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EDITORIALE
DI BENEDETTO SIRONI
benedetto.sironi@sport-press.it

RITORNO AL LOCAL
A giudicare dai numeri, la chiusura dei punti vendita in Italia è un trend negativo che il
Coronavirus non ha fatto altro che accelerare. Del resto i dati di Confcommercio parlano
chiaro: 70mila attività cessate tra il 2008 e il 2018, con un calo del 12,1% su un totale di
980mila negozi. Stime più recenti parlano, inoltre, di una possibile perdita di parecchie
decine di migliaia di posti di lavoro nel settore della distribuzione nei prossimi mesi, causati
soprattutto dagli effetti che la pandemia ha generato in alcuni settori. Ma anche sulle
mutate abitudini dei clienti.
In questo quadro generale a tinte fosche, non mancano alcune note positive. Tra queste
la riscoperta dei negozi di prossimità. Parliamo dei punti vendita situati nei centri storici o
comunque all’interno del tessuto urbano delle città, di piccole o medie dimensioni. Una
rete distributiva capillare e unica al mondo. Che in un periodo così complicato e difficile
come quello degli ultimi mesi ha saputo “tenere botta”. In alcuni casi è riuscita perfino a
recuperare le vendite perse nei mesi di lockdown. In particolar modo in provincia, in parte
nelle metropoli.
Un discorso a parte va fatto per la distribuzione bike. Che - come abbiamo già sottolineato sugli scorsi numeri e come è noto a tutti gli addetti ai lavori - si appresta a chiudere un
anno da record, in positivo. Una piacevole controtendenza motivata da tanti fattori, dei
quali abbiamo già parlato negli scorsi numeri. Tra questi la specializzazione e la riscoperta
dei “negozi di quartiere”.
A confermarcelo è anche un recente studio dell’Osservatorio Innovazione Digitale nel
Retail del Politecnico di Milano, secondo il quale “il prossimo decennio per il retail italiano
sarà caratterizzato dal ritorno alla prossimità”. Soprattutto in settori che puntano su qualità, ricerca, rapporto personale e consulenza ai clienti. Come nel caso dei bike shop. I
quali costituiscono una rete capillare sul nostro territorio composta da oltre 4mila punti
vendita e officine. Con un saldo tra nuove aperture e chiusure persino positivo nelle ultime
stagioni, soprattutto grazie all’allargamento del settore eBike e delle mobilità elettrica in
generale, che sta portando a una crescita degli store specializzati.
Un trend - quello del ritorno al locale - che sta riguardando anche le fiere e gli eventi. A beneficiarne sono le iniziative locali e gli appuntamenti nazionali. Come l’Italian Bike Festival
di Rimini, del quale vi raccontiamo sull’ampio speciale di questo numero. Quelli internazionali sono e probabilmente rimarranno per un po’ in forte crisi. Mentre stiamo andando
in stampa con questo numero, è arrivata la notizia della (prevedibile) cancellazione di
Eurobike che era già stata posticipata a novembre. Se ne riparla nel 2021. Forse.

Editore Sport Press S.r.l. - Direttore responsabile: Angelo Frigerio - Direttore editoriale: Benedetto Sironi
Redazioni: Corso della Resistenza, 23 - 20821 - Meda (MB)
Via Roncaglia, 14 - 20146 - Milano - Tel. 02.87245180-1-2 - Fax 02.87245182
info@bike4trade.it - bikefortrade.it
Anno 8 - Numero 09/10 - 2020 - Periodico mensile
Registrazione al Trib. di Milano n. 39 dell’8 febbraio 2013 Poste Italiane SpA Spedizione in abbonamento postale
D.L. 353/2003 - Conv. in Legge 46/2004 - Art.1 Comma 1 LO/MI
Stampa: Ingraph - Seregno (MB) - Una copia 1,00 euro
L’editore garantisce la massima riservatezza dei dati personali in suo possesso.
Tali dati saranno utilizzati per la gestione degli abbonamenti e per l’invio di informazioni commerciali. In base all’Art. 13
della Legge nº 196/2003, i dati potranno essere rettificati o cancellati in qualsiasi momento scrivendo a: Sport Press S.r.l.
Responsabile dati: Benedetto Sironi - Corso della Resistenza, 23 - 20821 - Meda (MB)
Chiuso in redazione il 16 ottobre 2020

4

Bikefortrade • numero 09/10 - 2020

ADV

NEWS

EUROBIKE CANCELLA ANCHE LE DATE DI NOVEMBRE E PUNTA AL 2021
L'annuncio ufficiale è arrivato il 16 ottobre: Eurobike ha deciso di arrendersi all'evidenza dei fatti e dichiarare la cancellazione dell'edizione 2020. Il comunicato segue quello precedente in cui Messe Friedrichshafen aveva comunicato che: "Solo 400 espositori parteciperanno al salone rispetto agli oltre 1.400 di
settembre 2019. I visitatori della fiera al giorno saranno limitati a 10.000 e distribuiti nei cinque padiglioni
espositivi più due aggiuntivi. Le cinque sale espositive, per un totale di quasi 10 mila metri quadrati ospiteranno i 400 espositori, in calo rispetto ai normali 1.400". La mazzata finale è arrivata anche a causa di
nuove restrizioni dovute all'emergenza sanitaria. Nel comunicato stampa si legge che: l'edizione speciale
Eurobike 2020 prevista dal 24 al 26 novembre non avrà luogo. La rivalutazione della crisi del coronavirus
ha costretto Messe Friedrichshafen a prendere questa decisione. Gli organizzatori stanno ora sviluppando
un nuovo formato live in loco per il prossimo anno. Data e dettagli saranno annunciati a tempo debito.
All'inizio di maggio, Messe Friedrichshafen decise di spostare Eurobike 2020 da settembre a novembre,
l'ultima data possibile. "Il nostro concetto globale di igiene e sicurezza, così come il numero di registrazioni
per l'Eurobike Special Edition ci avevano dato motivo di essere ottimisti. Sfortunatamente, gli ultimi sviluppi
ora richiedono un ripensamento. È in questo contesto e con il cuore pesante che abbiamo deciso di posticipare l'incontro dell'industria delle biciclette all'Eurobike di Friedrichshafen fino al prossimo anno ", annuncia Klaus Wellmann, ceo di Messe Friedrichshafen. A causa del crescente numero di infezioni, le restrizioni ai viaggi relative ai paesi al di fuori
dell'Europa sono state recentemente estese a un numero crescente di paesi oltre che alle regioni all'interno della Germania. Inoltre, molte aziende hanno divieti di viaggio interni
più severi. "Non c'è altra alternativa che annullare l'evento per quest'anno. Dopo che numerosi partecipanti hanno dichiarato la loro intenzione di non partecipare", spiega il
capo di Eurobike, Stefan Reisinger, prima di guardare al futuro. "La nostra priorità ora è stabilire la rotta per l'evento 2021, in modo da trovare il modo migliore per riunire il settore
a Friedrichshafen". L'organizzazione annuncia inoltre che Messe Friedrichshafen rimborserà ai partecipanti Eurobike eventuali quote e biglietti per gli espositori.

APRE IL PRIMO EXPERIENCE
STORE DI EXEPT A MILANO

LA PILLOLA GREEN DEL MESE

REINVENTARE IL PACKAGING
DI MATTHIEU MENEGHINI

L’esponenziale crescita in tutto il mondo dei consumi ha reso il packaging probabilmente uno dei prodotti più utilizzati dei nostri tempi. Secondo uno studio
condotto da Ds Smith in collaborazione con la Ellen Macarthur Foundation, più del
50% dei consumatori valutano l’acquisto da un determinato brand tenendo in considerazione la sostenibilità percepita dal packaging. Riflettendoci, il packaging è,
a tutti gli effetti, l’abito di un prodotto e proprio come un outfit non bisognerebbe
sottovalutarne l’importanza né la sua duplice utilità. È bene ricordare che “l’abito
non fa il monaco… ma il monaco senza l’abito non si riconosce”. Il packaging è
la custodia dell’oggetto acquistato dal momento in cui il bene esce dalla catena d’assemblaggio e ne preserva l’integrità fino al momento del primo contatto
del consumatore con il prodotto. Nel caso dei prodotti monouso, l’involucro, per
Apre il primo Experience Store di Exept a Milano, e lo fa

quanto utile, nel momento in cui il pacco viene aperto, diventa un rifiuto e, se

collaborando con una realtà consolidata nel capoluogo

non gestito, tale scarto rimarrà a lungo sulla nostra terra.

lombardo. Per poter toccare con mano le realizzazioni di
Exept infatti basterà recarsi in uno dei negozi più amati

C I N Q U E S U G G E R I M E N T I P E R S V I L U P PA R E

dagli sportivi milanesi: Runaway, in via Ugo Bassi, nel cuo-

U N PA C K AG I N G P I Ù S O S T E N I B I L E

re di Isola, uno dei quartieri più vitali della città. Exept è
una giovane realtà ligure, che nella sua breve vita ha già
saputo stupire gli appassionati di ciclismo, grazie alle sue
realizzazioni rigorosamente made in Italy. La caratteristica
principale di Exept è quella di produrre telai in carbonio
monoscocca su misura. Infatti, l'azienda di Finale Ligure,
si avvale di uno stampo brevettato che può essere modificato all'occorrenza adattandosi alla taglia esatta del
cliente. Una bici del futuro, con l'attenzione sartoriale del-

Matthieu Meneghini,
attivista specializzato in
economia ambientale,
è il responsabile CSR
di Green Media Lab
greenmedialab.com

1 . Creare confezioni in grado di proteggere i prodotti e le
risorse investite in essi senza utilizzare materiale non necessario

2 . Utilizzare materiale di qualità, durevole e riciclabile, proveniente da fonti rinnovabili

3 . Ideare soluzioni che garantiscano l’efficienza di ogni fase
della filiera produttiva in termini di risorse impiegate nella
lavorazione

4 . Studiare nuove soluzioni di utilizzo post-consumo per il

le realizzazioni dei grandi telaisti del passato. Tutto l'herita-

packaging

ge della bici da corsa italiana si rivolge al ciclista evoluto

5 . Rendere il packaging uno strumento con cui informare

che vuole una bici con materiali e forme contemporanee

ed educare i propri clienti

e grande qualità costruttiva.

SCARPA AL GIRO CON UNA MOJITO SPECIAL EDITION
SCARPA per la prima volta tra i fornitori ufficiali del Giro d’Italia. L’azienda di Asolo, da sempre
sinonimo di eccellenza e qualità made in Italy, supporta la competizione ciclistica (giunta alla
sua 103esima edizione ) fornendo a tutto lo staff una speciale edizione della Mojito. Grigia per gli
uomini e salmone per le donne, con logo del Giro d’Italia e lacci che richiamano il caratteristico
colore rosa della competizione. La partenza dello scorso 3 ottobre, si è svolta con la tappa
Monreale - Palermo. Il percorso 2020 del Giro sarà tutto ricompreso nel territorio italiano. Ventuno
le tappe previste, per un percorso che partirà dalla Sicilia e si concluderà in piazza Duomo a
Milano il 25 ottobre. SCARPA sarà presente con un suo stand nelle tre tappe in cui il Giro visiterà
il Veneto: l’arrivo della 13esima tappa a Monselice, la cronometro “Prosecco Superiore Wine
Stage” da Conegliano a Valdobbiadene, e infine la tappa che partirà da Bassano del Grappa
e terminerà a Madonna di Campiglio.
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RINNOVATO L'ACCORDO TRA SANTINI E UCI
Il brand italiano sarà partner tecnico dell’Union Cycliste Internationale per i prossimi quattro anni. Una collaborazione storica che dal 1988 vede il brand italiano in qualità di sponsor ufficiale UCI e di numerose manifestazioni
legate alle discipline strada, pista, ciclocross e mountain bike, indoor cycling e para-cycling, organizzate dalla
Federazione mondiale. Il nuovo accordo, siglato durante i Campionati del Mondo di ciclismo su strada, ha una
forte impronta eco-friendly: a partire da gennaio 2021, in occasione dei Mondiali di ciclocross che si correranno
in Belgio, la maglia iridata sarà infatti realizzata con tessuti derivati da filati riciclati. La nuova maglia destinata
ai Campioni del Mondo di tutte le discipline sarà realizzata con tessuti riciclati by Polartec. Oltre a questa jersey,
saranno eco-friendly la maglia per il Campione del mondo Master e quelle leader del circuito Women’s World
Tour, categorie Elite e Young. Tutte le maglie saranno inserite in una confezione bio-degradabile. La partnership
con la UCI si arricchisce di un ulteriore elemento: Santini lancerà infatti due linee di merchandising dedicate, la
linea UCI Core Collection e la linea UCI Event Merchandising. La collezione UCI Core sarà in vendita durante i
Mondiali delle varie discipline ma anche 365 giorni all’anno sul sito Santini e in selezionati negozi. Inoltre, Santini
realizzerà tutto il merchandising in collaborazione con gli organizzatori degli eventi UCI (linea UCI Event Merchandising), cogliendo l’identità di ognuno di essi con design creativi personalizzati.

TORNA LA COPPA DEL MONDO DI PARATRIATHLON
Dopo mesi di pausa forzata per le ben note situazioni legate alla pandemia di Covid-19, riparte anche la
stagione internazionale del paratriathlon. Sabato 10 ottobre, una delegazione azzurra ha preso parte alla
Paratriathlon World Cup di Alhandra, in Portogallo, per il primo appuntamento agonistico del circuito mondiale dalla ripresa delle gare. In questa occasione, si sono presentati al via Pier Alberto Buccoliero (Firenze
Triathlon) PTWC, Rita Cuccuru (Woman Triathlon Italia) PTWC, Anna Barbaro (G.S. Fiamme Azzurre) PTVI, Charlotte Bonin (G.S. Fiamme Azzurre) Guida di Barbaro. Lo staff tecnico a supporto degli atleti è composto da
Diego De Francesco (Tecnico), Luca Zenti (Tecnico) e Neil MacLeod (Project Manager). "Abbiamo deciso di
partecipare all'evento in Portogallo di Alhandra, unico appuntamento internazionale del 2020 post Covid
per quanto riguarda il paratriathlon, per confrontarci su un campo gara internazionale con alcuni atleti e
valutare dopo così tanti mesi il lavoro svolto, per noi è stato sicuramente un nuovo punto di partenza insieme
ai preziosi eventi in Italia ricollocati, aspetto che ci ha offerto ulteriori indicazioni per programmare al meglio
i prossimi mesi di lavoro" spiega il Direttore Tecnico del paratriathlon Mattia Cambi.

ANCHE I PRO CI METTONO LA TESTA. NASCE IL TEAM MIPS
Tutti gli sportivi devono pensare alla loro sicurezza personale, soprattutto quando si tratta di praticare discipline che comprendono un certo rischio fisico come ad esempio il ciclismo e la mtb,
oltre a tutte quelle definite come "action sport". La prima cosa da difendere è sicuramente la testa
e la pratica dell'uso del casco è per fortuna ampiamente diffusa tra tutti i praticanti. Coloro che
però rischiano oggettivamente di più sono i professionisti, perchè praticano lo sport tutti i giorni e,
nonostante la loro bravura, anche solo per fine statistico incappano spesso in cadute pericolose.
Essi sono anche quelli che meglio possono testimoniare l'importanza di proteggersi nelle situazioni
ad alto rischio. L'azienda svedese Mips, da sempre attiva nella salvaguardia della sicurezza degli
sportivi, con i suoi sistemi applicati ai caschi, lancia il progetto atleti e costruisce il “Pro Team Mips”.
Il primo a farne parte sarà lo svedese Campione olimpico e Mondiale di Freestyle, Henrik Harlaut.
Annuncia quindi il primo “tassello” del suo nuovo progetto “Pro team Mips”, che sarà formato da
atleti professionisti di altissimo livello. Il team, che avrà un’impronta internazionale, sarà dedicato a
promuovere e a far conoscere agli appassionati degli sport dinamici quali il ciclismo, lo sci, la moto
/ motocross e altri ancora, l’importanza della sicurezza dell’utilizzo corretto del casco.

LE MAGLIE ECO-FRIENDLY FIRMATE SITIP
Quello del 2020 sarà ricordato, oltre che per la collocazione di calendario anomala a causa dell’emergenza sanitaria, come un Giro d’Italia a basso impatto
ambientale. Per la prima volta nella storia di un Grand Tour, infatti, le maglie
leader sono eco-friendly: tutte e quattro sono realizzate con un filato riciclato in
poliestere derivato principalmente dal recupero di bottiglie di plastica. Il tessuto
è stato prodotto da Sitip Spa, azienda bergamasca leader mondiale nella produzione di tessuti tecnici indemagliabili e circolari per il comparto tessile tecnico.
La Maglia Rosa, così come la Maglia Ciclamino, la Maglia Azzurra e la Maglia
Bianca che indosseranno i campioni delle rispettive classifiche (generale, punti, scalatori e under 25), sono realizzate in tessuto Sitip ottenuto da filati riciclati certificati GRS - Global Recycled Standard: una certificazione internazionale
e volontaria del settore tessile, che garantisce che i prodotti siano ottenuti da
materiali di riciclo e che in tutta la filiera produttiva sono stati rispettati criteri
ambientali e sociali.
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FRANCIA
MAVIC: LE PRIME MOSSE DELLA NUOVA PROPRIETÀ
La nuova proprietà di Mavic, il gruppo Bourrelier, vuole rifocalizzare il marchio sul suo core business: i set
di ruote. Yoann e Jean-Michel Bourrelier, vogliono riportare l'innovazione in Mavic ma devono anche
razionalizzare le altre categorie di prodotti come scarpe, caschi e abbigliamento da bici. Intendono
inoltre aumentare la loro attività OEM ed essere più attenti alle esigenze dei produttori. Dopo mesi di
amministrazione controllata e quattordici offerenti, il produttore francese di componenti ha un nuovo
proprietario e una chiara visione del proprio futuro. Bourrelier Group ha generato un fatturato di 222,9
milioni di euro nel 2019, "Stavamo cercando investimenti in Francia", ha affermato Yoann Bourrelier.
“Abbiamo le nostre radici nella vendita al dettaglio e vogliamo espanderci in altri settori con i quali
abbiamo affinità in relazione allo sviluppo sostenibile. Il mercato dello sport rientra in questa filosofia".
Abbiamo chiarito che volevamo che Mavic si concentrasse nuovamente sul business dei set di ruote:
"La decisione di includere Mavic nel nostro gruppo è stata presa molto rapidamente", ha continuato
Yoann Bourrelier. “Conosco il mondo della bici perché ho praticato la mountain bike a livello competitivo e ho anche fondato la catena di vendita al dettaglio di eBike Ecox. Per il progetto Mavic
abbiamo collaborato con PwC e il nostro team di avvocati. L'acquisizione è stata finanziata con asset
aziendali immediatamente disponibili". Jean-Luc Bourgeois, che arriva dal settore ferroviario, sarà il ceo e farà parte del consiglio di amministrazione. Edouard Gosselin invece il cfo e Michael
Vaughton (già in Mavic) responsabile vendite e marketing. Come da piano, la sede resterà ad Annecy insieme al marketing, alle vendite, alla ricerca e allo sviluppo, all'assistenza postvendita e a una piccola unità di produzione, ha affermato Yoann Bourrelier. L'impianto di Saint-Trivier che effettua reggiature verrà mantenuto e ammodernato. L'assemblaggio delle ruote
e la produzione dei mozzi rimarranno in Romania, mentre la produzione di cerchi in carbonio in Bulgaria sarà trasferita anch’essa in Romania. Bourrelier afferma inoltre: “Abbiamo pianificato
un budget di investimento per ammodernare la produzione esistente, innovare ed evidenziare i prodotti. Soddisfare le aspettative dei nostri clienti OEM diventerà molto importante per noi.
Dobbiamo ascoltarli di nuovo e offrire il miglior tipo di prodotti. Penso che Mavic possa competere con i fornitori in Asia sapendo che sempre più marchi di biciclette ed eBike si stanno spostando in Europa. Dobbiamo giocare questa carta con le nostre linee di produzione, rendendo possibile cambiare facilmente le serie per soddisfare la domanda dei clienti OEM".
Fonte: bike-eu.com

USA
SI È SPENTO A 83 ANNI L’INVENTORE DEL GORE-TEX
All’età di 83 anni, si è spento Robert W. “Bob” Gore, ingegnere chimico, scienziato, filantropo e
inventore del materiale outdoor Gore-Tex. La morte è sopraggiunta mentre si trovava nella sua
villa in Maryland, negli Stati Uniti, dopo una lunga malattia. Bob Gore ha guidato l’azienda di famiglia WL Gore & Associates, fondata dal padre Bill nel 1958, per 40 anni e a lui si deve la scoperta
più importante della storia dell’attività: nell’ottobre del 1969 inventò una membrana traspirante,
leggera e impermeabile che da quasi 40 anni viene utilizzata per la realizzazione di capi tecnici e
outdoor. L’idea nacque mentre era alla ricerca di un modo per produrre un nastro per idraulici per
suo padre, usando il Teflon (PTFE) prodotto dalla DuPont. Il 21 maggio 1970 venne depositata la
prima domanda di brevetto del nuovo materiale e vennero rilasciati due brevetti distinti, uno per il
prodotto in sé l’altro per i processi di fabbricazione nel 1976. Nato nello Utah, Bob Gore ha conseguito la laurea e la laurea specialistica presso l’Università del Delaware e l’Università del Minnesota
per poi diventare ceo della W. L. Gore & Associates dal 1976 al 2000 e presidente fino al 2016, arrendendosi dopo aver combattuto per tanti anni contro una grave malattia. L’eredità che lascia non solo al mondo degli sport outdoor, ma anche a quello medico, aeronautico
e aerospaziale è enorme. Gore-Tex ha protetto innumerevoli ciclisti, escursionisti, corridori, medici, esploratori, aviatori e appassionati di attività all’aria aperta di tutto il mondo.

