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

IN TESTA AL GRUPPO
Se a livello di numeri senz’altro ci sono paesi europei che ci sono superiori (non solo la Germania), l’Italia si conferma comunque uno snodo importante per il mercato della bicicletta. Innanzitutto le dinamiche positive sono
le medesime degli altri mercati più evoluti. Come la voglia di bici, e in generale d'attività all’aria aperto, che
cresce esponenzialmente con l’allungarsi delle giornate e la bella stagione. Che nel Belpaese, appunto, è spesso più mite e piacevole di quella di altri luoghi più freddi o piovosi. Una primavera che riprende i suoi ritmi ciclistici
naturali, dettati (anche) dal Giro d’Italia, tornato alle sue date classiche e a una partecipazione più ampia,
dopo l’anomalo e solitario svolgimento autunnale del 2020.
Insieme alla grande attesa per l’estate e a una completa riapertura di tutte le attività sportive e commerciali,
cresce il desiderio del turismo attivo. Settore nel quale la bici è, e sarà sempre, più protagonista. Sia con la pratica individuale che con eventi di grande richiamo, soprattutto quelli sulle nostre iconiche e suggestive montagne. Per questo, all’interno del nostro speciale dedicato al mondo della mtb crosscountry, abbiamo dato spazio
alle località che ospitano alcuni tra i più importanti eventi in questo settore specifico. Cercando di capire che
importanza ha per un territorio e per un’azienda di promozione turistica puntare sugli amanti della bici.
Un focus che, come è nel nostro stile, è completato da un'interessante carrellata di prodotti, con il meglio delle
mtb dedicate alle varie sfaccettature dell'xc, dal crosscountry olimpico fino al trail. Connesso a quello della mtb
c’è ovviamente il tema del cicloturismo, settore ancora in espansione e con enormi potenzialità sul nostro territorio. A pari del ciclismo urbano. Su quest’ultimo fronte bisogna ammettere che sempre più amministrazioni pubbliche si sono accorte della sua importanza. E tutto sommato scopriamo che l'Italia non è messa così male per
impegno e investimenti. Mentre, inaspettatamente, uno dei paesi con meno incentivi pubblici sul settore eBike
(a differenza che sulle auto elettriche) è la Germania, anche se rimane di gran lunga il primo mercato europeo.
A proposito di estero: notiamo con piacere che ci sono aziende italiane che crescono e si consolidano. Anche
grazie ad acquisizioni strategiche, come quella messa a segno da Vittoria Group per la quale, dopo l’apertura
della nuova sede di Brembate, gli investimenti non si fermano: ha acquisito infatti il brand olandese dei tubolari
handmade A.Dugast, aggiungendo quindi alla propria offerta un produttore di alta qualità. In futuro quindi vedremo anche dei prodotti speciali marchiati Vittoria, mentre A.Dugast potrà approfittare dell'esperienza internazionale della casa madre nella distribuzione e nel marketing. Bello notare come, in realtà, su ogni numero di
Bikefortrade ci siano vari esempi di aziende tricolori che brillano per innovazione e vivacità. Da Pirelli che lancia
una nuova camera d'aria declinata per tutte le discipline a 3T che, con la sua Exploro RaceMax (analizzata nelle
prossime pagine), propone un perfetto anello di congiunzione ideale tra il gravel e la strada. Con caratteristiche
e prestazioni notevoli in entrambi i segmenti, nel segno quindi della trasversalità.
Un’altra parola chiave sul fronte della produzione e dei materiali che il mercato bici in realtà sta valorizzando
più in ritardo rispetto ad altri settori è la sostenibilità. Le iniziative in tal senso sono ancora poche e per questo è
giusto valorizzarle. Se abbiamo già parlato dei modelli eco-sostenibili lanciati da Selle Italia e Selle San Marco,
sul fronte abbigliamento da evidenziare la maglia per il Giro by Castelli, realizzata da Sitip con un filato riciclato
in poliestere derivato principalmente dal recupero di bottiglie di plastica. E anche la Corsa Rosa cerca di fare la
sua parte, con l'iniziativa "Giro d’Italia Ride Green", progetto basato sull’attività di raccolta differenziata attraverso un sistema di tracciabilità e monitoraggio dei rifiuti, che promuove la salvaguardia delle aree attraversate
dalla manifestazione.
A proposito di eventi: c’è aria e voglia di ripartire a pieno regime anche su questo fronte. Dai più locali fino a
quelli nazionali e internazionali. Nei quali il nostro Paese tornerà a essere in prima linea: oltre al Giro, naturalmente, ecco i Campionati del Mondo UCI MTB in Val di Sole (25-29 agosto), i Campionati Europei su strada a Trento
(8-12 settembre), le quattro tappe italiane delle Enduro World Series, i vari eventi e festival tra settembre e ottobre (a Milano, Rimini, Treviso, Bergamo) e molto altro ancora. Insomma, l’Italia riparte e spinge forte sui pedali.
Puntando a rimanere stabile nel gruppo di testa del settore bike europeo e mondiale.
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YOU RACE TO BEAT YOURSELF.

WE DO TOO.

Pedala responsabilmente e rispetta sempre le regole della strada.

ADV

P ZERO™ Race. Endless evolution.
Il nuovo copertoncino P ZERO™ Race, insieme alla versione tubeless-ready TLR,
completa la 2° generazione degli pneumatici per bici PZERO™. La gamma,
progettata per chi ricerca leggerezza e scorrevolezza, è stata realizzata per
garantire elevate performance con i moderni cerchi larghi.
E' ora disponibile nelle misure 24,26,28 e 30 mm sia nella versione copertoncino
che tubeless-ready TLR.
Scopri di più su velo.pirelli.com
Distribuito da: RMS S.p.a. - www.rms.it

NEWS

CONFERMATA LA RIAPERTURA DEL MOTOVELODROMO DI TORINO
Il motovelodromo Fausto Coppi di Torino verrà nuovamente aperto alla cittadinanza. La
conferma è arrivata direttamente dal sindaco Chiara Appendino su Facebook, tramite una
diretta in cui ha parlato del progetto di recupero della struttura, che per anni è rimasta in
un completo stato di abbandono. “Due anni fa abbiamo approvato un atto che permetterà a questo spazio di rinascere, di mantenere la sua storicità, di fare sport e continuare a
coinvolgere anche il comitato che in questi anni di abbandono, ha comunque continuato
a occuparsene” ha spiegato il primo cittadino di Torino. Inaugurato nel 1921, il motovelodromo per anni ha ospitato gare di ciclismo su pista, motociclismo, calcio e rugby. Non
sono mancati eventi musicali, lirici, fiere e mercati. La struttura subì gravi danni durante i
bombardamenti del 1942 e fu ricostruita nel 1947 secondo il progetto originale. Dal 1994
è stato posto sotto tutela da parte della Soprintendenza che lo ha dichiarato "di interesse
particolarmente importante". Il motovelodromo tornerà dunque a essere un luogo attrattivo per tutti i torinesi. La struttura, sottoposta anche ai vincoli della Soprintendenza ai Beni
Culturali, sarà dedicata prevalentemente allo sport. “Tornerà il ciclismo, vocazione originaria dell’impianto – ha detto Fabrizio Rostagno, amministratore di Padel M2 società che gestirà la struttura - ma sarà anche sede di altre discipline. Dall’atletica al calcio, dal padel al
beach volley, lasciando ampio spazio alle attività outdoor, che mai come in questo periodo sono diventate fondamentali“. Nei 24 mila metri quadrati della struttura dovrebbero esserci
sei campi da padel, un campo da calcio a otto convertibile in uno da rugby, campi da beach volley, piscine, piste di atletica, bar e punti ristori e, naturalmente, l’anello per le biciclette.

ALÉ SUBENTRA COME PARTNER TECNICO
DEL TEAM BAHRAIN VICTORIOUS

SELLE ITALIA E IRONMAN
AMPLIANO LA LORO PARTNERSHIP

Dal 1° maggio Alé è divenuta partner del team Bahrain

Selle Italia ha annunciato l’estensione degli accordi con IronMan. Da partner del Circuito

Victorious. Dopo Movistar Team e Groupama FDJ, il

Europeo nel 2019 e nel 2020, da quest’anno il brand italiano è anche official bicycle saddle

brand veronese di abbigliamento ciclistico è subentrato

e supplier partner di IronMan Global Series. L’accordo prevede un ulteriore elemento: la

al precedente fornitore del team Bahrain Victorious, dive-

produzione e la vendita di una sella da triathlon con il prestigioso marchio con l’omino

nendone anche sponsor tecnico. La collezione messa a

rosso. “Siamo lieti di annunciare l’estensione di questa importante partnership con IronMan

disposizione di Landa, Pello Bilbao, Capecchi e compa-

anche in questo 2021, una collaborazione che conferma ancora una volta il nostro impe-

gni è la PR-S. La grafica della maglia, logo del produttore

gno nel segmento del triathlon”, ha affermato Giuseppe Bigolin, presidente di Selle Italia.

ovviamente a parte, non ha subito modifiche sostanziali,

“Siamo entusiasti di estendere il nostro rapporto globale con Selle Italia e, come parte di

tenendolo in considerazione appunto il cambio “in corsa”

questo, lanciare una linea di selle Watt in co-branding. La sella Watt è il prodotto ideale per

a metà stagione. Attenzione particolare è stata posta dai

il triathlon e non vediamo l’ora di condividere questa collaborazione con la comunità Iron-

tecnici Alé sul tema vestibilità “racing fit” di questa linea di abbigliamento. Sono stati effettuati

Man” ha affermato Matt Wikstrom, senior vice president delle Global Partnerships di Iron-

studi approfonditi sulle differenti posizioni adottate dai ciclisti durante le corse, con l’obiettivo

Man. Il nuovo accordo prevede la produzione e la vendita, sia sui canali online che presso

di ottenere un capo che punti a migliorare la velocità e l’aerodinamica senza rinunciare al

l’IronMan Merchandise Store ufficiale, di una sella dedicata al più importante circuito di

comfort. Inoltre, grazie alla tecnologia del “Body Mapping”, il posizionamento strategico dei

triathlon al mondo. Si tratta della sella Watt specifica per la triplice, modello lanciato all’ini-

tessuti impiegati nelle diverse zone del corpo è stato scelto in base a specifiche esigenze di

zio del 2020 e realizzato con il due volte vincitore del campionato del mondo a Kona, nelle

ventilazione, traspirazione e protezione. Oltre al kit PR-S il team Bahrain Victorious utilizzerà anche

Hawaii, Patrick Lange. La sella sarà disponibile in due varianti: Watt Kit Carbon Superflow

i capi protettivi (gusci, giacche, accessori) della linea Klimatik, collezione di punta di Alé dedica-

con rail in carbonio

ta alla protezione con tessuti traspiranti, impermeabili e confortevoli. “Sono davvero molto felice

per

di poter annunciare oggi questo accordo con il team Bahrain Victorious – ha dichiarato Alessia

prestazioni, e Watt

Piccolo, ad di APG srl, società alla quale fa riferimento il marchio Alé – È il terzo team World Tour

Gel Superflow con

maschile che quest’anno ha la possibilità di indossare i nostri capi. Questa collaborazione rap-

rail TI316 e uno stra-

presenta per noi moltissimo e ci consente di chiudere un cerchio importante, per quanto riguar-

to di gel all’interno

da le nostre attività di comunicazione e di sponsoring. Alé è partner anche di due team World

dell’imbottitura

Tour femminili, la stessa Movistar e Alé BTC Ljubljana. Non voglio poi dimenticare la Bardiani CSF

nella zona anterio-

Faizané, le maglie dei capi classifica del Giro Enel Under 23, l’Unione Europea di Ciclismo e la

re, per un maggio-

Federazione Francese di Ciclismo, che lo scorso anno con Julian Alaphilippe ci ha regalato la

re comfort.

le

massime

soddisfazione bellissima di vincere un Campionato del Mondo”.

VITTORIA SHOES SCEGLIE I COMPONENTI TERMOPLASTICI XECARB DI XENIA MATERIALS
Una collaborazione vincente quella tra Xenia Materials e Vittoria Cycling Shoes, portata sul tetto del mondo
da Leo Páez nel 2019, quando in Turchia vinse il titolo iridato con ai piedi Nox, la calzatura ideata ad hoc. La
suola di questa scarpa è in XECARB 1-C30, un composito termoplastico ingegnerizzato e prodotto proprio
dall’azienda di Mussolente. La collaborazione tra Xenia Materials e Vittoria Cycling Shoes inizia qualche anno
fa, quando Edoardo Vercelli intuisce la possibilità di sostituire il carbonio pre-preg a matrice epossidica con i
compositi termoplastici rinforzati in fibra di carbonio XECARB. Così questi composti vengono scelti da Vittoria
per le suole delle scarpe da ciclismo di alta gamma, il che si traduce in una netta riduzione del peso della
calzatura; oltre che nel raggiungimento di un compromesso tra la rigidità necessaria a trasmettere potenza sui
pedali e la flessibilità per consentire migliore comfort nei tratti a piedi. Proprio questo connubio è alla base del
successo che la scarpa sta riscontrando nella clientela e conferma la validità dell’intuizione di far lavorare in
sinergia due aziende italiane, che fanno dell’alta performance il proprio obiettivo. Inoltre, le suole con i composti termoplastici XECARB, sono garantite nel tempo e progettate per facilitare lo scarico del fango e l’azione
di aggancio, rese possibili da una più ampia zona della tacchetta. La possibilità di creare prodotti “su misura”
è garantita da Xenia Materials e dal suo reparto di ingegnerizzazione presente all’interno dell’azienda stessa,
appendice fondamentale nel supportare i clienti nello sviluppo di componenti high-tech, cui si aggiunge un
reparto di ricerca e sviluppo dedicato all’innovazione di prodotto.
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UBERTO THUN E RUDIE CAMPAGNE NUOVI MANAGER DI EXEPT
Exept, start up che per prima ha introdotto nel mercato i telai in carbonio monoscocca su misura, rafforza il proprio management con l’ingresso di due nuove figure con esperienza internazionale e profonda
conoscenza del settore: Uberto Thun, già ceo di Pinarello e manager in Pirelli, e Rudie Campagne, fondatore e presidente del gruppo Vittoria. Il primo, che va a capo della società, e il secondo, con il ruolo di
advisor, affiancheranno Alessio Rebagliati, co-fondatore e ad di Exept, nell’implementazione del piano di
crescita che prevede il lancio di nuovi modelli e servizi innovativi, nonchè lo sviluppo della rete distributiva in Italia e all’estero. Entrambi sono inoltre diventati soci dell’azienda. Uberto Thun ha dichiarato: “Ho
deciso di investire e assumere la carica di presidente di Exept perché ritengo che il prodotto offerto sia in
grado di soddisfare le esigenze dei clienti che desiderano avere una bicicletta su misura e personalizzata;
quest'ultima permetterà loro di ottimizzare il rapporto uomo/bici attraverso la definizione delle geometrie
del telaio, tramite un algoritmo che parte dalle misure biometriche del cliente. Stiamo inoltre introducendo
alcuni nuovi prodotti nel segmento delle bici assistite la cui domanda è in forte crescita”. Rudie Campagne ha affermato: “Quando ho conosciuto Alessio, e mi ha presentato Exept, ho visto subito il potenziale
valore dell’iniziativa. Ho riconosciuto un vero e talentuoso imprenditore con un’incredibile e inarrestabile spinta ed energia per realizzare il suo sogno. In secondo luogo un business e
un concetto di prodotto altamente innovativi, che nella mia esperienza possono e devono diventare un fattore molto importante nel mercato globale della bicicletta. La sua idea
rivoluzionerà infatti i modelli economici tradizionali, attraverso un’ampia applicazione delle tecnologie più avanzate. Mi ci è voluto pochissimo tempo per decidere di investire nella sua
azienda, e ho accettato la richiesta di Alessio e Uberto di offrire loro il mio pieno supporto attraverso la vasta rete internazionale”. Alessio Rebagliati ha concluso: “Sono estremamente
orgoglioso che Uberto e Rudie abbiano accettato di unirsi al nostro progetto. Sono convinto che entrambi, con la loro comprovata esperienza e professionalità, saranno determinanti
per il raggiungimento degli ambiziosi obiettivi che ci siamo posti per il futuro”.

WISE EQUITY ACQUISTA IL 33% DELLE QUOTE DI SELLE ROYAL
DEC Holding spa, socio unico di Selle Royal spa, e Wise Equity, società di gestione del fondo Wisequity V, hanno annunciato la firma di un accordo per l’acquisto del 33% della quota di Selle Royal. Barbara Bigolin, presidente, ceo e
azionista di riferimento di Selle Royal, ha affermato in un annuncio: “In Wise abbiamo incontrato il partner ideale per
condividere il nostro futuro imprenditoriale, nel rispetto delle nostre tradizioni ed entusiasti di affrontare nuove sfide“.
La società prevede di chiudere l’esercizio al 30 giugno 2021 con ricavi consolidati per oltre 190 milioni di euro, con
un tasso di crescita del 50% rispetto all’anno precedente. Selle Royal, grazie al suo know-how sviluppato in oltre 60
anni di attività, è un player globale nella produzione e commercializzazione di selle e accessori di marca per ciclisti,
come Selle Royal, Fizik, Crank Brothers, Brooks e Pedaled. L’azienda gestisce siti di produzione e distribuzione in Italia,
Inghilterra, Stati Uniti, Brasile, Cina e Taiwan. “La riconosciuta posizione di Selle Royal Group nel settore ciclistico ha
portato Wise Equity a investire nel progetto, grazie alle significative prospettive di crescita dell’azienda, sia organicamente che attraverso acquisizioni“, ha scritto la società in un comunicato. Il partner di Wise Equity Paolo Gambarini
ha affermato: “Selle Royal sta vivendo una fase di crescita e sviluppo significativa. Il nostro investimento in questa
azienda è coerente con la filosofia di investimento del fondo di collaborare con marchi leader in mercati di nicchia, che dimostrano un forte potenziale di crescita. Crediamo nello sviluppo
dell’azienda e siamo fiduciosi che il suo impegno per la ricerca e l’innovazione tecnologica si tradurrà in un’espansione sempre più rapida delle sue offerte di prodotti”.
Fonte: bike-eu.com

IL GIRO D'ITALIA
SCARPA COLLABORA ANCORA UNA VOLTA CON LA CORSA ROSA
SCARPA consolida la propria collaborazione con il Giro d’Italia confermando il crescen-

raccolta, il riciclo e il recupero dei rifiuti, che si snoda lungo le tappe del Giro con l'obiet-

te impegno sul fronte della sostenibilità ambientale. Per il secondo anno consecutivo,

tivo di sensibilizzare i comuni e le città sui principi della sostenibilità. “La nostra azienda

l’azienda veneta sarà infatti fornitore ufficiale della manifestazione sportiva, al via sa-

e il Giro d’Italia sono profondamente legate da un intento comune: dare la priorità al

bato 8 maggio con una tappa a cronometro a Torino. SCARPA supporterà la celebre

basso impatto ambientale delle proprie attività. Se da una parte il Giro da molti anni è

competizione ciclistica del Bel Paese fornendo a tutto lo staff una speciale “limited

un importante veicolo di valori legati alla sostenibilità, attraverso le tante iniziative orga-

edition” della Mojito Bio, la prima scarpa certificata biodegradabile al 100% prodotta

nizzate sul territorio, dall’altra SCARPA ha lanciato il Green Manifesto, un impegno pro-

dall’azienda. Questa calzatura, interamente realizzata con compo-

grammatico che allinea la nostra attività ai migliori standard internazionali in termini

nenti di origine vegetale, una volta arrivata alla fine del suo ciclo

di sostenibilità. La presenza alla kermesse si pone nel solco di questa missione,

di vita, è in grado di decomporsi più rapidamente di una scarpa

fornendo a tutti i partecipanti la Mojito Bio, prima calzatura bio-

normale, riducendo notevolmente l’impatto ambientale. Per la pri-

degradabile prodotta dalla nostra azienda, e affiancando il

ma volta il brand è anche partner ufficiale di Ride Green, proget-

brand a un progetto bellissimo e nobile come Ride Green” ha

to ecosostenibile dedicato alla salvaguardia dell’ambiente per la

commentato Sandro Parisotto, presidente di SCARPA.

