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

CHE RIPARTENZA
Si ricomincia. E a giudicare dall’inizio e dai primi segnali, quello che si prospetta per la bike industry sarà un altro anno molto intenso e ricco. Da ogni punto di vista, si spera. Di certo lo è in termini
di novità. Anche per questo abbiamo rimodulato la nostra sezione news, per offrirvi una selezione
ancora più ampia e completa di aggiornamenti dal mercato. Complementare come sempre a
quella che vi proponiamo sui nostri canali web (sito, newsletter, social).
Il settore si conferma, dunque, in grande fermento. Le aziende fanno le loro mosse, studiano i piani per il futuro e cercano atleti, squadre, eventi ai quali legare il proprio nome per la stagione a
venire. Molte continuano a investire per migliorare e consolidare la propria presenza sul mercato.
Come nel caso di Bianchi, che presenta il progetto del nuovo stabilimento a Treviglio, che vedrà
dal 2023 anche la produzione di telai in carbonio. Un numero crescente di aziende europee
attua piani di reshoring decisamente inaspettati fino a pochi anni fa. Effetti collaterali (in questo
caso positivi) del Covid e della crescita impetuosa del mercato.
Tra i fattori principali di questo trend vale la pena ricordare anche un maggior interesse verso la
bici intesa non più solo come uno strumento per praticare attività sportiva, ma anche come utile
mezzo di trasporto. Ne è la riprova la buona performance del settore city e urban che, finalmente anche in Italia, inizia a registrare numeri di rilievo. L’altro aspetto da considerare riguarda una
ormai ineludibile attenzione alla sostenibilità. Verso la quale le aziende bike possono e devono
essere capofila. Cosa che, a dirla tutta, fino a oggi non è accaduta così spesso. Ecco perché
le iniziative in questo ambito troveranno sempre il dovuto spazio sui nostri canali. Nelle prossime
pagine da segnalare in particolare quelle firmate Trek (che è impegnata a ridurre l’impatto ambientale attraverso molteplici azioni virtuose) ed Endura, la quale si impegna a compensare le
proprie emissioni e a diventare carbon negative entro il 2024.
La crescita del settore è sancita anche dall'interessamento di grandi realtà che pensano sempre
più al nostro mondo e vedono in esso un futuro florido. Esempio perfetto è quello di Repower, il
cui impegno nel mondo della bici e del cicloturismo è in costante crescita. Oppure di Sportler,
catena di articoli sportivi leader nel Nord Est italiano, che ha deciso di aprire degli store dedicati
unicamente al mondo bike. Come spiega a Bikefortrade il responsabile del punto vendita di
Peschiera.
Tutte tematiche generali e sempre valide. “Destagionalizzate, potremmo dire”. Ma, a proposito
di stagione, è bene non dimenticarsi che siamo in inverno. Periodo nel quale, se si vuole andare
in bici, occorre utilizzare la giusta attrezzatura. Un altro risvolto della situazione degli ultimi due
anni, infatti, è il fatto che molta più gente ha iniziato a pedalare anche nei mesi più freddi. Come
di consueto presentiamo un’accurata selezione di proposte per una stagione “senza fine” a
pedali, aspettando la primavera 2022. Che si preannuncia già ricca di eventi, anche con format
innovativi, come nel caso di All Around (gara a tappe di eMtb che si svolgerà in Valle d'Aosta dal
5 al 9 luglio). E ci auguriamo altrettanto prolifica anche per il turismo su due ruote.Tema che torna
protagonista nella nostra rubrica Bike Hotel Guide con un focus sull'Alta Badia, una dei migliori
spot per una vacanza su due ruote: che si parli di strada o mtb, la valle dolomitica offre servizi ad
hoc e un territorio ideale. Al pari, fortuna nostra, di molte altre località italiane.
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NEWS

POLTRONE
ROBERTO SADOWSKY NUOVO CEO DI FESTKA
Festka, produttore ceco di telai in carbonio di fascia alta, ha nominato Roberto Sadowsky, ex capo di Pinarello US,
come suo nuovo ceo. Nato e cresciuto in Italia, ha trascorso gli ultimi 11 anni a gestire le operazioni statunitensi di marchi
come Dainese e Pinarello. Provenendo dalla gestione delle vendite sia nel B2B che nel DTC, è riuscito ad acquisire una
grande esperienza in tutte le aree del business.

