su strada.

Telaio: Lega di alluminio
Forcella: Suntour M3010 50mm
Gruppo: Shimano TX 21V

Guarnitura: Shimano FC
Gomme: Schwalbe road cruiser
Sella: Selle Royal Essenza

Telaio: Aluxx SL
Forcella: Advanced - Grade Composite
Gruppo:  Shimano 105, 2x11

Guarnitura: Praxis Alba, 24/50
Gomme: Giant SR3 AC
Sella: Giant Contact

S C H E D A  T E C N I C A

S C H E D A  T E C N I C A

S U B  S P O R T  4 0

F A S T R O A D  S L 1

SCOTT

GIANT

scott-sports.com

giant-bicycles.com

trekbikes.com

cannondale.com

FX 3 Disc è una bici ibrida versatile, concepita all'insegna delle prestazioni, del 
comfort e dell'utilità. Presenta caratteristiche avanzate quali un leggero telaio 
in alluminio, forcella in carbonio e potenti freni a disco per la massima capacità 
di arresto con qualsiasi condizione atmosferica. È la scelta ottimale per chi la 
utilizza negli spostamenti casa lavoro, ma è anche la perfetta compagna di 
fitness sull'asfalto e sul trail. Gli pneumatici hard-case garantiscono una buona 
protezione alle forature, aumentandone l’affidabilità nell’utilizzo quotidiano.

Un solido telaio in alluminio e delle geometrie che strizzano l’occhio a comfort 
e guidabilità. La Quick 4 è una bici sviluppata per far fronte a tutte le necessità 
che il trasporto urbano richiede. I freni a disco le consentono di avere una fre-
nata pronta e affidabile in qualsiasi condizione, mentre i generosi pneumatici 
Schwalbe offrono scorrevolezza e resistenza. Utile anche la tripla corona che 
consente di scegliere il rapporto più consono al percorso.

Telaio: Alluminio Alpha Gold
Forcella: FX Carbon
Gruppo: Shimano Acera M3000

Guarnitura: Shimano MT210
Gomme: Bontrager H2 Hard-case lite
Sella: Bontrager H1

Telaio: Alluminio Quick SL disc
Forcella: Carbonio Quick Disc
Gruppo:  Shimano Altus

Guarnitura: Shimano Altus
Gomme: Schwalbe Spicer
Sella: Cannondale Quick Ergo

S C H E D A  T E C N I C A

S C H E D A  T E C N I C A

F X  3  D I S C

Q U I C K  4

TREK

CANNONDALE
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Un nome una garanzia, è la bici versatile per eccellenza della gamma Olympia, 
perfetta per girare in città così come per una gita fuoriporta o per fare del ciclo-
turismo di medio raggio. Il telaio è in lega leggera con il tubo obliquo curvato 
verso il nodo sterzo per aumentare la resistenza alle torsioni. Confortevole, per-
formante e sportiva, Country Urban è equipaggiata con forcella rigida in allumi-
nio, gomme semi-slick, luci e parafanghi per affrontare i contesti più variegati. 
Le sue doti sportive, oltre a quelle di comfort sono chiare, a partire dai parafan-
ghi minimali, fino alla sella sportiva e al manubrio senza piega. La rapportatura 
permette inoltre di affrontare le salite più impervie o correre veloce in pianura. 
Senza dimenticare lo stile dal design pulito ma che non passa inosservato.

Telaio: Alloy double Butted
Forcella: rigida in alluminio
Gruppo: Shimano Alcera Mix 24v
Guarnitura: Shimano TY-500

Freni: a disco Shimano BRM-315
Sella: Selle Royal Lookin
Gomme: rubena hook 700x40mm

S C H E D A  T E C N I C A

C O U N T R Y  U R B A N

OLYMPIA

olympiacicli.itAtala.it

Un prodotto adatto a chi sceglie la bici come compagna di viaggio per tutti i 
giorni. Dagli spostamenti quotidiani alle gite nel week end, Discovery non lascia 
nulla al caso ed è pensata per dare comodità e solidità. Il robusto e leggero 
telaio in alluminio è supportato dalla forcella ammortizzata, che spiana le strade 
con pavè e porfido dei centri urbani, così come i leggeri fuoristrada. I parafan-
ghi e le luci aiutano ad utilizzare la bici con qualsiasi meteo e il carter permette 
di evitare i tipici segni della catena sulle gambe. Inoltre un comodo portapac-
chi posteriore con luci integrate permette il trasporto di borse e carichi.

Telaio: alluminio TKK 700c
Forcella: Suntour CR-7V, 40 mm
Gruppo: Shimano Tourney 3x7v
Freni: V-Brake

Guarnitura: alluminio 42/34/24t
Gomme: Byte 700x35
Sella: Selle Royal Wave

S C H E D A  T E C N I C A

D I S C O V E R Y

ATALA 

Un classico nel panorama city, la bici con scavalco basso, carter, parafanghi e por-
tapacchi. Brera si è permessa però una rivisitazione di questo modello aggiungendo 
alcuni particolari che la rendono più versatile e attrattiva per un ampio pubblico. 
Rondine infatti è super accessoriata ed è provvista anche di un portapacchi ante-
riore e di un cambio a sette velocità con attuatore a manopola integrato nel ma-
nubrio. Tutto è studiato per la praticità e la comodità, senza dimenticare la sicurezza 
aggiuntiva delle luci integrate anteriore e posteriore e della generosa gommatura. 
Oltre che alle caratteristiche tecniche rondine di Brera spicca anche per lo stile so-
brio, elegante ma con un tocco che non passa inosservato, a partire dagli abbina-
menti dei colori alle verniciature. Brera rondine è disponibile in quattro colori.