LA MAGLIA DEL LEADER VESTE SITIP
Anche quest’anno la maglia rosa avrà come sponsor tecnico Sitip, azienda italiana fondata nel 1959 da Luigi Pezzoli, da tempo attiva
nella realizzazione di tessuti prodotti a partire da filati riciclati. Il Giro d'Italia 2020 verrà ricordato, oltre che per l'anomala collocazione
in calendario a causa dell’emergenza sanitaria (ottobre), come un evento a basso impatto ambientale. Per la prima volta nella storia
di un Grande Giro, infatti, la maglia del leader era eco-friendly, realizzata con un filato riciclato in poliestere derivato principalmente
dal recupero di bottiglie di plastica. Il marchio italiano sviluppa diversi prodotti e materiali destinati allo sport e al tempo libero. I tessuti
del brand spaziano tra diverse discipline tra cui ciclismo, triathlon, running, outdoor, scherma e yoga. In ambito ciclistico Sitip è sponsor
tecnico di grandi competizioni: oltre alla Corsa Rosa è partner delle Strade Bianche, dell’UAE Tour e della Granfondo Felice Gimondi.
Da tempo l’azienda opera per ricercare una maggiore equità sociale e qualità ambientale, attraverso azioni e investimenti concreti
contribuendo agli obiettivi ONU di sviluppo sostenibile. Negli ultimi anni Sitip ha investito oltre 25 milioni di euro per attuare una produzione responsabile globale, che va dalla ricerca e sviluppo di nuove tecniche e materiali green, fino a diversi investimenti strutturali,
come l’ottimizzazione e l’accorpamento di superfici e impianti produttivi. L'azienda ha due unità produttive in Italia, entrambe a Cene
in provincia di Bergamo, e una a Malta a Qormi.
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GERMANIA
THYSSENKRUPP CHIUDE STEELWORKS, LA DIVISIONE BIKE
DEI TELAI IN ACCIAIO
Nel 2021 è strano dare una notizia del genere. Vista l'espansione del mercato, sembra che le aziende che
producono bici non possano chiudere, invece avviene. L'azienda in questione è la costola, o meglio la falange di una multinazionale dell'acciaio. Parliamo di Steelworks, realtà nata cinque anni fa come divisione
interna del colosso Thyssenkrupp. In una lettera di addio del 23 marzo, il team Steelworks ha comunicato
che ha preso la decisione di "porre fine alla produzione e cessare la distribuzione entro la fine del marzo
2021". Il team è stato comunque in grado di dimostrare la sua competenza ingegneristica con un moderno
e innovativo telaio in acciaio. La decisione comunque è stata presa e ha determinato la fine della produzione di Steelworks. Non è chiaro per il momento se l'esperienza sia stata del tutto abbandonata oppure se sarà ripresa in seguito. I motivi della chiusura sarebbero conseguenza di una
dura transizione che il marchio sta attualmente attraversando. Internamente si discute in quali divisioni il gruppo debba investire e in quali espandersi: il team di progettazione e sviluppo
dei telai bike sembra essere rimasto vittima di queste dinamiche interne. L'avventura nacque cinque anni fa da un gruppo di dipendenti Thyssenkrupp amanti delle bici da corsa. L'idea
di innovare la costruzione in acciaio diede origine a Steelworks.
Fonte: Bike Europe

MONDO
SUI PROBLEMI DI APPROVIGIONAMENTO PARLANO ARGON E THOK
Alcuni produttori hanno risposto alle domande e ai dubbi dei consumatori sull'offerta di biciclette, di fronte alla
crescente incredulità per i ritardi nelle consegne. Argon 18 ha evidenziato: "I ritardi che stiamo affrontando sono
il risultato di una tempesta perfetta di interruzioni causate dalle restrizioni imposte dal Covid-19 negli impianti di
produzione, di un massiccio aumento della domanda di biciclette nel 2020 e di un forte aumento del volume di
spedizione globale. Sempre più acquirenti si sono rivolti al mondo online, portando a ritardi negli hub di spedizione
e a una tensione per le compagnie di consegna. Per affrontare la carenza di componenti sarebbe importante abbreviare il time-to-market”. Argon, tra le strategie adottate per
arginare le difficoltà dell’ultimo anno, ha cambiato il kit di fornitura passando da Shimano a Sram per il suo 2021. Shimano, con una quota di mercato di circa l'80%, non è solo il
principale fornitore OEM, ma secondo una ricerca sul mercato britannico della vendita al dettaglio di biciclette è richiesto anche dall'83% delle officine per il servizio di ricambio
componenti. Sul fronte delle bici elettriche, il ceo di Thok Stefano Migliorini ha spiegato: “Il Covid ha reso le cose più complicate, soprattutto in termini di produzione, rendendo
difficile entrare regolarmente in possesso dei componenti; allo stesso tempo, ha creato grandi opportunità per tutte le aziende del nostro settore. Abbiamo cercato altri fornitori,
ma ovviamente in tanti hanno avuto problemi logistici e di consegna”.

VITTORIA PARTNER UFFICIALE UCI PER CINQUE ANNI

Si tratta di una partnership quinquennale con l’Union Cycliste Internationale (UCI) grazie alla quale il marchio supporterà gli UCI
Mountain Bike World Championships e la Mercedes-Benz UCI Mountain Bike World Cup in qualità di Official Partner, collaborando alle
iniziative dell’UCI World Cycling Centre e dell’UCI Solidarity Programme fino al 2025. Questo sodalizio è un passo importante per il posizionamento del brand nel panorama mtb. Vittoria è già fornitore ufficiale di pneumatici delle squadre Team Absolute Absalon-BMC
e Santa Cruz-FSA Pro Team e lo scorso anno il francese Jordan Sarrou è diventato Campione del Mondo nella disciplina Cross-Country
Olympic gareggiando con copertoni Vittoria Barzo. La partnership riguarda anche l’impegno comune nei confronti dell'ambiente e
del cambiamento climatico. Entrambe le realtà stanno inserendo la sostenibilità come fattore imprescindibile all’interno delle policy
aziendali e dei processi decisionali. Non a caso Vittoria realizzerà il Cycling Innovation Centre, un centro per l’innovazione del ciclismo
presso il quartier generale di Brembate. Tra gli obiettivi anche quello di rendere i copertoni per bicicletta prodotti più sostenibili. In qualità di partner dell’UCI Solidarity Programme, il marchio italiano collaborerà con la Federazione per sviluppare e sostenere il ciclismo
nel mondo supportando associazioni ciclistiche locali e programmi dedicati ai giovani nei Paesi in via di sviluppo.

USA
GOODYEAR DEBUTTA UFFICIALMENTE NEL CICLISMO PROFESSIONISTICO
Gli pneumatici del brand americano sono stati scelti dal team Qhubeka Assos per le gare del World Tour. L’accordo pluriennale prevede la fornitura da parte di Goodyear di gomme in esclusiva per la squadra che gareggia nel World Tour del ciclismo
professionistico e che presenta nel suo roster atleti del calibro di Fabio Aru, vincitore della Vuelta a Espana 2015, Victor Campenaerts, attuale detentore del record mondiale dell'ora e Giacomo Nizzolo, campione in carica europeo. Gli pneumatici
per biciclette marchiati Goodyear sono prodotti e distribuiti in base a un accordo di licenza con Rubber Kinetics LLC. Questo
accordo segna l’inizio della presenza del marchio nel mondo del ciclismo World Tour. L’azienda metterà a disposizione del
Team i copertoni della sua gamma Ultra High Performance, che include Eagle F1, Eagle F1 Supersport e Vector 4 Seasons.
Goodyear fornisce anche pneumatici da corsa per il comparto sviluppo del Team Qhubeka. L’azienda americana, infatti,
lavorerà a fianco degli atleti, con i direttori sportivi, i meccanici e tutto il personale della squadra per sviluppare copertoni per
biciclette tecnologicamente sempre più avanzate per la disciplina. Questa stagione è la prima per la squadra con il nome
Assos del Team Qhubeka, poiché in precedenza ha gareggiato come NTT Pro Cycling (2020) e prima ancora come Dimension
Data (2016- 2019).
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PANORAMICA EUROPEA
Qual è lo stato dell’arte degli investimenti dei Paesi EU per favorire l’uso della bici? Ecco un overview.
Tra buoni e cattivi c’è anche chi ha potenzialità, ma non si applica (vedi la Germania)

D

opo i primi mesi dell’emergenza sanitaria, quelli più duri, quelli del lock down tota-

gestione della rete elettrica, o sulla miniaturizzazione delle batterie. O ancora le proble-

le, quando se provavi a salire in bicicletta ti lanciavano le secchiate di acqua dai

matiche riguardanti la stessa produzione di energia elettrica, ancora troppo dipendente

balconi, è stato subito chiaro a tutti quale ruolo importante potesse avere il nostro

dalle centrali a gasolio, carbone o atomiche. Serve un salto tecnologico al momento che

mezzo di trasporto preferito per la salute pubblica. La bici, come è sempre accaduto nei

non sembra troppo vicino. E qui la bici svolge un ruolo chiave come testa di ponte. Però,

momenti di difficoltà durante lo scorso secolo, ha espresso tutta la sua potenzialità anche

nonostante vi siano disponibili dei finanziamenti per aiutare a guidare l’Europa verso gli

in questo e si è imposta come il mezzo di trasporto perfetto per il periodo che stavamo

obiettivi prestabiliti, alcuni aspetti come ad esempio la mobilità ciclabile risultano comun-

vivendo. Le vendite sono cresciute a dismisura, in meno che non si dica, creando anche

que ampiamente trascurati.

non pochi problemi (quelli che tutti in realtà vorrebbero avere) di eccesso di domanda.
Oltre agli utenti, che hanno riscoperto l’utilità della bici per fare sport, per muoversi, per
spostarsi, anche le istituzioni sembrano aver fatto un balzo avanti rispetto alla lentezza

Manuel Marsilio, direttore generale della Confederation of the European Bicycle

con cui si muovevano precedentemente in riferimento alla promozione del nostro settore.

Industry (Conebi), ha dichiarato: “Un totale di quasi 1,3 miliardi di euro è stato

Lentezza forse dettata dalla paura di scontentare gli automobilisti o di vanificare gli inve-

finora impegnato attraverso i piani nazionali di recupero e resilienza per migliora-

stimenti nel trasporto pubblico. Ciò che è successo è stato però che un po’ tutti si sono

re l’esperienza ciclistica in tutta l’UE. Ma questo è ancora un impegno modesto

come svegliati dal torpore e hanno iniziato a pensare alla mobilità ciclabile non più come

rispetto a quello che potremmo vedere. I paesi dell’UE devono riconoscere che

un vezzo per “fricchettoni”, eco-snob, o irriducibili radicali, ma come un vero e proprio

gli investimenti in ciclabilità sono un modo efficace per migliorare strutturalmente

mezzo di trasporto di massa. Certo la distanza rispetto ai paesi del nord Europa è ancora

i modelli di mobilità delle persone creando al contempo posti di lavoro verdi e

lunga da colmare, soprattutto dal punto di vista delle infrastrutture. Sono tanti i case study

rilanciando l’economia“.

che abbiamo analizzato negli ultimi mesi che dimostrano come i fondi spesi in mobilità
ciclabile siano un investimento dalla rendita assicurata. Ogni chilometro di pista ciclabile
è un investimento sicuro, ma non tutti, dopo una prima fase entusiastica hanno messo

CHI SONO GLI ULTIMI DELLA CLASSE

in campo tutte le energie disponibili. Andiamo a vedere quali sono i paesi più virtuosi e

A lungo criticata per la sua politica incentrata sull’auto, la Germania è uno stato membro

quelli meno, in una panoramica sugli investimenti in ciclabilità nell’ultimo anno negli stati

che concentra le energie sui motori (parte fondamentale anche della propria industria)

europei.

con 3,2 miliardi di euro di sovvenzioni per i veicoli elettrici e ibridi, ma escludendo i mezzi elettrici leggeri come le eBike; questo nonostante abbia l’obiettivo di diventare una
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A CHE PUNTO SONO GLI INVESTIMENTI?

“nazione ciclistica” entro il 2030. I dati di vendita sono più che confortanti però. e questo

Secondo un’analisi che descrive i piani di ripresa post-pandemia, oltre la metà degli Stati

potrebbe dare la sveglia alle autorità: Nel 2020, infatti, nella sola Germania sono state

membri dell’UE deve ancora sviluppare iniziative significative basate sulla mobilità cicla-

vendute più di cinque milioni di biciclette, e anche l’industria collegata è fiorente nel pae-

bile. Questo nonostante gli obiettivi climatici posti dalla cosiddetta agenda del green

se teutonico. Certo non vi sono colossi al livello di VolksWagen, ma la manifattura tedesca

deal da qui al 2030. La scadenza del 30 aprile per la presentazione dei dati di ripristino

legata al mondo della bici è tra i leader in Europa e quindi forse si tratta solo di essere un

alla Commissione europea finora non mostra piani dettagliati per la promozione della

po’ ottimisti. Altrove ci sono riferimenti molto ambigui alla sostenibilità nei trasporti e nel

bicicletta, con molti inadempienti nelle politiche per la diffusione delle auto elettriche

turismo, con la Spagna che promette una mobilità sicura e connessa, ma senza riferimenti

e per l’utilizzo dei trasporti pubblici come mezzo per ridurre le emissioni di CO2. Certo,

specifici alla ciclabilità. Sia la Croazia che la Finlandia delineano le spinte alla sostenibilità

prima di vedere le nostre strade invase da flotte di Tesla ne abbiamo ancora di strada

nel turismo, ma omettono qualsiasi riferimento specifico al cicloturismo che ha dimostrato

da fare, soprattutto per colmare alcune carenze infrastrutturali; non ultime quelle sulla

di offrire forti benefici economici in termini anche di indotto generato.
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metropoli più antiche e caotiche d’Europa, in uno spazio a misura di bicicletta. Inoltre, il
Kevin Mayne, ceo di CIE (Cycling Industries Europe), ha dichiarato: “Molti europei
acquistano biciclette, in particolare eBike. Nel 2020 sono state vendute più di cinque milioni di eBike, quasi quattro volte il numero delle auto elettriche. E questo
sta creando più posti di lavoro: la metà delle aziende intervistate dal CIE ha più
personale oggi rispetto al 2019 e il 94% afferma che aggiungerà personale nei
prossimi due anni. I governi dell’UE possono trarre vantaggio da questo enorme
potenziale di crescita economica destinando almeno il 10% dei budget per la
mobilità nei loro piani di ripresa al sostegno della bicicletta. Dobbiamo creare
condizioni di parità per la bicicletta e altri modi di trasporto“.

paese transalpino, stanzierà 100 milioni di euro per finanziare un piano nazionale per il ciclismo, oltre a offrire una politica di rottamazione per le vecchie auto in cambio di denaro
per l'acquisto di biciclette elettriche. Se questa iniziativa si attuasse, sarebbe una notizia
davvero epocale, un cambio di un paradigma.
L’Italia dal canto suo non sembra essere messa così male: l’impegno infatti è quello di costruire 1.700 km di piste ciclabili e le ultime notizie sono che il governo investirà 600 milioni
di euro per rafforzare la mobilità in bicicletta. La Romania investirà 120 milioni di euro per
sviluppare 3.000 km di piste ciclabili turistiche e completare il percorso ciclabile a lunga
percorrenza EuroVelo 6. La Slovacchia ha stanziato 100 milioni di euro per costruire 200
km di piste ciclabili di alta qualità. La Lettonia, infine, ha incluso lo sviluppo di infrastrutture
ciclabili per la mobilità quotidiana nel suo piano di ripresa.

T R A I M I G L I O R I C ’ È A N C H E L’ I TA L I A
I sei paesi riconosciuti dalla CIE come virtuosi sono Belgio, Italia, Romania, Slovacchia,
Lettonia e Francia. Tra le visioni avanzate da coloro che si impegnano a una politica di
viaggio attiva più solida, il Belgio prevede di stanziare 473 milioni di euro, o l’8% del budget

Jill Warren, ceo di ECF (European Cyclists’ Federation), ha dichiarato: “La bici-

del suo piano di ripresa per investimenti in una rete di autostrade ciclabili di alta quali-

cletta è emersa come il modo di trasporto migliore durante la pandemia, con-

tà che collegano la regione settentrionale delle Fiandre e a Bruxelles. Il Belgio è anche

sentendo a milioni di cittadini dell’UE di rimanere attivi e in salute. Più europei che

all’avanguardia nella politica sulle eBike veloci, le cosidette s-Pedelec, che raggiungono

mai vanno in bicicletta grazie alle nuove piste ciclabili e alle nuove infrastrutture

i 45 km/h. La strategia intrapresa ha permesso di ampliare di molto il mercato di questo

nelle città europee. I governi dell’UE devono ora intensificare e sostenere questo

tipo di veicoli e si è dimostrata di grande successo, palesando quello che è il vero limite

slancio positivo includendo linee di bilancio dedicate per la ciclabilità nei loro

di queste bici: una mancata regolamentazione chiara e le difficoltà nell’omologazione

piani di ripresa“.

troppo stringente. La Francia, ampiamente elogiata per la sua politica dei trasporti durante la diffusione del Covid, è stata in grado in poco tempo di trasformare Parigi, una delle

GLI INVESTIMENTI DEI PAESI VIRTUOSI
BELGIO
- 473 milioni di euro
- autostrade ciclabili nelle Fiandre e a Bruxxelles
- politica chiara sulle S-Pedelec

FRANCIA
- 100 milioni di euro
- piano di ciclabilità per Parigi

I TA L I A
- 600 milioni di euro
- 1700 km di piste ciclabili

ROMANIA
- 120 milioni di euro
- 3000 km di piste ciclabili
- completamento di EuroVelo6

SLOVACCHIA
- 100 milioni di euro
- 200 km di piste ciclabili
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LE AZIENDE RISPONDONO
ALLA “CARICA DEI 101”
Come si stanno muovendo i marchi per fronteggiare
il boom della bici e la mancanza di prodotto?
Lo abbiamo chiesto ai brand di accessori
e abbigliamento, dai più piccoli ai più grandi.
Ecco cosa ci hanno detto

N

- LE DOMANDE ell’ultimo anno, come abbiamo avuto modo di spiegare negli scorsi numeri di Bi-

1. Qual è stata la variazione in
percentuale delle vendite del
vostro brand sul mercato italiano
nel 2020 vs 2019?

kefortrade, la bike industry si è trovata di fronte a una situazione senza precedenti.
Il bonus mobilità, la pandemia e, come conseguenza, il fatto che molti sport per

limitazioni normative non si potevano svolgere, ma soprattutto il desiderio di praticare attività all’aperto, hanno fatto sì che sempre più utenti si avvicinassero al mondo del pedale.

2. Quale il bilancio invece dei
primi tre mesi 2021?

Inoltre, anche la sensibilità per tematiche ambientali e di mobilità sostenibile sembra stia
crescendo sia nell’immaginario collettivo, sia come impegno diretto e fisico delle amministrazioni pubbliche, con l’installazione di nuove piste ciclabili. In uno scenario simile è stata

3. Quali i modelli di bici tradizionali più venduti? E di eBike?

evidente la crescita della domanda nel 2021 di bike ed eBike in tutto lo Stivale, segno che
la bicicletta inizia a essere considerata non più come uno strumento per divertirsi o per
passare il tempo, ma proprio come mezzo di trasporto utile per muoversi e stare meglio. A

4. Per la vostra azienda quanto
incide in percentuale l’eBike
sulle vostre vendite?

cavalcare questa onda positiva anche i marchi di abbigliamento e accessori, che non si
sono fatti scappare un'occasione così ghiotta. Naturalmente dobbiamo evidenziare anche l’altra faccia della medaglia, ossia la mancanza, negli ultimi mesi dello scorso anno,

5. Molti negozianti hanno lamentato ritardi nelle consegne e
mancanza di prodotto. Un problema che ha riguardato gran
parte dei marchi. In che modo
avete cercato di far fronte e
qual è la situazione attuale per
la vostra azienda?

di telai e pezzi di ricambio. In parte la grande richiesta di bici è stata ammortizzata da
magazzini pieni, ma all’esaurirsi delle scorte le date delle consegne sono slittate sempre più e ciò ha messo in difficoltà molti negozianti. Inoltre, un altro problema emerso è
quello dell’aumento dei costi di trasporto dovuti a problemi geopolitici, come la chiusura
del canale di Suez che ha obbligato alcuni brand a rivedere i propri listini. A un anno di
distanza le aziende di accessori e abbigliamento stanno tirando le somme, cercando di
programmare il futuro. In questo numero abbiamo fatto alcune domande direttamente
alle aziende, suggerite proprio dai retailer, per capire come essi si stanno muovendo per
affrontare le nuove entusiasmanti sfide del mercato.

6. Sappiamo che parte dei
problemi sono derivati anche
dalla mancanza di componentistica nel mercato OEM. Avete
modificato in corsa il catalogo o
i montaggi ricercando componentistica presso altri operatori
rispetto ai soliti?
7. Avete operato un aumento
dei listini e se sì, in che misura?
Quali sono le motivazioni?
8. In cosa si concretizza il supporto ai vostri dealer? Quali azioni e
iniziative avete avviato o avete in
serbo su questo fronte per il 2021?
9. Come deve essere il negozio
specializzato del futuro?
10. Cosa avete imparato dalla
pandemia e cosa vi hanno lasciato gli scorsi mesi di positivo?

GSG
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 AG E R
1. Noi siamo riusciti a chiudere l’anno con un fatturato stabile, recupe-

7. Sì, abbiamo potenziato la visibilità sui social e sui media digitali,

rando nel secondo semestre un ritardo del 30%, accumulato nei due

ma a livello italiano abbiamo avuto la “fortuna” di aver sponsoriz-

mesi di alta stagione in cui c’era un lockdown generalizzato.

zato eventi che si sono svolti, come la Capoliveri Legend, il Giro
d’Italia donne e la Granfondo del Prosecco.

2. Attualmente siamo in crescita del 20%.
8. Abbiamo creato un nuovo B2B per i nostri dealer, altresì abbia3. GSG è storicamente un player concentrato sul personalizzato per

mo potenziato alcune app online per la gestione dell’ordine. Per i

team e negozi, ma la tendenza di questo anno ha visto in crescita

negozi invece abbiamo realizzato un serie di pop.

anche la collezione ciclismo, indice di nuovi utenti.
9. Devono diventare punti vendita in cui il ciclista vive una espe4. Sì, i clienti sono più esigenti e più informati e vogliono differenziarsi dalla
massa. Grande richiesta di prodotti gravel o prodotti in edizione limitata.

rienza, un posto di ritrovo. Per contro credo si svilupperanno piccole
realtà, con solo officina e un meccanico bravo e tecnicamente
preparato sulle nuove tecnologie (eBike).

5. Come azienda che produce tutto made in Italy abbiamo acquisito clientela a scapito
dei competitor che si approvvigionano in far east per avere sempre disponibilità di pro-

10. Abbiamo visto che la supply chain interna rappresenta un valore aggiunto. Una

dotti. Per i custom abbiamo un leggero ritardo causato dai ritardi dei fornitori.

media azienda, come GSG, deve puntare sulle proprie capacità artigianali. A livello
individuale, invece, credo che ci sia una nuova presa di coscienza sull’importanza del

6. Certamente, un minimo di aumento solo a copertura dei maggiori costi dei tessuti.
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vivere all’aperto e dello stare bene.
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N I C O L A F U S I L L O, B OA R D M E M B E R Z E R O I N D U S T RY
1. Parlando di vendite wholesale abbiamo registrato un incremento di

tendo stabilità e continuità al valore del nostro magazzino e dei

circa il 40%, dovuto principalmente all’ampliamento di gamma che ab-

nostri clienti.

biamo presentato, ma anche a parità di offerta sul bike road (che rimane un nostro core). Con articoli equivalenti le vendite sono aumentate in

7. Stiamo lavorando molto sui social, specialmente Instagram,

maniera significativa.

integrando alle nostre le iniziative degli ambassador e influencer. Inoltre, stiamo rivedendo il nostro sito web. Vorremmo poter

2. Bilancio estremamente positivo. Registriamo quasi un raddoppio dei volumi

dedicare più spazio alla nostra storia e alle innovazioni che vor-

sulla stagione di riferimento. Ovviamente le contingenze legate alla pande-

remmo portare al brand e ai nostri prodotti, con un occhio par-

mia hanno avvicinato un pubblico nuovo alle due ruote, diverso grazie an-

ticolare alla sicurezza stradale e alla sostenibilità. Saremo anche

che al successo sul mercato di nuovi mezzi come gravel ed eBike e quanto

quest’anno presenti al GiroE, dove speriamo di poter ospitare

collegato a essi anche in termini di abbigliamento e accessori.

amici, clienti e partner nelle varie tappe e condividere con loro
questa esperienza.