GIANT: SI DIMETTE IL DIRETTORE GENERALE WILLEM BUITENHUIS
Lo scorso 1° dicembre Willem Buitenhuis si è dimesso da direttore generale di Giant, dove vi era entrato a far parte nel 2005: “Il mio
primo compito è stato quello di riposizionare il marchio”, spiega lo stesso Buitenhuis. “Nei primi anni 2000 Giant era conosciuta nel
Benelux soprattutto per le sue mountainbike economiche. Abbiamo riposizionato il marchio sportivo con prodotti innovativi. Nella
categoria sportiva, la nostra quota di mercato è cresciuta rapidamente dal 2009 in poi, grazie alla squadra di ciclismo Rabobank.
Quando il mercato delle eBike ha iniziato a muoversi, abbiamo risposto con modelli distintivi, come ad esempio la Giant Twist
Double. Le due batterie davano alla bici un’autonomia enorme rispetto alle altre sul mercato, il che dava alle persone la sensazione di poter arrivare a casa in qualsiasi momento”, conclude.

CHARITY & GREEN
PAOLA GIANOTTI E LA BIKE4TREE NEL NOME DELL’AMBIENTE
Lo scorso 8 dicembre Paola Gianotti ha dato il via alla campagna Bike4Tree. L’atleta torna in azione nel nome della sicurezza e
dell’ambiente, con l’obiettivo di piantumare 2022 alberi nel prossimo anno. L’operazione si divide in due momenti distinti: un invito
nell’immediato, in occasione delle festività, ad adottare un albero e una pedalata a febbraio 2022, che coinvolgerà dieci grandi
comuni italiani impegnati a piantumare un congruo numero di piante. L’atleta, in collaborazione con Wow Nature, partner tecnico di Bike4Tree, ha identificato due aree dove verranno piantati gli alberi che saranno adottati: il Bosco di Fontaniva lungo le
sponde del fiume Brenta e il Parco di San Colombano in provincia di Mantova. Ogni albero sarà seguito per cinque anni dal momento della sua piantumazione e chi deciderà
di adottare o regalare un albero riceverà una cartolina virtuale di ringraziamento firmata da Paola, con l’adozione del proprio albero. A seguire, a fine febbraio 2022, partirà la
pedalata Bike4Tree: Paola percorrerà tutta l’Italia, da Catania a Milano, per un totale di circa 1.600 km che saranno divisi in dieci tappe.

IL PROGETTO DI Q36.5 PER LA SALVAGUARDIA DEL LEOPARDO AFRICANO
“Together We Ride, Together We Care” è il progetto di Q36.5 lanciato in collaborazione con l’African Wildlife Foundation (AWF). Appositamente per AWF, l’azienda di Bolzano ha realizzato una maglia da bici, in edizione limitata, dai colori vibranti ponendosi come
obiettivo quello di contribuire a preservare il leopardo africano dall’estinzione. Infatti, per ogni capo venduto, Q36.5 donerà 50€. La
maglia è stata realizzata al 70% con tessuti di fibra di poliestere riciclato mentre il design riprende i temi e i colori tipici dell’habitat
naturale di questo grosso felino. Per la costruzione del capo, l’azienda ha impiegato la tecnologia di body mapping. Da qui la scelta di combinare nel capo diversi tessuti, posizionati strategicamente in funzione delle loro caratteristiche, per ottenere leggerezza,
massima traspirabilità e aerodinamica.

M E R C AT O
TAIWAN AUMENTA LE ESPORTAZIONI DI EBIKE NEL MONDO
Le esportazioni di biciclette elettriche da Taiwan al mondo sono cresciute parecchio nel 2021, in particolare evidenza il Regno
Unito dove aumentano quasi del 66%, mentre negli USA del 69%. I dati sulle esportazioni di biciclette elettriche provenienti dalla
Taiwan Bicycle Association hanno rivelato che le spedizioni dall’isola dell’Asia orientale al Regno Unito sono cresciute del 65,89%
su base annua, se si confrontano i dati acquisiti da gennaio a settembre. Ciò è avvenuto perchè Taiwan è stato in grado di
capitalizzare nel migliore dei modi i vantaggi delle normative che hanno bloccato le esportazioni di biciclette elettriche della vicina Cina. Per questo sia Taiwan che l’Europa
hanno avuto modo di recuperare il gap con la super potenza dell'expo riportando anche in certi casi la produzione internamente alla EU e alimentando il cosiddetto fenomeno
di reshoring. Prendendo in considerazione tutto il continente, il valore delle esportazioni di biciclette elettriche in Europa da Taiwan è stato di $ 520.562.109, in crescita del 28%.