Per chi cerca un modello meno classico e più sportivo, ma con la praticità e qualità 
marchiate Brera. Stylo è disponibile in versione con scavalco basso, oppure con top 
tube orizzontale e si caratterizza per un design dinamico per la città e le gite fuori 
porta. Caratteristiche sono le ruote con la particolare raggiatura, e tutti gli optional 
necessari a una bici di questo tipo come: parafanghi, portapacchi posteriore, carter 
e luci. Il cambio è a sette velocità ma è disponibile anche una versione con 21. I freni 
sono potenti e pratici V-Brake, che garantiscono una frenata di qualità con una ma-
nutenzione semplice. La sella oversize e il manubrio regolabile in altezza la rendono 
adatta a molteplici stili di guida ed esigenze, da chi ricerca più sportività a chi invece 
predilige un mezzo confortevole.

Telaio: alluminio 
Forcella: Hi-ten
Gruppo: Shimano / Revo Shift

Freni: V-Brake
Guarnitura: hi-ten
Luci: a batteria

Telaio: alluminio 
Forcella: Hi-ten
Gruppo: Shimano TY 300 / RevoShift

Freni: V-Brake
Guarnitura: alluminio 
Componentistica: alluminio 

S C H E D A  T E C N I C A S C H E D A  T E C N I C A

R O N D I N E S T Y L O

BRERA 

INFO: Mandelli - +39.0362.1797888 - ordini.ciclo@mandelli.net - mandelli.net breracicli.it
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BUONE RAGIONI

Le sue possibilità sono molteplici, dallo sport al viaggio. 

Ognuno può trovare un motivo per possederne una. 

Ma è perfetta anche per iniziare a muovere i primi colpi di pedale

TUTTOFARE E LONGEVA

P er quanto riguarda le gravel entry level si possono dire davvero un sacco di cose, 
ma forse quella più interessante è che di sicuro era una categoria che fino a pochi 
anni fa non c’era, ma di cui si sentiva davvero un gran bisogno. Infatti, se solita-

mente la tendenza del nuovo marketing è quella di creare un bisogno e poi dei prodotti 
che di conseguenza lo soddisfino, in questo caso, un po’ alla vecchia maniera, sembra 
proprio essere successo l’opposto. Infatti, una disciplina di nicchia come quella del gravel 
ha in realtà permesso a molti nuovi praticanti un approccio più soft alla bici da strada, 
diventando spesso e volentieri la prima bici di chi vuole entrare in questo mondo. Ciò per-
ché i copertoni più larghi (generalmente da 35 a 42 mm) e tassellati danno più comfort e 
sicurezza, e permettono di affrontare una moltitudine di terreni, accontentando anche gli 
indecisi e permettendogli di rimandare un’eventuale scelta “ideologica”. 

P I Ù  F A C I L E ,  M A  N O N  P E R  Q U E S T O  M E N O  D I V E R T E N T E
Le geometrie più rilassate aiutano anche i meno allenati e i meno sportivi durante le prime 
ore in sella e permettono, anche a chi non ha mai praticato la bici per sport, di arrivare 
presto a percorrere i fatidici 100 km senza affaticare troppo la schiena. Non ultimo anche 
la componentistica aiuta parecchio, i gruppi montati sulle bici gravel hanno cassette e 
corone “permissive” spesso con pignoni che arrivano anche a 35 o 42 denti, freni a di-
sco meccanici o idraulici con rotori da 160 mm, sicuri in ogni condizione, e la robustezza 
necessaria a chi magari non sa ancora bene come va trattata una bici che può valere 
migliaia di euro. Parliamo comunque già di bici “speciali”, per chi magari è indeciso ma 
convinto di voler intraprendere la via del pedale, oppure ascrivere il proprio nome tra 
quelli dei cosiddetti cicloturisti o cicloviaggiatori; nonostante si parli di “entry level” quindi, 
le caratteristiche di questa biciclette fanno sì che il prezzo di accesso sia un po’ superiore 
a quello necessario per acquistare una mtb di questa fascia. Le prime gravel hanno infatti 
spesso già una forcella rigida in carbonio e gruppi di tutto rispetto, si va quindi da una cifra 
prossima agli 800 euro fino anche ai 1.500 euro. 

U N  A C Q U I S T O  S I C U R A M E N T E  “ A Z Z E C C A T O ”
Tutto sommato, però, il valore espresso in termini monetari viene il più delle volte ripagato 
in soddisfazione quando ci si accorge di aver acquistato una bici davvero tutto fare. 
L’acquisto perfetto per iniziare, la quadratura del cerchio. Una cosa da non sottovalutare, 
infatti, è anche la longevità che una bici gravel può avere, soprattutto nel caso si decida 
poi di evolvere la propria passione per le due ruote verso la mtb oppure verso la bdc più 
spinta. Nulla ci vieterà, infatti, di utilizzare questa come il classico “muletto” invernale, 

per gli stradisti che vogliono preservare dalle intemperie la propria aerobike in carbonio; 
oppure come alternativa di allenamento anche per gli enduristi più spericolati. O anche, 
perché no, utilizzarla per andare al lavoro tutti i giorni o per viaggiare con la famiglia. In-
somma, sono moltissime le leve di vendita per questo prodotto che è adatto veramente 
a tutti e si impone certamente come una delle categorie più interessanti sul mercato. Qui 
è più difficile sbagliare, perché ancora di gravel al supermercato non se ne vendono, e 
quindi per forza di cose si dovrà optare per uno dei marchi più conosciuti. L’alternativa 
può essere quella di rivolgersi alla nicchia e di cercare mezzi particolari di alcuni produttori 
specializzati o più piccoli, che nonostante la loro esclusività offrono alternative dal buon 
rapporto qualità prezzo. Questi brand spesso sono nati proprio grazie alla spinta di questa 
nuova disciplina, oppure sono approdati al grande pubblico da un universo più under-
ground e specializzato.