STRAVA METRO RILASCIA I SUOI DATI ALLE CITTÀ CICLABILI
Strava Metro, è focalizzato sulla mappatura delle corse urbane dell’app Strava ed è di
pochi giorni fa la notizia che renderà disponibili i suoi dati gratuitamente alle città per
aiutarle ad aumentare l’utilizzo metropolitano della bici. I dati registrati sull’app hanno
rivelato un continuo interesse per il ciclismo. In particolare, secondo i dati dell’app, il
volume di persone che hanno registrato viaggi a maggio è stato del 162% più alto nel
Regno Unito rispetto all’anno precedente. Questi valori, pur incoraggianti, dovrebbero
forse essere ponderati rispetto al fatto che il 2020 è stato tutt’altro che un anno normale.
La finestra di paragone ha coinciso con il blocco nel Regno Unito, durante il quale il ciclismo era una delle poche attività consentite. Detto questo, i dati ufficiali sui trasporti hanno posizionato la bici ben al di sopra del normale, con un picco fino al 350% in alcune
zone nel mese di maggio. Non sorprende che siano state le città a registrare il maggior
aumento delle attivazioni di Strava, con Liverpool, Manchester e Glasgow che hanno
registrato picchi rispettivamente del 222%, 169% e 146%. Più a sud, Londra ha registrato
il 119,38% oltre ai livelli normali consolidati. Per chi si occupa di urbanistica questi dati
dettagliati sulle corse possono essere una miniera d’oro, non solo dal punto di vista della
pianificazione, ma anche come dati concreti per contrastare l’idea che le persone non
sceglieranno di pedalare anche in futuro. Chris Boardman, campione di ciclismo della
Greater Manchester, ha dichiarato: “Durante il blocco, le strade erano più tranquille e le
persone si sentivano più sicure, quindi abbiamo assistito a un vero aumento del numero
di persone che pedalano. Ora dobbiamo consentire loro di continuare a viaggiare a
piedi e in bicicletta, rendendolo parte della loro routine quotidiana. I dati che riceviamo
da Strava Metro ci stanno aiutando a ottenere una visione più approfondita di dove,
quando e perché le persone vanno in bicicletta e camminano. Questo tipo di dati ha
un valore inestimabile quando si prendono decisioni sullo sviluppo di infrastrutture future".
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IL MERCATO DELLE ASSICURAZIONI BIKE
Da questo studio britannico si possono trarre numerose considerazioni sul mondo
delle assicurazioni per i ciclisti. Ne emerge che il primo fattore di scelta è sempre il prezzo,
ma anche che tra gli utenti ancora c’è confusione

N

el mondo anglosassone si sa, sono esperti e appassionati di statistiche di ogni ge-

di chi pensa di stipulare una polizza assicurativa bike. Questa decisione pare avere due

nere, in ogni campo. Si passa da quelle sportive, strettamente associate al mon-

direzioni fondamentali entrambe importanti e su cui sembra esserci una certa confusione

do delle scommesse, fino a quelle sulla famiglia reale britannica, più legate al

anche oltre manica. Mentre per quanto riguarda le assicurazioni per le automobili, la

costume e ai gossip. Se c’è un argomento su cui sono ferrati e su cui si fonda in parte

questione del furto è un aspetto definito quasi marginale, per le bici è di primaria impor-

la loro economia, fatta principalmente di servizi e terziario, sono però le statistiche che

tanza, quindi c’è chi si assicura anche solo per proteggere il proprio investimento. Poi c’è

riguardano i dati di mercato, su cui si basano i forecast delle aziende. Queste influenzano

anche la questione della RC, comunque non da sottovalutare anche quando si guida

grandemente la produzione di beni e servizi, e spingono sempre nuovi competitor a val-

una bici, inoltre ci si può assicurare anche sugli infortuni in caso di incidente alla guida.

utare di investire su un prodotto piuttosto che un altro. Proprio una delle nuove tendenze,

Quest’ultima tematica è sempre più calda, soprattutto a seguito del bike boom del post

parallela al mercato bike, è presa in considerazione dal report che andiamo di seguito ad

lock down, con sempre più persone che scelgono la bici come mezzo di trasporto gior-

analizzare, e c’è da scommettere, influenzerà nuovi attori a proporsi sul mercato, creando

naliero. Insomma, le opzioni sono molte e il consiglio è quello di valutare quella che può

un volano di marketing che farà avvicinare anche più clienti; parliamo del mondo delle

maggiormente fare al caso di ognuno.

assicurazioni dedicate ai ciclisti.

L E R I S P O S T E D E I C I C L I S T I B R I TA N N I C I
SEMPRE PIÙ PERSONE SCELGONO DI ASSICURARSI

Il report sopracitato è il Bike Insurance Consumer Report, redatto dalla piattaforma

Sono un po’ di mesi che ne parliamo, e come spesso accade ci troviamo a essere precur-

Cycling Insight. Più di 200 ciclisti nel Regno Unito sono stati interpellati. Il rapporto su

sori di tendenze, forse non per nostra bravura, ma perché vivendo il mercato e il mondo

questo panel di consumatori ci fornisce informazioni dettagliate su cosa cercano in

della bici dall’interno, si impara presto a riconoscere le onde migliori, proprio come fa il

generale gli utilizzatori della bici quando scelgono una polizza assicurativa, cosa ci

surfista esperto. Il tema sembra essere pronto per uscire dal mondo dei precursori, per ini-

hanno capito, quali sono le loro intenzioni per il futuro e, soprattutto quale è la loro

ziare a macinare numeri importanti. Sicuramente non possiamo che appoggiare la scelta

politica in fase di scelta.

D E M O G R A F I A D E I PA R T E C I PA N T I - E T À
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LE DOMANDE EFFETTUATE ALLA PLATEA DI CICLISTI INTERPELLATI:
1. SEI A CONOSCENZA DELLA DIFFERENZA
T R A L ' A S S I C U R A Z I O N E B I C I E L’ A S S I C U R A Z I O N E
DI RESPONSABILITÀ CIVILE?

2 . H A I M A I S T I P U L AT O U N ' A S S I C U R A Z I O N E B I C I ?
( U N A P O L I Z Z A A S S I C U R AT I VA D E D I C ATA C O P R E I C O S T I
D I S O S T I T U Z I O N E O R I PA R A Z I O N E D E L L A B I C I C L E T TA
IN CASO DI FURTO O DANNEGGIAMENTO).

5 . D I Q U A L I C O M PAG N I E A S S I C U R AT I V E S P E C I F I C H E
P E R B I C I H A I S E N T I T O PA R L A R E P R I M A ?

6 . D I Q U A L I S I T I W E B D I C O M PA R A Z I O N E
D I A S S I C U R A Z I O N I B I C I H A I S E N T I T O PA R L A R E P R I M A ?

3 . S TA I P E N S A N D O D I S T I P U L A R N E U N A ?

7 . Q U A L I T R A I S E G U E N T I FAT T O R I T I I N F L U E N Z A N O
M A G G I O R M E N T E N E L L’ A C Q U I S T O D I U N ' A S S I C U R A Z I O N E :
P R E Z Z O D I A C Q U I S T O, C O M PAG N I A A S S I C U R AT I VA ,
A S S I C U R A Z I O N E D I T E R Z E PA R T I , A S S I C U R A Z I O N E
PERSONALE INFORTUNI?

4 . H A I M A I S T I P U L AT O U N ' A S S I C U R A Z I O N E
DI RESPONSABILITÀ CIVILE?

COSTI (AVG 4.3)
BRAND (AVG 2.6)
COPERTURA SU ACCESSORI (AVG 3.6)
COPERTURA SU INFORTUNIO (AVG 3.6)
Fonte: Cycling Insight
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ASSICURAZIONI
DI CRISTINA TURINI

ALTERNATIVO E SICURO
In questo periodo di incertezza e di continuo rischio contagio, l’utilizzo della micromobilità
è un’ottima soluzione rispetto agli autobus e alla metropolitana. Ecco perché tutelare sé stessi e
il proprio mezzo diventa fondamentale. Due sono le soluzioni studiate ad hoc da 24h assistence

C

ambiare abitudini spesso è una scelta dettata dalla necessità. In particolar modo
in questo periodo storico, dove è fondamentale contenere i contagi da Covid-19,
per scongiurare ulteriori quarantene. Smart working, tele lavoro, didattica a distan-

za vengono gradualmente abbandonati per tornare, si spera, alla vita di prima. Ecco che la
mobilità alternativa e la micro mobilità elettrica giocano un ruolo chiave, nell’ottica di evitare luoghi affollati, come autobus e metropolitane nelle ore di punta. Le stesse organizzazioni
comunali, soprattutto nelle grandi città, stanno adattando il tessuto urbano, incrementando le piste ciclabili laddove vi è carenza, proprio per venire incontro a questo positivo (e
anche ecologico) cambio di tendenza.
Tuttavia anche questi nuovi mezzi presentano delle problematiche per quanto riguarda
la circolazione stradale e soprattutto la sicurezza. I fatti di cronaca hanno fatto emergere
i rischi a cui ci esponiamo tutti i giorni quando usiamo bici e monopattini elettrici in città.
24hassistance, assicurazione specializzata in polizze per le due ruote, che studia da sempre le esigenze dei propri clienti per proporre soluzioni tecnologiche al giusto prezzo. ha

SEI UN RIVENDITORE DI BICI
E E - B I K E ? D I V E N TA N O S T R O
PA R T N E R ! U S A I L Q R C O D E
P E R C O N TAT TA R E I L N O S T R O
S E R V I Z I O PA R T N E R

lanciato due prodotti nati proprio dalla necessità tutelare i mezzi e chi li guida.

B I K E P L AT I N U M
Si tratta della prima polizza che tutela contro il furto della bici anche su strada. Oltre al furto totale è possibile aggiungere anche la garanzia infortuni del
conducente e assicurare i danni alle parti elettriche della eBike. Inserendo sul
sito la propria data di nascita e il CicloID, si ottiene subito il preventivo. Cos’è
CicloID? È il codice univoco che identifica la bici e la sua proprietà su Ciclo
Registro, il primo registro italiano pubblico di bici, realizzato in collaborazione
con case produttrici e forze dell’ordine con il patrocinio di ANCMA. Il Ciclo
Registro è gratuito e aggrega tutti i registri esistenti. Con l’obiettivo di fornire
all’utente un Certificato Digitale di Proprietà e offrire uno strumento in più alla
lotta contro il furto.

MULTIMOBILITY
Questa polizza è stata ideata per assicurare chi guida nuovi mezzi di micromobilità urbana (hoverborad, monopattino elettrico, monowheel, Segway e eBike).
È possibile scegliere il pacchetto di garanzie più adatto alle proprie esigenze:
oltre alla responsabilità civile (RC) si può aggiungere anche infortuni del conducente, tutela legale, rientro a casa e annullamento della franchigia del veicolo
in sharing.
Per personalizzare ancora di più la propria copertura si può scegliere anche la
versione per tutta la famiglia, con un prezzo fisso indipendentemente dal numero di persone da cui è composto il nucleo.
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COMPANY PROFILE
DI CRISTINA TURINI

ELASTICI MADE IN ITALY DA 60 ANNI
Esperienza e innovazione. Questi sono gli ingredienti che hanno portato Nastrotex Cufra
a diventare leader nella produzione di nastri elastici per l’underwear,
lo sport e le calzature. Storia di un’azienda che guarda al futuro

Negli Anni ’50 Francesco Cucchi crea la Cufra e, in seguito, coinvolgendo
anche il figlio Mario, a Covo (Bg) fondano insieme la Nastrotex Cufra S.p.a.
Inizia così la storia dell’azienda, che in principio produceva nastri elastici rifornendo le aziende di abbigliamento e calzature della zona. Nel giro di dieci anni la struttura si amplia, con nuovi telai e un magazzino attrezzato per le
spedizioni. La crescita continua trasforma l’azienda, negli Anni ’80, in una realtà ormai solida: se da un lato gli operai specializzati mettono a frutto la loro
esperienza su nuove macchine elettroniche, dall’altra i tecnici specializzati
avviano le prime ricerche sui materiali. Tra il 1985 e il 1990 entrano in azienda
i figli di Mario, Roberto e Barbara Cucchi, che potenziano i reparti dedicati
alla produzione e sviluppano il settore commerciale per rispondere alle esigenze di un mercato in espansione in Italia e a livello internazionale. Oggi
Nastortex rappresenta il concetto di industria 4.0, una fabbrica intelligente
all’avanguardia che integra tecnologie di ultima generazione per migliorare
condizioni di lavoro, produttività e qualità degli impianti, con una particolare
attenzione all’ambiente: su tutte le coperture dello stabilimento infatti sono
installati pannelli solari che compongono un impianto fotovoltaico di importanti dimensioni, che produce energia elettrica pari al 30% del fabbisogno,
riducendo notevolmente le emissioni di CO2. Inoltre le certificazioni UNI EN
ISO 9001, OEKO-TEX standard 100 classe e GRS, attestano non solo l’utilizzo di
filato riciclato ma certificano tutta la filiera produttiva secondo rigidi requisiti
ambientali ed etici.
Nello stabilimento di 16.000 metri quadri, la varietà e la qualità dell’offerta
sono garantite da 122 telai, otto orditoi, nove stiratrici, due stampanti sublimatiche, una stampante per il silicone e una stampante digitale (la prima
al mondo che stampa su nastro elastico), che producono 35 milioni di metri di elastico all’anno per clienti di tutto il mondo. La stampante digitale in
particolare consente di offrire stampe che nessuno altro è in grado di fare,
rispondendo alla domanda di un mercato di target anche molto alto. Fare
tesoro del proprio know-how ha significato per l’azienda investire in tecnologia e innovazione sia nell’ambito delle macchine, sia in quello dei materiali,

Sopra, la sede
di Nastrotex
Cufra a Covo
in provincia
di Bergamo
A lato, l'area
interna
di produzione

con un’ampia gamma di prodotti diversificati nel comfort, nella resistenza,
nel recupero elastico e nella sostenibilità, con l’introduzione del poliestere
riciclato e con l’uso di fibre naturali come il lino, la lana e il cotone. Inoltre,
grazie alle consulenze di un ufficio stile, Nastrotex Cufra S.p.a. si è dotata
di un book di campionature e modelli originali e può collaborare con i
designer durante la fase di progettazione dei prodotti. Inoltre, l’azienda si
occupa internamente di alcune lavorazioni specifiche quali siliconatura,
gommatura, laminazione e stampa.
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INTERVISTA A ROBERTO CUCCHI
CHIEF EXECUTIVE OFFICER NASTROTEX-CUFRA

N42
Nastro elastico altamente tecnico e performante, grazie alla sua leg-

"PUNTIAMO SEMPRE PIÙ IN ALTO"

gerezza e capacità di non assorbire il sudore quindi rimanere sempre
asciutto sulla pelle. Composto di microfibra di poliestere può essere stampato, pressato a caldo e siliconato. Must have nel mondo bike, utilizzato
per il giro manica il fondo pantaloncino e per le bretelle. Possibilità di
realizzazione anche con poliestere riciclato certificato GR

Quali sono i brand outdoor che già utilizzano il vostro prodotto e
sono in partnership con voi?
Molti sono i brand del mondo outdoor e bike che utilizzano il
nostro prodotto e sono fedeli ormai da anni, ma a livello di partnership vera e propria con un contratto scritto, per ora ancora
nessuno.
Qual è il punto di forza dei vostri prodotti rispetto a quelli dei
competitor?
Le infinite possibilità di personalizzazione in base alle richieste del
cliente, con l’utilizzo anche di diverse tipologie di filati e la disposizione a seguire passo a passo il cliente dal momento della
campionatura e dello sviluppo del prototipo alla produzione finale, riuscendo a trovare il giusto compresso per arrivare ad alte performance.

Roberto
Cucchi

In quale categoria prodotto outdoor (scarpa o abbigliamento) il vostro prodotto contribuisce maggiormente ad aumentarne le performance? E come?
Il nostro prodotto viene utilizzato sia su calzatura che su capi d’abbigliamento,
per la maggior parte dei casi per uno scopo funzionale e strutturale. In particolare, da qui a qualche anno, abbiamo sviluppato dei filati “speciali” come
Sopra, il fondatore
Mario Cucchi
A lato, una lettera
datata 1953 con
una delle prime
fatture d'acquisto
di macchine

il carbonio, l’argento e la bioceramica, che se utilizzati all’interno del nastro e
messi a contatto con la pelle aumentano le performance. Per altri casi invece
l’elastico viene utilizzato solo come elemento estetico grazie alle infinite possibilità di personalizzazione, grafiche, stampe, cover siliconiche o reflex e applicazioni di vario genere come il trattamento waterproof.
Attualmente il mercato outdoor e sportivo quanto incide sulla percentuale di
fatturato annuale rispetto al mercato fashion?
E come vorreste cambiare il rapporto di questa percentuale?
Attualmente il mercato outdoor occupa il 40% del fatturato e siamo molto contenti ma vogliamo puntare sempre più in alto.
Che ruolo hanno il riciclo e la sostenibilità nella vostra produzione?
Siamo attenti da anni all’ambiente grazie all’installazione di pannelli solari che
garantiscono il 30% del fabbisogno riducendo le emissioni di CO2. Siamo certificati UNI EN ISO 9001 e OEKO-TEX standard 100 classe e nell’ultimo anno ci siamo
certificati GRS (Global Recycled Standard), che attesta, non solo l’utilizzo di
poliestere riciclato, ma certifica l’intera filiera produttiva secondo rigidi requisiti

All'eccellenza del prodotto si accompagna poi quella del servizio,
con la disponibilità ad affiancare il cliente in ogni passo, con un’alta
capacità produttiva e la massima tempestività nelle consegne.
Nastrotex è diventata così il punto di riferimento per la maggior
parte dei brand dell’underwear, dello sportswear e della calzatura,
ma anche dell’abbigliamento in generale. Cufra rimane ancora oggi
a completamento del nome dell’azienda, a ricordare che Nastrotex è

ambientali ed etici.
Un tuo feedback riguardo ai recenti ORBDays di Riva del Garda organizzati da
Sportpress. Idee, spunti, contatti, in che modo vi hanno aiutato?
Ci siamo stati per la prima volta quest’anno, è stato molto interessante
perché abbiamo avuto modo di conoscere nuovi brand e nuove realtà e
vedere i prodotti in anteprima.

prima di tutto un patrimonio di persone e di esperienze.
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RETAIL
A CURA DELLA REDAZIONE

L’ AMMIRAGLIA DI RMS,
SEMPRE AL SERVIZIO DEI DEALER
Nel competitivo mondo del mercato bike il distributore lombardo
"porta le borracce" ai negozianti con una serie di corsi online
e uno showroom virtuale con video e presentazioni

Lo studio di registrazione allestito per l'evento virtuale Ammiraglia

D

opo due edizioni di grande successo in forma “fisica”, si è conclusa la terza edizione di Ammiraglia. Quest’anno, come molti altri, anche RMS ha deciso di tra-

Lo showroom virtuale di RMS

slocare su una piattaforma online, questo ha sì lo svantaggio di non poter avere

un rapporto diretto e più umano, ma l’innegabile vantaggio di poter arrivare in maniera
semplice e diretta a tutti coloro che desideravano partecipare a questo evento formati-

vo. "Formazione” è stata un po’ la parola chiave di Ammiraglia, l’evento RMS dedicato ai
rivenditori del settore ciclo. Nonostante il periodo non abbia permesso lo svolgimento di
Ammiraglia nel’ head quarter di Seregno (MB), RMS ha voluto comunque essere al fianco
dei propri clienti e ha deciso di proporre il suo evento in questo nuovo formato. Grazie anche alla promozione capillare dell’evento, i risultati ottenuti sono stati ben oltre alle aspettative, ottenendo più di 500 partecipanti iscritti con una media di connessioni giornaliere
pari a 350 utenti. Tanti professionisti, tanti negozi, che grazie a questo evento hanno ora
una marcia in più nella promozione, vendita e manutenzione dei prodotti distribuiti da
RMS. Un tema sempre caldo quello della formazione dei negozianti, che spesso sottovalu-

Ammiraglia non è stata l’unica iniziativa formativa di RMS, le novità principali del
catalogo 2021 sono state presentate all’interno di uno showroom virtuale tramite
video dedicati, disponibili anche sul canale Youtube di RMS e sul sito rms-eventi.it,
nella sezione dedicata. Di seguito i QR Code per accedere direttamente ad alcune delle presentazioni virtuali sempre disponibili a tutti i negozianti. L’interesse verso
i prodotti distribuiti da RMS si è manifestato anche nel grande riscontro avuto dai
meeting one-to-one: la possibilità di discutere e approfondire le diverse tematiche
commerciali e tecniche con un responsabile commerciale o un product specialist,
ha soddisfatto pienamente i dealer che hanno usufruito nel servizio messo a loro
disposizione.

tano questo aspetto della loro professione. Conoscere il prodotto è però fondamentale,
per offrire il miglior servizio ai propri clienti. L'idea di RMS è di proseguire anche nel 2021
con la formazione, per rimanere sempre a fianco dei clienti tutto l'anno; inoltre sta già
pensando alla realizzazione della prossima edizione di Ammiraglia.