3. Tendiamo a registrare un aumento paritetico tra top/maglie e bottom/
bib, dovuto al fatto che abbiamo sempre puntato su una proposta abbinata e coor-

8. Abbiamo gestito credito, spedizioni, giacenze e ordini allineando le nostre esigenze

dinata. Gli accessori sono leggermente in secondo piano rispetto anche al trend, ma

alle loro, abbiamo affrontato le diverse criticità insieme e con spirito collaborativo. La

possiamo definirci soddisfatti di come si sta muovendo tutta la nostra offerta di gamma.

pandemia ha aiutato tutti a capire che siamo elementi simbiotici dello stesso sistema
e non dobbiamo/possiamo lavorare in contrapposizione gli uni con gli altri. Non è stato

4. Il nostro prodotto ha un target ben predefinito e le esigenze rimangono più o meno

facile riuscire ad accantonare gli interessi di parte in virtù di un progetto comune legato

le stesse: leggerezza in termini di peso, traspirabilità ma soprattutto comfort e ottima

al superamento di questo momento, ma oggi posso dire che ci siamo riusciti appieno.

vestibilità, senza tralasciare ovviamente design e qualità. Specialmente il pubblico
femminile ci apprezza per l’offerta variegata, che vive di luce propria e non è sola-

9. Personalmente credo che i negozi specializzati dovranno, e in parte alcuni già lo

mente una appendice alle categorie uomo o un adattamento a esse. Di fatto ab-

fanno, guardarsi attorno e cogliere i segnali di cambiamento che stanno arrivando.

biamo iniziato a rivolgerci anche a un pubblico che si affaccia al ciclismo in maniera

Come? Cercando di fornire al cliente qualcosa di nuovo in linea con le evoluzioni

meno ortodossa rispetto al praticante avanzato, ma per il quale le esigenze di base

del mercato, differenziando l’offerta, sapendo consigliargli il perfetto capo di abbi-

rimangono le stesse citate poc'anzi.

gliamento con le giuste caratteristiche. Spesso ci si limita ad abbinare brand/colori
della bici a quelli del completo. Se non si va oltre il rischio è, come spesso accade nel

5. Grazie alla puntualità nelle consegne e alla flessibilità del nostro approccio nei confronti

motorsport, che per esempio, i clienti separino gli acquisti dell’attrezzatura da quelli

della clientela, abbiamo preso quote di mercato e spazio nei negozi. Abbiamo, con la

dell’abbigliamento, visto che alcune catene e negozi multisport iniziano a guardare

rete vendite e tutto il team commerciale, lavorato al meglio sui forecast per i lanci di

con interesse al mondo bike.

produzione, calibrando i drop di consegna per singolo mercato. Così facendo abbiamo
centrato le quantità ottimali da lanciare, garantendo consegne puntuali e merce in rias-

10. Bella domanda, ma è difficile essere sintetici. Sicuramente abbiamo imparato,

sortimento. Forse su quest’ultima potevamo essere un po’ più spregiudicati, ma ritengo

come ho detto prima, a relazionarci con clienti, fornitori e colleghi in maniera diversa.

che gli ordini vadano presi in campagna vendite e non sul pronto/disponibile.

Di positivo, almeno per me, c’è stata la capacità di mettersi nei panni del proprio
interlocutore da parte di molti. Sicuramente empatia e condivisione e che questa

6. Nessun aumento, abbiamo anzi mantenuto i prezzi in linea con quelli delle stagioni

situazione ci ha lasciato. Faremo il possibile per mantenere uno spirito costruttivo e

precedenti. Abbiamo anche riportato alcuni articoli nella nuova collezione, garan-

solidale anche nei mesi a venire e nel nostro futuro.

GAERNE
DAV I D M A N Z A R D O, G E N E R A L S A L E S M A N AG E R
1. Aumento del +24%.

7. Dal punto di vista wholesale abbiamo fatto ampio utilizzo di strumenti di videoconferenza, che dobbiamo ammettere si sono rive-

2. L’avvio del 2021 per il brand Gaerne è stato eccezionale, con cre-

lati molto efficaci. Lato clienti finali, consapevoli che la mancanza

scita a tre cifre. Il mercato italiano conferma il trend mondo.

di eventi abbia creato un vuoto di comunicazione, abbiamo investito molto nella creazione di contenuti digitali e intensificato le

3. Abbiamo registrato un’importante crescita in tutti i segmenti, ma

comunicazioni sui canali social e sui magazine.

con un trend ancora più positivo nel segmento crosscountry, sul quale
stiamo investendo in ricerca.

8. Puntiamo molto sul servizio, ivi inteso come tempi di consegna e
disponibilità di prodotto.

4. Si nota un trend crescente nella ricerca di scarpe meno specialistiche, che consentano di mixare pedalata a camminata in pieno
comfort.

9. Un negozio in grado di supportare con grande competenza il
cliente. Gli smartphone consentono un accesso illimitato alle informazioni sul prodotto, il punto vendita le deve conoscere tempestivamente, avendo la

5. Producendo in Italia, questa problematica è meno sentita da noi.

possibilità di integrarle con la propria conoscenza e professionalità. In questo modo si
offre un livello di servizio e un’esperienza di acquisto che non si trovano altrove.

6. Non abbiamo avuto la necessità di modificare i listini nella stagione 20/21 rispetto
alle 19/20, mentre per la prossima collezione dobbiamo ancora valutare l’eventuale

10. Ogni momento difficile va studiato per individuare le opportunità: saperle valutare

necessità di aumentarli.

e coglierle porta a una strategia vincente.
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INCHIESTA

GARMIN

S T E FA N O V I G A N Ò , A M M I N I S T R AT O R E D E L E G AT O
1. Aumento: + 20%.

6. Allo stato attuale non abbiamo operato aumenti di listino.

2. Il bilancio finora per noi non può che essere positivo. L’incremento

7. Certamente. L’aspetto digitale e quello virtuale, con iniziative

dei ciclisti praticanti riscontrato nel 2020 si sta riconfermando anche nel

come la Milano Sanremo dello scorso marzo, o la challenge “Ri-

2021, così come un generale aumento di interesse per la vita all’aria

vivi il Giro” sull’app Tacx, hanno sempre maggiore attenzione da

aperta e i diversi modi di fruirne. La continua innovazione dei nostri pro-

parte nostra e del pubblico.

dotti, lato hardware ma soprattutto lato software, ci aiuta nella crescita
fornendo sempre nuovi dati a un sempre maggior numero di persone

8. Il rapporto con i nostri dealer è importantissimo, soprattutto in

interessate.

questi periodi di grande crescita di pubblico, essendo il primo
contatto dei nuovi utenti. Naturalmente negli anni il rapporto de-

3. Coprendo numerosi segmenti sportivi, abbiamo notato un generale

gli utenti e dei brand è diventato più diretto grazie agli strumenti di

innalzamento della richiesta. L’esplosione dei rulli è cosa nota dal 2019

comunicazione digitale. Il supporto, quindi, diventa fondamentale nel far sì che i clienti vengano convogliati presso i dealer tramite

ed è un trend che continua, ma anche gli sportwatch per la corsa, visto
l’alto numero di nuovi praticanti, hanno avuto un incremento notevole. In generale,

iniziative e promozioni ad hoc.

una maggior attenzione alla propria salute da parte di molti nuovi utenti ha creato un
9. Competente e appassionato. Ormai trovare i prodotti è semplice, lo si può fare da

notevole sviluppo del mercato.

uno smartphone in qualsiasi momento della giornata. Ma quello che è difficile, e per
4. Più che un cambiamento nei gusti della clientela già consolidata, si nota un gran-

cui l’esperienza del negoziante è insostituibile, è capire quale sia il prodotto giusto,

de aumento di numero di praticanti, che influisce positivamente sull’andamento dei

l’utilizzo giusto, la cultura che sta dietro ad alcune scelte, ad alcuni montaggi.

prodotti entry-level.
10. È stato un grande momento di riflessione. I cambiamenti non ci hanno colti impre5. Lo stop delle attività produttive nel 2020, e l’esplosione della richiesta poi, hanno

parati perché li abbiamo accolti e interpretati. Abbiamo scoperto nuove metodolo-

colto impreparati molti. Anche la difficile reperibilità di alcune materie prime, come i

gie di lavoro, nuovi mezzi per mantenere il contatto con i nostri dealer più fidelizzati,

metalli, ha contribuito a questi problemi. Fortunatamente abbiamo una nostra forza

nuovi approcci sul fare formazione. Un momento di crescita e valorizzazione di quegli

produttiva che siamo quindi riusciti a gestire con grande soddisfazione.

asset aziendali che davamo un po’ tutti per scontati.

PIRELLI
FRANCESCO SALINAS, AREA SALES MANAGER
1. Senza dubbio l’aumento è stato notevole e nel mercato locale ab-

7. In virtù delle poche granfondo in calendario e della quasi totale

biamo registrato una crescita ampiamente superiore al 50%.

assenza di fiere B2C, ci siamo focalizzati su eventi self-supported e
invitational (su tutti Tuscany Trail e North Cape 4000). Inoltre, abbia-

2. Anche grazie alle tante novità di prodotto presentate al mercato in

mo chiaramente aumentato effort di comunicazione digitale, ad

questi mesi (P ZERO Race e P ZERO Road su tutte) il risultato di questa

ogni livello.

prima parte di 2021 è davvero positivo, con un trend ulteriormente
migliorativo rispetto a quello dello scorso anno.

8. Come detto sopra, cerchiamo di garantire ai nostri dealer la priorità assoluta in termini di servizio, disponibilità prodotto e offerta trade

3. I prodotti attualmente più richiesti della nostra linea sono il P ZERO

marketing. Stiamo poi sempre più aumentando gli sforzi per fornire

Race, nostro nuovo modello top di gamma per bici da corsa e il Cintu-

a tutti i nostri clienti delle informazioni chiare e puntuali in merito alla

rato Gravel, oramai prodotto di riferimento del segmento. Per il mon-

nostra offerta prodotti. Strumenti come webinar e training online,

do mtb i prodotti con maggior domanda sono stati senza dubbio lo

adottati in particolar modo durante il lockdown di un anno fa, sono

Scorpion XC RC, modello sviluppato con gli atleti del team Trek-Pirelli, e la linea Scor-

rimasti un punto fermo della nostra collaborazione con i dealer. Inoltre, da quasi un anno

pion eMtb, nostra offerta specifica per le moderne bici elettriche.

abbiamo dedicato ai rivenditori italiani una persona di riferimento per supporto commerciale e consulenza tecnica a 360°, Dario Gnali, brand specialist Pirelli.

4. Al netto della crescita registrata in tutti i segmenti e in tutte le fasce prezzo, abbiamo
sicuramente notato un’esplosione delle linee gravel e delle mountainbike elettriche,

9. Non credo esista un format unico che possa definire il negozio di bici del futuro.

trattandosi forse delle proposte più adatte a intercettare la domanda dei nuovi utenti.

Sono certo però che per avere successo il negozio specializzato dovrà essere in grado
di offrire al cliente un’esperienza positiva. Per questo, sarà necessario mettere il con-

5. Come sappiamo, la situazione è comune a tutta la industry. Pirelli è stata in grado di

sumatore al centro della propria strategia commerciale, offrire consulenza tecnica di

investire fortemente negli ultimi anni per poter aumentare la propria vicinanza al retail

qualità e curare la fase post-vendita.

e migliorare il servizio offerto al canale aftermarket. Inoltre, il mercato italiano è senza
dubbio strategico e prioritario per l’azienda. Questi due fattori ci hanno portato ad

10. Dalla pandemia abbiamo imparato a dare maggior valore al tempo, a lavorare

avere un vantaggio competitivo non indifferente in questo periodo. Nei prossimi mesi

in modo diverso e sicuramente a pensare in modo più sostenibile, a tutti i livelli. Gli

annunceremo un investimento chiave per far fronte al nuovo scenario di mercato e

scorsi mesi ci hanno inoltre insegnato a essere flessibili, costringendoci ad affrontare

alla crescita del nostro progetto... ma non posso dirvi di più, al momento.

complessità, incertezza e repentini cambiamenti dello scenario di mercato. Proprio la
capacità di gestire in modo costruttivo questo cambiamento e di identificare le oppor-

14

6. Sì, abbiamo operato un aumento di listino di circa il 2% a inizio 2021, a causa dei

tunità derivanti dalle nuove sfide che abbiamo di fronte, ha determinato/determinerà

maggiori costi inerenti a logistica e materie prime.

il successo dei nostri progetti.
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A.DUGAST: LUNGA VITA AL (TUBOLA)RE
Questi pneumatici sono ancora molto apprezzati e le più raffinate realizzazioni
sono sulle bici dei più forti corridori del mondo. Per questo Vittoria Group
ne vede tutte le potenzialità e se ne accaparra uno dei più eleganti interpreti

Stijn Vriends & Richard Nieuwhuis

U

na delle notizie più importanti degli ultimi tempi, nel mondo dell'industria del ci-

UN RIFERIMENTO NEL MONDO DEL CICLOCROSS

clismo, riguarda sicuramente un'azienda italiana di respiro internazionale: Vittoria

A.Dugast è quindi una realtà leader nella produzione di tubolari in cotone e seta per ci-

Group. Recentemente il gruppo internazionale, che ha il suo head quarter a Brem-

clismo, ciclocross, pista e strada. Gli pneumatici A.Dugast, grazie alla cura con cui sono

bate, in provincia di Bergamo, è tornato a essere di proprietà italiana e ha annunciato di

realizzati, sono a oggi un termine di paragone nel ciclocross, disciplina in cui sono utiliz-

voler investire ulteriormente nella propria sede, creando un vero e proprio hub dedicato

zati e apprezzati da moltissimi ciclisti e vincitori di tante gare e campionati (vedi Mathieu

all'innovazione nel ciclismo: il Bicycle Tyre Innovation Center con Cycling experience Park.

Van Der Poel, Wout Van Aert e Marianne Vos). A.Dugast, già fornitore di molti campioni

Oltre a questo, la casa bergamasca annuncia l’acquisizione del marchio A.Dugast, gli

del mondo nel recente passato, entra nel Gruppo Vittoria e intende utilizzare al meglio

artigiani olandesi dei tubolari.

questa opportunità per rinforzare la sua leadership nella produzione di copertoni fatti a
mano in cotone e seta. Condividendo esperienza e capacità, A.Dugast e Vittoria svilup-

STORIA DI UN BRAND CHE È GIÀ LEGGENDA

peranno infatti prodotti ancora più avanzati e innovativi al servizio dei vincitori di domani,

Se tutti conoscono Vittoria, però, stessa cosa non vale per A.Dugast. Un brand di nicchia

ma anche di coloro che vogliono provare il gusto di pedalare con un prodotto esclusivo

che produce in Olanda raffinatissimi tubolari fatti a mano con i migliori materiali in com-

e per certi versi unico. Le attività di Vittoria in Italia e in Tailandia beneficeranno della

mercio. Le realizzazioni di quest'azienda sono frutto dell'esperienza di maestri artigiani

forza innovativa di A.Dugast e offriranno nuove esperienze ai propri ciclisti. Il laboratorio

che creano uno a uno questi prodotti, apprezzatissimi dagli appassionati e dai professio-

nei Paesi Bassi assicurerà una struttura produttiva più bilanciata all’intero Gruppo Vittoria.

nisti, con uno sguardo preferenziale anche verso le discipline del ciclo cross e del gravel,

Grazie allo stabilimento A.Dugast, anche i clienti di Vittoria avranno finalmente accesso a

"vestendo" tra le altre anche le bici di Mathieu Van Der Poel. Non mancano però recenti

prodotti speciali e produzioni limitate. La prima “mossa” del connubio vedrà la luce a bre-

excursus nel mondo mountain, con i prodotti sviluppati insieme al grande campione sviz-

ve: sarà un tubolare esclusivo, fatto a mano, in edizione limitata per “L’Eroica”, realizzato

zero della mountainbike Nino Schurter. Tutti i tubolari sono sviluppati internamente e fatti a

appositamente per celebrare la nuova fase della storia di questi due importanti marchi

mano nella sede di A.Dugast. L’offerta è ampia e non mancano prodotti speciali, soprat-

che, siamo sicuri, scriveranno ancora pagine di storia del ciclismo per molti anni a venire.

tutto da quando nel 2002 Richard Nieuwhuis rileva l’azienda dal fondatore francese. Da

Vittoria ha acquisito l’intera proprietà di A.Dugast. Il direttore generale Richard Nieuwhuis,

allora l’attività è stata in costante espansione svluppando battistrada e carcasse che pos-

che ha ottenuto una quota minoritaria del Gruppo Vittoria, continuerà a dirigere l'azien-

sono essere combinati a piacimento in maniera diversa, in modo da soddisfare le richieste

da insieme ai suoi storici collaboratori e allo stesso tempo assumerà un ruolo attivo nei pro-

dei ciclisti e biker più esigenti. La base di ogni prodotto A.Dugast, però, è sempre però un

cessi di innovazione della realtà italiana. Nieuwhuis ha commentato: “In Vittoria abbiamo

tubolare realizzato con materiali naturali e continuamente sviluppato e aggiornato negli

trovato un partner tramite il quale possiamo fare grandi cose per il futuro di A.Dugast e per

anni. La filosofia del brand è quella di cercare di fornire un prodotto premium e per questo

i suoi prodotti. Non vedo l’ora di poter contribuire all’impulso innovativo di tutto il team”.

produce unicamente a mano nella propria sede di Oldenzaal. Al lavoro nella factory ci

vittoria.com - a-dugast.com

sono artigiani specializzati che offrono tutta la loro esperienza e manualità realizzando
prodotti con un fascino che non può lasciare indifferente il vero appassionato. Questo

Per maggiori informazioni commerciali:

senza dimenticare la grande attenzione verso il cliente, raggiunta grazie alla massima

email: commerciale@vittoria.it

flessibilità anche con pezzi in piccole serie o customizzati per le diverse esigenze.
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"UN BRAND INNOVATIVO E VERSATILE"
Stijn Vriends, presidente e amministratore delegato Vittoria, ci par-

gravel. Le gomme A.Dugast sono perfette per montaggi particolari

la in esclusiva di questa acquisizione, degli obbiettivi comuni dei

e bespoke. Per iniziare a instaurare importanti sinergie abbiamo già

due brand e delle sinergie a breve e lungo termine.

pensato a un connubio: per l’Eroica lanceremo la prima gomma
fatta da A.Dugast per Vittoria con carcassa in cotone e con caratteristiche artigianali.

Sembra proprio che tra Vittoria e l’Olanda ci sia un legame indissolubile. È casuale oppure voluto?
Da un lato è casuale, anche se i precedenti proprietari erano olan-

Quali benefici trarrà il gruppo da questa acquisizione?

desi e anche io lo sono. La cultura nordeuropea si percepisce all’in-

Il beneficio maggiore riguarderà sicuramente il campo dell’inno-

terno della società, nel bene e nel male. Sono da 18 anni in Italia e

vazione. A.Dugast ha lavorato per trovare soluzioni agli stessi pro-

so come funziona qui. Inoltre, nel mondo del ciclismo l’Olanda rap-

blemi per cui noi abbiamo trovato soluzioni in Asia. Mettendo in-

presenta un tassello molto importante dagli Anni ’60. Lì si è deciso di

sieme questi know how potremmo fare un passo enorme, grazie

puntare sul ciclismo con investimenti nella urban mobility, ma se un

anche al nostro Innovation Centre. Uno dei motivi che ha avvici-

popolo impara ad andare in bici, anche il ciclismo sportivo diventa

nato A.Dugast a noi è stato proprio questo, presto avremo l’unico

importante. Abbiamo anche clienti molto importanti da quelle par-

centro per lo sviluppo di gomme da bici al mondo collegato con

ti, come il gruppo Pon e la squadra Jumbo Visma.

un bike park.

Dopo il ritorno di Vittoria a una proprietà tutta italiana e l'annuncio dell'espansione

In termini di produzione, A.Dugast manterrà il proprio dna di produttore artigianale,

della nuova sede con il Cycling Innovation Centre, come si inserisce questa acquisi-

oppure pensate a uno sviluppo diverso?

zione nelle strategie di crescita a lungo termine del gruppo?