SPECIALE ENTRY LEVEL GRAVEL
DI GABRIELE VAZZOLA
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sport-press.it
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SPECIALE ENTRY LEVEL GRAVEL

Questo modello si discosta dal classico aspetto delle bici Bianchi, infatti si presenta 
con una livrea verde militare opaca e appoggi marroni, con una grafica che richia-
ma i loghi storici della casa lombarda. Un mezzo eclettico, destinato a non passare 
inosservato sui trail, nei lunghi viaggi ma anche in città. Un prodotto di carattere 
pensato per l’uso gravel ma adatto a una serie di situazioni diverse, grazie anche 
agli attacchi aggiuntivi sul telaio per borracce e portapacchi. Una bici infatti adat-
ta anche a un utilizzo offroad e sulle strade più dissertate, grazie all’ampia sezione 
degli pneumatici, che garantisce un tocco in più di comfort per la sella e per il telaio 
in acciaio con tubo sterzo conico e la forcella alu/carbon, che portano la tradizione 
a contatto con la contemporaneità dei mezzi più performanti sul mercato. A com-
pletare l’opera la trasmissione Shimano 105, completa di freni a disco, una garanzia 
di affidabilità, prestazioni e semplicità nell’uso e nella manutenzione.

bianchi.com

Zydeco LaLa è l’ultima arrivata nella famiglia cinelli del gravel performance, come 
dice il nome è parte integrante della famiglia Zydeco con un prezzo più accessibile. 
Il telaio è realizzato con tubazioni in alluminio Columbus Zonal a triplo spessore, ed è 
montato Shimano Sora con due corone anteriori per dare ancora più versatilità alla 
Zydeco Lala e renderla adatta anche ai viaggi e ad affrontare anche le pendenze 
più proibitive in scioltezza grazie all’ampio range di rapporti. La forcella è Columbus 
Futura Disc da 1-1/8”, i freni a disco meccanici, flat mount, con dischi fino a 160mm. 
Cinelli per questo modello sceglie i cavi esterni, come una presa di posizione ideo-
logica, infatti i cavi posizionati all’esterno del telaio rendono più facili le operazioni 
di manutenzione anche durante le lunghe “divide” o i viaggi. Una bici progettata 
per conquistare nuovi rider e portarli nel mondo del gravel con un mezzo sicuro e 
perfomante, con la garanzia dello specialista Cinelli.

cinelli.it

BIANCHI
O R S O

CINELLI
Z Y D E C O  L A L A

Una bici dall’aspetto classico ma che non scontenta chi vuole utilizzarlo per muo-
vere i primi passi nel mondo del ciclismo, dalla strada al gravel. Nell’intento della 
casa americana c’è quello di offrire un mezzo versatile, in grado di accompagna-
re tutti nei viaggi alla scoperta, nelle uscite su strada ma anche negli spostamenti 
quotidiani, per chi insegue la libertà in bicicletta. Topstone è leggera e reattiva, con 
una guida fluida ma che permette di scattare quando necessario. La forcella è full 
carbon con tubo sterzo conico e perno passante da 12 mm, essa dona leggerez-
za e precisione all’avantreno con un certo assorbimento delle vibrazioni. Inoltre le 
specifiche della geometria OutFront portano la ruota più avanti per una maggiore 
stabilità di marcia su tutti i terreni e riduce la possibilità di contatto piede/ruota, 
spesso pericoloso nelle situazioni al limite su terreni accidentati. La massima versa-
tilità è garantita anche dalla possibilità di montare il dropper e dagli attacchi per i 
parafanghi e portapacchi.

 cannondale.com

Guida rilassata e diverse opzioni di frenata sono tra le caratteristiche che distinguo-
no questa gravel bike di Liv. Il telaio Aluxx ha un design leggero abbinato a una 
posizione di guida verticale per un comfort ottimale su qualsiasi tipo di terreno. La 
tecnologia 3F di Liv abbinata a questa bici la rende adatta alla dimensione cor-
porea di una donna, aiutando a sfruttare la forza della parte inferiore del corpo in 
modo ottimale. La Liv Invite è equipaggiata con due set di leve dei freni per una 
frenata sempre accessibile: uno sul manubrio e un set secondario ergonomico bre-
vettato Liv, accessibile da qualsiasi angolazione. Gli pneumatici più larghi e il design 
specifico da donna rendono questa bici gravel adatta in diversi ambiti e su diversi 
terreni: per lunghe pedalate all'aria aperta o anche per muoversi in città, su strade 
asfaltate oppure su sterrato.

liv-cycling.com

S C H E D A  T E C N I C A S C H E D A  T E C N I C A

S C H E D A  T E C N I C A S C H E D A  T E C N I C A

CANNONDALE
T O P S T O N E  S O R A

LIV
I N V I T E

Telaio: Lega SmartForm C2
Forcella: Full Carbon
Gruppo: Shimano Sora 2x9v, cassetta 11-34t
Guarnitura: FSA Tempo adventure 46/30

Freni: Promax Decoder R meccanici, 
rotori 160 mm
Gomme: WTB Riddler Comp 700x37 mm
Sella: cannondale Stage Ergo

Telaio: Aluxx-Grade Aluminum
Forcella: Advanced-Grade Composite
Gruppo: Shimano Sora
Guarnitura: FSA Omega, 32/48

Freni: a disco meccanici
Sella: Liv Contact
Gomme: Giant Crosscut AT 2, 700x38

Telaio: Orso Steel 
Forcella: Alu/Carbon
Gruppo: Shimano 105 2x11v, 11-34t
Freni: Shimano BR-R7070

Guarnitura: Shimano 105
Gomme: Kenda Flintridge 700x40mm
Sella: WTB Speed V Sport SE

Telaio: Columbus Zonal Triple Butted Alloy
Forcella: columbus disc Alu/Carbon
Gruppo: Shimano Sora 
Guarnitura: FSA Omega Mega Exo 48/32

Freni: Tektro
Gomme: Kenda Flintridge 700x35c
Sella: Cinelli
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SPECIALE ENTRY LEVEL GRAVEL

Il brand americano GT nasce con le bmx nel 1972 e la vocazione “action” è forte 
nel suo DNA, per questo la sua linea di bici gravel prende il nome di “Enduroad”. 
Un termine quanto meno indovinato per un prodotto che permette di scoprire 
ogni strada e accompagnare il rider verso le sue prime avventure anche fuoristra-
da. Il modello Expert ha un telaio in alluminio ma ricalca le caratteristiche dei top 
di gamma in carbonio, come il sistema Floating-stays ai foderi obliqui studiato per 
ridurre le vibrazioni e garantire più comfort e permettere di passare più tempo in 
sella. I freni flat mount con rotori da 160 che garantiscono una frenata potente 
e progressiva e la massima versatilità è garantita dai molti punti di fissaggio per 
borracce aggiuntive e borse. La Grade ha pneumatici di larghezza 37 mm ma in 
caso si voglia aumentarne le prestazioni in fuoristrada è possibile anche optare 
per gomme da 42 mm, grazie al telaio che permette passaggi più ampi.