PIERER MOBILITY AG ACQUISISCE IL BRAND CALIFORNIANO FELT
Pierer Mobility AG ha annunciato l’acquisizione e l’integrazione di Felt Bicycles nella sua divisione Pierer E-Bikes GmbH. Fondata nel 1991 in California, Felt Bicycles ha una reputazione consolidata per la produzione di biciclette da strada, triathlon, pista,
ciclocross, gravel e avventura ad alte prestazioni. Sempre alla ricerca dell’innovazione, durante i suoi 30 anni di storia, è stata
pioniera nell’uso della fibra di carbonio nella progettazione di biciclette, ha stabilito nuovi standard nei sistemi di sospensione
per mountainbike e ha rivoluzionato lo sviluppo aerodinamico nella ricerca dell’attrezzatura da corsa definitiva. L’acquisizione di Felt consiste in tre componenti: l’acquisto degli asset del marchio, degli asset commerciali in Europa e in Nord America
e l’integrazione della forza lavoro globale nella struttura del team di Pierer E-Bikes GmbH.

ANDREA ROSSO VENDE LE QUOTE DI NAMED SPORT
Named Sport rende nota la vendita del 100% delle quote del co founder e sino a oggi amministratore unico Andrea Rosso a
favore della GM Farma S.r.l. e della famiglia Canova. Il closing per la cessione della piena titolarità delle partecipazioni aziendali è effettivo a partire dal 25 novembre 2021. L’azienda di supplement per lo sport è nota in tutta Italia e conosciuta anche
all’estero per i suoi prodotti di qualità diffusi così rapidamente grazie alle importanti attività di marketing e sponsorizzazione di
cui proprio Rosso è stato protagonista.
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EVENTI
ALL AROUND: LA GARA ENDURANCE
PER EMTB NEL CUORE DELLE ALPI
Tutto pronto per All Around eMTB, la gara a tappe riservata a possessori di mountainbike elettriche
che si svolgerà in Valle d’Aosta dal 5 al 9 luglio 2022. L’evento sarà un’occasione per scoprire un
territorio attraente grazie a un itinerario circolare da percorrere in senso antiorario in una cornice
paesaggistica unica. All Around eMTB prevede due versioni: una di quattro tappe per un totale di
200 chilometri e 8.000 metri di dislivello, con partenza e arrivo da Cogne, e una ridotta alle ultime due
tappe, con 100 chilometri e 4.000 metri di dislivello. Le iscrizioni apriranno a febbraio, con tanti rider
attesi da tutta Europa. Il format di gara di All Around eMTB 2022 sarà misto: percorsi cronometrati si
alterneranno a tratti di trasferimento con tempo limite.

SVELATE LE MAGLIE DELLA GRANFONDO STELVIO SANTINI 2022
La Granfondo Stelvio Santini il prossimo 12 giugno 2022 spegnerà dieci candeline. Realizzata da Santini Cycling Wear e Polartec, partner della Granfondo per il terzo anno consecutivo, la jersey ufficiale della manifestazione sarà confezionata con due
tessuti ricavati dal riciclo delle bottiglie in PET. Inoltre, sarà inserita in una confezione compostabile realizzata da TIPA, azienda
israeliana che produce imballaggi completamente biodegradabili per uso alimentare e nell’ambito dell’abbigliamento. La
grafica della maglia ufficiale Granfondo Stelvio Santini 2022 vuole trasmettere un chiaro messaggio. Il numero 10 sostituisce le
ultime due vocali della parola ‘Stelvio’ e si presta a una duplice interpretazione: da una parte sottolinea l’intento di celebrare
il decimo anniversario della competizione, dall’altra evidenzia la parola ‘io’.