I T E M I D E I C O R S I F O R M AT I V I
L’evento si è sviluppato in cinque giornate di corsi dalla durata di 1.30h circa, in ognuna
delle quali sono stati trattate alcune delle principali tematiche:

CANE CREEK

DRC

FSA

KMC

PIRELLI

WAG

Corso ebike – presentazione gamma Bosch 2021 e procedure spurgo completo e rapido
freni MT Magura
Corso ruote – scelta dei materiali e procedura montaggio ruota
Corso ammortizzatori – presentazione gamma Cane Creek 2021: ammortizzatore DB Kitsu
ma e forcella Helm MKII, differenze tra sospensioni ad aria e a molla e principali operazioni
di manutenzione su forcelle e ammortizzatori (aria e molla)
Corso cuscinetti – Panoramica cuscinetti e procedure montaggio e manutenzione
Corso reggisella telescopico – presentazione gamma 2021 Tranzx , funzionamento e manutenzione telescopico Tranzx e sostituzione cartuccia
info: www.rms.it - info@rms.it - +39036227301

16

Bikefortrade • numero 09/10 - 2020

ADV

distributore ufficiale:

www.rms.it

PROGETTI
DI GABRIELE VAZZOLA

LA SFIDA AL LEONE FIAMMINGO
Il Belgio è una delle patrie del ciclismo. Una delle nazioni in cui questo sport viene vissuto
con maggiore passione. Prologo celebra la vittoria al Fiandre nel 2019 di Alberto Bettiol
con un progetto che mixa performance, stile e charity

T

utti gli appassionati di ciclismo su strada, oltre ai grandi giri, hanno cinque appunta-

il Kwaremont, il Paterberg o il Koppenberg, certo agli appassionati italiani questa impresa è

menti fissi durante la stagione agonistica, che catalizzando la passione in un'unica

rimasta negli occhi e nel cuore. Soprattutto in coloro che hanno passato gli ultimi chilometri

giornata. Sono degli eventi speciali, delle corse in cui può succedere di tutto e che

del Fiandre 2019 con il fiato sospeso durante la cavalcata finale del giovane Alberto.

vanno conquistate grazie alla tenacia, spesso negli utlimi chilometri, spesso scattando
in solitaria quando tutti meno se lo aspettano. Questi cinque appuntamenti, come tutti

U N A S E L L A U N I C A P E R C E L E B R A R E L’ I M P R E S A

avrete capito, sono le classiche monumento. Ognuna di queste corse ha un sapore tutto

Per continuare a celebrare questa impresa, Prologo, sponsor tecnico della squadra EF Edu-

speciale, una personalità unica costruita nel corso degli anni, infatti sono anche alcune

cation First Pro Cycling in cui milita Bettiol, ha deciso di presentare uno dei suoi prodotti di

tra le gare più antiche del panorama ciclistico; ad esempio la Milano-San Remo si corre
dal 1907 e ha attraversato la storia e le generazioni. Anche le altre quattro non scherzano
per tradizione, ed è veramente difficile stabilire con certezza quale sia quella più prestigiosa, ognuna rappresenta un territorio in cui la passione per il ciclismo si fonde con la cultura
popolare e il mito dei grandi campioni, che lungo le loro strade hanno scritto la storia di
questo sport tra sudore, fatica e sofferenza.

I L FA S C I N O I N T R A M O N TA B I L E D E L F I A N D R E
Sicuramente però, possiamo dire quale è la classica monumento che è seguita come un
evento inclusivo da un popolo. Essa rappresenta, oltre che il ciclismo, anche lo spirito di
un’intera regione. Parliamo del Giro delle Fiandre, che negli anni ha saputo imporsi per la
bellezza del suo tracciato e per il livello dei campioni che hanno portato a casa la vittoria.
Hanno contribuito infatti ad alimentarne la leggenda grandi ciclisti come Fiorenzo Magni,
Fabian Cancellara o Tom Boonen, che si sono aggiudicati questa gara per ben tre volte.
Un immaginario che l’ha elevata di sicuro a essere una delle gare più iconiche nel mondo
del ciclismo professionistico. Per un ciclista, tagliare per primo il traguardo della Ronde van
Vlaanderen (così si chiama in lingua fiamminga) è un’impresa unica, che può valere un’intera carriera. Farlo in modo epico può voler dire diventare un idolo tra la popolazione che
più ama il ciclismo professionistico: i Belgi appunto. Non ci è dato di sapere quanto l’impresa dello scorso anno del nostro ciclista toscano Alberto Bettiol sia rimasta impressa tra coloro che erano presenti all’arrivo di Oudenaarde, oppure lungo gli innumerevoli muri come

Scratch M5 Special Edition
Scratch M5 è la nuova linea di selle Prologo che usa la tecnologia 4.0, e apporta in-

ciclista può assumere e restituire prestazione e comfort anche durante le lunghe ore

teressanti innovazioni in termini di dimensione, forma ed ergonomia. Grazie a questo

passate in sella correndo una classica monumento (o sognando di poterlo fare!). Il

nuovo design e all’ ergonomia denominata “T Shape”, Scratch ha caratteristiche uni-

nuovo sistema di seduta MSS- Multi Sector System, progettato in collaborazione con il

sex, è quindi adatta all’anotomia maschile quanto a quella femminile, imponendosi

Politecnico di Milano, contribuisce a migliorare comfort e prestazioni. Le schiume atti-

come una delle selle più versatili sul mercato. Le dimensioni di Scratch M5 sono di 250

ve e separate tra loro creano 5 zone che lavorano in modo intelligente e individuale

x 140 mm e il peso varia a seconda del modello, ma quella che abbiamo avuto modo

favorendo il normale movimento di pedalata sia in fase di spinta che di trazione. La

di toccare con mano a Busnago, nell’head quarter di Prologo, faceva fermare l’ago

forma rotonda della ScratchM5 permette al bacino una rotazione naturale, fornendo

della bilancia a poco più di 140 grammi (forse si trattava di un prototipo), anche se

stabilità e sostegno per le aree lombari; favorisce inoltre la distribuzione delle pressioni

l’azienda dichiara per la versione con Nack Rail, 155 grammi. La sella Scratch M5, gra-

su una superficie maggiore. Il sistema PAS (Perineal Area System) è un canale studiato

zie alla particolare tipologia di carbonio utilizzata è in grado di fornire grande stabilità,

per eliminare picchi di pressione e intorpidimenti, migliorando il flusso sanguigno. Il

assorbimento degli urti ed elasticità, inoltre la base su cui si innestano i rail, si adatta

suo particolare disegno di forma ergonomica, coadiuvato dalla schiuma a densità

alle varie fasi della pedalata assorbendo e restituendo l’energia. Un sistema basato

variabile, elimina i punti di contatto nella zona prostatico-genitale. Scratch M5 è di-

su uno schema multi-settore suddivide la sella in diverse zone mappate e separate

sponibile in versione con foro o senza quella usata da Alberto durante la sua vittoria,

lungo la sella, ciascuna composta da schiume interattive e imbottitura monocellu-

era la versione chiusa.

lare. Questo per potersi adattare in maniera ergonomica alle varie posizioni che il
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punta in un’edizione speciale in tiratura limitata e con un intento benefico. Le selle Prologo
sono sviluppate con i migliori professionisti, ma fatte per accompagnare tutti i ciclisti nelle
proprie sfide personali. Per fare questo l’azienda con sede a Busnago (MB) lavora a stretto
contatto con i team e gli atleti, condividendo con loro lo sviluppo dei prodotti e non solo.
La passione che guida Prologo nel suo lavoro, porta l’azienda a celebrare con loro anche
successi e risultati importanti. Proprio per questo dopo la grande vittoria di Alberto al Giro
delle Fiandre, Prologo ha voluto festeggiarlo e ringraziarlo con una “special edition” con un
design tutto particolare. Sulla Prologo Scratch celebrativa infatti, spicca il giallo delle fiandre, con il caratteristico Leone fiammeggiante, una delle icone più riconoscibili del ciclismo
internazionale.

U N E D I Z I O N E L I M I TATA P E R R I V I V E R E I L S O G N O
Sono trenta gli esemplari di questa limited edition, creata per rivivere i momenti della
storica vittoria, pezzi esclusivi del modello che ha utilizzato l’atleta toscano per tagliare
primo il traguardo del Fiandre. Ogni sella è numerata e accompagnata da un certificato speciale che arreca la firma di Salvatore Truglio, general manager di Prologo,
che ne attesta l’autenticità. Un vero e proprio pezzo da collezione. Solamente 10 infatti saranno disponibili per l’acquisto, in combo con un nastro manubrio Onetouch.
Le altre verranno consegnate in parte allo stesso Bettiol, in parte ai dealer belgi, che
siamo sicuri le esporranno con orgoglio nel loro negozio. Una invece sarà protagonista
di una speciale asta di beneficienza, e sarà lo stesso Bettiol a decidere come e a chi
devolvere il ricavato (leggi intervista a fondo pagina).

Nasto manubrio OneTouch Special Edition
Il perfetto abbinamento con la sella Scratch M5 Limited Edition, è il nastro manubrio OneTouch, pensato in questa edizione speciale proprio per essere abbinato
alla sella celebrativa, per lui una finitura apposita e due tappi che arrecano l’effige del mitico Leone delle Fiarde. Una combinazione che di certo non passerà
inosservata tra coloro che vivono il ciclismo con passione. Anch’esso è disponibile
in soli trenta esemplari da abbinare alla sella. OneTouch è un nastro manubrio minimale, fatto in Polygrip, che garantisce comodità, resistenza ed una presa ferma
e sicura in tutte le condizioni meteorologiche, anche sotto la pioggia e con i climi
più umidi, proprio come quelli del territorio fiammingo.

Intervista esclusiva ad Alberto Bettiol, vincitore del Giro delle Fiandre 2019
Come è nata questa limited edition? L'idea iniziale arriva da te o da Prologo?
L’idea è nata insieme subito dopo la gara, durante una delle tante chiamate fatte
con Salvatore per festeggiare. Fra me e Prologo c’è sempre stata un gran sintonia,
così dopo la vittoria al Giro delle Fiandre abbiamo deciso di celebrare quella vittoria
con un pezzo davvero speciale.
Quando avverrà la messa all'asta della sella? E a chi hai deciso di devolvere la cifra
raccolta?
L’asta partirà a breve e il ricavato sarà completamente devoluto all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze
Dopo la grande vittoria del 2019, tutti si aspettano un tentativo di bis. Ti sei preparato
in modo particolare per questo appuntamento? Quali sono le tue aspettative?
Arrivo al Fiandre molto preparato, con una condizione fisica ideale. Sono contento del mio avvicinamento alla Ronde 2020. So che sarà difficile replicare l’impresa
dell’anno scorso, ma io e la mia squadra siamo pronti a dare il massimo
Archiviata la pratica Fiandre, su quale altra grande gara ti piacerebbe mettere le
mani? Perché?
Dopo il Fiandre, che è sempre stata la corsa dei miei sogni, mi piacerebbe vincere

rebbe fantastico, essendo la mia gara di casa. Sono nato in provincia di Siena e

una monumento italiana, la Sanremo su tutte, perché rispetto al Lombardia è più

cresciuto ad una 50ina di chilometri da piazza del Campo, per cui arrivare su quel

adatta alle mie caratteristiche. Sicuramente anche vincere la Strade Bianche sa-

traguardo per primo avrebbe sicuramente un significato speciale.
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SPECIALE MARKETING
DI GABRIELE VAZZOLA

BIANCHI VINCE LA VOLATA DEL MARKETING
La rinascita dello sloveno Primož Roglič alla Liegi-Bastogne-Liegi
diventa l’occasione per una “mossa” da campioni della comunicazione.
L’invito è di crederci sempre e non mollare, fino alla fine. Tutto è possibile

È

visibile in questi giorni sulla home page di Bianchi una news presentata in modo veramente particolare e che ha colpito la nostra
curiosità. Nello slide in homepage compare il photofinish della vit-

toria di Primož Roglič sul campione del mondo Julian Alaphilippe all'ultima Liegi-Bastogne-Liegi: mentre il francese alza già le mani convinto
del successo, lo scudiero celeste inforca un colpo di reni che resterà nella storia. Un tributo dovuto al campione sloveno, che sta correndo una
stagione agrodolce, ma di altissimo livello. In poco tempo infatti, Primož
Roglič è passato da essere il predestinato vincitore al Tour de France a
subire un'amara sconfitta proprio all'ultima cronometro. Non certo per
causa sua, ma per merito di una prestazione quasi "aliena" da parte del
vincitore Tadej Pogačar.

LA RIVALSA DI UN CAMPIONE
Una prestazione superlativa quella al Tour di Primož, che solo alla fine
ha dovuto arrendersi. Molti si sarebbero scoraggiati e avrebbero subito
il contraccolpo di una sconfitta di questo tipo. L'ex "saltatore" sloveno invece non si è
scomposto più di tanto e nella tappa finale sorrideva e sembrava pensare più: "Hey sono
arrivato secondo al Tour", piuttosto che "Dannazione ho perso il Tour". Sono bastati pochi
giorni per vedere la sua rinascita con una vittoria conquistata proprio nelle battute finali. Il
colpo di reni di Roglič all'arrivo di Liegi è stato maestoso, di quelle azioni che possono fare
unicamente coloro che non mollano mai e inseguono la vittoria ogni gara, senza voltarsi.
Questo sembra averlo capito anche il team marketing di Bianchi che titola la news su
questa vittoria appunto: "Lottiamo fino alla fine". Che poi si vinca o si perda, quello spesso
è un episodio singolo a deciderlo, ma nessuna vittoria arriva senza l'impegno costante in
ogni attimo della competizione!

U N A S TAG I O N E DA I N C O R N I C I A R E
Intanto Bianchi si gode i campioni di questa squadra, la Jumbo-Visma che sta avendo
una stagione sopra le righe. Sue infatti due delle cinque monumento, e ancora la stagione non è finita... per vincere, del resto, è sufficiente provarci sempre e lottare fino alla fine!
bianchi.com
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...L'IMPORTANTE È CHE SE NE PARLI
Cannondale, Rapha e Palace si presentano uniti alla corsa rosa. Nasce così dalla collaborazione
tra i mondi bike e skate street wear l’iconica maglia del team EF Pro Cycling

I

n un anno pieno d’imprevisti, l’innovazione scaturita dalla
partnership di tre brand come Cannondale, Rapha e Palace Skateboard ha saputo portare la creatività e l’allegria

(ma anche un tocco di irriverenza che non sembnra essere
stato apprezzato da tutti). In un periodo denso di preoccupazioni, una collaborazione che unisce icone culturali e trascende le convenzioni. A differenza di quanto visto finora nel
ciclismo su strada, questi tre brand hanno applicato le loro
forze innovative per creare un look unico e dirompente per il

team EF Pro Cycling durante il Giro d'Italia 2020. Da Cannondale
arriva una flotta interamente personalizzata di telai verniciati individualmente: che vanno dalla loro bici più veloce, SystemSix, alla
leggera SuperSix EVO, fino alla crono SuperSlice. Utilizzando l'hub
creativo globale e l'impianto di verniciatura di nuova creazione di
Cannondale, il team ha lavorato a stretto contatto con le controparti di Rapha e Palace per creare un pacchetto telaio e forcella che prende vita utilizzando
immagini creative e completamente nuove nel mondo del ciclismo su strada. È nato così il
kit limited edition anche per le divise e per i caschi della squadra corsa.