gtbicycles.com

Salsa è un marchio specializzato in bici da carattere un po’ alternativo e fuori dagli sche-
mi e insieme a una gamma più tradizionale offre molte possibilità per il viaggio e il gravel, 
anche a un prezzo accessibile. È il caso di questa Journeyman la bici per tutte le strade, 
progettata pensando alla versatilità per soddisfare un'ampia varietà di bisogni da parte 
degli utenti. Journeyman Apex 1 700 ha ruote da 700c per una maggiore velocità ed ef-
ficienza quando si guida principalmente su strada. Il telaio in alluminio, la forcella Fantail 
Deluxe in carbonio e la trasmissione Sram Apex 1 riducono il peso, regalando al rider più 
energia per uscire e passeggiare. Journeyman è disponibile in colorazione nera lucida 
e sul mercato anche in versione con ruote 650b con larghezza 2.1. Nella configurazione 
qui presentata è un modello adatto all’uso stradale come per quello fuoristradistico leg-
gero, gravel e sentieri compatti e la componentistica permette un uso sportivo per chi 
vuole approcciarsi in maniera facile e con un’unica bici a entrambi i mondi.

salsacycles.com

GT
G R A D E  E X P E R T

SALSA
J O U R N E Y M A N  A P E X  1  7 0 0

Una vera e propira tuttofare super accessoriata, per i più avventurosi sia sulle strade urba-
ne che extraurbane. La 520 è una bici studiata per il cicloturismo cicloturismo realizzata 
per essere usata cneh sulle strade meno battute. È il modello più longevo della gamma 
Trek e porta con sé anni di heritage che l’anno resa un modello molto apprezzato dagli 
amanti del genere. Il suo set up permette di accompagnare i ciclisti più avventurosi e la 
loro attrezzatura di sopravvivenza anche durante i viaggi più lunghi. Il modello 520 disc 
infatti è dotato di supporti per parafanghi e portapacchi, una vasta gamma di rapporti 
per facilitare l'arrampicata e una stabile geometria touring che la rendono la scelta 
ideale di Trek anche per viaggi di più giorni con grandi carichi oppure per le avventure 
di un giorno all'insegna del comfort. Il telaio è di tipo tradizionale anche nel materiale, 
costruito in acciaio al cromo con forcella in lega per freno a disco con skewer a sgan-
cio rapido ThruSkew, trasmissione a 27 velocità, leve freno/cambio Shimano Sora, ruote 
Bontrager Tubeless Ready, pneumatici anti-foratura con fianchi riflettenti, portapacchi 
anteriore e posteriore e freni a disco meccanici per tutte le condizioni meteo.

trekbikes.com

Il modello Jareen ha il nuovo telaio in alluminio 6061 doppio spessore dedicato al 
gravel e costruito nel tipico stile Wilier Triestina: cavi integrati nel telaio, tubo sterzo 
a diametri differenziati, reggisella con diametro 27.2 mm per un maggiore comfort, 
impianto frenante a disco con tecnologia flatmount, forcella con perno passante. 
Per garantire il massimo della versatilità il telaio è stato predisposto con attacchi per 
parafanghi e per portapacchi anteriori e posteriori. Il clearence di carro e forcella 
anteriore permettono di installare coperture fino a 42mm di larghezza per offrire tan-
ta versatilità anche off road. Questo è il modello di accesso alla gamma Wilier per 
il gravel e per il viaggio, ma garantisce performance da bici superiore e si adatta a 
una serie differente di possibilità, è infatti adatta anche ai viaggi con bike pack su 
ogni tipo di terreno e distanza in tutto sicurezza, grazie ai freni a disco e al gruppo 
Shimano GRX 2x10 velocità.

wilier.com

S C H E D A  T E C N I C A
S C H E D A  T E C N I C A

S C H E D A  T E C N I C A S C H E D A  T E C N I C A

TREK
5 2 0  D I S C

WILIER
J A R E E N  E 0 1 4 Y

Telaio: Trek disc touring Cr-Mo
Forcella: 520 lega disc touring
Gruppo: Shimano Sora / Alivio 
Guarnitura: Shimano alivio

Freni: Shimano Sora
Gomme: Bontrager H1 700x38c
Sella: bontrager Evoke

Telaio: Alu 6061 Double Butted
Forcella: Alu 6061 12 mm thru axle
Gruppo: Shimano GRX 2x10, 11-32T
Guarnitura: FSA Omega Adventure 

46/30T
Freni: Shimano GRX BR-RX400
Gomme: Kenda Happy Medium 700x40
Sella: Velo black

Telaio: in lega, Enduroad Triple Triangle 
design
Forcella: carbon
Gruppo: Shimano 105 2x11, cassetta 11-34

Freni: Tektro, rotori 160 mm
Guarnitura: FSA Vero Pro 48/32
Sella: GT Grade 
Gomme: WTB ST i23 TCS

Telaio: Journeyman
Forcella: Fantail Deluxe carbon
Gruppo: Sram apex 1x11, cassetta 11-42
Guarnitura: Sram Apex 1xSync 40t