La qualità di A.Dugast e di Vittoria è allo stesso livello, non è che una gomma sia meglio

Vittoria è tra i leader nel ciclismo su strada. Negli ultimi anni ci siamo aperti anche al

dell’altra, sono semplicemente filosofie e prodotti diversi. A.Dugast può fare una gom-

mondo della mtb, i campioni del mondo di xc girano su gomme Vittoria. Il segmento

ma diversa dall’altra, Vittoria meno di mille pezzi non li fa. Con Vittoria produciamo quasi

in cui eravamo assenti era quello del ciclocross. In più è anche collegata la crescita

30.000 gomme al giorno, mentre A.Dugast fa la metà di questi numeri, ma all’anno.

del settore gravel: una volta messo il piede nel cx va di conseguenza il coinvolgimento

Quindi è facile capire come ci si rivolga a un pubblico diverso con esigenze diverse.

in questo settore. Sono convinto che presto diventerà anche una disciplina sportiva.
Con A.Dugast potremmo entrare in questo segmento high performance. Quando un

Come avverrà la commercializzazione e il marketing per i prodotti A.Dugast sul merca-

giorno si faranno gare gravel di professionisti, noi saremo in grado di fornire a loro le

to italiano? E su quello internazionale?

gomme per vincere. Inoltre, nel breve serviranno soluzioni per garantire la circolarità

Vendere un prodotto come A.Dugast non è semplice, occorre conoscere il tubolare

del prodotto. Oggi le gomme da bici vengono prodotte in Asia, usate in Europa e poi

e il segmento del ciclocross e dare anche una certa attenzione al cliente finale. Uti-

buttate via. Dobbiamo trovare un modo per riciclare, il nostro sogno è quello di arriva-

lizzeremo la rete vendita di Vittoria e abbiamo già iniziato a vendere questi prodotti

re a fare un copertone in modo che la carcassa possa essere riutilizzata. Alla fine della

in tutta Europa. Continueremo anche con la vendita online che è importante per

vita del battistrada, si potrà separare la gomma dalla carcassa e quindi riutilizzarla. In

A.Dugast: si possono ordinare i prodotti da tutto il mondo e acquistarli secondo il prez-

parte in A.Dugast fanno già questa cosa recuperando i tubolari ma in maniera artigia-

zo di listino. Penso che molto gradualmente introdurremo anche delle possibilità di

nale, questo concetto di riciclo va però industrializzato.

personalizzazione delle gomme. Lato marketing: A.Dugast ha già le sue azioni digitali
e online e proseguirà integrandole anche sulla base del nostro database. Per tutto

Come è nato l'interesse verso A.Dugast, produttore artigianale e di nicchia?

il gruppo è sempre utile investire nella comunicazione, soprattutto quando ci sono

Quando abbiamo deciso di fare il passo verso il mondo cx, avevamo varie possibilità,

prodotti nuovi e lanci.

ma la scelta più naturale per quello che volevamo fare era A.Dugast. Andando a
visitare questa azienda abbiamo scoperto che sono tra l’altro anche molto innovativi.

È previsto un aumento dell'impegno di A.Dugast nelle gare e con i professionisti?

Partendo dalla tradizione, hanno sviluppato soluzioni proiettate nel futuro con soluzioni

In realtà è già molto presente. E anche in sinergia con le squadre seguite da Vittoria.

“agili” e innovative.

Ad esempio, ci sono dei team che utilizzano durante la stagione strada o mtb estiva
le gomme Vittoria, mentre in inverno per il ciclo cross quelle di A.Dugast. Sono molti gli

Quali sono gli obbiettivi comuni dei due marchi e come intendete instaurare tra loro

atleti di ciclocross che utilizzano gomme A.Dugast e ottengono grandi successi. Basti

nuove sinergie?

pensare all’ultimo campionato mondiale in Belgio, dove A.Dugast ha fatto l’en plein

Il marchio olandese ora è specializzato in tubolari, ma il futuro è il clincher; la tec-

di podi.

nologia per aiutarli a entrare in questo mercato possiamo fornirla noi. Prevedo che
arriverà anche il copertoncino tubeless. Da un lato si svilupperà la gamma A.Dugast al

I tubolari A.Dugast beneficeranno di alcune tecnologie sviluppate da Vittoria come

top per i professionisti e per gli appassionati, quasi un prodotto luxury. Separatamen-

quella del grafene?

te Vittoria avrà la possibilità di offrire anche in piccole serie gomme fatte a mano in

In Vittoria siamo abituati a fare i battistrada in grafene e con compound 4C, tutte tec-

Europa. A.Dugast è fortissima in una nicchia particolare e l’idea è di farla proseguire

nologie che gradualmente saranno a disposizione anche di A.Dugast, ovviamente se

su quella strada: crescerà e avrà sicuramente un suo forte posizionamento anche nel

questo potrà aiutare a migliorare la performance dei loro prodotti.
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SARA CANALI

ALLA BASE DEL CREARE
Xenia Materials ha cominciato fondendo pellets di polimero termoplastico con fibre di vetro e carbonio.
Oggi questo sperimentare è diventato un business vincente e di altissima qualità

I

l desiderio di fare è alla base della filosofia di Xenia Materials, la realtà di Mussolente
(VI) che ha visto i suoi natali nel 1995. quando l'imprenditore Fabio Azzolin decide di
fondare un'azienda in cui sviluppare componentistiche per uso aeronautico e parti

estremamente critiche dal punto di vista strutturale. Nel settore aerospaziale, infatti, c’è
sempre più bisogno di materiali leggeri e resistenti per sostituire quelli metallici e la plastica
sembra la migliore risposta. Ma riuscire a garantire leggerezza e resistenza insieme è una
scommessa per pochi. “Con un gruppo di persone abbiamo iniziato a consolidare questa
esperienza nel campo dello sviluppo di soluzioni con polimeri avanzati”, racconta Fabio,
amministratore unico di Xenia. “Ho sempre pensato che la parte di ricerca fosse fonda-

mentale. Ci è venuta l'idea di cominciare a studiare i materiali”. Da qui, forse, ha origine
la vera avventura di Xenia, o almeno per quell'aspetto che oggi rappresenta il maggior
settore di investimento: la calzatura sportiva.

S E C O N DA V I TA
Nel 2013 Atomic cercava una possibile alternativa al carbonio termoindurente per creare
il gambetto degli scarponi Redster, in modo che fosse più leggero e sei volte più rigido.
Da quel momento, Xenia entrò ufficialmente nel mondo nei materiali tecnici per lo sport.
“C'è un booster incredibile quando parli con le aziende del territorio e si crea il massimo
livello di empatia tra realtà che si assomigliano, oltre a un rapporto di fiducia. Inoltre, lo
sport system è in grado di contagiarsi a vicenda e i materiali pensati per lo sci possono
essere declinati sulla bici e oggi anche sullo skyrunning. Sono mondi in evoluzione continua che non hanno paura di innovarsi e sperimentare, proprio come noi”. La sede di Mussolente oggi produce XECARB, XEGLASS E XEBRID, le tre grandi famiglie termoplastiche
di Xenia caricate con fibre. Qui ci sono i miscelatori dove vengono inseriti i microgranuli
termoplastici insieme a fibre di carbonio, vetro o aramidica, che sono mescolati insieme
a una temperatura tra i 200 e 400 gradi. Da qui escono i compound sotto forma di lunghi
spaghi, che si raffreddano passando attraverso delle vasche d'acqua, prima di essere
tagliati e ritramutati in pellets pronti per diventare ciò che si è progettato.

ULTRALEGGERO
Proprio in continuità naturale con l’evoluzione di Xenia Materials verso la calzatura sportiva, nasce la famiglia XELIGHT formata da compositi ultraleggeri interamente sviluppati su
base Pebax (elastomero termoplastico), che si distinguono per l’incredibile peso “piuma”
grazie a un’eccellente densità con valori inferiori a 0,90 g/cm3. Allo stesso tempo questi
materiali garantiscono un’ottima resistenza all’impatto (in particolare a basse temperature), grande flessibilità e alta memoria elastica, oltre a essere colorabili. In questo modo
XELIGHT mantiene le peculiarità del polimero di base. Suole, inserti in scarpe da hiking
o da running e in scarponi, sottopiedi, scafi e tutte quelle applicazioni dove è possibile
sostituire un PEBA o un TPU con un materiale alleggerito, senza andare a inficiare le performance a impatto: qui trova la sua applicazione XELIGHT. E di leggerezza, il mondo bici,
ne è sempre alla ricerca.

I DETTAGLI CHE FANNO LA DIFFERENZA
Una collaborazione vincente quella tra Xenia Materials e Vittoria Cycling Shoes,
portata sul tetto del mondo da Leo Páez nel 2019, quando in Turchia vinse il titolo
iridato con ai piedi Nox, la calzatura ideata ad hoc. La suola di questa scarpa è
in XECARB 1-C30, un composito termoplastico ingegnerizzato e prodotto proprio
dall’azienda di Mussolente. I composti termoplastici rinforzati in fibra di carbonio
vengono scelti da Vittoria per le suole delle scarpe da ciclismo di alta
gamma, il che si traduce in un netto abbassamento del peso della calzatura, raggiungendo un compromesso tra la rigidità necessaria
a trasmettere potenza sui pedali e la flessibilità per consentire
migliore comfort nei tratti a piedi. Inoltre, le suole con i composti termoplastici XECARB sono garantite nel tempo
e progettate per facilitare lo scarico del fango e
l’azione di aggancio, rese possibili grazie a una
più ampia zona della tacchetta.

Xenia Materials - 0424.878446 - xeniamaterials.com
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IL LABORATORIO DI CICLISMO
NEL CUORE DELLA PUGLIA
Si chiama Larossa Cyclolab e, dopo solo un anno di vita, a Trani e in provincia si è già fatto
conoscere per la specificità e qualità dei servizi che offre: dall’assemblaggio ruote fino ai test
di biomeccanica. E anche per la sua squadra di ciclismo con ben 60 iscritti

S

e aprire un’attività in un anno funesto come il 2020 può

Scheda negozio

apparire un’impresa titanica, pensate ad aprire un negozio, dedicato solo al mondo del pedale, in forma

completamente autonoma in una regione come la Puglia,
senza una grande tradizione ciclistica. Marco Larossa, titolare
di Larossa Cyclolab, dopo aver praticato ciclismo per diversi
anni e spinto dalla passione e dall’amore per la bicicletta,
ha deciso di intraprendere nel gennaio del 2020 una nuova
attività con la voglia e l’ambizione di offrire un servizio professionale e di alto livello per tutti gli amanti delle due ruote
pugliesi. I sogni e i desideri però hanno dovuto fare i conti con
una realtà complicata da decifrare. Dopo soli due mesi dall’i-

nizio dell’attività, Marco si è trovato subito di fronte un GPM
di Prima Categoria da superare: la pandemia e il fatto di non
poter proseguire il mestiere. La volontà e la competenza hanno permesso al proprietario di scattare sui pedali al termine
di quel muro del lockdown e di lanciare la volata per un 2021
che sembra essere partito con ottime prospettive.

Nome negozio: Larossa Cyclolab
Indirizzo: Piazza Martiri di via Fani 8, Trani
Mail: larossa.cyclolab@libero.it
Sito: non ancora

vorato per sette anni in un negozio a Trani e da gennaio
2020 ho deciso di intraprendere questa nuova avventura
solitaria, in un anno sicuramente non semplice a causa
del Covid.
Come è stato il 2020 per Larossa Cyclolab?
Per il discorso dello scarso numero di biciclette e di componenti che tutti sappiamo lo scorso anno non è stato

Telefono: 340 428 2714
Addetti: Marco Larossa, proprietario
Grandezza negozio: 60 mq
Grandezza officina: 30 mq
Servizi offerti: vendita bici, abbigliamento,
accessori, officina, test di biomeccanica.
Discipline trattate: mountainbike, bici da corsa,
gravel, eBike, trekking bike.
Brand bici: BH, Lombardo, Speed Cross.
Brand componentistica: Lab Race, Sram,
Shimano, KCNC, Progress
Brand abbigliamento: Rosti, abbigliamento
personalizzato, Bliz (occhiali).

semplicissimo. Per scelta non ho accettato il bonus mobilità perché le bici comunque erano poche. Sicuramente le
limitazioni normative, che per mesi hanno vietato l’uso di
palestre, piscine e centri fitness, hanno fatto sì che molti soggetti si siano avvicinati al ciclismo o al running. Per ciò che
concerne abbigliamento, componenti e materiali il settore
bike nel 2020 ha osservato un forte aumento della domanda e penso che questo boom sia destinato ad aumentare
anche nei prossimi anni.
Che servizi offri nel tuo negozio?
I core business di Larossa Cyclolab sono sicuramente l’officina e la vendita di biciclette, ma offro tanti servizi legati al mondo della bike. Per esempio, assemblo delle ruote

Marco Larossa, titolare

personalmente (ho creato un marchio chiamato Lab Race) ed effettuo dei test di bio-

di Larossa Cyclolab, si

meccanica per mettere il ciclista al meglio in sella. Inoltre, ho una squadra di 60 iscritti

racconta nell’intervista

che si chiama Larossa Team. Ogni domenica facciamo un’uscita collettiva sia con le

che segue.

mountainbike sia con le bici da strada, mentre nel corso della settimana durante la pausa
pranzo facciamo delle pedalate a piccoli gruppi.

Marco cosa ti ha spinto
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ad aprire un negozio tut-

Questi primi mesi del 2021 che andamento hanno avuto?

to tuo?

Come per il 2020 le limitazioni governative in campo sportivo hanno fatto registrare un

Ho sempre avuto una

avvicinamento di sempre più utenti al mondo del pedale. La richiesta maggiore è stata

grande passione per il

per le mountainbike anche se il grande problema rimane la mancanza di approvvigio-

ciclismo e ho corso fino

namenti e materiali. Chi si avvicina al ciclismo vuole partire nella mia zona da una mtb

ai dilettanti Under 23.

perché, a differenza di una bici da strada, è più versatile. A livello di prezzo una entry level

Dal 2014 al 2020 ho la-

mtb con i freni a disco costa sui 500 euro, mentre per una bici da strada con i freni a disco
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non si scende sotto ai 2.000 euro. Anche questo aspetto incentiva sempre più utenti ad
avvicinarsi in una prima fase a un modello per l’off-road.
Quale è il cliente tipo del tuo negozio?
Da quando ho aperto il mio negozio ho voluto che passasse un messaggio negli utenti
della zona. Entrare da Larossa Cyclolab significa poter essere seguiti, grazie alla mia esperienza, da personale qualificato e di poter acquistare materiali di un certo livello. Se sul
singolo copertone in altri negozi il cliente si lamenta se gli viene offerta una gomma da
50/60 euro, io cerco di far capire la differenza di qualità e di prezzo fra un copertone di
alta gamma e uno senza troppe pretese. Una forte richiesta nell’ultimo anno è stata quella per le bici elettriche, soprattutto le eMtb che è una disciplina in forte crescita. Nel 2020
nel mio negozio ho venduto diverse BH elettriche mtb e da qualche mese ho in negozio
anche qualche eBike urban.
I test di valutazione e biomeccanica che ruolo e che peso hanno per la tua attività?
Credo che per divertirsi completamente in bicicletta prima di tutto bisogna pedalare
bene. Il mezzo deve essere cucito addosso, soprattutto se si rimane in sella per quattro
o cinque ore. Da quando ho aperto nel gennaio 2020 la mia attività ho scelto di iniziare
sin da subito anche con la parte di messa in sella. Una volta al mese su prenotazione un
cliente può prendere appuntamento con l’obiettivo di trovare la posizione più funzionale
e aerodinamica, migliorando le performance e prevenendo problemi articolari e muscolari. Essendo Larossa Cyclolab abbastanza piccolo, quando svolgo questa attività devo,
in parte, svuotare il mio negozio. Negli ultimi mesi ho osservato una crescita nelle richieste
di appuntamenti per le valutazioni, anche grazie al fatto che sempre più persone si stanno
avvicinando al ciclismo.
Quali iniziative credi possano aiutare la tua zona nella crescita della bike industry?
Sicuramente migliorare le infrastrutture e le piste ciclabili. Abbiamo a 10 km da Trani la
Ciclovia dell’Acquedotto Pugliese, un percorso cicloturistico ed escursionistico di 500 km,
che è percorribile in gravel e mountainbike. Oltre a questa via sterrata però c’è poco o
nulla. A Trani c’è la pista ciclabile sul lungomare, ma a livello di strade urbane muoversi in
bicicletta non è sicuro e non è incentivato dalle amministrazioni pubbliche.
Quali discipline tratti nel tuo negozio?
Le discipline che vanno maggiormente nella provincia di Trani sono la mountainbike (soprattutto crosscountry marathon) e il ciclismo su strada. Al momento la richiesta di manutenzione o vendita di gravel è molto limitata, mentre è sempre più in crescita tutto il settore delle bici elettriche. I marchi di biciclette che vendo sono BH, Lombardo e Speed Cross.
Cosa ti auguri per il futuro di Larossa Cyclolab?
Mi piacerebbe ingrandire la mia attività in termini di metratura per poter ogni giorno svolgere l’attività di biomeccanica. Inoltre, vorrei strutturare al meglio e aprire il sito internet
del negozio.
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L’ATTIVITÀ SPORTIVA ALL’APERTO
PER LA PREVENZIONE DEL COVID
È ormai assodato che lo sport faccia bene alla nostra salute. Diversi studi ora mettono in luce
anche i benefici correlati alle problematiche legate al virus

L'

attività fisica rappresenta un vero toccasana per la salute, tanto che secondo

Svolgere sport con una certa regolarità sembra offrire grossi benefici anche in caso

diversi studi basterebbero 150 minuti di esercizio a settimana per ridurre dell'8%

di contagio da Covid. Uno studio pubblicato sul British Journal of Sports Medicine ha

il numero di decessi nel mondo ogni anno. La stessa Organizzazione Mondiale

evidenziato che l’inattività fisica è collegata a una maggiore probabilità di ammalarsi

della Sanità raccomanda 30 minuti di attività fisica moderata per cinque giorni alla setti-

gravemente e morire di Covid. Per analizzare se ci fosse una relazione tra la mancanza

mana o 75 minuti ad alta intensità per mantenersi in salute; non a caso sempre più medici

di esercizio e le problematiche legate al virus, un team di ricercatori statunitensi, guidati

la prescrivono come una vera e propria medicina. Le evidenze scientifiche e la lettera-

dal dottor Robert Sallis, ha analizzato i dati di 48.440 cittadini che hanno contratto il Co-

tura medica hanno osservato una correlazione tra l’esercizio fisico regolare (soprattutto

vid tra gennaio e ottobre del 2020. Il campione di casi aveva un’età media di 47 anni, il

allenamento aerobico) e una riduzione del rischio di insorgenza di una malattia cardio-

62% erano donne e tutti in sovrappeso. Il 50% dei pazienti non soffriva di alcuna patolo-

vascolare. Uno stile di vita sedentario rappresenta uno dei maggiori fattori di rischio per lo

gia precedente, il 18% ne aveva solo una e il 32% due o più. In almeno tre visite mediche

sviluppo di problematiche soprattutto legate al cuore.

precedenti (effettuate tra marzo 2018 e marzo 2020) ognuno aveva segnalato il proprio

SPORT E COVID-19
Inattivi (meno di 10 minuti di esercizio fisico a settimana)
ENTE (ANNO)

LINEE GUIDA

OMS (2016)

Per bambini e adolescenti 60 minuti al giorno di attività aerobica
di intensità da moderata a vigorosa. Per gli adulti (dai 18 anni)
150 minuti a settimana di attività aerobica di intensità moderata
(30 minuti al giorno per cinque giorni).

AMERICAN COLLEGE
OF SPORTS
MEDICINE (2011)

Almeno 30 minuti al giorno di attività aerobica a moderata intensità per cinque giorni a settimana per un totale settimanale di
150 minuti. Altrimenti almeno 20 minuti al giorno di attività aerobica ad alta intensità per tre giorni a settimana. Per entrambi si
raccomanda di aggiungere esercizi di flessibilità e propriocezione 2-3 volte a settimana.

- Doppio delle probabilità di finire in ospedale
- Probabilità di 1,7 volte maggiore di essere ricoverate
- 73% di possibilità in più di richiedere cure intensive

livello di attività fisica: venivano considerati “inattivi” (il 6% del totale) coloro che facevano meno di 10 minuti di esercizio a settimana, “un po’ inattivi” (l’80%) chi rimaneva al
di sotto della soglia di 149 minuti settimanali e “attivi” (il 14%) chi superava i 150 minuti.
I ricercatori hanno osservato come le persone inattive avevano il doppio delle proba-

Almeno 150 minuti settimanali di attività aerobica a moderata
intensità più due giorni alla settimana esercizi di forza. Altrimenti
75 minuti di attività aerobica a elevata intensità più due giorni
alla settimana esercizi di forza.

bilità di andare in ospedale rispetto alle persone attive, una possibilità di 1,7 volte mag-

CHIEF MEDICAL
OFFICE (2012)

U S D E PA R T M E N T O F
HEALTH AND HUMAN
SERVICES (2008)

Almeno 150 minuti settimanali di attività aerobica a moderata
intensità più due giorni alla settimana esercizi di forza e propriocezione. Altrimenti 75 minuti di attività aerobica a elevata intensità
più due giorni alla settimana esercizi di forza e propriocezione.

intensive. Dunque, il rischio di essere ricoverato in un centro ospedaliero, finire in tera-

Si possono osservare poche differenze tra le diverse linee guida. L’attività fisica consigliata per ridurre il rischio
di insorgenza di problematiche cardiovascolari è quella di tipo aerobico per almeno 30 minuti al giorno.