È G I U S T O M U LTA R E L A C R E AT I V I T À ?
Da quando è tornato nel gruppo professionistico maschile due anni fa, Rapha ha cercato di portare la sua visione in quest’universo. Per una prospettiva davvero nuova, Rapha,
ha voluto collaborare con un'azienda estranea al mondo del ciclismo, ignara delle sue
origini e non abituata alle sue tradizioni. In collaborazione con Palace Skateboards, è
stato creato un kit di switch-out in edizione limitata per EF Pro Cycling. Invece di indossare un outfit di colore simile al rosa della Maglia Rosa, i ciclisti del team indosseranno
qualcosa di completamente diverso. E non è solo il kit della squadra ad essere stato
rivisto. Tutto, dall'abbigliamento casual, ai caschi, all'autobus, è stato ridisegnato per
il grande giro italiano. Combinando influenze della club culture dei primi anni 2000 e
dei videogiochi con una tavolozza di colori sgargianti, i design di Palace sono iconici
e distintivi. Palace Skateboards è un marchio con grande esperienza nelle collaborazioni con altri brand, vanta partnership di successo con marchi del calibro di Reebok,
Adidas, Ralph Lauren, Evisu e la squadra di calcio della Juventus per citarne alcuni.
I telai sono stati prodotti esclusivamente per la rosa degli otto ciclisti al Giro d'Italia.
Una maglia che già ha fatto parlare molto di se, infatti l’UCI ha inflitto una sanzione
di 500 franchi svizzeri per ogni corridore perché “la maglia non è conforme alla regolamentazione” una scelta forse troppo severa che, molto probabilmente, più che a

In alto a sinistra maglia EF Pro Cycling,
sotto bib short EF Pro Cycling
Sopra dettagli della finitura della forcella

punire è servita a catalizzare ancor più attenzioni su una soluzione innovativa e destinata

e Cannondale SuperSix Evo,

a rimanere negli annali del ciclismo.

sotto Cannondale SystemSix
cannondale.com
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DI GABRIELE VAZZOLA

LA FORTUNA AIUTA GLI AUDACI
Un weekend di sole e un pubblico da compianta “vecchia-normalità” premiano il coraggio
degli organizzatori. Facendo da sfondo alla terza edizione di Italian Bike Festival

22

A settembre abbiamo assistito al primo, e probabilmente unico evento di grande respiro

IBF 2020, THE PLACE TO BE

per il mercato bike in Italia nel 2020, forse in Europa, c'è chi dice nel mondo; ma que-

Il mondo della bici, desideroso di cavalcare il più possibile l'onda positiva del "bike

sta sarebbe una cosa da verificare. Più che un evento: una fiera, o una fiera evento,

boom" è effettivamente sembrato, come non mai, entusiasta di rivedersi, ripartire, con-

che piace per molti motivi. In primo luogo perchè ci sono molti brand che non è facile

frontarsi. Ci siamo portati a casa molte interviste e opinioni, riportate qui di seguito nel

trovare tutti insieme, raccolti in un unico luogo, che sia anche bello come la riviera

lungo speciale dedicato a questo evento, e abbiamo parlato con i protagonisti del

romagnola. Secondo perché, ha in effetti una doppia faccia b2b e b2c (come spesso

mercato. Una cosa è risultata subito chiara a tutti: per consolidare la ripresa e fare sì che

l'hanno avuta le più importanti fiere del settore). Terzo perché, a settembre è bello sen-

non sia un fuoco di paglia occorre muoversi uniti, lasciando da parte incertezze e ruggi-

tirsi ancora in vacanza, soprattutto in quest'anno disastrato e concedersi una cena o un

ni del passato, iniziando a muoversi insieme, con un intento comune perché ciò che tutti

aperitivo sulla spiaggia dopo una giornata di lavoro (per noi) o visita (per il pubblico). E

vogliamo, è semplicemente che la bici divenga stabilmente il mezzo di trasporto prefe-

quarto perché, dopo lock down, emergenza, boom, ripresa e distanziamento sociale,

rito dall'umanità. Perche? Perchè andare in bici fa bene, è ecologico, mette di buon

semplicemente se ne sentiva il bisogno.

umore. Per di più è il mezzo di trasporto più intelligente creato dall'uomo e lo merita.
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A sinistra: il pubblico di IBF, sempre
attento e in cerca delle ultime novità.
Sotto: i rigidi protocolli sanitari imposti
a tutti i visitatori.
In basso: Super Mario allo stand
DMT/Cipollini

L A F I E R A D I R I M I N I È P R O N TA P E R I L G R A N D E S A LT O I N T E R N A ZIONALE?
Secondo l'organizzazione l'evento si candida a diventare, nei prossimi anni, l'evento
di riferimento in Europa per questo settore, sicuramente a livello fieristico in parte lo è
già stato quest'anno (essendo in effetti praticamente l'unico). Mancano ancora alcuni
tasselli al puzzle dell'evento perfetto. Ad esempio un calendario di eventi agonistici di
contorno, che fanno da sfondo alle più blasonate manifestazioni an plein air come la
Roc D’Azur, il Bike Festival di Riva del Garda o la Sea Otter; si sente anche la mancanza
forse di uno show serale inclusivo come quello che ha sempre fatto da corollario alle
fresche serate di Friedrichshafen. Questo sicuramente non era l’anno per testare novità importanti, ma sperando in un pronto ritorno alla normalità, sarebbero sicuramente

presenza di alcuni “pezzi grossi” delle più grandi aziende del settore, che non si sono fatti
comunque scappare la possibilità di partecipare all’unico grande evento dell’anno, tra
di essi segnaliamo Cristiano DeRosa e Renè Timmermans di Vittoria, di cui potete trovare
le interviste nelle pagine a seguire.

elementi chiave per confezionare un prodotto che sia internazionale, e leghi ancor di
più la fiera con il territorio e con sempre nuovi partecipanti e nuovo pubblico. Di certo
la tenacia dell'organizzazione, che non si è arresa e ha scommesso forte su questa edizione, ha guadagnato punti importanti e dimostrato un certo coraggio (oltre che una
certa credibilità), proponendo un evento che non ha scontentato nessuno. Gli astanti,
dai semplici curiosi, agli operatori del settore sono tornati a casa soddisfatti. Se Eurobike
continuerà a tentennare e non si faranno sotto altri competitor sicuramente IBF non potrà che continuare a crescere e offrire sempre più spunti anche b2c.

I NUMERI DI IBF 2020
Il via alla kermesse è avvenuto venerdì 11, nella consolidata location di Parco Fellini,
con oltre 300 brand a riempire un village di 45.000 mq che abbraccia e avvolge alcuni
dei luoghi simbolo della città come il Grand Hotel di Rimini, che fa da sfondo anche ad
alcune scene del celeberrimo film Amarcord di Federico Fellini, la Fontana dei Quattro
Cavalli e il nuovissimo Parco del Mare. Oltre 25.000 le registrazioni, rese obbligatorie
dall'attuale situazione sanitaria per poter monitorare ingressi ed uscite nell'area del Festival, che si sono svolte sempre in maniera ordinata e, tutto sommato veloce. Infatti,
nonostante la mattina le lunghe code potessero scoraggiare molte persone, esse scorrevano velocemente, accogliendo all’interno dell’area espositiva una media di più di
10.000 presenze al giorno. La rigida macchina della sicurezza messa in campo dall'organizzazione, con controllo della temperatura all'ingresso, ha provveduto alla gestione

SULL'ONDA DELL'ENTUSIASMO GIÀ SI PENSA AL 2021

del distanziamento sociale all'interno del villaggio e il personale addetto ha garantito il

Con la chiusura della III edizione dell’evento, organizzato in collaborazione con il Co-

rispetto del protocollo di sicurezza imposto dalle Istituzioni.

mune di Rimini, APT Servizi Emilia Romagna e Visit Romagna, arriva anche la conferma
per le date del prossimo anno: dal 10 al 12 settembre 2021. Inutile aggiungere che la

I V I P D I I TA L I A N B I K E F E S T I VA L

location rimarrà il Parco Fellini di Rimini. Ma la grande novità che l’organizzazione ha

Di alto livello il parterre di ospiti che hanno presenziato alla manifestazione ed incontrato

deciso di annunciare con un anno di anticipo è l’apertura dell’evento, a partire dalla IV

i propri fan: Davide Cassani, Marco Melandri, Mario Cipollini, Marco Aurelio Fontana, i

edizione, al settore del running. Un mondo, quello del podismo, che come la bici offre

fratelli Lupato, Paola Pezzo, Andrea Garibbo, Omar Di Felice, solo per citarne alcuni.

all’utente un’opportunità di svago, sostenibilità e relax, e che sta giocando un ruolo

Apprezzatissime dal pubblico le attività collaterali e le aree test offerte dall’evento: l'off-

fondamentale nella ripresa post lockdown e nella gestione dell’attuale emergenza sa-

road Arena e-powered by Bosch eBike Systems, la Pump Track, i Bike Tour alla scoperta

nitaria. Il Running Village andrà ad aggiungersi al Tourism Village, area del Festival che

della Città di Rimini e la Cargo Bike Revolution, che ha radunato oltre 100 partecipanti.

anche quest’anno ha racchiuso le principali destinazioni turistiche con focus dedicato

Non solo, in un’ottica più b2c e per i veri esperti del mondo bike, segnaliamo anche la

alla vacanza attiva!
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INCHIESTA
A CURA DELLA REDAZIONE

LA RIPARTENZA PASSA ANCHE DA RIMINI
Tante le aziende presenti durante la tre giorni dedicata alle bici. Dopo mesi di comunicazione
e rapporti virtuali, si sentiva il bisogno di tornare ad avere un rapporto umano. Abbiamo finalmente
riscoperto il piacere di parlare con le aziende e raccogliere il loro punto di vista

1

La vostra azienda ha beneficiato dell’aumento
delle vendite registrate in tutto il settore? Se sì,
come avete affrontato questo aumento a livello di produzione e approvvigionamento?

2

Tra le iniziative per la ripresa, il Governo ha pensato a sgravi fiscali per le aziende che investono in marketing e pubblicità. Cosa ne pensate
di questa iniziativa? Ne state usufruendo?

3

Su che tipologia di prodotto state puntando
per il futuro? Quali pensi saranno le innovazioni
e le tendenze più interessanti nella prossima
stagione?

Durante l’Italian Bike Festival abbiamo avuto il piacere d’incontrare dopo tanto tempo
le aziende e fare con loro il punto della situazione. Il lungo stop dovuto alla pandemia è
stato preso in contropiede da una volata del settore che ha obbligato le aziende a dar
fondo a tutte le proprie energie per riuscire a tenere il ritmo. L’aria che abbiamo respirato a Rimini è quella di un settore che da sempre è noto per la passione e che adesso
è felice di aprire finalmente le braccia a un nuovo pubblico d’interessati, riuscendo così
ad allargare ulteriormente la famiglia. Tutti concordano sulla grande opportunità che
questo periodo post lockdown ha portato al settore del ciclo, tanta è la voglia di crescere e soprattutto di promuovere una rivoluzione culturale. Allo stesso modo sono stati
positivi i giudizi sulla fiera, ad oggi la prima e forse l’unica in Europa dopo l’emergenza
pandemica. Unica nota negativa trova quasi tutti d’accordo è il discorso incentivi, trop-

4

po spesso poco chiari e di difficile attuazione.

Cosa pensi di Italian Bike Festival? E
dell'organizzazione?

ALÈ CYCLING

La maglia Velocity
confezionata con
l'aggiunta di grafene

A L E S S I A P I C C O L O , A M M I N I S T R AT O R E D E L E G AT O

1.

Noi lavoriamo per il 40% in Italia. Il rientro è stato drastico. Adesso, cominciamo a vedere il sereno. Ad agosto, abbiamo

saltato tutti le ferie, per questo siamo riusciti ad ottenere lo stesso un buon risultato. Il segreto è stato rimboccarsi le maniche e
lavorare duramente, e tutti i dipendenti sono stati molto disponibili da questo punto di vista. L’obiettivo di fatturato di fine agosto
che ci eravamo prefissati è stato così raggiunto.

2.

Abbiamo cercato di cogliere le varie opportunità che si presentavano, tuttavia, al momento, non abbiamo ancora visto nulla.

3 . Il catalogo è andato benissimo, abbiamo venduto molti prodotti, anche online. Tra le novità, stiamo sviluppando anche un fondello nuovo e abbiamo da poco
terminato la nuova collezione estiva, tra cui c’è la maglia in grafene Velocity, nuova versione. Proprio questo capo ha vinto, recentemente, il test della rivista tedesca
“Roadbike” come la “maglia più veloce”. Anche per la prossima stagione, particolare attenzione è stata dedicata anche alla linea donna. In questi giorni, inoltre,
abbiamo prodotto un nuovo body custom per le squadre. Alé ha da sempre molto a cuore le squadre e la personalizzazione. Il body sarà in due versioni: la versione
“leggera” e la versione “estiva leggera”, in quest’ultima il davanti del body è realizzato con tessuto in rete. I body sono dotati di tutte le migliori soluzioni tecniche, tra le
quali si segnala la presenza di un inserto in rete in tulle che funge da porta-numero sul retro del prodotto. Questo consentirà a chi parteciperà alle competizioni di poter
mostrare il proprio numero di gara senza doverlo appuntare con gli spilli che rischiano di rovinare il tessuto.

4.

Ritengo che iniziative di questo genere siano da premiare. Il ciclismo ha la necessità di manifestazioni in cui incontrare altri brand, confrontare il prodotto e

raccogliere i feedback dei consumatori. Quest'anno con tutte le restrizioni necessarie, è stato forse un po' sotto tono ma ha avuto un buon seguito e noi siamo
soddisfatti, dovrebbero davvero essercene di più di questi eventi!
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ALBA OPTICS
P I E R G I O R G I O C ATA L A N O , A M M I N I S T R AT O R E D E L E G AT O

1 . Non ci siamo mai fermati, perché andiamo

3.

forti sul mercato asiatico e li non si sono mai

cose del passato, questa volta ci ispiriamo agli occhiali degli alpinisti degli anni ‘80

fermati, abbiamo inoltre potenziato l’online

perché c’è sempre più voglia di viaggiare anche fuoristrada, il mondo outdoor si

per il mercato italiano e abbiamo avuto un

fonde sempre più con il ciclismo, in tanti pedalano per avvicinarsi alle montagne

bell’ incremento. Ne abbiamo beneficiato e

e fanno esperienze che mixano più sport. Il nostro claim del resto è “Alba Optics

la produzione ci è venuta dietro, noi siamo a

doesn’t make you faster” quindi non ci concentriamo solamente sulla performance

cavallo tra due mondi, l’ottica e il bike industry.

del gesto atletico, ma anche sul piacere del viaggio e della compagnia. La moda

l’ottica ha subito uno stop in tutta Europa e i

oggi è la lente cilindrica, ma noi continuiamo a fare la sferoidale che non deforma.

A metà ottobre lanciamo lo Stratos Solo, noi siamo nostalgici, ci piacciono le

produttori italiani che fanno anche l’alta moda
hanno visto cancellati molti ordini e si sono

4.

potuti concentrare su di noi. Abbiamo così

partecipiamo per mostrare le novità della stagione, un vero peccato pensando

potuto supportare queste aziende che hanno

comunque ad una buona stagione di vendite. Ma complice la positiva esperienza

continuato a lavorare anche grazie a noi. La

dell’anno scorso, quando ci hanno proposto uno spazio all' IBF ne abbiamo

Quest’anno sono saltati tutti i principali appuntamenti a cui solitamente

nostra produzione è completamente made in italy, dalla lente al packaging, siamo

approfittato

un brand piccolo e puntiamo sulla massima qualità del prodotto

evento italiano e goderci una tre

per

supportare

un

giorni in una località splendida

2.

Si lo sappiamo, è uno degli incentivi che ci ha portato a partecipare a

come Rimini. L’organizzazione è

questa fiera. Ad esempio per questo abbiamo potuto partecipare a questa fiera,

stata impeccabile, c’è stato tanto

usufruendo degli sgravi fiscali, ne faremo anche delle altre per questo motivo. La

movimento e abbiamo sviluppato

cosa strana è che le vere informazioni arrivano dagli organizzatori delle fiere, stiamo

nuovi

cercando di essere oculati nelle nostre scelte per scegliere il meglio per noi

confermata la nostra presenza per

importanti

contatti.

Già

Occhiali Delta Sequoia
con lente POU

l’anno prossimo.

CANNONDALE

PANORAMA DIFFUSION

S I M O N E M A L TA G L I AT I , M A R K E T I N G M A N A G E R

GÜNTHER ACHERER, CEO

1 . Alla

fine

del

lockdown

c’è

1.

stata

Nell´accessoristica che distribuiamo

un’inattesa esplosione della domanda di

anche

prodotto, che ha portato in breve tempo a

l´aumento non è stato cosí importante.

intaccare le scorte aziendali, praticamente

A parte pochi articoli, dove la richiesta

su tutti i prodotti. Cycling Sports Group Europe

a livello europeo era altissima, siamo

assembla la maggioranza dei modelli di bici

riusciti sempre a consegnare il materiale

nella sede Olandese, e questo ci ha permesso

richiesto.

non

legata

alla

bicicletta

di essere abbastanza flessibili nel far fronte alla
forte domanda.

2.

Tuttavia, essendo il boom

generalizzato a tutta l’Europa e non solo al

Finora

sono

solo

promesse,

vediamo se poi a fine anno, quando

mercato italiano siamo andati progressivamente in rottura di stock. Per far

effettivamente gli importi d´investimento

fronte alla situazione è stata aumentata la capacità produttiva e siamo in

vanno confermati, il governo manterrà ció che ha promesso. I contributi su

fase di ampliamento delle linee di assemblaggio.

investimenti pubblicitari non sono nuovi e dall´esperienza avuta si riceve
solo una piccola parte di ció che inizialmente è stato promesso.

2 . L’iniziativa

del governo ha sicuramente accelerato la domanda di

prodotto che comunque sarebbe stata lo stesso molto importante. Lo
rileviamo negli altri paesi europei dove non sono state attivate campagne
di incentivi. In ogni caso, in Italia, abbiamo attivato una campagna di
comunicazione sui Social per promuovere gli incentivi governativi.

3.

3 . I nostri marchi da sempre hanno puntato sull’offroad in versione mountain
bike e gravel ed entrambi i settori hanno avuto un forte incremento. Per
il futuro si aspetta una crescita ancora maggiore.
Questo ci ha fatto capire che abbiamo
puntato sulla giusta tipologia di prodotti.

Abbiamo un’offerta molto variegata che spazia dal muscolare

all’elettrico, coprendo tutte le fasce prezzo a partire da 550 euro al pubblico

4.

con garanzia a vita sul telaio. Per la prossima stagione puntiamo sul xc

normalità. Il nostro mondo non è statico,

marathon con nuova Scalpel, sul gravel con la Topstone Lefty e le relative

ma sempre attivo e quindi ha bisogno

versioni a pedalata assistita; oltre all’offerta strada e alle famose full elettriche

di movimento. Ok alla fiera, ma con la

Moterra ed Habit Neo, stiamo ampliando la gamma per la mobilità urbana

giusta cautela e protezione, si deve ripartire,

sia muscolare che a pedalata assistita perché rappresenterà sempre di più

ma facendo le cose con giudizio. Trovo che

in futuro un segmento rilevante anche per il mercato italiano, attualmente

l´organizzazione abbia fatto un buon lavoro.

in ritardo rispetto a molti paesi europei.

4.

È importante tornare a una certa

Casco TSG Scope Mips

Quest’anno non avevamo grosse aspettative, dovute alla situazione

particolare dettata dalla pandemia. Abbiamo invece avuto molto pubblico
allo stand, già dal venerdì e fra l’atro un
pubblico molto più selezionato rispetto alle
passate edizioni, forse dovuto al filtro
dato dal sistema di registrazione. Chi
è venuto in fiera era realmente
interessato al prodotto.

Il modello gravel Topspone
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INCHIESTA

CIPOLLINI/DMT

Scarpa DMT con

GLEN MCKIBBEN, BRAND DIRECTOR

1 . Fortunatamente

tecnologia Kmt

avevamo

sul mercato, che rende veramente completa

anticipato la produzione, quindi subito dopo, grazie

la linea dell’offerta Cipollini. Con DMT invece

anche a un aumento di produzione, siamo riusciti a far

puntiamo molto sulla tecnologia knit che verrà

fronte a tutti gli ordini.

installata su tutte le linee del brand.

prima

del

lockdown

2 . Non era nostro scopo principale, ma siamo riusciti ad approfittarne.

4 . In

un mondo dove le interazioni sono sempre più

digitali per noi è molto importante incontrare i consumatori e

3.

La novità in assoluto è la Dolomia, è la prima vera monoscocca ultraleggera

permettergli di toccare i prodotti con mano.

BASSO BIKES

RH+

JOSHUA RIDDLE, MARKETING MANAGER

ANDREA PIZZI, MARKETING

1 . Credo

che nel settore

1 . In termini di vendita abbiamo sicuramente

in generale tutti abbiamo

avuto degli ottimi risultati, anche durante il

beneficiato

boom

lockdown, sul nostro e-commerce, sia dopo

post lock down, altri settori

in termini di sell-out con i nostri clienti fisici. Da

hanno

come

segnalare che sul nostro e-commerce non

ad esempio le palestre.

abbiamo applicato sconti sulla collezione

Gli sportivi hanno capito

2020 se non a partire da metà settembre e

che

del

sofferto,

vogliono

questo è un dato importante, le vendite sono

più stare rinchiusi e hanno

forse

non

state più che positive per un reale interesse

scoperto alternative come

nel nostro prodotto a prescindere dagli sconti.

la bici, che è diventata il

Non nascondiamo che a partire dal mese di

mezzo di trasporto di molti e anche una maniera per allenarsi e sfogarsi.

luglio alcune categorie di prodotto cycling sono andate esaurite nel nostro

Questo ha fatto sì che la torta nel settore del ciclismo sia cresciuta, ci sono

magazzino e in alcuni casi non abbiamo potuto far fronte alle richieste di ri-

i ciclisti nuovi che si sono convinti e quelli sfegatati hanno passato tre mesi

ordine da parte di alcuni clienti. Le tempistiche di produzione purtroppo non

rinchiusi e ora vogliono sfogarsi. Magari a casa hanno anche studiato le

ci hanno permesso di colmare questo gap anche perché, con la stagione

caratteristiche delle nuove bici, innamorandosi di un marchio piuttosto che

invernale alle porte, la richiesta di prodotto estivo andava calando.

di un altro. Per noi è stato un buon momento perché questa euforia intorno
al ciclismo ha portato molti a decidersi anche per grandi acquisti, eravamo

2 . L’iniziativa

in una posizione privilegiata e siamo tra i pochi a produrre qui in Italia, quindi

aiuterebbe le aziende a presentare soprattutto le nuove collezioni. Noi

abbiamo utilizzato i nostri stock di componenti. Per le bici e non dovevamo

abbiamo presentato una nuova collezione Spring-Summer davvero

aspettare di far arrivare i container dal far east, abbiamo la fabbrica qui e

interessante e completa, con coraggio e decisione, convinti di avere un

abbiamo pompato la produzione.

ottimo sell-in e i risultati sono arrivati, con una campagna chiusa con un

è, almeno sulla carta, una cosa molto positiva e che

segno positivo in doppia cifra. Abbiamo investito per presentare questa

2 . Non ne sono a conoscenza ma sono contento di sentire questa notizia,

nuova collezione già dal mese di luglio, stravolgendo i consueti canoni che

siamo in fase di sviluppo budget, quindi il prossimo mese mi informerò meglio

prevedevano un embargo fino a Eurobike, nella sua tradizionale data dei

su questo aspetto.

primi di settembre. Questo ha sicuramente giovato alla nostra campagna

3.