Freni: TRP Spyre-C con rotori da 160 mm
Sella: WTB Volt
Gomme: Teravail Cannonball 700x38 
mm
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Affiancata alla linea road, per il 2021 rh+ presenta una serie divisa in tre diverse 

famiglie: gravel, mtb ed eBike. Prodotti tecnici e versatili per abbracciare nuovi 

e vecchi mondi, strizzando l’occhio al leisure e all’outdoor

LINEA ALL TRACK, LA LIBERTÀ VA DI MODA

FOCUS PRODOTTO
DI GABRIELE VAZZOLA

Parliamo di un’azienda che non ha bisogno di presentazioni per gli appassionati 
di ciclismo e sci: rh+ che ci ha ricevuti nel proprio headquarter per presentarci in 
anteprima le novità che segnaranno un passo importante per l’azienda e, per 

certi versi anche un ritorno al passato. Infatti, il brand, nonostante la forte vocazione 
stradista, grazie anche al know how acquisito in vari campi, ha sempre strizzato l’occhio 
anche all’outdoor più in generale, sempre con una filosofia che coniuga il capo tecnico 
e performante con uno sguardo privilegiato al mondo della moda, donando ai tessuti 
tecnici uno stile caratteristico. Va in questo senso anche la nuova collezione chiamata 
“All Track”, che amplia la gamma di prodotti verso i mondi off road con capi che, pur 
mantenendo in toto le caratteristiche prestazionali di capi tecnici per l’uso prettamente 
offroad (e trekking), possiedono doti di versatilità che in alcuni casi li rendono adatti a 
un utilizzo a tutto tondo. Inoltre, rh+ si dimostra attenta anche alle tendenze “green” 
del mercato, utilizzando materiali riciclati e tessuti derivanti dal riutilizzo delle bottiglie 
di plastica (PET). Questa collezione è ulteriormente suddivisa in tre diverse categorie, in 
modo da accontentare una vasta gamma di amanti dei sentieri e delle strade bianche: 
gravel, mountainbike ed eBike. Ogni linea ha una sua caratteristica peculiare ma un 
intento comune, quello di proporsi in maniera intelligente e mirata al ciclista che vuole 
vivere l’estate in maniera attiva, equilibrando leggerezza, comodità e performance. 
Come prassi per rh+ ogni prodotto è declinato anche in versione donna, con un taglio 
e una diversa palette di colori dedicata.

zerorh.com

Forme geometriche e colori di tendenza per un utilizzo 
versatile, dalla strada al gravel. Realizzata in tessuto 
Morphic Dry Tech 4 Way Stretch è una maglia mol-
to leggera e traspirante anche grazie agli inserti in 
Morphic Aero Mesh sotto le maniche e dietro le ta-
sche, per migliorare ulteriormente la dispersione di 
calore e umidità. Costruzione minimal con maniche 

e fondo maglia anteriore incollati, per il massimo 
comfort. Tre tasche posteriori con banda reflex centrale più 
una dotata di zip per gli oggetti di valore.

Sviluppato per la performance in pedalata grazie a l l a 
compressione del tessuto Biomorphic Dry Skin Adap- t i v e 
Stretch, ma soprattutto comfort, per la particolare c o -
struzione della gamba che presenta una sola cuci-
tura ultrapiatta e il taglio al vivo del fondo, con dot 
in silicone interni. La bretella è in un pezzo unico in 
tessuto Biomorphic Micro Mesh Laser, ultrapiatta, 
tagliata al laser con microfori per la traspirabilità. 
Il fondello Equipe di Elastic Interface ha tre diverse 
densità, per un bilanciamento tra ingombro e assor-
bimento. Adatto per le lunghe percorrenze.

T E A M  J E R S E Y

C O D E  B I B S H O R T

GRAVEL

L O G O  W  J E R S E Y

V O L A T A  W  B I B S H O R T

Leggerissima e piacevole da indossare a con-
tatto con la pelle grazie alla morbidezza del 
tessuto Morphic Ultra Light 4Way Stretch, do-
tato anche di ottime performance tecniche. 
La parte alta della maglia, per aumentare ul-

teriormente la traspirabilità è realizzata in Morphic 
Ultra Light Mesh 4Way Stretch. Ampie tasche poste-
riori più taschina portavalori con zip e applicazioni 
posteriori riflettenti.

Salopette tecnica per cicliste evolute che cercano 
un prodotto di alta gamma adatto alle lunghe per-
correnze. Il tessuto Biomorphic Micro Fresh Adaptive 
Stretch garantisce una piacevole compressione e 
una vestibilità perfetta anche grazie al taglio con 
incrocio frontale. Schiena e bretelle con costruzio-
ne minimal in rete, morbida e traspirante, in tessuto 
Ultra Aero Mesh con design per non comprimere 
il seno. L'elastico al fondo gamba è alto in modo 
da distribuire al meglio la compressione, è in Ultra 
Aero Mesh per essere anche traspirante. Il fon-
dello Summus di Elastic Interface, con le sue tre 
diverse densità, resta un punto di riferimento per 
il comfort in sella.
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FOCUS PRODOTTO

Vestibilità Comfort in puro stile 
off road, leggera e colorata 
per non passare inosservati 
sui vostri trail preferiti. Il tes-
suto Biomorphic Dry Tech 
Adaptive Stretch con cui è 

costruita nella parte anteriore e 
posteriore facilità la termorego-
lazione asciugandosi molto ve-
locemente mentre i fianchi e la 
parte inferiore delle maniche, in 

ECO Biomorphic Dry Skin Adaptive 
Stretch ottimizzano la traspirabilità. I silicon dots posi-
zionati sulle spalle evitano l'usura del tessuto quando si 
indossa lo zaino nelle escursioni più lunghe.

Lo stile e l'eleganza di rh+ por-
tato nel mondo off road. Una 
polo tecnica per pedalare 
con la vostra eBike, senza 
rinunciare a traspirabilità 
e comfort, grazie al tessu-
to Biomorphic Micro Fresh 

Adaptive Stretch, e che grazie al 
suo design e abbinamento di colori 
vi farà sentire a vostro agio anche 
al ristorante o visitando un borgo 

storico. I fianchi e la parte posteriore 
sono in Biomorphic Dry Tech Adaptive Stretch, tessuto 
che si asciuga molto velocemente per la giusta termo-
regolazione. Per aumentare ulteriormente la traspira-
bilità è stato aggiunto il tessuto Biomorphic Micro Fresh 
Lasered sotto le maniche. Sul fianco destro troviamo 
una tasca esterna con rete e una interna, con zip.