22

vs Attivi (più di 150 minuti di esercizio fisico a settimana)

giore di essere ricoverate e il 73% in più di rischio di richiedere cure intensive. Rispetto
ai cittadini inseriti nella categoria intermedia, l’inattivo aveva un rischio maggiore del
20% di essere portato in clinica e una probabilità maggiore del 10% di richiedere cure
pia intensiva, chiedere cure e morire era comunque maggiore rispetto anche a chi
effettuava attività fisica senza costanza e regolarità. Chi si mantiene costantemente in
allenamento, infatti, in caso di Covid-19 sembra avere un rischio sensibilmente inferiore
di sviluppare complicazioni e di morire per la patologia.
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AT T I V I T À S P O R T I V A A L L’ A P E R T O
L’Health

Protection

Surveillance

Center

(HPSC) di Dublino ha pubblicato i dati che
provano anche a dare una nuova chiave
di lettura al modo di vivere l’outdoor in epoca Covid. Il centro, il cui compito è quello
di monitorare la diffusione del Coronavirus in
Irlanda e l’origine dei focolai, ha dichiarato
che solo un caso su 1.000 è riconducibile alla
trasmissione all’aperto. Sembrerebbe infatti
che in Irlanda ci siano stati 42 focolai associati a raduni all’aperto di cui 20 durante
attività sportive e fitness. Lo stesso ente aggiunge anche che, per alcuni di questi focolai, non è possibile determinare con certezza dove dove sia avvenuta la trasmissione.
Inoltre, va sottolineato che nel 20% dei casi
totali non si sa né in quali luoghi né con quali
modalità sia avvenuto il contagio. Quindi è
difficile trarre delle conclusioni categoriche
sull’argomento, ma di sicuro resta la domanda: ha senso sconsigliare alle persone di frequentare parchi e spiagge?
Sul tema ci sono vari studi, ma in generale è
assodato che i luoghi chiusi espongono a un
rischio molto più elevato. Una ricerca realizzata in Cina all’inizio della pandemia aveva
evidenziato questo aspetto: dall’analisi dei
dati, su 1.245 casi registrati tra il 4 gennaio
e l’11 febbraio 2020, in 320 comuni si era
scoperto che su 318 focolai con almeno tre
casi nessuno era riconducibile a un’infezione
avvenuta all’esterno e solo due persone su
1.245 sarebbero state contagiate in un luogo non chiuso. Uno studio giapponese ha
evidenziato che le probabilità di trasmissione
del virus in un ambiente chiuso sono 18,7 volte superiori rispetto a un luogo all’aperto. Le
evidenze scientifiche ormai hanno reso noto
di come sia la distanza tra le persone la vera
variabile da considerare in termini di rischi
di infezione. I droplets, ovvero le goccioline
più grandi emesse parlando, respirando e
urlando, cadono entro 50 centimetri, mentre
emesse con le stesse modalità, ma destinate
a evaporare, si dissolvono entro un metro e
mezzo. Con una distanza tale, anche senza

Photos: POCI’S

l’aerosol, che sono le goccioline più piccole

mascherina, il rischio di contagio è trascurabile. Stando allo studio, dunque, molte attività potrebbero essere svolte senza pericoli in
luoghi come le spiagge e le montagne.
Risulta quindi importante, anche in un momento delicato come quello che stiamo vivendo, far capire che l’attività sportiva rappresenta la migliore cura per tanti problemi,
prevenzione Covid compresa.
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SPECIALE MTB - CROSSCOUNTRY

TUTTE LE ANIME DEL CROSSCOUNTRY
Una disciplina sola racchiude in sé molte sfaccettature che, per chi ha fame
di competizione, si trasformano in altrettante occasioni di sfida.
Ma l'xc è anche sport e divertimento con bici versatili e sicure

Internazionali d'Italia Series,
foto - Mario Pierguidi

N

on è possibile parlare di crosscountry senza parlare di gare. Dalle prime competi-

ANCHE PER CHI NON PENSA AL CRONOMETRO

zioni di xc negli Anni ’80, però, ne è passata tanta di acqua sotto i ponti. Abbiamo

C’è però tutta una schiera di appassionati che non hanno intenzione di portare le loro bici

quindi deciso in questo speciale di individuare tre fra le manifestazioni più impor-

in gara e desiderano solo un mezzo veloce e affidabile con cui divertirsi. Oppure vogliono

tanti che si svolgono in Italia. Sono tutti eventi profondamente diversi per durata, percorsi,

affrontare le competizioni in maniera più comoda e sicura, o semplicemente apprezzano

luoghi ed estrazione dei partecipanti. Due sono le cose che le accomunano, la prima è il

un mezzo più versatile. Recentemente le case hanno presentato per costoro le cosidette

profondo legame con il territorio ospitante, esse non esisterebbero senza una connessione

bici da “downcountry”, teorizzate dai più lungimiranti appassionati già da alcuni anni, ma

profonda con i sentieri locali, con i volontari, con questi luoghi legati in maniera indisso-

che non avevano però ancora il necessario appeal sul mercato. Ora i tempi sembrano

lubile anche al turismo attivo. Posti dove chi è impegnato nella promozione degli stessi

maturi, quindi appaiono telai xc race dotati di piega con rise abbondante e reggisella

pensa che la visibilità portata da un evento di respiro internazionale possa offrire vantaggi

telescopico, con cui poter affrontare trail anche impegnativi in assoluta sicurezza. Lon-

indiscutibili e un sicuro ritorno degli investimenti.

tano dalle gare c’è poi il filone borderline delle trail bike, che si posizionano tra le bici da
xc e quelle allmountain ed enduro. Le escursioni sono generalmente tra i 120 e i 140 mm,

24

PA R L A N D O C O N I P R OTAG O N I S T I

e spesso vengono utilizzate anche in giri con discese impegnative e tecniche. Molto ap-

Siamo partiti dall’evento principe del crosscountry italiano, gli Internazionali d’Italia, dove

prezzate soprattutto negli States, sono una categoria che sta avendo grande diffusione

si sfidano i migliori professioni internazionali, trampolino di lancio verso Coppa del Mondo

anche in Italia, soprattutto in questo periodo in cui molte persone si stanno avvicinando

e Olimpiadi. Passando poi per un'endurance dura e meravigliosa dal punto di vista pae-

alla mtb e magari provengono anche da altri sport, oppure sono indecise sulla disciplina

saggistico, la HERO Sudtirol Dolomites; per finire con una gara a tappe, in cui si gareggia

preferita. La trail bike è in grado di accontentare gli indecisi, oppure di accompagnare il

per molti giorni consecutivi e si raggiungono dislivelli estremi nel cuore degli appennini.

neofita nel miglioramento tecnico, per poi passare a un mezzo più specializzato.

NON ESISTE UNA XC PER TUTTI: A OGNUNO LA SUA

LA PRIMA MTB NON SI SCORDA MAI

La seconda è la bici. Affrontare queste competizioni con il mezzo sbagliato significa pro-

Scendendo ancora in termini di prezzo, possiamo individuare anche le mtb entry level.

babilmente non portarle nemmeno a termine, lo sanno bene i professionisti che parte-

Questa tipologia di bici, per la sua robustezza e semplicità, si presta infatto a un uso che

cipano agli Internazionali d’Italia e hanno a disposizione team di meccanici, le ultime

oltrepassa i confini della pratica sportiva. In molti la scelgono come bici da tutti i giorni,

evoluzioni tecnologiche e la possibilità di scegliere tra fullsuspended e front, a seconda

spesso nelle sue versioni meno costose e meno tecniche. Con una sola bici, dal costo

del tracciato o delle necessita. Lo sanno bene anche gli amanti delle lunghe marathon,

relativamente basso, è possibile avere un mezzo affidabile per andare al lavoro, girare in

che devono dividere la scelta tra un mezzo più comodo e che può rendere di più sulla

città e, perchè no, permettersi di sfidare i primi sentieri durante il weekend. Queste sono

distanza, oppure uno più nervoso e reattivo. La scelta della giusta mtb per affrontare i giri

perfette anche come prima bici per i kids. A ognuno quindi la sua mtb da xc, di sicuro una

della domenica o le lunghe giornate in sella è comunque molto personale e dipende da

delle attrezzature sportive migliori da portarsi in vacanza, magari sognando di essere tra i

molti fattori. Prima di tutto il portafogli. Esistono infatti anche mtb xc “pronto gara” a prezzi

prossimi partecipanti di una della quattro gare che abbiamo di seguito analizzato parten-

del tutto abbordabili e che ben si prestano a upgrade futuri.

do dall’ottica dei suoi organizzatori e dei suoi territori.
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INTERNAZIONALI D’ITALIA SERIES
L U O G O : C I N Q U E TA P P E
(ANDORA, CAPOLIVERI, NALLES, CASIES E LA THUILE)
TIPOLOGIA DI GARA: CROSSCOUNTRY OLIMPICO
I N F O : I N T E R N A Z I O N A L I D I TA L I A S E R I E S. I T

dividerne la filosofia e l’impegno nei confronti del movimento italiano delle ruote grasse.
Quali sono i vantaggi in termini di ritorno di immagine nei confronti delle località toccate
dal vostro circuito/gara? Alcune hanno un programma di iniziative speciale per la stagione 2021?
Internazionali d’Italia Series offre alle località di tappa interessata una vetrina a livello nazionale e mondiale. I nostri investimenti in comunicazione, uniti alla presenza dei campioni
del Crosscountry, hanno catapultato su una ribalta internazionale località come Andora,

MICHELE MONDINI, CM OUTDOOR EVENTS

Capoliveri e Nalles. Eventi come i nostri rappresentano dei prodotti strategici per i territori interessati, contribuendone alla promozione e allo sviluppo in particolare nei periodi

Quali sono le date previste per l'edizione 2021? Avete ricevu-

dell’anno in cui i flussi turistici sono meno elevati.

to già grande interesse a partecipare, oppure il mondo degli
amanti delle gare è ancora in attesa di certezze?
L’edizione 2021 di Internazionali d’Italia Series si compone di
cinque tappe. Tre già disputate, il 7 marzo ad Andora (Savona), il 5 aprile a Capoliveri Isola d’Elba (Livorno) e il 10 aprile a
Nalles (Bolzano), e due da disputare, il 2 giugno in Valle di Casies (Bolzano) e il 27 giugno
a La Thuile (Aosta). Nelle prime tre tappe del circuito, la qualità dei partecipanti è stata
di livello mondiale, con la partecipazione dei grandi campioni del crosscountry, desiderosi di mettere gare nelle gambe in vista dei primi appuntamenti di Coppa del Mondo. In
termini quantitativi, la partecipazione è stata ugualmente molto soddisfacente, tanto che
gli organizzatori dei singoli eventi hanno dovuto far ricorso al numero chiuso per garantire
la massima sicurezza ai partecipanti.
Quali sono le caratteristiche tecniche delle biciclette dei partecipanti?
Internazionali d’Italia Series è un circuito di xco, la disciplina Olimpica della mtb, pertanto
gli atleti utilizzano il top di gamma dei grandi marchi delle ruote grasse a livello mondiale.
Le bici da crosscountry rappresentano il meglio della tecnologia a livello di efficienza e
leggerezza sui trail. Le due famiglie di mtb che si contrappongono nelle gare sono le
hardtail (dette anche front) e le full suspended (biammortizzate). Le hardtail danno il meglio su percorsi veloci e con salite dove la reattività è tutto, mentre le full sono più adatte
su percorsi più tecnici con salti
Qual è l'identikit del partecipante al vostro circuito?
Ad Internazionali d’Italia Series prendono parte top rider provenienti da tutto il mondo,
pertanto l’identikit del partecipante è il classico atleta crosscountry. Nelle prime tre tappe di questa edizione abbiamo accolto campioni del calibro di Nino Schurter, Henrique
Avancini, Mathias Flückiger, Jolanda Neff, Loana Lecomte e gli attuali Campioni del Mondo Elite Jordan Sarrou e Pauline Ferrand-Prèvot.
Quali sono le vostre mosse per mantenere alta l’attenzione verso la vostra competizione?
Dall’edizione 2017, Internazionali d’Italia Series è stato affidato dalla Federazione Ciclistica
Italiana alla gestione di un soggetto societario dedicato, la CM Outdoor Events. Nell’ultimo quinquennio abbiamo puntato forte sul rafforzamento dell’impatto comunicativo
su tutte le piattaforme media grazie alla collaborazione con l’agenzia Vitesse Europe.
Questo lavoro si è tradotto in una visibilità mediatica davvero importante per la mtb in
Italia, soprattutto rispetto al recente passato, e negli anni ha incontrato l’interesse e l’apprezzamento di nuove sedi di tappa e grandi marchi del settore. Non è un caso che, in
coincidenza della stagione Olimpica, Internazionali d’Italia Series stia offrendo l’edizione
più importante di sempre dal punto di vista del prestigio, supportata da partner del calibro di Shimano, Scott, Pirelli e GSG Cycling Wear.
Avete già pensato a misure particolari per garantire la sicurezza dei partecipanti?
Le prime tre tappe di Internazionali d’Italia Series si sono caratterizzate per un’elevata
qualità organizzativa, indispensabile per poter accogliere i più grandi campioni a livello
mondiale. Gli eventi si sono disputati in assenza di pubblico, nel rispetto delle normative
anti-contagio a livello nazionale e del protocollo Covid della Federazione Ciclistica Italiana, grazie agli sforzi organizzativi dei comitati di tappa.
L’ingresso agli eventi per tutte le categorie di partecipanti (atleti, staff, media) è stato subordinato alla presentazione di un Covid test negativo, effettuato entro le 72 ore. Inoltre,
per salvaguardare i più elevati standard di sicurezza, i comitati organizzatori delle singole
tappe, in accordo con CM Outdoor Events e la Federazione Ciclistica Italiana, hanno
fatto ricorso al numero chiuso.
Ci saranno delle novità nel percorso o nell'organizzazione della prossima edizione?
Parallelamente al completamento dell’edizione 2021, stiamo lavorando al 2022 e ad alcune novità che saranno svelate fra la fine dell’estate e l’inizio dell’autunno.
I rapporti con i vostri sponsor sono cambiati? Avete riscontrato delle defezioni, oppure
delle nuove richieste dato l'interesse generale verso il settore della bici?
Nonostante gli effetti della pandemia, nel 2021 abbiamo confermato il rapporto di lunga
data con Shimano e iniziato delle collaborazioni con altri marchi di prestigio della mtb mondiale quali Scott, Pirelli e GSG Cycling Wear. Queste aziende, leader nei rispettivi settori,
hanno dimostrato non solo di credere nel progetto Internazionali d’Italia Series ma di con-

26

HERO SUDTIROL DOLOMITES
LUOGO: SELVA DI VALGARDENA (BZ)
T I P O L O G I A D I G A R A : M A R AT H O N ( D U E P E R C O R S I , 6 0 E 8 6 K M )
INFO: HERODOLOMITES.COM
GERHARD VANZI, CEO HERO WORLD SERIES
Quali sono le date previste per l'edizione 2021? Avete ricevuto già grande interesse a partecipare, oppure il mondo degli
amanti delle gare è ancora in attesa di certezze?
La BMW HERO Südtirol Dolomites è in programma il 12 giugno
2021. Stiamo riscontrando una gran voglia di tornare a gareggiare: da quando abbiamo confermato l’evento, il 2 aprile
scorso, sono arrivate centinaia di iscrizioni.
Quali sono le caratteristiche tecniche delle biciclette dei partecipanti?
I nostri HEROES usano per il 52% una mountain bike fully e per il 48% una hardtail. La prima
è più indicata nelle discese e, considerando che lungo i due percorsi della BMW HERO
Südtirol Dolomites ce ne sono quattro molto lunghe, questo potrebbe essere il motivo di
questa scelta da parte dei partecipanti.
Qual è l'identikit del partecipante al vostro circuito?
Gli HEROES sono per il 96% uomini, per il 68% di età fra 40 e 60 anni, per il 75% italiani. Inoltre sono “multisportivi”: il 55% pedala con la bici da strada, il 30% pratica sport invernali
e il 22% il running. Il totale degli iscritti (nella media delle ultime edizioni) proviene da 45
Nazioni; i nazionali da oltre 100 province italiane.
Quali sono le vostre mosse per mantenere alta l'attenzione verso la vostra competizione?
In questo periodo particolarmente impegnativo, crediamo che il miglior messaggio sia
quello della “ripartenza in sicurezza”: da una parte il desiderio di tornare a una normalità,
dall’altro di farlo riducendo al minimo la possibilità di contagio. Questo consente di tenere
vivo il rapporto con chi ci segue, e soprattutto di ripartire in modo corretto e con la corretta informazione su regole e normative quando sarà il momento.
Avete già pensato a misure particolari per garantire la sicurezza dei partecipanti?
La sicurezza dei nostri atleti è la cosa più importante. Per questo stiamo mettendo a punto, confrontandoci con l’Azienda Sanitaria della Provincia di Bolzano e la Federazione
Ciclistica Italiana, un protocollo di sicurezza provinciale per i giorni di gara, per tutelare
la salute degli iscritti e quella di tutti i membri dell’organizzazione. Naturalmente, a livello
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di ospitalità turistica saranno rispettate le normative nazionali previste nonché le norme

nino per il mezzo tecnico, e anche per questo l’adozione di una front – per quanto teori-

locali della rovincial di Bolzano.

camente possibile – risulta certamente penalizzata.

Ci saranno delle novità nel percorso o nell’organizzazione della prossima edizione?

Qual è l'identikit del partecipante al vostro circuito?

I percorsi sono quelli “tradizionali” e apprezzati fin dalla prima edizione: il “lungo” da 86 km

Possiamo distinguere due tipologie di partecipanti, come è vero peraltro per gran parte delle

con 4.500 metri di dislivello e il “corto” da 60 km con 3.200 metri di dislivello. Al momento c’è

competizioni marathon. Ad Appenninica MTB Stage Race partecipano atleti di spicco del pa-

ancora molta neve in quota, perché si sciolga dobbiamo attendere le temperature più alte

norama internazionale marathon, come Hans Becking e il Campione del Mondo Marathon

nel mese di maggio. L’organizzazione è quella di sempre, “squadra che vince non si cambia”.

2016 Tiago Ferreira che hanno concluso l’anno scorso al primo e secondo posto. Oltre a loro
partecipano tanti appassionati bikers che amano l’avventura e vogliono mettersi alla prova

I rapporti con i vostri sponsor sono cambiati? Avete riscontrato delle defezioni, oppure

in una sfida di sette tappe con 420 km e 16.000 metri di dislivello complessivo da affrontare.

delle nuove richieste dato l'interesse generale verso il settore della bici?
Con alcuni sponsor abbiamo accordi pluriennali che quindi continuano a sussistere, con

Quali sono le vostre mosse per mantenere alta l'attenzione verso la vostra competizione?

altri c’è una normale turnazione, ma in generale possiamo dire che il livello di fedeltà dei

Il nostro obiettivo va oltre la semplice competizione, puntiamo a promuovere l’Appennino

brand partner è piuttosto alto. Per questa edizione abbiamo dei nuovi e prestigiosi part-

emiliano-romagnolo da un punto di vista del turismo outdoor e come luogo per praticare

ner, che hanno voluto essere a fianco dell’evento BMW HERO Südtirol Dolomites.

la mountain bike. Insieme alla Regione Emilia-Romagna stiamo studiando una comunicazione che vada sempre più in questo senso, veicolando attraverso i tanti bikers stranieri

Quali sono i vantaggi in termini di ritorno d'immagine nei confronti delle località toccate

che partecipano ad Appenninica le bellezze di questo territorio.

dal vostro circuito/gara? Alcune hanno un programma di iniziative speciali per la stagione
2021?

Avete già pensato a misure particolari per garantire la sicurezza dei partecipanti?

La BMW HERO Südtirol Dolomites, a metà giugno, sostanzialmente dà il via alla stagione

Già l’anno scorso ci siamo trovati ad affrontare la competizione in epoca di pandemia, pre-

estiva in Val Gardena e nelle destinazioni dolomitiche intorno al gruppo del Sella. La diret-

vedendo delle misure di prevenzione. Sicuramente anche per l’edizione 2021 prevederemo

ta televisiva, nonché lo streaming live online, raggiungono non solo il pubblico nazionale,

un protocollo Covid in grado di garantire la sicurezza dei partecipanti, dello staff organizzato-

ma anche quello internazionale, dall’Europa all’America, fino all’Asia. Questo è un aspet-

re e di chi sarà al seguito della corsa. Abbiamo uno staff medico che è stato in prima fila nella

to particolarmente importante in questa edizione, volendo questa essere simbolo di un

lotta contro il Covid e conosce molto bene tutte le procedure. D’altro canto, il calo di contagi

forte segnale di ripartenza verso la normalità di tutto il settore sportivo e non solo.

e la campagna di vaccinazione che avanza ci fanno ben sperare in vista di settembre.
Ci saranno delle novità nel percorso o nell'organizzazione della prossima edizione?
Il percorso ricalca lo schema dello scorso anno, alternando tappe lunghe e più impegnative a frazioni brevi e più veloci e tecniche. Rispetto allo scorso anno fanno il loro esordio
due nuovi sedi di tappa, Lizzano in Belvedere e Cerreto Laghi, con la conferma dele sedi
di Porretta Terme, che ospiterà la partenza, Fanano e Castelnovo ne’ Monti, quest'ultimo
è sede delle tappe finali con la sua suggestiva Pietra di Bismantova, simbolo dell’Appennino reggiano e affascinante scenario per la nostra competizione.
I rapporti con i vostri sponsor sono cambiati? Avete riscontrato delle defezioni, oppure
delle nuove richieste dato l'interesse generale verso il settore della bici?
Grazie al lavoro fatto nelle prime due edizioni abbiamo siglato una nuova importante
partnership territoriale con la Regione Emilia-Romagna, che ci permetterà di lavorare in
sinergia per la promozione dell’Appennino. Appenninica MTB Stage Race ha una storia
recente ma sta acquistando sempre più visibilità e questo attira nuovi sponsor intenzionati
a investire in questo prodotto. Da poco abbiamo siglato una partnership strategica con
Komoot, piattaforma di pianificazione e navigazione nel mondo outdoor, per mettere a
disposizione degli appassionati i tracciati di Appenninica. Molte altre novità sono in arrivo.
Quali sono i vantaggi in termini di ritorno d'immagine nei confronti delle località toccate
dal vostro circuito/gara? Alcune hanno un programma di iniziative speciale per la stagio-

APPENNINICA MTB STAGE RACE
LUOGO: CRINALE APPENNINICO
TRA L'EMILIA ROMAGNA E LA TOSCANA
T I P O L O G I A D I G A R A : S TAG E R A C E , 7 TA P P E
INFO: APPENNINICA-MTB.COM

ne 2021?
L’Appennino emiliano-romagnolo è un territorio poco conosciuto e ancora in parte inesplorato dal punto di vista turistico. Grazie ad Appenninica cerchiamo di far scoprire i
paesaggi e i luoghi incantevoli di quest’area, in Italia e all’estero. Le località che attraversiamo sono per lo più località che hanno sempre puntato su un turismo invernale ma
che negli ultimi anni si stanno attrezzando e stanno spostando la loro attenzione anche
sul turismo outdoor estivo. Grazie ad Appenninica hanno la possibilità di mostrare cosa
possono offrire questi territori, un biglietto da visita importante.