Stiamo cercando di portare la qualità della riding experience di Basso

a una fetta di pubblico sempre più ampia, lo scorso anno abbiamo messo

vendite. Stiamo cercando di usufruire degli sgravi, speriamo solo che non
facciano la fine del bonus per l’acquisto delle bici…

sul mercato la nuova Venta. Con l‘unico compromesso di un po’ di peso

3.

in più, ha portato il ride feeling di basso su un medio gamma ed è stato

linee di abbigliamento dedicate: la nuova collezione All-Track è pensata per

un vero best seller. La geometria non ha prezzo, la buona fabbricazione

il gravel, la mountainbike e la bici a pedalata assistita, il tutto interpretato

non ha prezzo. La Tera ha fatto ancora di meglio, già a 48 ore dal lancio

con lo stile tipico di rh+: tessuti tecnologici, eleganza e il giusto tocco di stile

abbiamo avuto moltissimi ordini, è la ricetta del modello Palta applicata a

italiano. Altro tema su cui punteremo, e che sarà un focus anche per le

un prodotto a un prezzo democratico ed è decollata. Penso che l’ambiente

nuove collezioni dedicate allo sci, è la eco sostenibilità dei nostri prodotti,

delle bici da corsa sta sperimentando un po’ quello che è successo alla

a partire dai materiali utilizzati, il più possibile provenienti da fonti riciclate.

Per il prossimo 2021 stiamo puntando molto sull’offroad e sull’eBike con

mtb, dal prevalere dell xc race, ci si è spostati anche in altre direzioni, fino al
freeride e gravity. Ognuno trovava il suo modo di interpretare le bici. Per le

4.

bici da corsa occorre trovare soluzioni sempre più polivalenti e abbracciare

piaciuta la formula e l’organizzazione si è sempre dimostrata all’altezza, anche

anche il mondo delle eBike.

quest’anno con tutte le problematiche legate all’emergenza Covid. L’affluenza

Siamo presenti all’Italian Bike Festival dalla prima edizione, ci è sempre

è stata importante: di pubblico, di addetti ai lavori e da parte della stampa,

4.

C’era poco da discutere, Rimini ha una ricetta che fa contenti tutti. E’

una fiera per il pubblico ma con

per i brand non produttori di bici, che solitamente catalizzano più di

una buona affluenza di negozianti,

tutti l’attenzione degli appassionati. Avevamo tutti bisogno di

si fa un po’ di business anche, ma

uscire, pubblico e aziende, di incontrarci nuovamente

per noi l’importante qui è il

anche senza poterci stringere la mano, è stata

consumatore finale. Penso

l’unica occasione del 2020 per poterci rivedere

sia importante trovare il

e confrontarci e devo dire che ho riscontrato da

90% del mercato sotto

parte di tutti del sano ottimismo. Speriamo che tutto

un unico tetto, ci da

proceda al meglio nei prossimi mesi per continuare

l’opportunità di parlare

su questa onda positiva.

e

confrontarsi

anche

con i concorrenti.

L'E-bike polo
La nuova gravel adventure Tera

26

con un maggiore interesse, rispetto alle edizioni precedenti, anche

della linea All Track di rh+
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INCHIESTA

GSG

BELTRAMI

A L E S S A N D R O C O S TA , M A R K E T I N G M A N A G E R

G R A Z I A N O B E LT R A M I , T I TO L A R E B E LT R A M I T S A

1 . Assolutamente

1.

c’è stata una crescita

perchè le persone si sono trovate ad

bene alle richieste. Purtroppo ora il problema è

apprezzare maggiormente l’attività sportiva

più legato ai fornitori, che hanno dei lunghi tempi

e il wellness. Noi abbiamo cercato di dare

d’attesa.

supporto con quello che era disponibile a
magazzino, la richiesta era oltre le aspettative

2.

e siamo andati a esaurire in fretta quello che

Le richieste per il bonus pubblicità devono

essere inoltrate in questa settimana, quindi

era il pronto sul magazzino. Abbiamo messo in

finchè tutte le domande non saranno inoltrate e analizzate non sappiamo se

atto alcune strategie che ci hanno permesso

il governo riuscirà a supplire a tutte queste richieste.

di aumentare al massimo la produzione e
usare la flessibilità raddoppiando anche i turni

3.

di produzione anche con nuove maestranze. A fronte di una richiesta mondiale

Noi siamo sempre alla ricerca di prodotti

nuovi, abbiamo presentato Factor come

di abbigliamento differentemente dall’approvvigionamento delle bici in cui i

nuova linea di biciclette.

tempi di produzione sono diversi, noi che abbiamo anche ora una valenza quasi
sartoriale e siamo specializzati nel customizzato, abbiamo una flessibilità tale che

4.

ci permette di ovviare anche a picchi di produzione.

2.

Questo è un problema generalizzato, per i primi

mesi il nostro magazzino ci ha permesso di sopperire

È il primo anno che veniamo,

siamo

venuti

perché

era

la

prima occasione per incontrare

Non eravamo a conoscenza di queste novità, però abbiamo in corso un

finalmente il pubblico. Vedo un

processo che ci dovrebbe portare ad avere incentivi per la comunicazione

interesse notevole, voglia di vedere

e marketing sui mercati esteri. Sono finanziamenti importanti della comunità

i prodotti e provarli, il giudizio è

europea per essere presenti sui mercati internazionali mondiali.

Factor Bikes

sicuramente positivo.

3 . Il market maker nel nostro settore è il produttore di bici, negli ultimi anni si
parla sempre più di bici elettrica, che farà accedere al mondo bike un numero
di persone e tipologie di persone nuova e diversa, soprattutto per noi che

KLOWER

facciamo abbigliamento sportivo e racing. Il primo trend è quello di creare

LUCA BORGIOTTI, MARKETING MANAGER

nuove gamme per un approccio alla bici non più solo competitivo ma anche

1.

soft e legato al tempo libero. Un’altra tendenza dal nord Europa è il commuting,

La sede produttiva della nostra azienda è in Slovenia non abbiamo avuto

gli spostamenti casa lavoro vengono spesso fatti in bici, c’è quel mondo da

problemi di approvvigionamento. Per le parti di packaging, che acquistiamo in

coprire offrendo il nostro quid sartoriale italiano a servizio anche di questi utenti.

Cina ho dovuto procedere a fare ordini mesi prima e farmi mandare un container

Un'altra area di ampliamento gamma è nel mondo racing calibrando prodotti a

direttamente prendendo già tutto in anticipo. Alcune cose le abbiamo fatte

metà strada tra road e offroad, parliamo del gravel, dove ci sono caratteristiche

arrivare anche via aerea, dato che le navi non partivano. Del mercato, rispetto

dei due mondi, cercando la perfetta fusione dei due stili. Il mondo del gravel

al 2020 non si può dire molto, perché abbiamo avuto tre mesi di buco, quindi

ha tempistiche ed esigenze diverse dalla strada, ma anche dalla mtb, questo

abbiamo semplicemente compensato con la fase successiva. Abbiamo girato

mondo si sta sviluppando anche in ottica race negli Stati Uniti, dove hanno un

con i nostri rappresentanti negozio per negozio e regione per regione.

territorio adatto a questo. Anche in Italia si sta sviluppato alla grande.

2 . Non ne siamo a conoscenza,

4 . Ci abbiamo creduto dalla prima edizione, abbiamo capito

la nostra sede comunque è

che tipologia di evento è: per appassionati e utilizzatori finali.

all’estero, anche se la produzione

A fronte della mancanza di fiere di settore

è splittata tra Italia e Slovenia.

trade avevamo la necessità anche
di dare il segnale che c’eravamo

3.

anche con gli agenti e i negozi,

per l’eBike per la manutenzione

anche se non è un evento per

delle batterie, per i prossimi

fare business. Tra i tanti utenti

anni i prodotti saranno tutti eco

però troviamo anche i team e

e green, già stiamo iniziando

siamo ancora orfani di una fiera

con questa tipologia di prodotti

A breve puntiamo sui prodotti

di settore per fare b2b, come invece

e continueremo a spingere in

abbiamo trovato nel settore outdoor

Il Klower Degreaser Bike,

questa direzione.

con gli Outdoor Running Business Days.

best seller dell'azienda

4.

È il primo anno che siamo

qui, me ne avevano parlato benissimo sia aziende che negozi, ci abbiamo
puntato e siamo molto contenti. Questa fiera sta dando ottimi risultati perché

Completo gravel GSG

sono arrivati anche negozianti che mi hanno fatto l’ordine direttamente.

ORBEA
A N D R E A G I U B I L AT O , R E S P O N S A B I L E C O M U N I C A Z I O N E

1 . Anche noi abbiamo riscontrato una domanda completamente fuori dalle attese, abbiamo cercato d’incrementare la produzione ma
tuttavia siamo comunque rimasti in affanno. stiamo progressivamente cercando di far fronte agli ordini anche se i preordini sono stati di gran
lunga superiori a quelli degli anni precedenti. Noi cerchiamo di essere sempre chiari con i nostri clienti e di essere molto precisi nel comunicare
le date in modo preciso e affidabile.

2.

Ad oggi non abbiamo sfruttato ancora nessun incentivo, forse nel breve futuro se sarà ancora possibile.

3.

Ad oggi noi crediamo di avere la gamma più completa di sempre di Orbea. Abbiamo lanciato la nuova gamma xc con la Oiz e

l’Alma completamente riviste. Abbiamo inoltre aumentato l’offerta nel corsa con due nuove tipologie di carbonio.

4.

Siamo molto contenti di partecipare a questa fiera, la risposta del pubblico è stata molto buona, c’è grande interesse verso il

prodotto.
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INCHIESTA

TREK

MANDELLI

S T E F A N O G U A L T I E R I , S A L E S M A N A G E R I TA L I A

M AT T E O PA L A Z Z O - M A R K E T I N G M A N A G E R

Assolutamente si abbiamo avuto un

1 . Si ne abbiamo beneficiato come tutti,

beneficio esponenziale, dal punto di vista della

siamo riusciti a creare un giro di magazzino in

produzione l’azienda ha intercettato questo

pratica totale. Sia di stock bici che ricambi,

boom in una fase iniziale reagendo piuttosto

abbiamo svuotato e stiamo cercando di

bene

dell’approvvigionamento,

riempire soprattutto per quanto riguarda

detto questo la richiesta del mercato è tale da

le bici. Abbiamo un reparto produzione

non essere stata soddisfatta completamente

interno e ad oggi lavorando a massimo

anche se ad oggi c’è un recupero rispetto alla

regime siamo a meno di un terzo della

domanda. La produzione è stata sollecitata

nostra produzione annuale per colpa dei

il più possibile per compensare, in sostanza ci

ritardi nell’approvvigionamento. I ricambi

sono stati dei progressi ma non ancora sufficienti

invece sul basso di gamma riusciamo a

per poter rispondere a questa ondata. Questa è stata una cosa condivisa a

farlo girare molto bene, diverso il discorso per l’alto di gamma, ma direi che

livello mondiale, questo bike boom è un fenomeno globale.

non possiamo lamentarci.

2.

Personalmente non ne ero a conoscenza, dovrei parlare con il collega

2 . Siamo a conoscenza ma ancora non ne abbiamo usufruito. Chiudiamo

del marketing. Un incremento degli investimenti in marketing già c’è per

l’anno fiscale a settembre e abbiamo in programma una riunione per

seguire le tendenze di mercato. Sicuramente quello che io vedo è che ciò

parlarne per il 2021 dato che le richieste andrebbero fatte entro settembre.

1.

sul

fronte

può essere utile per comunicare di più nel mondo digiuno dal mondo bici e
conquistare un pubblico nuovo.

3.

3 . Potrebbe essere il mondo eBike legato all’urban, la spinta che viene data
dal fatto che molte città stanno dando importanza al mondo green aiuta

Questo boom ci ha permesso di vendere ogni tipologia di bici, al di la

il settore a muoversi in questa direzione, anche per il mondo muscolare.

dell’aspetto delle eBike che è cresciuto e continua a crescere, anche però

Noi seguiamo questa tendenza senza perdere di vista il fatto che Mandelli

dalle bici performance e alto di gamma, fino alle ibride muscolari abbiamo

rifornisce tutto il mercato e non solo una nicchia specifica. Abbiamo anche

venduto di tutto. Ad esempio la nostra mtb entry level Marlin è cresciuta

l’interessi ad ampliare il nostro spettro di

tantissimo. Io credo molto anche nella crescita del settore tradizionale sia

prodotti. La bici è diventata trainante

urban che race (ottimo il riscontro sulle vendite sull’Emonda nuova), nella

delle due ruote, superando nel trend il

mtb anche l’xc ad esempio che è stato inizialmente soffocato dalla eBike.

mondo moto.

non dimentichiamoci poi dell’eRoad e del grave.

4.

4.

Abbiamo deciso di venire qui perché

Storicamente da quando è nato IBF anche se non ero ancora in Trek la

ci credo e credo che le aziende debbano

nostra azienda ci ha creduto, dall’inizio aveva tutte le carte in regola per

uscire dai magazzini e dagli uffici, noi

poter crescere. E’ stato anche il primo

siamo un’azienda b2b ma è importante

evento post lock down istituzionale, e

la presenza agli eventi dei nostri marchi.

quindi un appuntamento obbligato. Col

Quello che vuole il mercato lo vedi qui,

senno di poi avrei portato più bici,

si capisce da quali sono gli stand pieni e

ma è in conflitto con un attività

da come si muove e quello che chiede

retail in sede a Bergamo e

la gente.

non abbiamo potuto.

La linea di prodotti mtb ed eMtb
FUNN distribuita da Mandelli

La Madone del Team Trek-Segafredo femminile

OFFICINE MATTIO
A N D R E A L O S A N O, M A R K E T I N G M A N AG E R

1 . Sì, come tutti quanti ma siamo un brand piccolo e facciamo telai su misura sulle specifiche di ogni cliente, abbiamo beneficiato,
qualsiasi cosa ci viene richiesta la facciamo su misura, nasciamo cinque anni fa da un’idea di Giovanni Monge che aveva il sogno di
creare un prodotto completamente italiano. Con manodopera di artigiani italiani. Per esempio il telaio SL è uno dei più leggeri telai
al mondo con freno a disco. Ci abbiamo creduto sempre di più con il tempo e ora stiamo spingendo il prodotto sul mercato tramite
campagne di marketing.

2.

Ne siamo a conoscenza e in qualche misura ne stiamo usufruendo.

3.

In questa occasione abbiamo lanciato la nostra idea di gravel nella versione in acciaio e carbonio

che pensiamo di proporre con doppie ruote: gravel e corsa. Montata gravel pesa intorno agli otto
chili e con le ruote da corsa siamo anche sotto i sette chili, quindi si potrebbe pensare di avere
una sola bici per tutti gli usi.

4 . La fiera ha un approccio diverso dalle solite fiere di settore, un po’ in stile “Motorshow”,
fatta di spettacoli e di test bike, inoltre quest’anno è stato uno dei pochi eventi. Per noi che
siamo un brand giovane era importante iniziare a sederci al tavolo dei grandi e farci vedere.
Lemma 2.0
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INCHIESTA

DE ROSA

LOOK

C R I S T I A N O D E R O S A , A M M I N I S T R AT O R E D E L E G AT O

A L B E R T O F U M A G A L L I , R E S P O N S A B I L E M A R K E T I N G L O O K I TA L I A

1 . In

1 . Abbiamo

40 anni di lavoro non ho mai vissuto

avuto, come molti,

qualcosa come quello che è successo

difficoltà sia durante la chiusura

tra aprile, maggio e giugno. Abbiamo la

sia

grande opportunità di valorizzare un mezzo

Fortunatamente

fantastico come la bicicletta. Producendo

un boom senza precedenti nel

in prima persona non è stato un problema,

nostro settore, grazie ai vantaggi

abbiamo

che la bici regala nel quotidiano

sopperito

semplicemente

aumentando le ore di lavoro.

e

nella

in

prima

ottica

ripartenza.

stiamo

di

vivendo

distanziamento

sociale. Per fronteggiare questa

2.

richiesta

Sono strumenti che vorrei vedere messi in pratica, ad oggi non ho

abbiamo

incrementato

considerato l’utilizzo di questi strumenti. Perché penso che tutto quello che

la produzione per far fronte nel miglior modo possibile a tutti gli ordini da

facciamo lo dobbiamo fare grazie all’operosità, siamo stati baciati dalla

evadere.

fortuna, prendiamo quello che c’è già stato. Ora è nostra responsabilità
dare un cambio al mercato. Se noi oggi non sfruttiamo questo momento

2.

probabilmente siamo dei pessimi imprenditori.

e sconti particolari dedicati all’elettrico o con campagne promozionali

3.

Per noi la collezione 2021 di fatto non esiste. Abbiamo deciso di unire

Abbiamo cercato di cavalcare l’onda con campagne di rottamazione

dedicate al nuovo pubblico.

due collezioni quindi presenteremo molte novità, tra cui le colorazioni

3.

nuove. A dicembre verrà presentata definitivamente quella che è stata

elettrico, un prodotto che look ha introdotto da poco nella sua offerta e in

nominata “La nuova collezione”.

cui crediamo molto.

4.

4.

L’evento

consapevole

è

bello,

tuttavia

sono
che

Stiamo puntando particolarmente sul mondo gravel, sia muscolare che

Siamo partiti un po’ scettici

anche per via dell’incertezza

meritiamo qualcosa di totalmente

che si respirava, è stata una

diverso, in una situazione

scommessa vinta in quanto il

di mercato totalmente

risultato che stiamo ottenendo è

florido,

sarebbe

molto positivo. C’è una grande

bisogno anche di una

affluenza e un grande interesse

struttura dov’è possibile

da parte del pubblico finale.

fare

ci

reale

economia

Nuovi pedali Look
Geo City Grip Lime V2

della bicicletta. Siamo in
autostrada… acceleriamo.
DeRosa Merak nella colorazione
in forza al pro team Cofidis

SCOTT – SYNCROS
N I C O L A G AVA R D I , M A R K E T I N G E C O M U N I C A Z I O N E

1.

Per quanto riguarda Scott Italia il boom post lock down è stato un momento di euforia di mercato. Le vendite sono state alte

ma l’approvvigionamento dei top brand è fatto su forecast e previsione di vendita. Non avevamo biciclette in più, abbiamo
ottimizzato quelle che avevamo a disposizione e le abbiamo date dove c’era più richiesta. Per Syncron, che è in grossa crescita,
non abbiamo avuto problemi, e i forecast erano azzeccati sul volume di vendita. Abbiamo dato spazio anche alle nicchie di
mercato come il gravity. Con più di 278 bici in gamma Scott è in grado di accontentare una vasta clientela. Il settore più in
crescita alla riapertura è stato quello delle eBike, seguito da strada e gravel, come attestato anche dalle parole chiave nei motori
di ricerca.

2.

Ovviamente se si può risparmiare o avere un incentivo l’azienda si è già mossa per valutare di farlo, continuiamo però a fare

quello che abbiamo fatto fino ad ora, ovvero spingere sul marketing e la comunicazione. Nei momenti di difficoltà abbiamo “aperto
il gas”, è nei momenti di crisi viene fuori chi sa sfruttare tutte le opportunità e sta sul pezzo, continuando a investire e creare contenuti.

3.