Maglia strutturata per un uti-
lizzo off-road e realizzata in 
tessuto ECO Biomorphic 
Dry Skin Adaptive Stretch, 
estremamente conforte-
vole e versatile, fresco e 
traspirante. Le maniche 
e i fianchi in Biomorphic Dry 
Tech Adaptive Stretch favo-
riscono l'eliminazione del su-
dore e la giusta termoregola-
zione. I silicon dots posizionati 
sulle spalle evitano l'usura del 
tessuto quando si indossa lo zaino 
nelle escursioni più lunghe.

Oltre il paradigma di una 
classica jersey bike grazie 
ai suoi tre bottoni al posto 
della consueta zip. Leg-
gera e traspirante gra-
zie al nuovo Biomorphic 
Micro Fresh Adaptive 
Stretch posizionato frontal-
mente e sulle spalle, i fianchi 
e la parte posteriore invece 
sono in Biomorphic Dry Tech 
Adaptive Stretch, tessuto che 
si asciuga molto velocemente 
per la giusta termoregolazione. Per aumentare ulte-
riormente la traspirabilità è stato aggiunto il tessuto 
Biomorphic Micro Fresh Lasered sotto le maniche. Sul 
fianco destro troviamo una tasca esterna con rete e 
una interna, con zip.

M T B  J E R S E Y

E - B I K E  P O L O

S T R I P E S  J E R S E Y

E - B I K E  J E R S E Y

MOUNTAINBIKE

E-BIKE

MTB SHORTS

M T B  W  J E R S E Y

E - B I K E  W  T O P

M T B  W  S H O R T

Jersey da mountainbike rea-
lizzata in morbido tes-
suto Biomorphic Dry 
Tech Adaptive Natural 
Stretch, molto leggero 
e di rapida asciuga-
tura, mentre la parte 
superiore è in ECO Bio-
morphic Dry Skin Adaptive 
Stretch, caratterizzato da 
una grande traspirabilità. 
I fianchi in Biomorphic Mi-
cro Fresh Adaptive Stretch 
aumentano ulteriormente la 
tecnicità di questa jersey.

Leggero per le giornate più 
calde, elegante e funzionale, 
piacevole da indossare non 
solo in bici. Grande traspi-
rabilità grazie al nuovo Bio-
morphic Micro Fresh Adaptive 
Stretch posizionato frontalmen-
te mentre i fianchi e la parte 
posteriore sono in Biomorphic 
Dry Tech Adaptive Stretch, 
tessuto che si asciuga molto 
velocemente per la giusta 
termoregolazione. Per aumen-
tare ulteriormente la traspirabilità è stato ag-
giunto il tessuto Biomorphic Micro Fresh Lasered 
sotto le maniche. Sul fianco destro troviamo una 
tasca esterna con rete e una interna, con zip.

Short leggero e molto traspi-
rante, perfetto per un utiliz-
zo bike, inserendo il suo In-
ner Short grazie al sistema 
Click Fast, ma anche per 
ogni altra attività outdo-
or. Realizzato con il nuovo 
tessuto Biomorphic Ultra 
Strenght Adaptive Stretch, 
resistente e morbido allo 
stesso tempo e inserti 
Biomorphic Ultra Flex Adaptive 
Stretch, all'interno della gamba e posteriormen-
te, per avere sempre un ottimo fitting anche du-
rante la pedalata. Due tasche laterali con zip, 
parte posteriore alta per proteggere la schiena 
e regolazione con velcro ed elastico.

Short tecnico da mountainbike 
realizzato con il nuovo tessuto Bio-
morphic Ultra Strenght Adaptive 
Stretch, che abbina una grande 
resistenza agli stress meccanici, 
tipici di un utilizzo off-road, con la 
traspirabilità di un capo cycling. 
Tanti i dettagli tecnici come le ta-
sche anteriori waterproof e le due 
laterali: una con rete e una invece 
con zip, così posizionate per essere 

confortevoli anche durante la pedalata. La parte poste-
riore è più alta per coprire la schiena quando si è pie-
gati sul manubrio, la vita è regolabile mediante velcro 
ed elastico. Gli inserti in Biomorphic Ultra Flex Adaptive 
Stretch all'interno della gamba e posteriormente miglio-
rano la vestibilità grazie alle caratteristiche elastiche del 
tessuto, per garantire sempre il miglior fitting sia in bici sia 
off-the-bike. Il sistema interno Click Fast permette l'ag-
gancio dello short interno.

Short leggero e molto tra-
spirante, perfetto per un 
utilizzo bike, inserendo il 
suo Inner Short grazie al 
sistema Click Fast, ma an-
che per ogni altra attività 
outdoor. Realizzato con il 
nuovo tessuto Biomorphic 
Ultra Strenght Adaptive 
Stretch, resistente e mor-
bido allo stesso tempo, 
con fori laserati sulla par-
te anteriore della gamba 
per aumentare la traspirabilità, e inserti Biomorphic 
Ultra Flex Adaptive Stretch, all'interno della gamba 
e posteriormente, per avere sempre un ottimo fitting 
anche durante la pedalata. Due tasche laterali con 
zip e una Cargo sulla gamba sinistra, sempre con zip. 
Regolazione con velcro ed elastico.