G I U S E P P E S A L E R N O, O R G A N I Z Z AT O R E
Quali sono le date previste per l'edizione 2021? Avete ricevuto già grande interesse a partecipare, oppure il mondo
degli amanti delle gare è ancora in attesa di certezze?
L’edizione 2021 si svolgerà dal 12 al 18 settembre. Dopo l’esperienza dello scorso anno con Appenninica MTB Stage
Race in settembre, abbiamo individuato questo periodo
come ottimale per lo svolgimento della competizione e ci
siamo sentiti di confermarlo, anticipandolo soltanto di un paio di settimane per godere di
un clima più mite. In questo momento le iscrizioni procedono bene, ma inevitabilmente il
clima di incertezza incide non poco e molti sono frenati, in attesa di capire come evolverà
la situazione nei prossimi mesi. Su una manifestazione come la nostra, che attira molti bikers
dall’estero, incide anche l’aspetto legato alla possibilità di viaggiare e di muoversi da uno
Stato all’altro.
Quali sono le caratteristiche tecniche delle biciclette dei partecipanti?
La nostra è una competizione MTB Marathon a tappe (sette frazioni in totale), che per
caratteristiche tecniche e di percorso si presta decisamente a essere affrontata con MTB
Full-Suspended. Negli anni abbiamo constatato quanto risultino esigenti i trail dell’Appen-
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SPECIALIZED

TREK

S-WORKS EPIC EVO

SUPERCALIBER 9.7

La sorellina ribelle della famiglia Epic. Si toglie di dosso l’aura “solo race” della gamma

Una bici da xc “pronto gara” che mixa i vantaggi delle hard tail con quelli delle biammor-

xc più performante di Specialized, per vestire i panni dell’arma da single trak. Una bici

tizzate. Adatta a competizioni xco e marathon. Ogni elemento di questa bici, dall'efficiente

divertente veloce e versatile. Ha in comune con il modello da gara il triangolo principale,

ammortizzatore IsoStrut ai foderi obliqui senza perno che riducono il peso e le vibrazioni, è

ma si presenta con un carro posteriore tutto nuovo, il sistema Brain, croce e delizia delle

stato sviluppato all'insegna delle prestazioni. Il telaio è dotato di una componentistica xc al-

Specialized Epic, viene sostituito da un ammortizzatore metrico con taratura dedicata

tamente prestazionale, ma con un occhio al rapporto qualità prezzo, il modello 9.7 si inserisce

e geometria specifica per ampliare la capacità nell’affrontare anche percorsi tecnici.

infatti a metà della gamma Supercaliber, per gli amanti della sostanza. Il telaio ultraleggero

Rimane molto efficiente nella pedalata, ma permette di sfruttare al meglio l’escursione di

in carbonio OCLV Mountain, con 60 mm di escursione, la forcella RockShox Reba RL e l’am-

100 mm sulla ruota posteriore in ogni condizione. La forcella con corsa 120 mm completa

mortizzatore IsoStrut Fox Performance di Trek, progettato specificamente per la Supercaliber,

le sospensioni e la presenza del telescopico la rende ancora più veloce e sicura.

sono accoppiati alla trasmissione Sram NX Eagle 1x12 e alle ruote in carbonio Bontrager.

specialized.com

Trek Italia - 035.302502 - trekbikes.com

SCHEDA TECNICA

SCHEDA TECNICA
•

Telaio: S-Works Epic Fact 12m Carbon

•

Forcella: RockShox SID Ultimate, 120mm

•

Ammortizzatore: RockShox SID Luxe

•

•
•

Freni:Sram G2 Ultimate

•

Componentistica: Specialized 		

cassetta 11/50

Telaio: carbonio OCLV Mountain,
IsoStrut

•

Freni: Shimano MT500

S-Works

•

Forcella: RockShox Reba RL, 100mm

•

Componentistica: Bontrager

Ultimate

•

Ruote: Roval Control SL

•

Ammortizzatore: Fox Performance,

•

Ruote: Bontrager Kovee Elite 23 Carbon

Gruppo: Sram XX1 Eagle AXS, 		

•

Gomme: Ground Control 29”x2.3”

molla pneumatica

•

Gomme: Buntrager XR2 Team Issue

•

cassetta 10/50

292x2.20”

Gruppo: Sram NX Eagle 12v, 		

TRANSITION

SANTA CRUZ

La Transition Spur è un modello pensato per la ricerca della massima performance nei

La Blur è la bici da gara xc di Santa Cruz, un brand che posiziona i suoi atleti nei primi

percorsi offroad, con un peso contenuto di soli 11,4 kg. La Spur X01 è equipaggiata di serie

posti delle competizioni internazionali di mtb ed è specializzato nell'offroad. Una bici fatta

con un ammortizzatore RockShox SID Luke Ultimate 190mm x 45mm che fornisce 120 mm

per le gare più nervose come per le più lunghe marathon. Il telaio, infatti è abbastanza

di corsa posteriore, ma può essere sostituito con uno da 190 mm x 40 mm, riducendo così

leggero per essere spinto al massimo tra i trail dell’xco e abbastanza resistente da sop-

l’escursione a 100 mm. Grazie ad una ciclistica moderna con ben 66° di sterzo, il modello

portare i carichi gravosi e le pietraie delle marathon. Lo scopo di Blur è di fare tutto senza

fornisce grande sicurezza in discesa. L’ampio range di SAG utilizzabile, dal 25% al 35%,

compromessi. Con soli 2060 g è il telaio super rigido full suspension da 100 mm più leggero

trasforma la Spur da rigida e scattante “marathon” a reattiva e divertente “all mountain”.

mai realizzato da Santa Cruz, ed è disponibile nelle versioni C, o CC ad alto modulo. Il de-

Il modello monta una sella Anvl Forge Ti, ruote DT Swiss XR 1700 Spline 25 e pneumatici

sign delle sospensioni VPP è completato da un doppio blocco remoto ed è costituito da

Maxxis Dissector sull’anteriore e Maxxis Rekon posteriormente.

un triangolo in carbonio monopezzo con un’architettura condivisa con i modelli vincitori

SPUR X01

Distribuita da Tribe Distribution S.R.L - 0174.330152 - info@tribedistribution.com

BLUR CC X01

della Coppa del Mondo dh, ma declinata in chiave xc.
Distribuito da Focus Italia Group - 045.8750051 - info@focusitaliagroup.it
santacruzbicycles.com

SCHEDA TECNICA
Telaio: Spur Carbon 120mm

•

Freni: Sram G2 RSC

•

Forcella: RockShox SID Ultimate 120mm

•

Ruote: DT Swiss XR 1700 Spline 25

•

Telaio: Blur CC carbon VPP

•

Freni: Sram Level LT

•

Ammortizzatore: RockShox SID Luxe

•

Gomme: Ant - Maxxis Dissector 3C

•

Forcella: Fox SC 32 Float Factory, 100 mm

•

Componentistica: Santa Cruz / WTB

Ultimate

EXO 29x2.4, Post - Maxxis Rekon 3C

•

Ammortizzatore: Fox Float Factory

•

Ruote: Race Face ARC con mozzi

Gruppo: Sram XG 1295, cassetta

EXO 29x2.4

•

10/52
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SCHEDA TECNICA

•

•

Peso: 11,4 kg (taglia MD)

DT Swiss

DPS, con remote
•

Gruppo: Sram X01 Eagle, cassetta 10/52

•

Gomme: Maxxis Rekon 29"x2.25"
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ORBEA

WILIER TRIESTINA

OIZ M PRO 2021

U R TA S L R

La nuova Oiz di Orbea è una mountainbike bi-ammortizzata, con cablaggio completamente
interno, più agile e leggera rispetto ai modelli precedenti. Il nuovo telaio e il triangolo posteriore
OMX in carbonio rendono la bicicletta rigida e versatile. Le differenze strutturali in confronto alle
bici precedenti del marchio spagnolo sono differenti: oltre a un fodero più corto di 5 mm e all’adozione dell'integrazione del freno flat mount, il nuovo telaio OMX ha un peso di 1.740 g. Ciò
significa una riduzione di 250 g rispetto al telaio OMR 2020. La Oiz è pensata per gli amanti del
crosscountry e presenta un angolo di sterzo di 69º, un angolo sella di 75º e un reach di 435 mm
(taglia media). Le dimensioni delle ruote sono di 29" in tutte le taglie. Una delle caratteristiche
più visibili della nuova Oiz è che il telaio è dotato di due supporti per porta borraccia nel triangolo anteriore. L’Inside Line di Orbea, ossia il blocco dell'ammortizzatore posteriore brevettato, è
completamente invisibile, protetto dal fango e non è un intralcio mentre si prende la borraccia.
Orbea – italia@orbea.com

Una bici progettata per il crosscountry più tecnico, con un telaio in carbonio concepito per
ottenere ottimi livelli di trazione e stabilità. Il modello è caratterizzato da un carro più corto e
un angolo di sterzo di 69° che la rendono compatta e veloce. Per la Urta SLR si è optato per
la leggerezza d’un manubrio monoscocca in carbonio. Una soluzione che pensa al sistema
telaio/piega come un unico modulo e che permette di contenere al massimo il peso totale.
La piega in carbonio consente inoltre un miglior assorbimento delle vibrazioni, riducendo la
fatica che impongono i tracciati più impegnativi. Urta SLR è dotata di ammortizzatori posteriori 190x45 con 100 mm di travel progressivo. Il modello può essere equipaggiato con due
portaborraccia, per limitare le soste del rider. Il carro è stato progettato con tecnologia active swing arm, soluzione che combina nel modo più efficiente la flessibilità sul piano verticale
e la rigidità sul piano torsionale, permettendo un assorbimento migliore delle sollecitazioni. La
bici è equipaggiata con la X-LR Kit Carbon Selle Italia.
Wilier Triestina – 0424.540442 – info@wilier.it

SCHEDA TECNICA

SCHEDA TECNICA
•

Telaio: Orbea Oiz Carbon Omx

•

Freni: Shimano XT M8100 idraulici

•

Telaio: Orbea Oiz Carbon Omx

•

Freni: Shimano XT M8100 idraulici

•

Forcella: Fox 32 Float SC Factory 100

•

Ruote: DT Swiss XR-1650 Spline 25c

•

Forcella: Fox 32 Float SC Factory 100

•

Ruote: DT Swiss XR-1650 Spline 25c

•

Ammortizzatore: Fox i-line DPS 		

•

Gomme: Maxxis Rekon Race 2.35”

•

Ammortizzatore: Fox i-line DPS 		

•

Gomme: Maxxis Rekon Race 2.35”

120 TPI Exo TLR

Factory 100 mm
•

Gruppo: Shimano CS-M8100 10-51t 12 v

•

Componentistica: Selle Italia

120 TPI Exo TLR

Factory 100 mm
•

Gruppo: Shimano CS-M8100 10-51t 12 v

•

Componentistica: Selle Italia

BH

WHISTLE

LY N X R A C E E VO C A R B O N 9 . 2 D X 9 2 1

COMANCHE

Questa bici da crosscountry è stata costruita con fibre di carbonio Toray T1100 e T800 ed è
dotata di una tecnologia per telai monoscocca che applica un'alta pressione sullo stampo
La Comanche di Whistle è una mtb adatta e pensata per ogni terreno. Il telaio in carbonio e

per ottenere massimi livelli di compattezza ed eliminare differenziali di pressione che creano im-

la forcella Fox 36 Float Rhythm consentono ai rider divertimento anche sui terreni più tecnici.

perfezioni nel telaio. Per ottenere il massimo equilibrio tra aggressività e stabilità, il reach è stato

La Comanche rappresenta uno dei due modelli mtb full suspended del marchio italiano. La

allargato tra 10 e 20 mm. Inoltre, i foderi corti (430 mm) e l’angolo di sterzo collocato tra 68º e 67º,

mtb ha un peso di 15,3 kg e monta dei freni Shimano XT BR-M8120 a quattro pistoni anterior-

permettono al rider di avere un’ottima agilità su ogni terreno. La bici è dotata del sistema FIT che

mente. L’ammortizzatore Fox DPX2 è molto performante sia in salita che in discesa, grazie a

consente di avere tutti gli attrezzi necessari per poter ritornare a casa in caso di guasto, inclusi

delle regolazioni della compressione efficaci e veloci, e a un’idraulica che lo rende sensibile ai

uno smaglia catene, un adattatore a CO2 e un attrezzo di bloccaggio rapido della catena. Un

piccoli urti e soprattutto molto resistente al surriscaldamento nonostante le dimensioni ridotte.

nuovo asse principale di sospensione, sovradimensionato e con cuscinetti a centramento auto-

La Comanche è dotata di ruote Shimano WH-MT620 e monta coperture Schwalbe nel mo-

matico, aumenta la rigidità di torsione di un 30%. Il modello, disponibile nelle taglie SM/MD/LA/

dello Magic Mary anteriormente e le Hans Dampf Evo dietro. Il modello presenta un reggisella

XL, monta una sella Prologo Scratch M5 ed è equipaggiata con gomme Maxxis.

telescopico Dropper DP01.

BH – 081.8771836 – bhitalia.orsi@gmail.com
Atala - 039.2045311 - info@atalabici.net

SCHEDA TECNICA
SCHEDA TECNICA
•

Telaio: Full Carbon 29”, Toray T700, 150 mm

•

Ruote: Shimano WH-MT620

•

Forcella: Fox 36 Float Rhythm, 150 mm

•

Gomme: Schwalbe Magic Mary,

•

Ammortizzatore: Fox DPX2 		

29”x2,35” (ant.) Schwalbe Hans

Performance Trunnion

Dampf Evo, 29”x2,35” (post.)

•

Gruppo: Shimano CS-M6100 12v 10/51

•

Freni: Shimano XT, rotori 203/180 mm

numero 05 - 2021 • Bikefortrade

•

Componentistica: FSA

•

Telaio: Lynx Race EVO Carbon 29"

•

Forcella: Fox 32 SC Factory Remote

Shimano XT 160 cm (posteriore)
•

25mm, 28H

Lock 100 mm
•

Ammortizzatore: Fox DPS Evol SV

Ruote: BH Evo Carbon Tubeless,

•

Gomme: Maxxis Ardent Race-IKON

Kashima Remote Lock

(anteriore) EXO2.20/Continental 		

•

Gruppo: Shimano XT 8100 12v 10/51

CrossKing (posteriore)

•

Freni: Shimano XT 180 cm (anteriore)

•

Componentistica: Prologo
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UPGRADE YOUR RIDING
Le proposte di Mandelli per migliorare le prestazioni della propria mtb
passano dagli esperti del settore. Gomme performanti e componentistica specifica
per un mezzo al passo con le ultime evoluzioni del mercato

GOODYEAR

FUNN

PEAK

S T RYG E

Uno pneumatico definito dalla casa americana il “demone della velocità”. Quan-

Uno dei primi upgrade per migliorare e adattare al proprio stile di guida la mtb

do si tratta di attaccare e superare le montagne più ripide o di affrontare di slancio

è proprio l’attacco manubrio, o stem, come viene chiamato nel mondo anglo-

le salite più impervie e tecniche, il Peak è l’arma a servizio di tutti i biker più esigenti.

sassone. Funn Stryge è un prodotto che, grazie alla quantità di opzioni disponibili,

Il profilo stondato, i tasselli ravvicinati e una carcassa flessibile contribuiscono a

permette di customizzare la propria arma da xc e renderla ancora più performante

rendere lo pneumatico altamente performante, sia in trazione che in frenata. A

e aggressiva. Tutto questo grazie anche al design che non passa inosservato. È lo

contribuire alle prestazioni di Goodyear Peak ci sono la mescolaDynamic: A/T a

stem perfetto per il marathon e il crosscountry, costruito completamente in allumi-

multidensità e intagli anche sui tasselli, per garantire ancora maggiore presa sul ter-

nio per garantire pure massima leggerezza.

reno in ogni condizione climatica. Per non avere pensieri mentre si affrontano i trail,
Goodyear ha dotato Peak anche di M:wall protection, che permette
di pedalare sempre in sicurezza anche sui terreni più accidentati

VARIANTI DISPONIBILI

senza preoccuparsi di tagli e forature, grazie alla protezione in Nylon ad alta resistenza. La carcassa Ultimate, infine,
permette conferisce alla gomma la stabilità necessaria
per pedalare in sicurezza su ogni terreno, mantenendo
sempre al massimo la dinamica di guida.

•

Collare di attacco del manubrio: 31.8/35 mm

•

Inclinazione 7°: 60/70/80 mm

•

Inclinazione 5°: 55/75/85/100 mm

•

Varie colorazioni disponibili

C A R AT T E R I S T I C H E T E C N I C H E
•

Misure: 27.5/29x2.25

•

Tubeless Complete

•

TPI 120

•

Peso: 650 g

BLACK-ACE
Grazie alle varie opzioni di rise disponibili, è un prodotto adatto dall’xc alla ma-

ESCAPE

rathon fino al trail, adattandosi alle necessità e ai gusti di tutti i rider. Black-Ace si

Goodyear pensa a questo pneumatico con un’idea fissa in testa: quella della ver-

pone come la piega manubrio definitiva per molte delle discipline dell’offroad e

satilità. Una gomma ideale per ogni condizione e che quindi si adatta perfetta-

in più racchiude doti tecnologiche e di performance di tutto rispetto, grazie alla

mente alle esigenze del trail rider che pensa alla mountainbike come un mezzo

costruzione in carbonio UD di alta qualità. Black-Ace è un manubrio bilanciato e

tuttofare, che gli consenta di affrontare i sentieri senza pensieri. Escape si dimostra

ultra confortevole, che assorbe bene le vibrazioni e permette un riding più veloce

versatile grazie ai tasselli ben spaziati e incisi, che assicurano una auto-pulizia e

e aggressivo.

la presa sempre ottima su tutta la superficie della gomma. La mescola scelta da
Goodyear per Escape è la Dynamic: R/T a multidensità, pensata per i terreni più
sconnessi, permette di avere grande tenuta e aderenza sia al centro che ai lati del
pneumatico. L’inserto M:wall protection tiene lontani da tagli
e forature grazie alla protezione in Nylon ad alta resistenza.
Infine la carcassa Ultimate offre grande stabilità nelle varie condizioni del trail riding, con una dinamica di guida

VARIANTI DISPONIBILI

molto elevata.

C A R AT T E R I S T I C H E T E C N I C H E
•

Misure: 27.5/29x2.25/2.60

•

Tubeless Complete

•

TPI 120

•

Peso: 690 g

•

Diametro: 31.8 mm

•

Lunghezza: 785 mm

•

Rise: 7/15/30 mm

•

Upsweep: 2/5.5 mm

•

Backsweep: 5/8 mm

funnmtb.com

goodyearbike.com

EXUSTAR

C A R AT T E R I S T I C H E T E C N I C H E

E E X U S TA R E - P M 2 2 2

•

Corpo in alluminio estruso
lavorato a CNC

Un pedale robusto e leggero, un pronto gara da Exustar per chi cerca la performance nei cir-

•

Perno in titanio

cuiti xc come nelle trail ride sui single track. Caratterizzato da un corpo CNC robusto ed estruso,

•

Doppio cuscinetto

questo pedale è costruito su un meccanismo a scorrimento fluido

•

Protezione anti-abrasione

e rigido ed è ulteriormente impreziosito da un asse in titanio e un

•

Tensione regolabile

sistema a doppio cuscinetto sottile. Un calibro facilita la regola-

•

Compatibili SPD

zione precisa della tensione di bloccaggio, in modo da poterlo

•

Misure: 82x61 mm

adattare alle proprie specifiche esigenze.