Sicuramente vogliamo mantenere la leadeship nel mondo mountain bike, cerchiamo di spostarla dal solo ambito

racing e portarla anche nel mondo trail e down country. Per fare questo Scott propone mezzi sempre più polivalenti
e divertenti anche sui percorsi più tecnici. E’ importante anche la linea entry level, vogliamo puntare a persone che si
mettono ora in sella e vogliono divertirsi. Parliamo anche di eBike, che rimane comunque uno dei capisald di
Scotti. La sfida più grande sarà però quella del commuting urbano. Anche in Italia, c’è molto fermento ma
ci sono problemi da affrontare come furto, parcheggio, infrastrutture, i prodotti ci sono ma i prodotti belli
costano e molti hanno il patema di lasciarla in giro.

4.

Quest’anno credo rimarrà l’unico appuntamento europeo del bike industry, le persone e i brand

sono molti, noi ci abbiamo creduto dal primo anno e dobbiamo dare atto all’organizzazione di averci
riuniti tutti qui. E’ bello vedere tanta vitalità e il mercato ne beneficia. Siamo qui a fare attività di expo e di
immagine, per quanto riguarda i test ci sposteremo su altri eventi anche se quest’anno a causa delle norme
Covid faremo alcune cose in modo diverso.

Line Scott tunned,
la collezione dedicata a trail e gravity
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INCHIESTA

1.

SIDI

LAPIERRE

GIUSEPPE RAGAZZI,
R E S P O N S A B I L E V E N D I T E I TA L I A S E T T O R E C I C L O

R O M A N O F A V O I N O , S A L E S & M A R K E T I N G M A N A G E R I TA L I A

1 . Il

É stata una fase improvvisa e inaspettata e ci siamo dovuti adattare

velocemente abbiamo approntato una piccola promozione perché il boom

un incremento dopo la riapertura, ma non ci

è avvenuto molto di più sulla bici, quindi abbiamo dovuto incoraggiare i

aspettavamo un boom di questa portata. Nel post

dealer e proporci direttamente all’acquirente finale. I commercianti erano

covid si è affacciata al mondo bici tutta una fascia

impegnati a vendere bici, quindi siamo andati a parlare all’acquirente

di clientela che prima era inattiva, che ha iniziato ad

finale, facendo provare le scarpe SiDi mentre si acquista la bici e poterle

acquistare una serie di prodotti che prima avevano

acquistare con uno sconto extra, da questa campagna abbiamo avuto un

meno appeal sul mercato italiamo, penso ad

gran beneficio. Il mondo dell’accessorio non ha avuto lo stesso riscontro del

esempio a tutte le entry level. E’ cresciuto molto tutto il settore lifestyle e urban

mezzo meccanico, ad eccezione dei caschi.

2.

mobility, con bici più indirizzate a un utilizzo cittadino o turistico. A parer mio ci
saranno degli scossoni importanti nei prossimi 3/5 anni con un riposizionamento

Non è il mio compito specifico. Se ne occupa la signora Rosella Signori,

del mercato.

titolare dell'azienda.

3.

trend di Lapierre sul mercato italiano era

già positivo nel pre covid, avevamo già previsto

2 . Non abbiamo attinto ai fondi per marketing e pubblicità.

Sidi certamente continuerà ad evolvere i suoi top seller, ovvero i modelli

racing usati anche dai professionisti. Si sta sempre più delineando però, un

3.

tipo di prodotto che abbia un utilizzo diverso che permetta di scendere dalla

Noi consideriamo Lapierre un marchio premium visto tra l’altro che compirà

nel 2021 75 anni di storia. In un paese come la Francia con caratteristiche

bici e camminare, quindi meno racing e più outdoor, stiamo potenziando

simili di mercato ma numeri superiori siamo market leader, per cui riteniamo

quella famiglia di prodotti, i mondi eBike e gravel stanno crescendo in maniera

il trend di crescita attuale come consolidato anche per il futuro. Abbiamo

forte. Noi siamo conosciuti per le scarpe performanti dei professionisti, ma ci

un’offerta che spazia dalle bici da bambino a quelle in grado di vincere

stiamo adeguando velocemente grazie al nostro know how. Ogni anno c’è

mondiali o partecipare alle gare su strada del world tour. Con una gamma

un’evoluzione nei colori nei format e nel tipo di suola, il grosso del mercato sta
puntando li, meno racing e più comfort.

così ampia puntiamo a rafforzare il rapporto con i nostri rivenditori che tendono

4.

territorio in cui operano.

a identificarsi sempre più con il marchio per creare insieme cultura della bici sul

Questa manifestazione dovevamo

supportarla anche lo scorso anno ma

4.É

poi abbiamo cambiato idea, ogni anno

veramente

un

festival,

la

formula è vincente perché porta

facciamo dalle 10 alle 15 manifestazioni

la

rivolte al cicloturismo, quest’anno sono

bici

dove

dev’essere…all’aria

aperta. L’affluenza è superiore

state tutte cancellate e siamo finalmente

alle aspettative, c’è tanta

riusciti a venire e siamo contenti perché

voglia di bici, è molto bello

ci aiuta a far conoscere il nostro prodotto

vedere

al mercato.

intere

famiglie

interessate al prodotto e

Il nuovo modello di scarpa mtb/gravel di Sidi

sempre più precise nelle
domande, sintomo di un
interesse in crescita. Giudizio
assolutamente positivo.

Bici Lapierre Aircode Drs 8.0

EXEPT
A L E S S I O R E B A G L I AT I , C E O

1 . La nostra azienda sta registrando solo nelle ultime settimane un incremento delle vendite post-covid, a differenza di altri che
hanno avuto un boom immediatamente dopo la fine del lock-down. Riteniamo che, vista la specificità dei nostri prodotti, la nuova
ondata di entusiasmo verso il ciclismo abbia impiegato più tempo ad arrivare fino a noi. Anche il ritardo nell'avvio della stagione
ciclistica, che da sempre fa da traino alla vendita delle bici da corsa, ha sicuramente avuto un ruolo in questo. Per quanto riguarda la
produzione dei nostri telai, al momento non abbiamo difficoltà ad accontentare le crescenti richieste che ci pervengono. Abbiamo
invece qualche difficoltà in più nell'approvvigionamento dei componenti.

2 . Penso sia un'iniziativa molto interessante, soprattutto per i giovani brand, come Exept, che faticano ed investono tanto per riuscire
a farsi conoscere. Il marketing e la comunicazione saranno le aree dove ci concentreremo maggiormente nei prossimi mesi, quindi
usufruiremo sicuramente di queste agevolazioni.

3.

Stiamo finalmente mettendo in produzione il nuovo modello Aero,

sviluppato principalmente per il mercato del triathlon di corta e media

Il nuovo modello Aero di Expect

distanza. Grazie al nostro sistema produttivo brevettato saremo gli unici al
mondo a poter offrire un telaio veramente aerodinamico e su misura. E' un prodotto su cui crediamo molto,
visto anche la crescita del fenomeno triathlon. In generale penso che l'integrazione tra telaio e componenti
sia il maggiore trend per le bici da strada il prossimo anno. Anche la versatilità è un aspetto sempre più
importante, e da sempre nostro punto di forza.

4 . In questo anno così difficile, le aziende hanno dovuto concentrarsi su pochi eventi e scegliere con cura quelli
che giudicano più interessanti. Sicuramente l'IBF è uno di questi per un mix di motivi: lo svolgimento all'aperto,
i costi accessibili, l'affluenza sempre alta ed il periodo dell'anno azzeccato. Infatti, erano presenti molti brand
che normalmente non partecipano ad altre fiere come ad esempio Eurobike. E' un fenomeno in crescita e
sicuramente il riferimento per il panorama italiano. L'organizzazione è stata come sempre impeccabile, e non
deve essere stato facile organizzare e gestire un evento di questa portata in un momento storico così difficile.
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TITICI

PROLOGO

ROBERTO SAMBINELLI, EXECUTIVE BRAND MANAGER

1.

S A L V AT O R E T R U G L I A , G E N E R A L M A N A G E R

Rispetto alle aziende tradizionale

1.

che propongono esclusivamente bici
di importazione, noi lavoriamo su telai

e diminuzioni delle vendite. Questo ha

di nostra produzione assemblando le

inficiato su tutto, dall’approvvigionamento

bici su richiesta. Nel momento in cui i

dei materiali e in secondo luogo anche

negozi soprattutto italiani hanno avuto

sui ritardi nelle consegne. In Italia la prima

una carenza di bici finite abbiamo

ondata di lockdown ha creato panico,

ricevuto più richieste rispetto al solito sui

con l’annullamento e lo spostamento degli

prodotti custom. Mentre nei nostri mercati

ordinativi. In Italia non si poteva nemmeno

principali quali Olanda, Belgio, Germania

andare in bici ma in paesi come ad esempio la

e UK abbiamo visto un incremento perché

Germania è andata meglio. Fino a fine marzo

i negozi non hanno avuto lock down e quindi la crescita è stata graduale.

2.

eravamo preoccupati, ma da aprile c’è stata
una ripresa, e la gente ha ricominciato più di

La conosciamo e abbiamo già stipulato i primi contratti con questa nuova

prima ad andare in bicicletta. Oggi ancora

direttiva, è un’Iniziativa importante e interessante che ci permetterà di investire

abbiamo problemi di approvvigionamento e consegne, l’esplosione delle

maggiori risorse in comunicazione per aumentare la visibilità del nostro marchio.

3.

L’Asia ha avuto un impatto iniziale

dove si sono verificate le prime chiusure

vendite delle bici anche sul commuting sta portando a una richiesta
pazzesca e in produzione stiamo lottando per garantire le consegne.

Fino al 2017 TITICI produceva e vendeva prevalentemente mtb, ma negli

ultimi anni il trend si è rovesciato, infatti ora i segmenti più importanti sono il
road ed gravel. Per questo motivo nel nostro programma di produzione futuro

2.

abbiamo deciso di investire in questi due comparti. Poi c’è la Everso, la nuova

idee e recuperare effettivamente questi fondi non è mai facile. Avrei preferito

eMtb full suspension realizzata con telaio full carbon e nuovo motore Shimano

che questi fondi fossero investiti in altro modo, magari in infrastrutture e in

EP8. Si tratta del primo modello di bicicletta elettrica in carbonio realizzato

sicurezza, circolare in bicicletta ora in Italia è veramente molto pericoloso.

dalla nostra azienda, il primo di una lunga serie.

Oppure si poteva incentivare maggiormente i dipendenti delle aziende ad

Ne siamo a conoscenza ma le cose non sempre sono chiare, attuare le

andare al lavoro in bici. Alcuni fondi si sarebbero potuti destinare anche alla

4.

Siamo molto soddisfatti dell’evento, organizzato in modo impeccabile e con

formazione dei dipendenti dei negozi o degli acquirenti, creando cultura,

un’affluenza di pubblico oltre le nostre aspettative. Personalmente ho sempre

invece che concentrandosi unicamente a svuotare i magazzini dei negozi.

creduto in questo tipo di eventi outdoor e siamo stati presenti sin dalla prima

3.

edizione di IBF, questo format ci piace. Infatti, partecipiamo annualmente
anche alla Sea Otter Europe a Girona ed alla Roc d’Azure. Ritengo che questo

creiamo prodotti performanti. Dall’altro lato vediamo anche l’eBike come

sia il format ideale per il nostro

un nuovo mondo per il futuro che può essere utilizzato per fare sport, come

settore, poichè permette ai

per andare a lavorare. Guardiamo ad esempio il mondo del nord Europa

consumatori finali di vedere e

che continuano a evolvere concetti di bicicletta più adatti al mercato

provare immediatamente le

attuale, come le trekking bike ad esempio. Il gravel è di sicuro una cosa

biciclette. La nostra presenza

molto interessante, è un modo nuovo di vivere la bicicletta, più libero e

a Rimini è stata coordinata con

meno votato alla performance.

Shimano Italia per il lancio della
Everso, la nostra nuova eMtb

4.

per la quale abbiamo deciso

Grazie all’organizzazione di Rimini per aver portato avanti questo

progetto anche in un momento così difficile. E’ stato un momento di

di utilizzare il nuovo motore EP8
della casa giapponese.

Abbracciamo due mondi. Prologo è focalizzata nell’innovazione e

nella performance, quindi per uso sportivo, è il nostro banco di prova dove

aggregazione, qui incontriamo il pubblico e i negozianti senza troppi fronzoli.

Everso, l'eBike presentata a IBF

RULLO
A N TO N I O R U L L O, T I TO L A R E

1 . Si ne abbiamo beneficiato, si è concentrato tutto negli ultimi tre mesi, abbiamo cercato di fare tutto il possibile per accontentare
tutti fino a esaurimento merci. Gli equilibri sono saltati e non abbiamo più delle date certe di consegna perché faremo fatica
ad avere materiale, le grosse aziende da Taiwan stanno lavorando tutti i giorni su tre turni ad esempio, ma con consegna a 250
giorni. A gennaio ci saranno delle aziende che avranno problemi a consegnare bici anche per colpa dell’accessoristica.

2.

Non ne sono a conoscenza, certo che se c’è qualcosa a livello di sgravio fiscale per guadagnarne a livello di immagine, ben

venga. In passato ho fatto carta stampata on line che sono quelli che nel nostro settore continuano ad andare di più.

3.

Suntour: ho sempre pensato che l’alta gamma sia quella su cui tutti puntano, magari poi il portafoglio non lo permette ma

tutti vogliono quello. Avremo delle grosse novità che hanno già iniziato a uscire e stanno prendendo piede, in questi ultimi anni
in cui abbiamo ricerca e sviluppo in Italia, ha portato a grandi benefici e cominciamo a venire percepiti come un top brand.
Nox: azienda interessante che lavora sull’alta gamma certificata, dove si usano motori conosciuti e telai studiati per l’enduro e l’all mountain. Nox è da poco in Italia,
ma secondo me è la bici 2.0 nel senso che è la bici di chi magari ha già un’elettrica e adesso usandola capisce che ha delle esigenze diverse che Nox sicuramente
soddisferà, una bici completa che può essere usata senza alcuna modifica. Capiamo che lo stile non è quello più semplice da proporre in Italia,
ma tecnicamente è al top.
Ursus: una grande azienda storica italiana e sono fiero di proporre questa azienda, facciamo tutti in Italia, anche i mozzi ad esempio che sono
ricavati dal pieno. Questa azienda è stata un po’ ferma nel nostro settore per un po’ e ora ha deciso di entrare direttamente sul mercato. Abbiamo
già avuto belle risposte e chi la usa è contento anche per la qualità prezzo. Ursus è una delle poche aziende che ha la certificazione UCI sulle ruote.

4.

Questo è il terzo anno che vengo a Rimini, quindi ci sono stato a tutte le edizioni anche con altri brand. Questa è una fiera particolare,

è all’aperto la gente si muove e prova le bici, non è la classica fiera monotona, assomiglia un po’ anche al Bike Festival di Riva del Garda
e alla gente piace questo tipo di manifestazione, per noi è più importante investire qui. Ursus non conosceva questa fiera, e anche i
responsabili di questo brand si sono resi conto che è una vetrina importante e merita di esserci.
Ruote Ursus Miura c50
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DMT

CANNONDALE

KR1

S C A L P E L H I - M O D U LT I M AT E

Sviluppate e indossate da Elia Viviani, Tadej Pogacar e altri grandi campioni. Leggere, traspiranti, la struttura in maglia brevettata elimina punti di pressione, calza come
un guanto, è estremamente traspirante e grazie alla suola anatomica in carbonio
conferisce uno straordinario sostegno e un trasferimento di energia vincente. La tomaia in morbida maglia avvolge senza comprimere il piede, donando performance elevate in termini di comfort e traspirabilità. La tomaia in structure 3D Knit multilayer

con strato in knit 3D fino a 3mm nelle zone di maggiore pressione aiuta a
ot-

tenere un fitting ottimale della calzata. Grazie alla tecnologia
in shape è possibile annullare lo spreco di materiale e avere una tomaia senza nessun tipo di cucitura o incollaggio.
La chiusura è affidata al sistema boa IP1, il più leggero sul
mercato. Il collare in rib elastico consente un punto di
aderenza ottimale sul collo del piede.
dmtcycling.com

Il nuovo Scalpel è uno dei telai da mtb a doppia sospensione più leggeri sul mercato: è dotato di ammortizzatore posteriore, ma pesa poco più di 1.900 grammi.
Monta l’iconica forcella Lefty, fluida e leggera, che assicura una guida precisa.
Tra gli elementi chiave vi è il flex pivot, formato da piastre in carbonio brevettate
che creano perni di collegamento horst virtuali, pur essendo più rigide e leggere dei cuscinetti. Il layout della sospensione viene personalizzato su ogni singola
taglia, in modo da fornire le stesse prestazioni. L’offset della forcella extra è in
grado di conferire una grande stabilità, che permette al rider di avere un miglior
feeling di guida. Nella ruota è presente un sensore integrato in grado di registrare
accuratamente dati su velocità, tragitto e distanza percorsa. Questo device comunica con un app dedicata su cui l’utente può scaricare i dati per analizzarli.
La trasmissione offset consente di avere un ampio spazio per gli pneumatici ed

LAPIERRE

evitare l’accumulo di fango, mantenendo i foderi bassi ultracorti che offrono

AIRCODE DRS 8.0

grande trazione e agilità.
cannondale.com

SCHEDA TECNICA
Telaio: Carbonio Hi-mod

Pneumatici: Schwalbe Racing Ray EVO

Forcella: Lefty Ocho Carbon, 100mm

29x2.25”

Gruppo: SRAM XX1 Eagle

Cerchi: ENVE M525 Carbon Tubeless

Brakes: SRAM Level Ultimate 160/160mm

ready

BRIKO
REFLECTIVE WIND JACKET
La nuova Aircode DRS è la terza evoluzione del modello stradale aerodinamico
Lapierre, dopo il lancio nel 2014. Oltre a un design completamente nuovo, più
elegante e raffinato, questa bici è più rigida e aerodinamica, dotata di freni a
disco, ma anche più comoda rispetto al modello precedente. Per migliorarne
le linee, il passaggio delle guaine e dei cavi è stato completamente integrato
nella postazione di guida e nel telaio. Per riuscirci è stato sviluppato un attacco
del manubrio specifico, sono stati inseriti dei cuscinetti da 1,5’’ e una forcella
specifica. Il percorso interno al telaio snellisce le geometrie della bici mettendo
in risalto il nuovo design e le linee tese e sportive del telaio. I modelli Aircode DRS
7.0 e 8.0 vengono consegnati con il nuovo manubrio Lapierre Aero in carbonio specificatamente progettato e rinforzato per il montaggio di prolunghe in
carbonio che si fissano direttamente al manubrio. Grazie al reach leggermente
più lungo, la posizione aerodinamica sarà ottimale per la guida, con o senza le
prolunghe. Questa soluzione le consente di essere una valida scelta anche nelle
competizioni di triathlon.
lapierrebikes.it

La Reflective Wind Jacket è la giacca impacchettabile anti-vento ultra riflettente sviluppata da Briko. Da portare sempre con sé per quando si affronta una
discesa o se si prevedono condizioni meteo avverse come pioggia o vento. Questa giacca è stata studiata per offrire il massimo grado di sicurezza e visibilità
grazie agli inserti altamente riflettenti posti sul carré della schiena e sulle braccia

SCHEDA TECNICA
Telaio: Aircode DRS disc

Manubrio: Lapierre aero ud carbon

Forcella: Aircode DRS disc

Pneumatici: Continental GP5000

Gruppo: Shimano Ultegra

Ruote: DT Swiss arc 1100 dicut 50

Dischi: Shimano SMRT900 160mm/140mm
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che tuttavia non inficiano in alcun modo sulle caratteristiche di leggerezza e
traspirabilità del capo. Le sue caratteristiche la rendono adatta all’uso bdc e
sportivo, ma anche come giacca cittadina, da portare sempre con sé durante
i trasferimenti giornalieri.
briko.com
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BASSO

GIANT

TERA

TRANCE X ADVANCED PRO 29 0

Un mondo nuovo e in continua evoluzione come quello del gravel, permette

La nuova gamma è stata progettata per i rider che ricercano la velocità e un’e-

all’industria della bici di innovare ed esplorare orizzonti inediti. Sembra essere il

scursione aumentata, ideale per affrontare i tracciati più impegnativi. L'innovativo

caso di Basso Tera. Un mezzo che si affianca a Palta, la gravel in carbonio, ma

set di sospensioni offre 135mm di escursione, l’ammortizzatore con attacco Trun-

con un appeal più versatile, grazie anche al triangolo in alluminio, per la prima

nion ha un basso rapporto di leva, che assicura performance di frenata e pedala-

volta accoppiato a un carro soft tail in carbonio. Esso sfrutta la flessibilità del

ta più efficienti. Questo design fa sì che il baricentro della bici sia più basso e che

composito ed è infulcrato nel tubo sella tramite cuscinetti che ne permettono il

i foderi orizzontali si accorcino, il che si traduce in una maggiore stabilità e miglio-

movimento. Unisce quindi le caratteristiche dei due materiali e ne esce una bici

ri prestazioni in salita. Tra le altre migliorie apportate alla sospensione posteriore,

milleusi con grandi possibilità di personalizzazione con accessori di vario genere

spiccano la nuova tecnologia dei cuscinetti del carro posteriore. La forcella da

per i viaggi. Cicloturisti, gravel riders, amanti delle divide e delle epic rider, non

150mm completa il pacchetto ammortizzatori, garantendo un feeling bilanciato

rimarranno scontenti di questa robusta bici che oltretutto esce al pubblico a un

in ogni fase della corsa. Il telaio della Trance X Advanced Pro 29 è realizzato in ma-

prezzo davvero interessante e appetibile, anche per chi è alla ricerca di una

teriale composito Advanced Grade, più leggero del 25% rispetto alla lega in cui

bici per tutti i giorni. Basso Tera è infatti disponibile in una versione “sportiva” e

è costruita la Trance X 29. Il sistema Flip Chip posto sulla biella superiore permette

una più “civile” con parafanghi e piega dritta. Sul sito della casa veneta è pos-

di scegliere tra un angolo di sterzo e del tubo sella più o meno aperti, regolabili in

sibile configurare la propria Tera e scoprire quale è la versione più adatta alle

base al proprio stile di guida e al percorso: l’angolo di sterzo può variare dai 66.2°

esigenze di ogni rider, sia esso un commuter, oppure il più aggressivo dei gravel

ai 65.5°, mentre l’angolo del tubo sella tra i 77.9° e i 77.2°. Modificare questi para-

racer. È disponibile in due diverse colorazioni, verde chiaro e una particolare

metri influisce anche sull’altezza del movimento centrale che può essere ribassato

variante “raw” in alluminio spazzolato che ben si accoppia al carro posteriore

di 30mm o alzato di 40mm rispetto alla posizione di default. Trance X Advanced

in carbonio.