O F F  R O A D  S H O R T T R A I L  S H O R T
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Il nuovo Rider 860 si pone come il top di gamma di Bryton, offre una serie di funzioni 
premium, come la praticità del display touchscreen a colori cartografico con map-
pe nazionali e internazionali anche offline. È un dispositivo studiato per i ciclisti più 
esigenti e con le funzioni di navigazione implementate, offre valido supporto anche 
per chi ha esigenze di navigazione cartografica in tempo reale (bikepackers, ciclo-
viaggiatori, mtbikers… ). Supporta infatti il Sistema di Navigazione Satellitare Globale 
(GNSS) completo e ha le mappe OSM precaricate. Le sue dimensioni di 58 x 100 x 23 
mm e il display LCD a colori 2.8”/7,11 cm offrono infatti una visibilità superiore in ogni 
condizione al peso di soli 128 grammi, inoltre il display touchscreen a elevata reattività 
permette una comoda e veloce navigazione. Le mappe presenti sul dispositivo sono 
nazionali e internazionali, e disponibili anche offline e preinstallate. Molte sono le fun-
zioni a supporto della navigazione, come: Follow Track (Segui il percorso) sugli itinerari 
impostati sul dispositivo con l’app My Routes o caricati via Bryton Active, re-Routing, 

calcolo alterative di itinerario in caso di de-
viazioni, Plan Trip (Pianifica itinerari), Back to 
Start che salva la traccia e ti riporta al punto 
di partenza, funzione Adventure che calcola 
3 percorsi alternativi sulla base del tempo, di-
stanza o tipo di bici scelto. Se si sceglie di pe-
dalare in casa, Rider 860 di Bryton ha sensori 
ANT+ - FE-C per la connettività con rulli virtuali 
e allenamento indoor. Per i più esigenti è an-
che compatibile con power meter ANT+/BLE. 
Questo ciclocomputer gps è anche un alti-
metro, un barometro e offre una calibrazione 
automatica dell’altitudine. Ben 85 sono le fun-
zioni compresi Indicatori di direzione/velocità 

del vento e umidità. Altitudine e pendenza sono visibili durante la corsa tramite anche 
una lettura delle curve di livello come la temperatura e la bussola elettronica. Per chi 
vuole restare sempre connesso Bryton rider 860 ha notifiche smart di chiamata, email e 
messaggi, supporta inoltre i sistemi di cambio elettronico Di2 (Shimano), eTap (SRAM), 
ed EPS (Campagnolo) e si auto-sincronizza con le principali piattaforme come: Strava, 
TrainingPeaks, GoldenCheetah, Selfloops e si integra con app di terze parti come: 
Komoot, RideWithGPS e Wikiloc direttamente sul dispositivo. Tutto ciò con una durata 
della batteria fino a 16 ore e certificato classificazione impermeabilità IPX7.

brytonsport.com
Distributore esclusivo per l'Italia:

Ciclo Promo Components tel. 0423-1996363 - info@ciclopromo.com -
 FB Bryton Italy - IG Brytonitalia

Syncros non è solo componentistica ma anche accessori per la manutenzione. A catalogo 

infatti anche attrezzi utili come il kit attrezzi multiuso Syncros Guide che ha tutto l'essenziale per 

intervenire in caso di necessità durante le uscite in bici, compresa una chiave dinamometrica

L'OFFICINA IN TASCA

Syncros ha una gamma di prodotti per ogni at-
tività e questo kit multi-tool è davvero molto 
comodo. Da portare con sé durante le uscite 

in bici per affrontare piccoli inconvenienti mecca-
nici oppure semplicemente effettuare delle rego-
lazioni alla sella per esempio. Il kit attrezzi multiuso 
Syncros Guide contiene tutto l'occorrente: un driver 
a cricchetto con 9 inserti di ricambio, un limitatore 
di coppia da 5 Nm (molto utile perché sempre più 
componenti richiedono valori di serraggio specifici), 
smaglia-catena con supporto per maglia e chiavi 
tira-raggi, set di smonta gomme, kit di toppe senza 
colla e un anello per le chiavi. Grazie al pratico invo-
lucro arrotolabile in nylon e fibra di vetro il kit Syncros 
Guide è perfetto per stare nella maglia, nello zaino 
o nella borsa sottosella, così come nella borsa da 
viaggio. Un set molto pratico, perché occupa po-
chissimo spazio, e indispensabile, perché ha quello 
che serve per affrontare interventi di emergenza 

FOCUS PRODOTTO

DESCRIZIONE ATTREZZI:
•  BRUGOLA 3/4/5/6/8 MM

• T15/25/30

• PH2

• SMAGLIACATENA 12S

•  CHIAVE TIRARAGGI

•  L IMITATORE DI  COPPIA 5 NM

• 2 LEVE SMONTA GOMME

• TOPPE X 6 PEZZI

durante le uscite in bici. Utile anche per la 
manutenzione in casa. Dimensioni arrotolato: 
115 x 50 x 40 mm; dimensioni aperto: 205 x 115 
mm. Peso 215 g.

syncros.com

Il nuovo top di gamma di Bryton è preciso e intuitivo. Grazie all'ampio display touch screen è 

facile utilizzare tutte le funzioni anche durante la pedalata

TUTTE LE MAPPE IN UN TOCCO
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Rosso bordeaux oppure verde oliva? in un sondaggio effettuato su Instagram da Schwalbe 

migliaia di utenti hanno scelto il secondo. Il verde oliva diventa così il colore perfetto per i giri in 

gravel bike, grazie a uno pneumatico in perfetta sintonia con bici e terreno

Prodotti dall’alto valore qualità prezzo. Per chi vuole fare le prime pedalate, ma anche per i più 

esperti che vogliono un prodotto di alta qualità che non alleggerisca troppo il portafogli

IL G-ONE ULTRABITE SI FA GREEN

PER INIZIARE… GIÀ AVANTI

Da giugno è disponibile una Limited Edition del copertone Schwalbe G-One Ul-
trabite Addix SpeedGrip TLE. Venendo incontro al risultato del sondaggio su In-
stagram effettuato da Schwalbe, che vede l'oliva come il colore perfetto degli 

pneumatici estivi per il gravel, da giugno questo modello è disponibile nella speciale co-
lorazione Olive-Skin. Una feature che si adat-
ta bene al look naturale delle biciclette: dai 
colori opachi e in tinta col terreno, proprio 
come il G-One Ultrabite di Schwalbe. Oltre 
al colore in perfetto stile off-road anche il 
profilo di questo pneumatico ha proprietà 
eccellenti per lo sterrato. I tasselli compatti 
a forma di rocchetti al centro del battistrada 
garantiscono la massima aderenza e una 
trazione senza precedenti, mentre i robusti 
tasselli laterali assicurano al rider sicurezza 
nelle curve più inclinate. La costruzione sta-
bile della carcassa si avvale della moderna 
tecnologia Tubeless Easy (TLE). Per questo e 
grazie anche alla mescola Addix Speedgrip 
le prestazioni sono garantite al meglio su tutti 
i terreni: strade con ghiaia, strade forestali e 
sentieri. G-One Ultrabite TLE nel colore Olive-
Skin è disponibile in edizione speciale solo 
nella misura 40-622.