•

Peso 264 g/coppia

•

Disponibile in vari colori

exustar.com

Mandelli - 0362.1797888 - info@mandelli.net - mandelli.net
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DON’T CALL ME “TUBE”
SmarTUBE è la nuova camera d’aria “intelligente”
di Pirelli. Più leggera, più scorrevole e più robusta.
Progettata partendo dagli studi sui tubolari dei pro,
è destinata a segnare un nuovo benchmark

IN GARA
SENZA COMPROMESSI
Scorpion XC RC è lo pneumatico race di Pirelli.
Le due versioni, una LITE e una con rinforzo ProWALL,
sono la scelta per chi cerca una gomma

in ogni categoria

per affrontare i moderni tracciati
delle competizioni di crosscountry

D

alle olimpiadi, ai percorsi fettuccinati di provincia, fino alle uscite a tutta nei
sentieri dietro casa. Una gomma per chi cerca la prestazione, la trazione e la
velocità. Scorpion XC RC è una gomma pensata per le competizioni, con un

battistrada progettato per gestire al meglio i moderni percorsi di crosscountry: dalle sezioni tecniche artificiali ai tratti boschivi naturali, dai terreni compatti a quelli inconsistenti.
Scorpion XC RC è progettato per il rider che cerca la performance pura e spinge sempre il limite. non a caso il battistrada è stato
disegnato insieme ai rider della Coppa del
Mondo di crosscountry ed è composto da

L

una serie di tasselli centrali bassi e numerosi,
a nuova serie di camere d’aria Pirelli, è realizzata con l’innovativo materiale TPU e

accorgimento che permette di migliorarne

rappresenta una scelta in grado di esaltare le performance della gamma della P

la scorrevolezza. I tasselli laterali sono inve-

lunga, partendo da Scorpion, gomma per l'mtb, fino alle performanti stradali P ZERO

ce più pronunciati, per garantire il controllo

e le versatili Cinturato. Questo anche grazie all’ampio range di modelli, tutti accomunati

in curva. Questa specifica configurazione,

dal peso contenuto, nonostante la tanta protezione e una compattezza da record. Tutte

permette al Pirelli Scorpion XC RC di non

caratteristiche che ne fanno un prodotto irrinunciabile da chi ricerca il meglio da una

avere compromessi in termini di prestazio-

camera d’aria. Pirelli sceglie un nome evocativo per questo nuovissimo prodotto, come

ni. La mescola SmartGRIP Compound è

SmarTUBE e si avvale di una tecnologia derivata dagli studi per i tubolari dei team World

sviluppata sull'esperienza dei campionati

Tour. La versione per clincher che arriva sul mercato recepisce molti dei feedback del

motorsport. La scelta della soluzione mo-

progetto World Tour, con l’obbiettivo di esaltare le performance dei copertoncini Pirelli. La

nomescola offre un'aderenza elevata in

nuova camera d’aria è realizzata in TPU (poliuretano termoplastico) un materiale di ultima

condizioni sia di asciutto che di bagnato in

generazione scelto dai tecnici del brand per le ottime performance che offre rispetto al

modo costante, anche quando i tasselli co-

tradizionale butile. La SmarTUBE promette, infatti, una riduzione del peso della gomma

minciano a consumarsi. Tutti i modelli nel-

fino al 70% rispetto alle già leggere camere in latex. È il modo più vantaggioso per ridurre

le versioni LITE sono dedicati alla massima

il peso di una bici: un vantaggio che si traduce anche in minor massa in movimento sulla

scorrevolezza e flessibilità della struttura:

ruota e dunque, in una migliore reattività del mezzo, particolarmente in salita e in acce-

una carcassa di peso ridotto per massimiz-

lerazione. Un altro aspetto tenuto fortemente in considerazione è stato quello di mante-

zare la velocità e l’omogeneità di guida.

nere il prodotto estremamente compatto. La nuova SmarTUBE batte infatti tutti i record

La resistenza alle forature è garantita dalla

in termini di “space-saving”. Si aggiunge anche il -50% d’ingombro, a tutto vantaggio

tecnologia ProWALL (nelle versioni RC) di

dello spazio nelle tasche della maglia o nello zaino: la camera d’aria potrà essere quindi

rinforzo del fianco, che permette anche

portata ovunque salvando volume per cibo, antivento o multitool. Il range di diametri e

ottima guidabilità a basse pressioni. Essa si

misure offerto i per quest’accessorio è ampio e molto vario e copre le gomme da strada

compone di uno strato aggiuntivo di tessu-

Scorpion MTB (Scorpion SmarTUBE), P ZERO (P ZERO SmarTUBE), oltre ad offrire una versione

to in nylon applicato sui fianchi della car-

rinforzata per il gravel e per le lunghe distanze, in abbinamento ai clincher della linea

cassa per una protezione extra e maggiore

Cinturato (Cinturato SmarTUBE). Quest’ultima, a

stabilità in curva.

parità di leggerezza con le camere light in butile oggi sul mercato, offre il doppio della protezione contro le forature, per partire senza
pensieri. SmarTUBE è dotata di valvola Presta Valve da 60 mm, in colore nero per
la massima pulizia estetica una volta
montata.

VERSIONI DISPONIBILI
SCORPION XC RC LITE

SCORPION XC RC

29x2.2 / 610g / 120 tpi /

29x2.2 / 660g / 120 tpi /proWall /

SmartGRIP Compound

SmartGRIP Compound

velo.pirelli.com
Distribuito in Italia da: rms.it – info@rms.it - 0362.27301
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FOX RACING

rh+

GUANTI FLEXAIR ASCENT
Quest’anno Fox Racing introduce per la prima

MTB W JERSEY

volta la versione Ascent del proprio modello

Maglia da mountainbike pensata per

Flexair. Il prodotto si distingue per il materiale

le donne realizzata in morbido tessuto

incredibilmente sottile sul palmo della mano

Biomorphic Dry Tech Adaptive Natu-

che si accompagna agli altri tessuti davvero

ral Stretch, molto leggero e di rapida

minimalisti e super-elasticizzati sul dorso e nei

asciugatura, mentre la parte superiore

tasselli, per massimizzare traspirazione e mobi-

è in ECO Biomorphic Dry Skin Adapti-

lità. Il modello Flexair Ascent presenta, inoltre,

ve Stretch, materiale caratterizzato da

polsini stampati a compressione che facilitano

una grande traspirabilità. I fianchi in Bio-

la calzata, ma offrono al contempo una vestibi-

morphic Micro Fresh Adaptive Stretch

lità estremamente precisa. È il prodotto più leg-

aumentano ulteriormente la tecnicità di

gero dell’intera collezione Fox Racing. I guanti

questa jersey.

sono disponibili nei due colori base black e steel
grey, e nella speciale livrea olive green camo.
Sono disponibili nelle misure S, M, L, XL, XXL.

MTB W SHORT
Short leggero e molto traspirante,
perfetto per un utilizzo in mountainbi-

Distribuita in Italia da: californiasport.info – 011.9277943
- www.californiasport.info

ke, ma anche per ogni altra attività
outdoor. Il pantaloncino è realizzato
con il nuovo tessuto Biomorphic Ultra
Strenght Adaptive Stretch, resistente e morbido allo stesso tempo e in-

VAUDE

serti Biomorphic Ultra Flex Adaptive
Stretch, all'interno della gamba e posteriormente, per avere sempre un ottimo fitting durante la pedalata. Due
tasche laterali con zip, parte posteriore alta per proteggere la schiena
e regolazione con velcro ed elastico.

M E N ' S M OA B T- S H I R T V I
Questa maglia del marchio tedesco è leggera, traspirante e ad asciugatura rapida.
La T-shirt ben ventilata consente al rider di
rimanere al fresco, anche quando le temperature salgono e la sudorazione aumen-

Zero industry srl – 0362.1661200 - info@zerorh.com

ta. Le maniche e la parte posteriore sono
realizzate con un tessuto a rete traspirante.
La T-shirt è realizzata in poliestere riciclato
al 100%, materiale allo stesso tempo elastico e robusto.

OAKLEY
DRT 5

MEN'S MOAB SHORTS IV
Questi pantaloncini antivento e idrorepellenti sono stati pensati e progettati per la
mountainbike. Il modello è traspirante, elastico e Vaude, nella scelta dei materiali, ha
puntato sul rispetto dell'ambiente. L'etichetta Vaude Green Shape è sinonimo di prodotti
funzionali e rispettosi dell'ambiente realizzati
con materiali sostenibili. Il tessuto degli shorts,
ecologico con funzionalità Windproof 80, è

Progettato, sviluppato e testato dai mountainbikers, tra cui il campione del mondo Greg Minnaar, il Drt 5 di Oakley permette al rider di mantenere la tranquillità
di sfrecciare anche lungo le discese più tecniche. Il modello presenta il sistema
regolabile Boa 360 ed è dotato di un dispositivo di protezione in silicone dal sudore, in grado di riparare gli occhi ed evitare ogni macchia sugli occhiali. La visiera
è regolabile in sei posizioni con un’articolazione totale di oltre 60° per consentire
ai corridori di bloccare la maschera in posizione anteriore. Il modello presenta il
sistema di protezione cerebrale Mips, che consiste in uno strato a basso attrito
integrato nel casco, messo a punto per ridurre le accelerazioni rotazionali subite
dal tessuto cerebrale.

pantaloncini può essere regolata con una
cerniera a doppio cursore, mentre si indossano protezioni, o se il rider ha bisogno di maggiore ventilazione. Grazie a una cintura dal
taglio più alto con regolazione della larghezza sul retro, i pantaloncini rimarranno esattamente al loro posto. Questo prodotto è rifinito
con Eco Finish idrorepellente senza PFC.
Distribuito da Panaroma Diffusion - 0472.201114 -

servizio.clienti@luxottica.com
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resistente e molto robusto. La larghezza dei

info@panoramadiffusion.it - panoramadiffusion.it
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PER QUALSIASI USCITA
FUORI STRADA
I capi GSG dedicati all’off-road sono caratterizzati
da un design accattivante. Comodi, pratici e
resistenti, si utilizzano sia in gara che in allenamento
FLOW
Questa maglia a manica corta per mountain
biking ha un fitting comodo. Realizzata con un
tessuto molto leggero e traspirante, grazie anche
alla tramatura a rete, è perfetta per le uscite nei
caldi giorni estivi. A livelli di manifattura il capo
ha una zip lunga nascosta, il fine maglia davanti
ha un inserto a taglio vivo, mentre il fondo vita
dietro presenta un elastico siliconato. Nella
tasca posteriore è presente un comodo foro

CARGO
È un pantaloncino molto attuale che strizza
l’occhio al mondo off-road, sia inteso come
mountain-biking

che

gravel.

Realizzato

in

tessuto bielastico leggero e confortevole, ma

per passaggio cavi cuffiette all’interno. A livello
grafico la maglia si fa notare specie nella versione
in arancio per un sfumatura, molto attuale, che
degrada sino al nero.

molto resistente, si caratterizza per la presenza
di due tasche in rete laterali, nella zona cosce,
mentre altre due tasche sono collocate nella
zona posteriore sopra la toppa. Il comfort per
chi pedala molte ore è garantito dalle cuciture
piatte con cui è realizzato il capo e da bretelle
in rete altamente traspiranti. Il fondello utilizzato
per il Cargo è l’evoluto Zenith Gold Edition, top di
gamma di casa GSG, che risulta comodo, grazie
alla sua estrema elasticità e conformazione,
anche dopo molte ore di riding. Il pantaloncino
viene presentato nella sola versione full-black,
che lo rendono in virtù della sua eccleticità un
“must have”.

GROOL
Maglia da mountain biking non agonistico,
pensato per un pubblico più amante dei giri
epici o in compagnia che delle gare off-road.
Si caratterizza per un fitting molto comodo
che viene accentuato dall’utilizzo del tessuto
Taslan, che al tatto ricorda un morbido cotone
e alla vista rimanda alle maglie vintage di una
volta. Anche le finiture confermano l’uso non
racing, pur rimanendo un capo cool, con il collo
basso e la zip corta a vista. Per le esigenze di
“packaging” sono presenti 3 tasche posteriori.
Molto belle le grafiche, una su base grigia
e una su base nera con effetto “graffiato”.

GSG – 0423.746809 – info@giessegi.com

IN SINTONIA CON L’AVVENTURA

Per le uscite fuori strada, anche le più impegnative, Scott veste il rider con capi
dai dettagli tecnici studiati per garantire comfort e massima tecnicità

CASCO STEGO PLUS
Progettato per chi pratica
enduro, con MIPS Brain
Protection

System

e

ventilazione ottimizzata.

GUANTI TRACTION TUNED
MAGLIA DA UOMO TRAIL TUNED

PA N TA L O N C I N I DA U O M O T R A I L T U N E D

Le dita sono realizzate con meno

Questo capo ha una vestibilità da gara, per

Leggeri e con ottimizzazione aerodinamica, hanno un tessuto

punti di cucitura. Sul dorso è

fornire massime prestazioni. Il tessuto Cool

totalmente elasticizzato. Progettati per ciclismo progressivo,

presente una rete traspirante e

Touch 3D assorbe il sudore ed è altamente

sono realizzati in tessuto durevole Cordura. La chiusura con

il palmo è altamente perforato

traspirante, con un controllo ottimale della

ganci in alluminio

offre la calzata perfetta. Sono presenti

con stampa esclusiva “Tuned”

temperatura e degli odori. Un panno per lenti

fori di ventilazione tagliati al laser e due tasche laterali con

riflettente. Dotati di magneti per

è integrato al capo.

cerniera. I pantaloncini interni sono rimovibili.

tenerli uniti.

Scott Italia – 035.756000 – marketing@scott-sports.it
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DMT

VITTORIA

KM1

MEZCAL

Mezcal è una gomma altamente versatile per ogni tipo di terreno. Il prodotto è
dotato di un battistrada a basso profilo
con tasselli leggermente spaziati al centro
per una bassa resistenza al rotolamento e
per garantire una lunga durata. I tasselli
laterali lavorano insieme per garantire un
ottimo grip su diversi tipi di terreni, mentre
le scanalature permettono di avere trazione su rocce e radici. Utilizzando le proprietà del grafene e la tecnologia quattro
mescole (4C) di Vittoria, il Mezcal è una
gomma adatta al xc con ottima tenuta, buona durata e peso contenuto. La tecnologia 4C è stata sviluppata per offrire grip con impatto minimo su rotolamento e
consumo del battistrada, tanto che i copertoni Vittoria hanno vinto il Campionato
del Mondo XCO 2020 con Jordan Sarrou e raccolto tanti altri successi in ambito
racing negli ultimi anni. La parte centrale del battistrada utilizza due diverse mescole potenziate dal grafene; una alla base e una in superficie. Quella alla base
offre un appoggio solido in salita e in frenata, garantendo anche protezione dalle
forature, mentre quella in superficie è ottimizzata per generare velocità e trazione,
sia sull'asciutto che sul bagnato. Anche le sezioni laterali del battistrada utilizzano

La scarpa da mtb KM 1 progettata
da Dmt è stata sviluppata in collaborazione con solesby Michelin, per
poi essere testata durante le gare
di mountainbike più impegnative.
Il design della suola è stato studiato
nei minimi dettagli: i tasselli nella zona
del tallone sono robusti per garantire
resistenza. Quelli in punta, “più aggressivi”, offrono maggiore trazione
e protezione, mentre quelli laterali assicurano eccellente grip e controllo.
La KM 1 ha un peso 295g nella misura
42 ed è disponibile nelle taglie dal 37 al 47. Grazie al performante Boa Fit System è
possibile ottenere una calzata perfetta e personalizzata. La rotella Li2 offre un design
elegante e di basso profilo e un migliore sostegno. La scarpa è comoda e leggera,
grazie alla struttura Engineered Knit della nuova tomaia che elimina i punti di pressione ed è traspirante.
Dmt – 045.6655044 - dmt@dmtcycling.com

due mescole diverse potenziate dal grafene, una alla base e una in superficie.
Quella alla base agisce da appoggio sicuro del peso del ciclista in curva e da
barriera contro tagli del battistrada, mentre quella in superficie offre la massima
maneggevolezza e tenuta in curva, sia sull'asciutto che sul bagnato. Il battistrada
strutturato in quattro mescole risulta più resistente da strappi dei tasselli e consente
un consumo minore e più uniforme degli stessi.

GAERNE

G-HURRICANE

vittoria.com

CRANK BROTHERS
CIGAR TOOL

Il Cigar Tool, disponibile anche
in edizione limitata per la Hero
Dolomites, di cui Crank Brothers
sarà partner ufficiale, è un kit di
riparazione tubeless compatto
per le riparazioni d’emergenza
mentre si è in giro con la propria
mountainbike. Il tool si monta sul
lato del porta borraccia e ospita
una manciata di oggetti essenziali per riparazioni delle forature
degli pneumatici. La custodia in
alluminio contiene una testa per
bomboletta CO2, lo strumento a
forchetta e i vermicelli. E’ incluso
adattatore per cartucce di CO2
(compatibile con valvole tipo
Presta).
Il kit ha un peso di 55 grammi.

La calzatura Carbon G.Hurricane è l’ideale per chi ricerca un prodotto funzionale da utilizzare al meglio sia in gara che in allenamento. La tomaia è in morbida microfibra forata a laser con inserti in rete mesh che garantiscono un’ottima
traspirabilità. Il sistema di chiusura è composto da un avvolgitore Boa L6 microregolabile che garantisce una chiusura uniforme e una tenuta costante, senza
alcun punto di pressione. Per il modello è stato realizzato un tallone di nuova
concezione integrato alla tomaia, con prese d’aria esterne, dalla forma anatomica in materiale plastico indeformabile. E’ stato progettato inoltre un sottopiede traspirante, anallergico, antibatterico ed estraibile, con uno speciale disegno anatomico che stimola attivamente il piede del ciclista ad ogni pedalata,
migliorandone le prestazioni atletiche. Per la Hurricane sono disponibili due tipi
di suole: la EPS Light Weight Carbon Fiber e la 2Density Sole 7.0. La prima, realizzata in carbonio, permette un’ottima rigidità e potenza della pedalata, mentre
il battistrada Michelin, pensato per conciliare prestazione e resistenza all’abrasione, evidenzia un design dei tasselli che consente di ottenere una presa e una
trazione ottimali. L’ampia distanza tra un tassello e l’altro è funzionale, inoltre a
una maggior autopulizia e allo scaricamento istantaneo del fango. La 2Density
Sole 7.0 presenta una struttura realizzata in nylon e fibra di vetro, che la rendono
resistente, leggera e sottile. Il battistrada è disegnato per garantire il massimo
dell’aderenza, della stabilità e un’ottima resistenza su ogni tipo di terreno. Due
alloggiamenti nella punta, predisposti per l’inserimento dei tacchetti avvitabili

Distribuita in Italia da A4 Selection - 0444.461100 - info@a4selection.com

consentono di migliorare la presa su terreni sterrati e fangosi.
Gaerne – 0423.923169 - gaerne@gaerne.com
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SPECIALE MTB - CROSSCOUNTRY

3T: DOUBLE SOUL
È possibile fare tutto con una bici sola?
Ora, grazie alla Exploro RaceMax,
sembra proprio di sì. Merito di un attento design,
dei passaggi ruota e di un'aerodinamica
studiata in condizioni di uso reali

A

ll’inizio era l’Exploro, una bici che all’epoca della sua presentazione aveva stupito
un po’ tutti. Sembra passato tanto tempo, ma in realtà sono solo pochi anni. Ancora il concetto di gravel suonava strano, mentre ora è sulla bocca di tutti. I primi

amanti della disciplina adattavano bici da endurance, oppure le ciclocross, mentre i più
convinti viaggiavano con telai di nicchia di brand per lo più americani. Fino a quando 3T
non se ne uscì con quella che, ancora oggi, è una delle gravel pure più apprezzate. Dalla
sua uno studio dell’aerodinamica tutto particolare, che teneva conto delle condizioni
reali. È progettata infatti per essere performante a velocità più basse dei soliti modelli da
strada, e inoltre tiene in considerazione anche la possibilità di viaggiare con la bici sporca. Una piccola rivoluzione. Negli anni si è aggiunta alla gamma la Strada, una race bike
aerodinamica e performante, e poco tempo fa 3T ha creato il pezzo che fa quadrare il
cerchio: la 3T Exploro RaceMax. Questa bici è pensata come una vero modello da corsa,
performante su strada, ma adatta anche all’uso sullo sterrato. Questo è stato possibile
grazie all'esperienza che 3T ha fatto nel corso degli anni nei vari segmenti, realizzando un
mix davvero azzeccato di geometrie e caratteristiche del telaio, senza dimenticare un
passaggio ruota abbondante che permette di “switchare”, dalle ruote stradali ad alto
profilo, alle 27,5” da mtb, senza batter ciglio.

A OGNUNO IL PROPRIO ALLESTIMENTO PREFERITO
Un risultato che convince anche dal punto di vista estetico in entrambe le configurazioni,
per non parlare delle sue prestazioni. Exploro RaceMax è quindi disponibile in due versioni,
quella più stradale “Race” e quella più offroad “Max”, che si differenziano per ruote e
gruppo, ma i possessori dell’una o dell’altra si trovano in realtà ad avere due bici in una.
Adatta alle uscite su strada, agli allenamenti, ai viaggi, alle gare gravel, una vera factotum che ha in testa una cosa sola: la velocità.

C O M E È S TAT O P O S S I B I L E ?
Questo è stato possibile perché i designer di 3T sono partiti a progettare l’aerodinamica dalle
ruote, conoscendo pertanto le misure reali degli pneumatici. Spesso essi riportano una misura “commerciale” sul fianco, e non quella reale. In 3T chiamano questo concetto RealFast.
Per arrivare al risultato voluto sono state effettuate centinaia di misurazioni introducendo il
concetto di WAM (larghezza misurata) e RAM (raggio misurato) applicato allo pneumatico.
Partendo da questi dati è stato disegnato il telaio della Exploro RaceMax, tenendo conto del
giusto passaggio ruota che permette aerodinamica, ma anche il giusto spazio per la rimozione del fango. Il tubo obliquo è sagomato per catturare il flusso d’aria in arrivo dalla ruota
anteriore e il tubo sterzo è stretto, e lavora insieme alla forcella a garantire il massimo drag.
Molti sono i dettagli aerodinamici, come ad esempio anche la sede della borraccia, che risulta schermata per evitare turbolenze. Nè deriva un telaio che da il meglio con sezioni (WAM)
da 35 a 42 mm per la sua anima Race, ma lavora al 90% anche in condizioni Max con pneumatici fino a 61 mm. Dopo averla provata in svariate contesti, possiamo affermare senza
timore di essere smentiti. Nulla sembra impensierire questa bici che, grazie alle caratteristiche
del telaio e alla geometria risponde bene agli scatti in volata, come alle più tecniche discese
sullo sterrato. Il tutto con la possibilità di passare molte ore in sella sui terreni più disparati, con
la certezza di avere per le mani sempre il mezzo giusto.
3T Bike – 035.4943451 - info@3t.bike
La tabella studiata
da 3T che indica
il WAM necessario
in ogni condizione
diversa

SCHEDA TECNICA
•

Telaio: carbonio pre-preg unidirezionale.		
Layup misto alto modulo / alta resistenza

•

Forcella: Fango RaceMax

•

Gruppo: Sram Force AXS, cassetta 10/36

•

Freni: Sram Force AXS idraulici con rotori
da 160 mm

36

•

Guarnitura: 3T Torno, 36t

•

Componentistica: 3T

•

Ruote: Fulcrum racing 700

•

Gomme: Schwalbe G-One
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GIANT

LIV

ENDURO SENZA
COMPROMESSI

IL LATO RIBELLE
DELLE DUE RUOTE

Dalle salite alle discese, con un telaio leggero e le

La Intrigue 29 è per tutte coloro che vogliono

sospensioni progressive, la Reign Advanced Pro 29 1

avere il massimo in salita e in discesa, senza farsi

aiuta a spingere al limite

mancare il divertimento

Sviluppata con gli atleti del Giant Factory Off Road Team, questa bici da Enduro è fatta

Il telaio è realizzato in alluminio ALUXX SL-Grade ed è progettato secondo le specifiche

per spingere al massimo e senza rinunciare al divertimento anche sui sentieri off-road più

femminili. Con il set ruote Boost tubeless da 29" questa bici è nata per percorrere qualsiasi

difficili. La geometria della Reign 29 è stata progettata con un telaio in composito e un carro

tipo di terreno, fornendo agilità in salita e controllo in discesa. La forcella da 140 mm e la

posteriore rivisto rispetto ai modelli precedenti. Ciò si traduce in foderi più corti e un interasse

sospensione posteriore da 125 mm su biella in carbonio soddisfano tutte le tue esigenze

tra le ruote più lungo. L'angolo sterzo a 65° e l'angolo sella a 76,8° con off-set della forcella

con il flip chip posteriore che consente di cambiare il set up della bici.

di 42/44 mm garantiscono una maneggevolezza sull'anteriore senza rinunciare ad una

Il brand utilizza la sua 3F Design Philosophy, abbinandola a test sulle sospensioni condotti

guida sicura, a grande stabilità e controllo ad alta velocità. Giant ha sviluppato il sistema di

da donne per le donne. In questo modo la Intrigue 29, come gli altri modelli, è stata messa

sospensione posteriore Maestro aggiornandolo con 146 mm di escursione. L'ammortizzatore

a punto alla perfezione attraverso i numerosi prototipi con le atlete Liv.