Pro 29 0 è dotata di protezioni integrate sui foderi orizzontali e lungo il tubo obliquo,
oltre a una protezione extra nella parte inferiore di quest’ultimo, pensata per pro-

bassobikes.com

teggere il telaio da eventuali urti durante il trasporto.
giant-bicycles.com

SCHEDA TECNICA
SCHEDA TECNICA

Telaio: Basso Tera soft tail alluminio e carbonio Ruote: Microtech MX25
Forcella: Basso in carbonio

Gomme: Maxxis Rambler TR 700x45c

Gruppo: Sram Apex 1x

Componentistica: Microtech / Selle San

Freni: a disco idraulici Sram Apex

Marco

Telaio: Advanced-Grade Composite

Ruote: Giant TRX-1 29”

Forcella: Fox 36 Factory Live Valve, 150 mm

Gomme: ant. Maxxis Minion DHF29x2,5 /

Mono: Fox Float DPX3 Factory Live Valve

post. Maxxis Dissector 29x2,4

Gruppo: Shimano Deore XT/XTR

Componentistica: Giant

Freni: Shimano Deore XT

LOOK
TRAIL ROC

GEO CITY GRIP BY VIBRAM

Il nuovo Look Trail Roc offre grande ade-

Un legame affidabile con la bici è fondamentale per una guida sicura, e
questo è al centro della gamma Look Geo City con Activ Grip by Vibram

renza, con un pedale pinned full

che garantisce con i suoi prodotti aderenza e sicurezza. Look Activ Grip

metal per una guida aggressiva. Il

by Vibram combina l'esperienza di Look con quasi un secolo di tecnolo-

design leggero e a basso profilo
conferisce ai ciclisti una

gia con la trazione del marchio di suole per calzature più iconico. Il risul-

posizione centrata e

tato è una guida totalmente sicura. Gli inserti sono facilmente rimovibili

fornisce controllo e

e sono disponibili in diversi colori e design consentendo di avere un grip

sicurezza grazie ai 12

adatto allo stile di ogni ciclista. Il Look Geo City Pattern Tread utilizza una

perni in acciaio inossidabile re-

mescola di gomma appositamente progettata. Insieme a Vibram, Look

golabili con una forma concava

ha realizzato un battistrada multidirezionale, con altezze diverse e scana-

per un grip ottimale. È possibile cari-

lature importanti per un drenaggio dell'acqua efficiente che garantisce
una sicurezza costante e comprovata in qualsiasi angolazione e con qualsiasi

care con forza sapendo che il sistema di
cuscinetti e boccole è stato ampiamente collaudato in dimostrando

condizione atmosferica. A differenza delle tradizionali piattaforme, una soluzione con

grande affidabilità. Il corpo è in lega forgiata ad ampia campata, ha

pad che significa trazione affidabile senza danneggiare le suole delle scarpe o creare

uno spessore di 17mm.

punti di pressione dolorosi quando si guida con le calzature di tutti i giorni.
lookcycle.com
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ORBEA

OFFICINE MATTIO

ALMA M TEAM

LEMMA 2.0

Il telaio OMX di Orbea Alma mescola fibre ad alto modulo che arrivano fino a

L’interpretazione della classica “bici da corsa” di Officine Mattio. Si propone al

588 GPa con una resistenza alla trazione di 3.800 MPa, caratteristiche che con-

mercato con un nuovo concetto di aerodimanica, non esasperata, ma a misura

sentono di delegare perfettamente il peso e la rigidità del telaio. La direzione

del ciclista in tutte le situazioni. Infatti, la struttura aero di Lemma 2.0 è studiata in

e la disposizione delle fibre sono definite e regolate con l’aiuto di prototipi di

condizioni reali e permette al telaio grande leggerezza e quindi performance di

prova, e le ore dedicate alla preformatura delle zone specifiche di ogni telaio di

alto livello anche in salita. Lemma 2.0 è quindi una bici veloce e scattante, che

produzione, prima del riscaldamento finale, assicurano una compattazione otti-

porta il mondo di Officine Mattio a un ampio pubblico di utenti e amanti della bdc

male delle fibre e della resina con la minore quantità di carbonio. La stragrande

a tutto tondo. Il peso del telaio + forcella è di soli 1300 grammi in configurazione

maggioranza dei carichi torsionali e laterali viene gestita dalla metà inferiore

disc, grazie alle fibre di carbonio Torayca T800 e alla sapiente disposizione del ma-

del telaio. Il tubo dello sterzo, il tubo trasversale e i foderi resistono alla torsione e

teriale composito. Il telaio della Lemma 2.0 può essere richiesto su misura e con

trasmettono la potenza alla ruota posteriore. Tre design e una quarta finitura che

finiture e colorazioni a scelta del cliente. Tutto è made in Italy. La bici può essere

contrappone lucido/opaco aumentano notevolmente le opzioni di personaliz-

configurata a piacimento, nella scheda tecnica la versione presentata di “de-

zazione disponibili.

fault” con componentistica di alta gamma e prestazioni al top della categoria.
officinemattio.com

orbea.com

SCHEDA TECNICA

SCHEDA TECNICA
Telaio: Orbea Alma Carbon OMX

Freni: Shimano XT Idraulico a disco

Forcella: Fox 32 Float SC Factory

Pneumatici: Maxxis Rekon Race 2.35”

Gruppo: Shimano XTR

Ruote: DT Swiss XR-1650 Spline 25c TLR

Telaio: Officine Mattio Lemma 2.0

Ruote: Fulcrum Racing 7 DB

carbonio Torayca T800

Gomme: Vittoria Rubino Pro IV

Forcella: Officine Mattio full carbon

Freni: Sram Force Idraulici

Gruppo: Sram Force 22 DB

Componentistica: Deda Elementi/Selle Italia

SPECIALIZED
CHISEL

Nata dall’esperienza di Specialized in 40 anni di gare di xc, la nuovissima
Chisel è una bici da gara in alluminio studiata per essere performante e
affidabile. Un prodotto che si mette in diretta concorrenza con le cugine
in carbonio. Le gare xc spesso si decidono in salita e il peso, quindi, è di
fondamentale importanza. Ecco perché Chisel è uno dei telai hardtail in
alluminio più leggeri sul mercato (1400 grammi). La tecnologia D’Aluisio
Smartweld (DSW) all’avanguardia e l’alluminio M5 più evoluto, ha consentito di utilizzare tubi leggeri compromettere la resistenza o la rigidità. Il DSW
e la sagomatura dei tubi idroformati hanno consentito un design particolare delle tubazioni. I foderi verticali ovalizzati di diametro inferiore sono
rigidi lateralmente, così da avere un trasferimento di potenza e un’accelerazione istantanea, affrontare le curve con precisione e mantenere la
linea. La geometria progressiva sperimentata con la Epic Hardtail è stata
applicata anche alla Chisel, rendendola una hardtail in alluminio molto

SCHEDA TECNICA
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Telaio: Specialized D’Aluisio Smartweld

Freni: Shimano M6100, idraulici 2 pistoni

M5 Alloy

Ruote: Alluminio con mozzo Shimano

Forcella: Rock Shox Judy Gold,

Gomme: Fast Trak, Gripton compound

100 mm

29x2,3”

Gruppo: Shimano SLX, 12v

Componentistica: Specialized

prestazionale. L’ angolo del tubo sterzo è di 68 gradi, il movimento centrale
ribassato e il reach aumentato. Specy ha inoltre accorciato i foderi orizzontali e infine ridotto l’offset della forcella. Il risultato è una guida sicura, ma
agile, con tanta stabilità in discesa senza sacrificare le prestazioni in salita
nè maneggevolezza.
specialized.com
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DI GABRIELE VAZZOLA

SANTINI REDUX GENIO,
IL GILET MINIMALE E TUTTOFARE
Adatto a molteplici situazioni coniuga una progettazione funzionale ed essenziale alla tecnologia
dei materiali. Come l’imbottitura in Polartec Alpha, sempre asciutta e termoregolante

U

n gilet adatto a mille usi e a tutto l’anno. Abbinabile in inverno nelle giornate più fredde alla maglia termica a manica
lunga oppure in mezza stagione anche al corto. Le sue ca-

ratteristiche “packable” lo rendono perfetto anche per i giri estivi
sui passi montani, dove in discesa serve sempre una protezione aggiuntiva. La qualità dell’imbottitura è garantita dai tessuti Polartec,
che consentono la rapida asciugatura e la miglior termoregolazione. Il tessuto interno Alpha di Polartec è stato realizzato per soddisfare le esigenze dei militari americani in missioni speciali, e trova il
suo campo perfetto di utilizzo anche nel ciclismo, dove occorre una
capo che sia sempre asciutto e mantenga stabile la temperatura
del corpo. I kit Redux di santini sono pensati sul concetto di leggerezza e minimalismo con tutta la qualità della confezione made in
Italy. Sono pensati per i ciclisti evoluti e presentano un'aerodinamica aggressiva senza rinunciare alla vestibilità.

L E S S I S M O R E , I L D I C TAT D I R E D U X

Da sinistra versione uomo fronte/retro e versione donna fronte

Il nome Redux deriva dal desiderio di Santini di ridurre: il peso, la
resistenza aerodinamica, dettagli, elementi di design… E’ costruito con le tecniche di la-

dell’aria, con uno strato interno a stampa floccata per aiutare a mantenere la temperatu-

vorazione più avanzate e la scelta delle soluzioni più moderne, come il taglio laser, cucitu-

ra ideale. Petto e spalle sono ulteriormente protetti da un tessuto antivento, mentre come

re termosaldate, costruzione a pannello singolo, per un design essenziale per un’estetica

già accennato l’imbottitura interna è in tessuto Alpha di Polartec. Redux genio è disponibi-

super-pulita e piacevolmente minimal. Il tessuto di finitura esterna elasticizzato Ghisallo è

le in varie colorazioni e in versione uomo e donna.

progettato per ridurre l’attrito

santinicycling.com

Perchè scendere a compromessi?
Se c’è una cosa nella quale pretendere solo il meglio,
dovrebbe essere il tuo casco da mountain bike.
Scopri il nuovo MANIFEST SPHERICAL, il casco da trail riding con
l’esclusivo sistema Spherical sviluppato da Giro in collaborazione
con MIPS®, una ventilazione di prima classe e un comfort di lusso.
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35

FOCUS PRODOTTO by

SERIE RAIL DI THULE,
QUATTRO VERSIONI PER
LE AVVENTURE MTB
Trail, all mountain, enduro e gravity. A ognuno il suo,
a partire dalla versione 18L, con uno scomparto
portabatteria per l’eBike
T H U L E R A I L B A C K PA C K 1 8 L

THULE RAIL, 8L, 12L E 12L PRO

Thule Rail Backpack 18L è uno zaino per l’idratazione capiente e pratico. Al suo interno,

Stessa qualità del Thule Rail 18L ma più compatti. Il design aderente avvolge il busto ed

vanta una speciale tasca progettata per contenere una batteria aggiuntiva di una eBi-

elimina i movimenti durante salti e curve in discesa su sentieri accidentati. Grazie all’inno-

ke, proteggendola in maniera sicura dagli urti. Così, gli amanti delle bici elettriche potran-

vativo sistema a tubo magnetico ReTrakt, ci si può idratare “in corsa”. Il design dello zaino

no viaggiare ancora più lontano, senza preoccuparsi di rimanere senza carica. Thule Rail

e le sue caratteristiche permettono di attaccare facilmente protezioni e casco. Thule Rail

Backpack 18L include anche una tasca idrica HydraPak integrata da 2.5 litri, che unita

è una sintesi di leggerezza, affidabilità e stile, per chi cerca prestazioni elevate e controllo

al sistema a tubo magnetico ReTrakt permette di mantenersi idratati mentre si pedala,

durante l’azione.

senza doversi fermare. Caratteristiche tecniche di alta qualità come la protezione per la
schiena Koroyd certificato CE, la distribuzione del peso ottimale, la copertura antipioggia

SCHEDE TECNICHE

integrata e le tasche facilmente accessibili, rendono questo zaino la scelta perfetta per i
biker più esigenti che cercano uno zaino capiente che possa accompagnarli anche durante le lunghe ride. Include anche sulla parte
centrale della schiena e
la spina dorsale una protezione da urti Koroyd,
rimovibile

e

leggera.

Per le giornate piovose,
in dotazione vi è l’insertasche

THULE RAIL 12L

Dimensioni: 24 x 24 x 46 cm

Dimensioni: 21 x 18 x 44 cm

Volume: 18L

Volume: 12L

Peso: 0.23 kg

Peso: 0.87 kg

Capacità serbatoio: 2.5L

Capacità serbatoio: 2.5L

Materiale: Nylon

Materiale: Nylon

THULE RAIL 8L

THULE RAIL 12L PRO

Dimensioni: 18 x 16 x 42 cm

to antipioggia, mentre
delle

T H U L E R A I L B A C K PA C K 1 8 L

Volume: 8L

esterne

Peso: 0.80 kg

permettono di alloggia-

Capacità serbatoio: 2.5L

re oggetti come tele-

Materiale: Nylon

fono o strumenti senza

Dimensioni: 21 x 18 x 44 cm
Volume: 12L
Peso: 1.02 kg
Capacità serbatoio: 2.5L
Materiale: Nylon

togliere lo zaino.

SCHEDA TECNICA

Tomaia: senza cuciture

Fodera: poliestere riciclato al 40%
Soletta: anatomica rimovibile
Suola: indice di stabilità V-Flow 4
Tipologia: flat pedal
Supporto: tecnologia DualFlex
Suola: riciclata al 20%. Protezione dall'abrasione e dagli impatti su punta e tallone

VAUDE TVL ASFALT,
DALLA BIKE AL MUSEO
All'insegna della versatilità, queste calzature sono
adatte alla bici e all’outdoor e non sfigurano nella vita
quotidiana. Per i commuters e i turisti più attivi
Vaude cavalca l’onda della multidisciplinarità e versatilità con tanto stile. Lo fa con TVL
Asfalt, le scarpe comode in ogni situazione. La tecnologia DualFlex migliora le prestazioni sulla bici, e la fodera interna è composta per il 40% di poliestere riciclato. Le scarpe
DualFlex forniscono rigidità per la pedalata e supportano una naturale rotazione del piede quando si cammina. Ciò si traduce in un comfort di camminata ottimale con la massima trasmissione di potenza. Il materiale della tomaia è poliestere resistente all'abrasione.
La tomaia incollata, praticamente senza giunzioni, offre anche protezione e una vestibilità
sicura. La suola in gomma SUPtraction, con il 30% di contenuto riciclato, offre una presa
perfetta sui pedali e garantisce una camminata confortevole sulla strada per l'ufficio.
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DESTINAZIONE RIDING
Il brand americano offre una gamma completa di protezioni e abbigliamento per la mtb.
Dal trail al dh, passando per all mountain e freeride. Prodotti super tecnici, studiati con i migliori atleti

TRAIL S GLOVE

TSG SCOPE MIPS

I Trail S sono guanti da freeride resistenti, confortevoli
e aderenti con copertura

Disegnato intorno ai concetti di protezione, legge-

in softshell sulle nocche per

rezza e traspirabilità, Scope Mips di TSG è pensato

una protezione extra quan-

appositamente per i trail rider e gli enduristi. La schiu-

do ci si spinge oltre i propri

ma EPS a vista sul retro del casco è un elemento di

limiti. Il guanto slip-on pre-

design accattivante e un cenno al nucleo protettivo

senta una tomaia foderata

del casco. "La forma e la funzione sono ugualmen-

elasticizzata in quattro dire-

te importanti nel design del casco", spiega il designer

zioni con cuscinetti sulle noc-

TSG Jordi Torres "La ventilazione è essenziale per un ca-

che in ACF attivi e un palmo

sco da mountain bike, quindi usiamo le prese d'aria per

in pelle sintetica perforata con zona rinforzata per una presa migliore sul manubrio e un

enfatizzare l'aspetto del casco". La regolazione su tre punti

flusso d'aria superiore. Gli indici sono compatibili con il touch screen, e le impugnature in

ottimizza la vestibilità e il comfort del casco, mentre un sistema di

silicone a zone assicurano un controllo esatto della leva. Sono anche ventilati e traspiranti

ventilazione integrato nell’estetica aiuta a mantenere la testa fresca. Inoltre, il si-

con tasselli in spandex elasticizzato e una salvietta in spugna sul pollice.

stema Mips riduce gli shock causati da impatti multi-direzionali, mentre la forma a
basso profilo offre una protezione più completa, anche

WAFT JERSEY

nella zona delle tempie. Altre caratteristiche rile-

La maglia da bici più leggera e sottile della linea TSG.

vanti sono la presenza di agganci per fotocame-

La Waft Jersey combina materiali leggeri e ariosi con

ra e una visiera integrata. Il casco Scope Mips

una struttura completamente elasticizzata. Il risulta-

è realizzato tramite un processo in-mould che

to è una maglia così comoda che ci si potrebbe

consente quindi alla scocca in policarbonato

dimenticare di indossarla. Le maniche elasticizzate

di essere ancorata internamente allo strato di

consentono di arrotolarle fino all'avambraccio nei

schiuma EPS. Una tipologia di costruzione legge-

momenti di maggior caldo.

ra e durevole. Il sistema Dial-Fit si adatta a tutte le
teste grazie alla regolazione a tre punti.

SP5 SHORTS
Gli short da bici
SP (firmati Sam
Pilgrim) uniscono
prestazioni
niche

tec-

con

un

design all'avanguardia. Realizzati con un tessuto elasticizzato in quattro direzioni, carré
posteriore ad asciugatura rapida per movimenti senza
restrizioni e perforazioni zonali tagliate al laser per una
perfetta traspirazione. Questi sono pantaloncini studiati per il comfort di guida e con asciugatura rapida,
Flow Fit con inserti elasticizzati, doppia chiusura con

ta in calore appena percettibile prima che possa
raggiungere il corpo. Kneeguard Tahoe A è una
ginocchiera per all-mountain, dirt e park, che offre
protezione completa assieme a un design antiscivolo per una pedalata comoda e senza ostacoli.
Composta da un pad pull-on caratterizzato da
un corpo in neoprene preformato con imbottitura laterale e una ginocchiera ACF rimovibile, ha
una chiusura con sistema di cinturini a 360° antiscivolo che conferiscono una vestibilità sicura. El-

patta con zip, cintura interna regolabile, pinza antiscivolo in vita, prese d'aria sulle gambe tagliate al laser
e strategicamente posizionate. Sul retro sono presenti
delle cuciture extra per una migliore vestibilità. SP5 ha
inoltre tasche in vita e patch logo in pelle artificiale.