schwalbe.com

FOCUS PRODOTTO

Tutte le qualità di fabbricazione delle maglie 
da ciclismo fornite ai team. Un prodotto made 
in Italy dedicato a chi vuole superare i propri 
limiti. Vestibilità da gara e tessuti altamente 
performanti che accelerano l’evaporazione 
del sudore e migliorano la traspirabilità. Re-
tro del capo in tessuto con lavorazione Dry 
che assicura freschezza e mantiene il corpo 
ad una temperatura ideale con tre tasche 
con zip. Una fascia in silicone nella parte bassa e le 
maniche allungate assicurano un’aderenza totale 
nell’utilizzo. Sei i colori disponibili.

gistitalia.it

Maglia dalla vestibilità classica e comoda. 
Per chi ama pedalare in totale comfort utiliz-
za tessuti leggeri e performanti che resistono 
a ripetuti usi e lavaggi e presenta maniche 
tagliate al vivo e banda in vita con grip 
in silicone. Una maglia traspirante, grazie 
alla presenza di un tessuto in rete sui fian-
chi, e dotata di tripla tasca posteriore. 

Con design a mille righe, questa jersey è di-
sponibile in quattro varianti colore.

santinicycling.com

GIST
M A G L I A  C L I M B E R

SANTINI
M A G L I A  K A R M A  M I L L E
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FOCUS PRODOTTO by

I  M A R C H I  B I K E  D I S T R I B U I T I  D A  P A N O R A M A  D I F F U S I O N

IL DESIGN E LA LEGGEREZZA

Affonda le sue radici negli albori della bmx e dello snowboard. Da allora TSG produce 

abbigliamento e protezioni nati direttamente dai feedback dei propri atleti. Dai rider per i rider, 

a prova di sorprese e imprevisti

CREATI DAI PROFESSIONISTI DELL’AZIONE

Era il 1988 quando dagli Stati Uniti un nuovo sport, che presto avrebbe conquistato 
tutto il mondo, muoveva i primi passi. Parliamo dello snowboard, una disciplina che 
in pochi anni ha saputo crescere e influenzare tutto il mondo degli sport invernali. 

In quegli anni anche le prime mtb moderne (seppur ancora completamente rigide) veni-
vano prodotte dai mitologici precursori di questo sport. La bmx e lo skateboard vivevano 
l’apice del loro successo, nonostante ciò le protezioni che usavano anche i migliori atleti 
erano spesso improvvisate, se non inesistenti, indossando spesso strani caschi ideati per 
altri usi. In questo contesto nasce e si sviluppa il brand TSG, che fin dall’inizio della sua 
storia aveva come obiettivo quello di colmare il gap tecnologico nell’equipaggiamento 
di questi “action sport” in continua crescita ed evoluzione.  

S C I E N Z A  E  C O N O S C E N Z A  N E L L E  R E A L I Z Z A Z I O N I  T S G
Sono passati più di trent’anni da allora e insieme all’evoluzione tecnologica, dello stile, 
del design e dell’ergonomia TSG porta con sé anche l’heritage di un’azienda che può 
essere a pieno diritto annoverata tra le capostipiti di questo settore. L’anima di TSG è for-
stemente “riders driven”, ovvero, ogni prodotto viene creato dai rider per i rider, perché 
solo chi pratica certe discipline può comprendere le reali necessità e peculiarità che un 
prodotto ad esse dedicato deve avere. Fin dall’inizio quindi un gruppo di snowboarder, 
bmxer e mtbiker con grande esperienza hanno attivamente partecipato allo sviluppo dei 
prodotti TSG insieme a un team r&d dall’orientamento spiccatamente tecnico e scien-
tifico. “Crediamo fortemente nella qualità dei prodotti TSG, che si allinea al concetto di 
performance sportiva che anche noi perseguiamo dal 1985” ha commentato Günther 
Acherer, amministratore delegato di Panorama Sports Diffusion. “Vogliamo vedere in Ita-
lia la crescita della consapevolezza che sta intorno all’equipaggiamento tecnico in ogni 
disciplina sportiva, per questo abbiamo avviato la partnership con TSG, con l’obiettivo 
comune di diffondere la cultura della sicurezza negli sport outdoor”.

ridetsg.com
Distribuito in Italia da panoramadiffusion.it

Abbracciare il corpo per proteggerlo, questa è la filosofia con cui ogni pro-
tezione TSG viene pensata e prodotta, inclusa la già premiata tecnologia 
FlexTech, che rende il casco talmente avvolgente da abbracciare lette-
ralmente qualsiasi forma di testa con un sistema di segmenti di schiume 
flessibile. Oltre alla sicurezza, un altro importante obiettivo di TSG è la legge-
rezza: una protezione deve essere talmente leggera da portare l'utilizzatore 
a dimenticare di indossarla ed è esattamente quello che accade con la 
corazza del casco, che è attualmente la più leggera sia nelle collezioni per 
adulti che per ragazzi.

LA PROTEZIONE DEL RIDER

Il corpo e il cervello sono certamente quanto di più importante possediamo, 
ecco perché TSG investe tanto nei migliori materiali e nel più avanzato de-
sign, al fine di proteggerli. Perciò, quando un rider sta per attaccare la sua 
linea, lo fa consapevole di avere addosso protezioni testate e certificate al 
100%, anche oltre gli standard di mercato.

TahoeA
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SCHWALBE ONE PER IL GRAVEL: G-One Speed, garanzia di velocità. G-One Allround l‘universa-
le. G-One Bite per terreni accidentati. Il nuovissimo G-One Ultrabite offroad al 100%. Go tubeless 
per il massimo delle prestazioni! www.schwalbe.com 

SCHWALBE ONE PER IL GRAVEL: G-One Speed, garanzia di velocità. G-One Allround l‘universa-
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