Fox Float X2 Performance con attacco trunnion e la biella superiore in carbonio Advanced
offrono una sensazione attiva e super morbida lungo i sentieri.

SCHEDA TECNICA
•
•

•

Telaio: Advanced-Grade Composite -

•

Freni: Shimano SLX

sospensioni Maestro 146 mm

•

Ruote: Giant TR-1 29 WheelSystem

Forcella: Fox 38 Performance Elite,

•

Gomme: (Anteriore) Maxxis Assegai

170 mm, GRIP2 damper, 15x110 Kabolt,

29x2.5 WT, 3C MaxxTerra, EXO+, TR

44 mm offset

(Posteriore) Maxxis Minion DHR II 29x2.4

Ammortizzatore: Fox Float X2

WT, 3C MaxxTerra , EXO+, TR tubeless

Performance, 205/60
•

SCHEDA TECNICA

Gruppo: SRAM GX Eagle,

•

Componentistica: Giant

•
•
•
•

Telaio: ALUXX SL-Grade Aluminum

•

Freni: Shimano DeoreXT

125mm Maestro Suspension

•

Ruote: Giant TRX-1 29 WheelSystem

Forcella: Fox 36 Float Performance

•

Gomme: Maxxis Minion DHF 29x2.5WT

Elite, 140mm

(anteriore), 3C Max Terra, EXO, TR, tube-

Ammortizzatore: Fox Float DPS Perfor

less [R], Maxxis Dissector 29x2.4WT, 3C Max

mance [185/50]

Terra, EXO, TR, tubeless (posteriore)

Gruppo: Shimano DeoreXT

•

Componentistica: Giant/Liv

cassetta 10 x 52
Giant Italia – 0322.462295 – info@giant-italia.it
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VISIBILITY ADD-ON
Nastrotex perfeziona sempre di più i prodotti
dedicati allo sportswear e in particolare alla bici.
Ne è una dimostrazione la linea di nastri elastici
con dettagli rifrangenti

L

a visibilità aumentata è garantita dai dettagli rinfrangenti che non lasciano passare inosservati.
Questa linea spazia da cordonetti, fettucce, elastici

pieghevoli fino ad arrivare ai tipici elastici utilizzati per il
fondo maglia o per i terminali degli shorts. Le possibilità
di questa applicazione sono infinite: semplici righe, pois,
tratteggi ma anche vere e proprie grafiche e loghi personalizzati, grazie all'elevata risoluzione della lamina applicata. Per chi è alla ricerca di un prodotto di alta gamma,
Nastrotex ha sviluppato una linea con un particolare filato rifrangente inserito direttamente in tessitura. Ciò garantisce invariabilità nel tempo, ottima solidità e resistenza ai
lavaggi, senza mai perdere le sue qualità riflettenti. Una
tipologia di prodotto molto utilizzata in tutto il mondo dello sportswear e a seconda dell’articolo e della composizione, destinata a vari usi: dalla calzatura fino all’abbigliamento e agli accessori.
Nastrotex Cufra Spa - 0363.938167 - info@nastrotex-cufra.it

PER AVERE IL MASSIMO
Nobby Nic di Schwalbe è lo pneumatico
con la più ampia gamma di utilizzi. Un allrounder
che si adatta a ogni situazione

I

ndipendentemente dalle condizioni meteo e del terreno, questo copertone

• battistrada moderno per trailbike con tasselli della spalla stabili, per una trazione ancora maggiore;

è stato progettato per un più ampio campo di utilizzo possibile: per il tour,

• spazi allargati tra i tasselli per una migliore autopulizia;

per l’all-mountain, per il cross-country, così come per i percorsi enduro tecni-

• frenata eccezionale e trazione grazie alla speciale disposizione dei tasselli centrali;

camente impegnativi. Nella nuova versione Nobby Nic ha migliorato il design:

• compound: Addix Speedgrip, una mescola che combina perfettamente velocità, grip e durata.

Schwalbe Italia - 039.6058078 - info@schwalbe.it
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DIFFERENZE DI FORMA…
…ma non di sostanza. Infatti, Santini sceglie Polartec Delta e Power Stretch per la maglia Delta Pietra
uomo e donna. Realizzando capi che garantiscono le medesime performance

I

l ciclismo da sempre è uno degli sport più intergenerazionali, amato da giovani, adulti
e anche più attempati. Questa trasversalità da qualche tempo si nota, oltre che attraverso le età, anche tra i sessi. Sono sempre di più le donne che scelgono di pedalare.

Le aziende più attente alle ultime evoluzioni di mercato propongono capi specifici per
uomini e donne con collezioni dedicate. Ma cosa cambia davvero tra i prodotti uomo
e donna? Per capirlo abbiamo preso come esempio dei capi prestazionali nati dal connubio tra due aziende i leader di mercato: Santini e Polartec. Il produttore americano di
tessuti tecnici fornisce la stessa materia prima per entrambi, che viene “plasmata” dal reparto design della casa bergamasca per adattarsi alle differenti caratteristiche del corpo
maschile e femminile. La parità di genere è così garantita al 100% vestendo tutti i ciclisti
con capi dalle medesime performance.

M AG L I A D E LTA P I E T R A
Una jersey slim fit altamente traspirante. Realizzata in tessuto Power Stretch di Polartec per
un ottimo comfort e libertà di movimento. Questo capo si avvale anche del tessuto Delta
di Polartec con cui è realizzato il pannello posteriore, che permette una rapida trasmissione del sudore all'esterno per rimanere sempre asciutti anche nelle giornate più torride.
Delta Pietra si caratterizza infatti per essere adatta alle situazioni che prevedono alta sudorazione ed è quindi ideale per le calde giornate estive che per gli allenamenti indoor.

UOMO

Santini Maglificio Sportivo – 035.0445159 – info@santinicycling.com
polartec.com

DONNA

PARLANO PAOLA SANTINI, MARKETING MANAGER, E FERGUS NILAND, CHIEF DESIGNER
DI GABRIELE VAZZOLA

Paola Santini, marketing manager, e Fergus Niland, chief designer, in que-

quando è indossato in sella. Nel caso della nostra maglia Delta Pietra, il

sta intervista ci spiegano l’approccio di Santini Cycling Wear nella proget-

‘fit’ era intenzionalmente progettato per essere ‘slim’, e i tessuti Power

tazione dei capi prestazionali per i differenti sessi. Ne emerge una posizione

Stretch e Delta di Polartec offrono tanto nel rispetto di elasticità e traspi-

chiara. Nessuna differenza di performance, stessa qualità, stessi tessuti, in

rabilità; quindi la maglia si adatta efficacemente al corpo, seguendo il

alcuni casi anche stessa grafica, ma una forma studiata sul corpo maschile

movimento del corridore, sia questo un uomo o una donna.

e su quello femminile. Un approccio libero e lontano da dogmi e preconQuali sono le diversità tra un capo maschile e uno femminile quando si

cetti che non guarda in faccia alle etichette, ma solo alle performance.

progetta un bibshort?
Per quanto riguarda la maglia Delta Pietra, quali sono i materiali utilizza-

Fergus: L’elemento di maggiore diversità è il fondello. Questo è disegna-

ti, perchè sono stati scelti e con che criterio sono stati applicati?

to proprio sulla forma dell’area perineale e considera i diversi punti di

Fergus: Le maglie Delta Pietra, per lui e per lei, sono confezionate con

pressione di quest’area nell’anatomia di un uomo e di una donna. A

Polartec Power Stretch e Polartec Delta. Abbiamo scelto questi tessuti

livello modellistico la forma dell’anca e il bacino di un uomo e di una

per le loro proprietà e sono stati collocati in modo che rendessero le

donna sono significativamente diversi, pertanto i bibshort sono studiati

maglie comode e confortevoli, permettendo la massima traspirabilità

per adattarsi a queste differenze fisiche. Inoltre, i nostri bibshort sono rea-

durante le pedalate estive. Il Polartec Power Stretch è stato scelto per

lizzati con il minimo delle cuciture, per eliminare il più possibile i punti che

fronte e maniche: è un tessuto traspirante ed estremamente elastico

possono infastidire il ciclista.

grazie alla costruzione 4-way stretch e garantisce quindi massima comodità. Il pannello posteriore, esclusa l’area delle tasche, e la zona sot-

La maglia in questione si caratterizza per un design molto personale.

to le ascelle, sono invece realizzate in Polartec Delta che agisce come

A cosa vi ispirate?

un sistema di raffreddamento, facilitando il trasferimento di calore dal

Fergus: L’ispirazione per il pattern utilizzato per la maglia Delta Pietra ar-

corpo e gestendo il sudore. La maglia Delta Pietra, sia nella versione

riva dal design dei pavimenti a graniglia in marmo, o ‘il pavimento della

maschile che in quella femminile, è infatti pensata per pedalare nelle
giornate con alte temperature.

Dall'alto, Paola Santini,

nonna’ degli Anni '50 e ’60: due decenni che mi affascinano molto nella

marketing manager, e

storia e tradizione italiana. Un design semplice e piacevole.

Fergus Niland, chief designer
Per quale utente specifico è stato pensato questo modello?

La figura della donna nel ciclismo è cambiata? C'è stata un'evoluzione

Paola: La maglia Delta Pietra è uno dei nostri capi di punta per l’estate 2021. È pensata

nelle vendite dei capi femminili?

per un ciclista esperto o mediamente esperto che cerca un capo dalle alte prestazioni,

Paola: Registriamo nel mercato italiano dell’abbigliamento femminile un trend in cre-

capace di garantirgli massima comodità e traspirabilità durante le uscite estive. Le ca-

scita dal 2016 (in alcuni Paesi stranieri anche da prima). A mio avviso, le donne si av-

ratteristiche della maglia Delta Pietra sono riassumibili in elasticità, traspirabilità, legge-

vicinano al mondo bike intorno ai venti/trent’anni e scelgono la bici sia per tenersi in

rezza e vestibilità slim fit, che permettono al capo di minimizzare la resistenza del vento.

forma divertendosi, sia come integrazione ad altri sport già praticati. Non si parla solo

Quali sono le diversità tra un capo maschile e uno femminile quando si progetta una

no le due ruote anche per spostarsi quotidianamente. Realizziamo collezioni di abbi-

jersey?

gliamento tecnico per le donne a partire dagli Anni '70/'80 e ogni anno proponiamo

Fergus: La vestibilità del capo è modellata sulla forma del corpo, sia femminile che

dei capi specificatamente disegnati per loro che sappiano rispondere alle esigenze

maschile, quando la persona è in posizione da bici. Senza spiegare le ovvie differenze

e all’evoluzione dello stile femminile. Per quanto riguarda l’ideazione e la produzione

della forma fisica del torace di un uomo e di una donna, il capo è studiato consideran-

delle collezioni da donna, ci affianchiamo ai migliori team femminili professionistici e

do i parametri tecnici del tessuto, in modo da rimanere aderente al corpo e comodo

alle atlete Pro, come Lizzie Deignan, nostra ambassador dal 2018.

di allenamento, ma anche di uno stile di vita: sono sempre di più le donne che scelgo-
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AGGIUNGI UN POSTO (ALLA BICI)
Thule Yepp Nexxt Maxi nella versione Frame Mounted è un seggiolino confortevole per il bambino,
pensato per i genitori che tutti i giorni si spostano in bici con i propri figli. Pratico e facilmente pulibile,
è stato progettato per garantire la massima sicurezza

C

on un’attenzione particolare nei confronti del-

L’ultima novità è il modello Thule Yepp Nexxt Maxi nella versione Frame Mounted, un seg-

le famiglie, soprattutto quelle sportive, da oltre

giolino posteriore che amplia la linea e che si monta direttamente sul telaio della bici. Al

75 anni l’azienda crea prodotti sicuri, facili da

pari degli altri seggiolini del brand, questo modello risulta confortevole per il bambino,

utilizzare a dal design innovativo con l’obiettivo di aiutare
le persone a trasportare ciò che hanno di più caro e aiutar-

assicura massima sicurezza grazie all'imbracatura imbottita e ammortizza le vibrazioni durante gli spostamenti, così che tutti possano godersi il viaggio in tranquillità. La sicurezza

le così a vivere una vita attiva, sia in città che immersi nella

dei più piccoli è importantissima per Thule, per questo anche questo modello è

natura. I prodotti Thule Active with Kids uniscono design ac-

dotato di una fibbia magnetica, facilmente regolabile e a prova di bambi-

cattivanti, materiali di alta qualità e un’ottima resistenza, per

no. I poggiapiedi regolabili in altezza permettono al seggiolino di adattarsi

accompagnare i genitori e i loro figli nelle loro escursioni gior-

alla crescita del bambino e di utilizzarlo per un lungo periodo di tempo. Il

naliere o sportive. In questa gamma di prodotti è compresa an-

materiale idrorepellente con cui è realizzato, inoltre, permette di tenere il

che la linea Thule Yepp Nexxt che, insieme a Thule RideAlong

seggiolino asciutto durante il viaggio e di pulirlo facilmente una volta a

propone seggiolini pensati per chi si sposta tutti i giorni in bici con

casa. La capacità di carico è di 22 kg. Il peso è di 4,6 kg.

i propri figli.

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

Panorama diffusion - 0472.201114 - info@panoramadiffusion.it - panoramadiffusion.it
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TOP TEN TRIATHLON
DI DAVIDE BERTAGNA

LA TECNOLOGIA
AL SERVIZIO DELLA TRIPLICE

Pensati e progettati per ridurre le resistenze e aumentare le performance.
I prodotti proposti consentono agli atleti di essere supportati al meglio a ogni passo,
pedalata e bracciata in allenamento come in gara

SAILFISH

SCOTT

M U TA PA C I F I C

PLASMA 6 PREMIUM

La muta Sailfish Pacific è ideale per il nuoto in acque libere quando la tem-

Questo modello di Scott è stato pensato e progettato solo per il triathlon. Per dare a ogni

peratura dell'acqua non è troppo fredda. Il prodotto in neoprene offre una

ciclista la possibilità di guidare nella posizione più fluida, la Plasma offre diverse posizioni

buona galleggiabilità. Lo spessore di 0.5 mm, le braccia e la parte inferiore

di montaggio della ruota per la ricerca della massima aerodinamicità. La novità sostan-

delle gambe libere permettono grande libertà in ogni fase della nuotata.

ziale del modello è la posizione della ruota posteriore, molto vicina al tubo sella e sempre

Il design ergonomico Ergo Fit garantisce un’ottima vestibilità e flessibilità

allineata con il tubo verticale. L'idratazione, l'alimentazione e l'integrazione sono stati

e consente di avere a ogni bracciata un comfort buono. Disponibile per

considerati una pietra miliare della Plasma. I sistemi di idratazione e nutrizione, integrati nel

uomo dalla taglia XS alla taglia XL e per donna dalla XS alla L.

telaio e nel manubrio, consentono al rider di bere e mangiare senza lasciare la posizione

Nutrilife Distribution – 051 593994 – info@nutrilife.it

aerodinamica. Il vano portaoggetti e il reggisella sono progettati come un profilo alare
unico. Tra gli altri punti di forza di questo modello c’è il cockpit che può variare in altezza e

HEAD

i poggia braccia che possono essere mossi
lateralmente e avanti indietro.

RACE BELT

Scott Italia – 035.756000 –
infosport@scottsports.it

La cintura porta dorsale Head progettata per il triathlon mantiene la pettorina al suo posto durante le fasi di gara. Dotata di due clip che si
adattano a qualsiasi numero di pettorale, con sei anelli dove riporre gel energizzanti o un kit

•
•
•
•
•
•

di occhialini extra. Il design del modello è molto elegante con il logo Head ben visibile. Il materiale scelto per questo prodotto è 100% nylon. La fascia è completamente regolabile, facile
da agganciare e sganciare. È disponibile nelle colorazioni nero e fucsia.

Telaio: Plasma 6 Disc HMX carbon
Cambio: Sram Red eTap AXS
Guarnitura: Sram Red
Ruote: Zipp 808 NSW Disc carbon clincher
Gomme: Shwalbe Pro One TT
Componentistica: Syncros

Mares Head – 0185201497 – swimming@shop.head.com

COROS

PIRELLI

APEX 46 MM

ZERO RACE TUB SL

Orologio multisport, con una batteria molto resistente e un cardiofrequenzimetro, progettato per soddisfare le esigenze più complesse di ogni sportivo.

Lavorando sul primo tubolare, lanciato nel 2018, i tecnici Pirelli

Presenta una finitura in lega di titanio di prima qualità, con una manopola digi-

hanno ascoltato le richieste dei professionisti riducendo il peso e

tale per una facile navigazione dal menu alle schermate di dati. La funzione ‘Choir

creando il P Zero Race Tub SL. Cuore del nuovo prodotto è una

Trainer’ consente di strutturare allenamenti completi orientati alle esigenze di allenamento di

particolare camera d’aria realizzata in un materiale leggero e com-

ogni utente. La configurazione UltraMAX permette alla batteria di funzionare fino a 100 ore

pletamente impermeabile all’aria. Invece del tradizionale lattice è stato utilizzato il poliu-

utilizzando il GPS. Il modello è ultraleggero con un peso di 55,3 g.

retano termoplastico, elemento che per la prima volta viene applicato a una camera

Gravity Distribution - 0341 504187 - info@gravitydistribution.it

GIST

ARES

d’aria per tubolare. Offre le stesse prestazioni di velocità e protezione dalle forature, tipiche delle camere in lattice, ma con una significativa riduzione di peso. La carcassa del P Zero
Race Tub SL è realizzata in Corespun con 320 TPI.
velo.pirelli.com - Distribuito in Italia da: RMS – 0362.27301 – info@rms.it

Casco perfetto per le fasi di allenamento in vista delle competizioni. Con le sue

VISION

26 prese d’aria e un peso contenuto, il casco Ares è un’ottima scelta anche per
l’utilizzo di tutti i giorni. Gist per lo sviluppo ha utilizzato la tecnologia I-Molding, con calotta

BORRACCIA METRON

esterna in policarbonato e scocca in poliestere espanso. Il casco ha un peso di 240 grammi.
Gist Italia – 0423.1990835 – info@gistitalia.it

La borraccia integrata Metron offre un incremento di volume rispetto alla versione precedente (capacità fino a 700ML)

361°

e un attacco della cannuccia articolato che consente di raggiungere varie angolazioni. Quest’ultimo aspetto è un plus per

FLAME

l’atleta che, nella massima situazione di sforzo, è in grado di raggiun-

Con un peso di 218 grammi e un drop di otto millimetri, la Flame
di 361° offre un’esperienza di corsa scattante e reattiva. Flame è
la prima scarpa da gara di 361° costruita con un’intersuola in poliuretano
di nuova concezione, con all’interno una piastra in fibra di carbonio a tutta lunghezza. La

gere in modo agevole la cannuccia. La borraccia integrata Metron
presenta un design rinnovato e una forma aerodinamica. Nella parte anteriore, la struttura presenta il supporto di montaggio compatibile con tutti i ciclo computer. Il
peso finale della struttura è di 335 grammi.
FSA – 039.6885265 – visiontechusa.com

tomaia in mono mesh ultra-leggero, avvolge il piede con un supporto interno. Progettata per
gareggiare su distanze medio-lunghe fino alla maratona, questa scarpa garantisce un ritorno
di energia durante ogni fase della corsa.
Sprint Commerce – 0171.689990 – info@361sport.it

GSG

MANICOTTI E GAMBALI SEAMLESS

SELLE ITALIA

W AT T K I T C A R B O N I O S U P E R F L O W
“IRONMAN EDITION”
Sella specifica per la triplice, il modello è stato lanciato all’inizio del 2020 e realizzato con il due volte vincitore del Cam-

I manicotti e i gambali Seamless sono realizzati con un materiale molto

pionato del mondo IronMan Patrick Lange. La sella Watt Kit

elastico e traspirante. I modelli, realizzati senza cuciture longitudinalmen-

Carbon Superflow presenta un rail in carbonio. Le dimensioni

te, hanno un fitting anatomico con conformazione sulla zona del gomito/

sono 133x255 mm. La nuova seduta della Watt, più arretrata e anatomica, permette al triatle-

ginocchio e presentano zone di compressione. Sono disponibili in due taglie

ta di evitare possibili frizioni in fase di spinta e, unita a un naso allargato (50mm), di beneficiare

S/M e L/XL in colore nero. Il tessuto dei due modelli è polipropilene.
GSG – 0423.746809 – info@giessegi.com
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di maggiore comfort senza alterare le performance.
Selle Italia – 0423.541313 – welcome@selleitalia.com
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D I C H E GRAVEL S EI ? Qualunque sia il terreno che scegli di percorrere, la serie Schwalbe
G-One ha lo pneumatico giusto per ogni rider. Quando si tratta di bikepacking, Markus non sa
mai esattamente cosa aspettarsi. G-One Ultrabite ha le caratteristiche di cui lui ha bisogno,
anche sui terreni bagnati e scivolosi. Altri pneumatici Gravel su
schwalbe.com/gravel-your-style