T S G K N E E G U A R D TA H O E A / E L B O W G U A R D TA H O E A 2 . 0
TSG Kneeguard Tahoe A ed Elbowguard Tahoe A 2.0 vantano il nuovissimo sistema di
protezione ACF (Arti-Lage Foam). Quest'ultimo è progettato per imitare la struttura fisica
della cartilagine umana con tecnologia a flusso libero molecolare. Le protezioni risultano
così essere flessibili e morbide allo stato normale, durante gli impatti però le molecole in
ACF formano un guscio duro e protettivo. L'energia di impatto rimanente viene converti-

bowguard

Tahoe

A 2.0 è la protezione al gomito avvolgente con manica

TSG Kneeguard Tahoe A

preformata,

per una vera vestibilità antiscivolo e una grande flessibilità.
Il morbido pad di impatto ACF si adatta al corpo e offre
assorbimento degli urti ad alte prestazioni. Le ginocchiere
sono ricoperte da un inserto elastico anti-perforazione per
una protezione superiore. Perfette per le corse su sterrato
difficili e divertenti viaggi freeride.
Elbowguard Tahoe A 2.0

I M A R C H I B I K E D I S T R I B U I T I DA PA N O R A M A D I F F U S I O N
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BIKES ARE MADE
FOR FUNN
Dagli albori del freeride, il brand è al servizio dei
rider più estremi. I suoi prodotti sono testati durante
le manovre più spettacolari e nelle sessioni di riding
dai pro del gravity. Una garanzia di robustezza e
affidabilità dal trail al bike park

Funn nasce nel 1997, con il principale intento di permettere ai rider di tirar fuori il massi-

A tal proposito, come non citare il mitico Sam Hill uno dei gravity riders più innovatori e

mo divertimento dalle loro bici. É indifferente che si tratti di “corridori della domenica” o

progressivi degli ultimi dieci anni, passato dalla dh all’enduro e continuando a primeg-

pro rideder che calcano i campi di gara della Downhill World Cup, l’obiettivo è sempre

giare. Le gare hanno contribuito a rendere Funn un brand riconosciuto in tutto il mondo

di fornire il miglior prodotto al miglior prezzo. Il brand trae origine dalle grandi corse e

e a sviluppare prodotti che oggi sono ai vertici della categoria. Le competizioni sono

dalle imprese degli alfieri del marchio, soprattutto da alcune delle tappe di coppa del

sempre nel dna del marchio, che oggi conta tra le sue fila anche la campionessa Ve-

mondo entrate nella storia, dove i prodotti Funn sono stati fondamentali, permettendo a

ronica Widdman (in foto).
Funnmtb.com

molti atleti di limare i secondi più preziosi dal cronometro per primeggiare sugli avversari.

KINGPIN

CROSSFIRE

Realizzato in alluminio supreme 7000, bilancia perfettamente resistenza, peso e
comfort. Creato per essere primeggiare nella sua categoria, il Kingpin è ingegnerizzato per essere usato in ogni condizione, dai tracciati di gara della DH World Cup,
fino ai boschi dietro casa. Ha vinto in ogni competizione, tanto da essere il manubrio
preferito di Veronica Widmann, con il quale ha vinto nel 2019.

Il Crossfire è stato sviluppato insieme agli enduro pro rider
in partnership con Funn. Costruito in alluminio 6061, garantisce tanta resistenza con un peso molto contenuto. Disegnato con una clamp anteriore molto grande
e aperta per il giusto grado di resistenza, senza perdere comfort e precisione nelle curve.

SCHEDA TECNICA
SCHEDA TECNICA
Materiale: alluminio 7000 supreme,

Rise: 15/30 mm

lavorazione con sabbiatura ultrafine

Upsweep: 5.5 mm

Diametro: 31,8 mm

Backsweep: 8 mm

Peso: 290 grammi

Colori: nero, rosso, blu, verde,

Larghezza: 785 mm

arancio, antracite

Materiale: slluminio 6061,

Lunghezze: 35/50 mm

con lavorazione CNC

Peso: 130 gr

Diametro manubrio: 31,8/35 mm

Colori: nero, silver, rosso, arancio,

Angolo: 0°

verde, blu

FANTOM
Le ruote Fantom sono nate sui campi di gara da dh, ma trovano la loro
perfetta collocazione anche nel trail
e gravel con le versioni specifiche
per queste discipline. I cerchi, co-

UPDOWN

struiti con tecnologia tubeless ready,

Il nuovo reggisella telescopico Updown con passaggio del cavo
interno utilizza un sistema a cartuccia definito “a due tubi”, in grado di ripristinare meccanicamente la posizione dell’olio e dell’aria
all’interno della cartuccia durante l’utilizzo. In questo modo, ven-

sono disponibili con varie larghezze
per adattarsi a ogni uso. I mozzi sono
costruiti per garantire sempre la
massima reattività e sicurezza.

gono eliminati gli eventuali problemi di tenuta pur conservando

SCHEDA TECNICA

tutti i benefici di un reggisella a cartuccia. È un dropper seatpost è
un dropper seatpost, realizzato in lega di alluminio 7075: resistente,
rigido e leggero. Il comando remoto al manubrio può essere montato in quattro posizioni per adattarsi nel migliore dei modi alle necessità dei riders. Progettato per essere riparabile dall’utilizzatore,
consente all’utente di ripristinare il circuito idraulico e mantenere il
funzionamento del reggisella efficiente.

Materiale: alluminio 6061, 32 Raggi

Mozzi: perno passante/perno passan-

Montaggio disco: 6 fori

te BOOST. (disponibili adattatori per

Nastri e valvole tubeless: inclusi

conversione in Quick Release)

Misure: 27.5/29

Corpetti: Shimano/Shimano Microspli-

Canale Esterno: 28/30/35 mm

ne/Sram XD

INFO: Mandelli - +39.0362.1797888 - ordini.ciclo@mandelli.net - mandelli.net
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INTEGRAZIONE TOTALE
In termini di design e funzionalità, i componenti iC
di Syncros lavorano in armonia con la bici, creando
così un sistema unico e più sofisticato.
Come il Cockpit Fraser iC SL

L

a combinazione di manubrio e attacco manubrio da cross country in un unico
pezzo è il massimo in fatto di leggerezza per i rider XC esigenti. Basandosi sul popolare manubrio piatto e su un attacco −8° in tre diverse opzioni di estensione

virtuale, i tecnici Syncros sono stati in grado di ottenere un notevole risparmio di peso
mantenendo le stesse prestazioni. Questo cockpit è utilizzato da Kate Courtney nel
circuito della Coppa del Mondo. La totale integrazione rende indistinguibili le linee tra
componenti e telaio creando una perfetta unità funzionale. L’aspetto è di un sistema
completo piuttosto che di un insieme di parti diverse. Il risultato è più leggero, rigido,
aerodinamico e ridefinisce l’estetica delle bici classiche.

MANTENERE L'ESSENZIALE PER RIDURRE IL PESO
Rimuovendo hardware e materiali non necessari è possibile raggiunge un peso finale
minore, senza dover sacrificare le prestazioni o la durata. “Di più” non sempre significa
anche “meglio”, e grazie alla realizzazione in un unico singolo pezzo, si può regolare

Cockpit Syncros Fraser Ic SL SE

la rigidità. Il risultato è un manubrio con rigidità elevata quando si è in posizione di

740mm, - 25°

allungo, e allo stesso tempo flessibile quando si è in discesa. La continuità della fibra
è il valore fondamentale: connettendo più componenti in un singolo pezzo si ha maggiore controllo su come le fibre sono utilizzate e come si comportano.
info: scott italia srl – +39 035 756000 - infosport@scottsports.it

FOCUS PRODOTTO
DI SERGIO VIGANÒ

ARGIVIT: COMPLETO SUPPORTO ALL’ALLENAMENTO
L’integrazione è un aspetto fondamentale per affrontare nel modo corretto l’allenamento, Argivit
grazie ai sui componenti è in grado di fornire pieno supporto durante l’attività e nel quotidiano

Argivit è un integratore alimentare con lo scopo di ottimizzare le funzioni fisiologiche
e dare supporto all’attività sportiva e al quotidiano. Al suo interno troviamo diversi
componenti in grado di migliorare il metabolismo e ridurre la stanchezza. Il ferro è
un elemento fondamentale sia durante l’attività sportiva sia nella vita di tutti i giorni.
Senza di esso non sarebbe possibile legare l’ossigeno ai globuli rossi e di conseguenza trasportarlo in tutti i distretti del nostro organismo. Un organismo sottoposto a stress,
come ad esempio quello di uno sportivo, potrebbe andare incontro a forme di anemia sideropenica. Per questo motivo è importante curare l’integrazione di quest’elemento al fine di mantenere sempre un livello sufficiente da garantire il corretto
svolgimento di tutte le funzioni metaboliche. Grazie alla quantità di ferro presente in
Argivit è possibile mantenere sempre un livello adeguato di quest’elemento. Uno dei
problemi più comuni legati all’attività sportiva è la perdita dei sali minerali attraverso
la sudorazione. Questo può portare progressivamente a un calo della performance
e a una condizione di stanchezza generalizzata. Tra le problematiche principali legate a questo tipo d’integrazione vi è la difficoltà di assorbimento di questi composti, in
particolar modo di quelli in forma inorganica. Per questo motivo composti organicati
come il magnesio pidolato e il potassio citrato sono dei validi alleati per limitare questo tipo di problematica, la loro forma chimica ne permette un migliore assorbimento
e di conseguenza un funzionamento più rapido ed efficace
argivit.it
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SCHWALBE REINVENTA LA CAMERA D’ARIA
Leggera e stabile, costruita in Aerothan. Per alti valori di elasticità, peso e protezione
contro le forature. È realizzata inoltre senza gomma e adatta a bdc, mtb e trekking bike

B

en 100 grammi in meno sulla bicicletta da corsa, pro-

altri prodotti similari. Il Plunger Test (test di foratura) simula

tezione contro le forature per i giri più lunghi, anche

la penetrazione di un oggetto di piccole dimensioni, come

su superfici dissestate. Oppure pressioni d'aria intorno

per esempio frammenti di vetro, facili da trovare lungo le

a un bar su una mountain bike senza aumentare il rischio

strade, che spesso sono la causa di molte forature. Aero-

di foratura. Erano situazioni generalmente appannaggio

than resiste il doppio rispetto ad altri materiali: per perforare

dei copertoncini tubeless, ma ora tutto ciò diventa realtà

la camera d'aria Aerothan sono necessari 47 Newton, più

anche nelle ruote tradizionali. Questo grazie al poliuretano

del doppio rispetto ad altri materiali. Anche nel test Snake

termoplastico di nuova generazione Aerothan e Schwalbe,

Bite con la ghigliottina, la nuova camera d'aria Schwalbe

che ha deciso per prima, di applicarlo alla costruzione delle

resiste ad altezze di caduta maggiori rispetto alle camere

sue nuove camere d’aria.

d’aria prodotte con butile, lattice o altro materiale sintetico.
Una ulteriore caratteristica di spicco risulta essere anche la

P R E S TA Z I O N I “ T R A S PA R E N T I ”

resistenza al calore: è stata testata a temperature di oltre

Con la camera d'aria Aerothan i ciclisti e cicloturisti possono

150°C a 78 km/h in un processo appositamente sviluppato.

ampliare le proprie possibilità, e quindi le proprie performan-

Quanto al peso, Aerothan si distingue per la leggerezza, dai

ce, in totale sicurezza e con una garanzia in più di portare

41 grammi per la bicicletta da corsa, ai 61grammi per l’al-

a termine il proprio giro senza fastidiose forature. Le camere

lround, fino agli 81 grammi per il modello mountain. Nel test

d’aria Aerothan sono considerevolmente più robuste e re-

di resistenza al rotolamento si posiziona all'incirca allo stesso

sistenti delle camere d'aria in butile, lattice o in altri mate-

livello del materiale in latex per camera d'aria, nonché dei

riali sintetici. Il suo peso dichiarato è di circa 41 grammi, e si

sistemi tubeless tradizionalmente più veloci. La stabilità della

presenta in un’accattivante e innovativa veste trasparente:

forma del materiale apporta ulteriori vantaggi. Le camere

"Per oltre cinque anni abbiamo perfezionato il materiale fin

d'aria Aerothan non scoppiano all'improvviso, l'aria fuorie-

nel più piccolo dettaglio, in collaborazione con Basf abbia-

sce lentamente in presenza di un danneggiamento. Anche

mo percorso strade assolutamente nuove. Solo in questo

con una pressione estremamente bassa, mantiene la forma

modo, abbiamo potuto unire le apparenti contrapposizio-

e il comportamento di guida stabile.

ni di peso minimo e massima protezione contro le forature",
dice Felix Schäfermeier, product manager Schwalbe. "Il risultato ha superato le nostre aspettative!" Il materiale, un poliuretano termoplastico si è rivelato per le sue eccezionali virtù
di elevata resilienza, singolare tenuta alla trazione, ammortizzazione superiore, estrema indeformabilità al calore ed
elevata resistenza all'usura. Come se non bastasse, questa
camera d’aria è anche amica dell’ambiente, infatti l’Aero-

NUOVE SENSAZIONI DI GUIDA
CON AEROTHAN
"Nonostante le elevate tensioni superficiali, la resistenza al
rotolamento è eccellente e consente una sensazione di
guida morbida e al contempo dinamica e precisa, come
non avevo ancora mai provato", così descrive l'esperienza di guida eccezionale Felix Schäfermeier, lui stesso ex

than è anche completamente riciclabile.

professionista. Come tutti i prodotti Schwalbe, la nuova

DAT I E VA L O R I C E R T I F I C AT I
I N L A B O R AT O R I O

ta perfezionata dopo migliaia di collaudi. Al suo sviluppo

La camera d’aria Aerothan si impone come un riferimento

mountainbikers di coppa del mondo e ciclisti che hanno

in quanto a leggerezza e protezione contro le forature, e

fatto il giro del mondo e hanno contribuito con preziosi

questo non è solamente una frase da claim pubblicitario,

feedback. Tra loro anche Patrick Lange, campione mon-

uno slogan, ma è dimostrato anche a livello di laboratorio.

diale Ironman Hawaii 2017 e 2018.

Infatti,le sue doti sono dimostrate in test comparativi con
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camera d'aria non è nata solo in laboratorio, ma è stahanno contribuito ciclisti professionisti, atleti di triathlon,

schwalbe.com
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LO SPORTWATCH DELLA TRIPLICE
Il nuovo Garmin Forerunner 745, studiato per dare supporto agli atleti durante gli allenamenti di triathlon
e running, è stato presentato lo scorso 16 settembre. Con nuove funzioni per la corsa e per il nuoto

BLACK

U

FLAME RED

WHITESTONE

NEO TROPIC

HRM-PRO

no sportwatch avanzato creato per gli amanti della multi-disciplina. Un dispositi-

“Corsa su Pista” outdoor, il runner potrà scaricare la propria sessione su Garmin Connect

vo dalle alte prestazioni in fatto di monitoraggio di dati e dinamiche dell’attività

e visionare il tracciato dell’ovale e i dettagli di ogni suo giro “Lap”.

svolta, ma anche un accessorio dotato delle più innovative funzioni smart da

Mentre si pedala, invece, il sensore di potenza associato all’orologio tiene traccia di dati

indossare ogni giorno. Tutto questo è l’ultimo nato della famiglia Forerunner. Progettato

come il bilanciamento della gamba destra/sinistra, del tempo passato seduto in sella o

per dare all’utente il massimo supporto durante la sua performance, il nuovo dispositivo

in piedi sui pedali e delle differenti fasi di potenza; ma soprattutto interagisce con i drive

vanta opzioni e funzioni di tracciamento delle prestazioni chiave di Firstbeat Analytics,

trainer TACX interattivi o di terze parti per il comando della resistenza, potenza, pendenza,

come il VO2 max, il calcolo del carico di lavoro, il check sullo stato di forma e il rileva-

allenamenti personalizzati e altro per affinare la propria tecnica di pedalata e migliorare

mento degli effetti dell’allenamento aerobico e anaerobico.

il proprio stato di forma.

Nel nuoto, Forerunner 745 presenta l’integrazione di una funzione appartenente ai top

In base alla difficoltà di un allenamento, Forerunner 745 è dotato di una funzione, miglio-

di gamma Garmin. Si tratta della possibilità di rilevare, e quindi analizzare, il dato di

rata rispetto al modello precedente, per identificare il tempo di recupero prima del pros-

CSS (Critical Swim Speed) che fornisce ai nuotatori, sia in piscina che in acque libere,

simo allenamento intenso, e consentire quindi all’utente di programmare al meglio le sue

indicazione sul ritmo che si può tenere senza sorpassare la soglia aerobica. Infine, il

attività. Il dispositivo può essere abbinato a un Running Dynamic Pod o alla nuova fascia

Forerunner 745 monitora la distanza, l’andatura, il dato SWOLF, i record personali e

cardio HRM-Pro, così facendo gli atleti possono avere uno spettro di dati ancora più am-

offre molte altre funzionalità.

pio tra cui sei diverse metriche di corsa (tra cui cadenza, il tempo di contatto con il suolo

Per il running lo sportwatch adotta due nuovi profili di rilevazione GPS ottimizzata per la

e lunghezza del passo). Dispone infine di modulo di frequenza cardiaca con una batteria

corsa sul campo d’atletica all’aperto. Dopo un allenamento in pista, e dopo aver spe-

che raggiunge fino a un anno di autonomia stimando un’ora al giorno di allenamento.
Garmin Italia - 02.36576411 - info@garmin.it

cificato su che numero di corsia intraprenderà le sue ripetute attraverso le impostazioni
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CANE CREEK, LO SPECIALISTA DELLE SOSPENSIONI
Dall'America arrivano i nuovi prodotti distribuiti da RMS.
L'azienda si conferma tra i leader nelle produzioni degli elementi ammortizzanti per il mondo bike

DB KITSUMA

42

CANE CREEK THUDBUSTER 4

DB Kitsuma è il nuovo ammortizzatore con tecnologia Double

I nuovi reggisella ammortizzati Thudbuster

Barrel Twin Tube di Cane Creek. L’alta tecnologia e qualità che

hanno migliorato sotto ogni punto di vista

caratterizza tutti gli ammortizzatori del marchio americano, l’ha

i loro predecessori. A partire dalla tecnolo-

resa famosa soprattutto nella community dei gravity riders, un

gia brevettata di leveraggio Cane Creek, il

pubblico tra i più competenti e attenti alla tecnologia applicata

reggisella è stato ri-progettato per una mag-

alla performance nel mondo del ciclismo. Ciò che contraddistin-

giore resistenza e durata, un peso massimo

gue DB Kitsuma è la sua facilità d’uso e nella scelta dei settaggi

supportato più alto e un’escursione mag-

preferiti. Può essere settato in base agli stili di guida e tipi di bici

giore, 90 mm nella versione LT e 50mm nella

senza intervenire internamente, grazie ad un ampio range di re-

versione ST. Il nuovo morsetto selle ad una

golazioni esterne senza utilizzo di utensili. Le varie possibilità offer-

vite è facile da regolare, così come l’elasto-

te da Kitsuma sono: regolazione indipendente di tutti e quattro i

mero può essere sostituito senza smontare la

circuiti con 11 differenti posizioni per le basse velocità (LSC e LSR)

testa del reggisella. Il risultato è un reggisella

e 13 per le alte velocità (HSC e HSR). Inoltre, il rinnovato sistema

che offre grande comfort e controllo. Per-

Climb Switch con la posizione “firm” permette di bloccare com-

fetto per utilizzo su eBike e bici commuting,

pletamente l’ammortizzatore quando lo si desidera, una soluzio-

per rendere i tragitti giornalieri più comodi e

ne apprezzata anche dagli enduristi durante i trasferimenti prima

meno affaticanti anche quando la strada è

delle speciali. È disponibile sia nella versione ad aria che a molla.

più sconnessa.
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