VAN AERT E VAN EMPEL TRIONFANO IN VAL DI SOLE
Il ciclocross sulla neve è ufficialmente realtà. L’ambizioso progetto fortemente voluto da Val di Sole e Flanders Classics, la
società organizzatrice della Coppa del Mondo di ciclocross, ha preso forma domenica 12 dicembre 2021 con la prima tappa
del massimo circuito mondiale pensata e organizzata per essere svolta sulla neve. I più forti atleti al mondo hanno abbracciato la novità con curiosità e entusiasmo: ci tenevano, infatti, i vari Van Aert, Vos, Pidcock, a essere a Vermiglio per un evento
storico, per l’apertura a un format diverso, per il sogno di un ciclocross che possa diventare, un giorno, disciplina olimpica ai
Giochi invernali. Wout Van Aert era il grande favorito e ha vinto, a dispetto dello sforzo di 24 ore prima, del viaggio notturno
e dell’arrivo nella mattinata a Vermiglio. In campo femminile, a sorridere è stata la giovane Fem Van Empel, 19 anni, che ha

FUTURE IS
GREEN

però dovuto lottare fino agli ultimi metri per avere la meglio su Marianne Vos.
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PA R T N E R S H I P
VINI ZABÙ INSIEME A INTERMARCHÉ-WANTY-GOBERT MATÉRIAUX
Il team Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux potrà contare su un

L’azienda italiana comparirà sui kit gara della Intermarché-

nuovo partner per il 2022. Il marchio italiano Vini Zabù entra infat-

Wanty-Gobert, che saranno svelati a breve. La partnership è

ti a far parte della famiglia di sponsor dell’UCI World Team. Vini

stata presentata presso la sede di Vini Fantini a Ortona alla pre-

Zabù è la filiale siciliana del gruppo vitivinicolo italiano Vini Fanti-

senza del ceo Jean-François Bourlart, del coo Maxime Segers,

ni, storicamente impegnato nel ciclismo italiano e internazionale.

del direttore sportivo Valerio Piva e del ciclista Lorenzo Rota.

LE BICI COLNAGO DELL’UAE TEAM EMIRATES
VESTIRANNO PIRELLI NEL BIENNIO 22-23

SANTINI REGINA DELLE CLASSICHE
DEL NORD 2022

A pochi giorni dall’inizio del

L’accordo di Santini Cycling

nuovo anno, Pirelli annuncia

Wear con A.S.O. (Amaury

un’ulteriore partnership sporti-

Sport

va con un’altra squadra cicli-

prevede la fornitura delle

stica della massima categoria

maglie leader per il Tour de

UCI: il World Tour UAE Team

France, il Tour de France

Emirates. La squadra nel 2022

Femmes avec Zwift e per

e nel 2023 correrà con gomme

L’Étape du Tour de France,

Pirelli, scegliendo tra le P ZERO

si estende alla partnership

Organisation),

che

RACE TLR e i leggerissimi tubolari P ZERO TUB SL. Anche la compagine femminile UAE

con alcune classiche del

Team ADQ, recentemente costituita, correrà con le stesse gomme. Una partnership

calendario ciclistico su strada. L’azienda italiana sarà partner per cinque anni di al-

tutta made in Italy, che vede per la prima volta insieme due grandi nomi dello sport

cune tra le classiche più amate dagli appassionati: Paris-Roubaix, Paris-Roubaix Fem-

italiano: Colnago e Pirelli. Lo sviluppo tecnico resta come sempre un aspetto centrale

mes, La Flèche Wallonne, La Flèche Wallonne Femmes, Liège-Bastogne-Liège, Liège-

della collaborazione con l’UAE Team Emirates, perché i feedback generati dai corri-

Bastogne-Liège Femmes e Paris-Tours. Le collezioni dedicate a questi eventi saranno

dori aiuteranno Pirelli a progettare prodotti sempre più performanti, destinati a tanti

svelate dall’inizio del 2022 e saranno disponibili per gli amatori sul sito Santini, nelle

appassionati ciclisti.

aree espositive dei singoli eventi e in selezionati negozi di ciclismo nel mondo.

IL TEAM FULGUR POLINI INSIEME
CON ALIA MARCELLINI

MONA MITTERWALLNER SI UNISCE
AL TEAM CANNONDALE

Continua l’impegno di Polini

Nuovo arrivo in casa Cannondale: Mona

Motori nel mondo delle eBike

Mitterwallner entra a far parte del Team

con una nuova collaborazio-

Cannondale Factory Racing. La dicianno-

ne. Il Team Fulgur Polini, infat-

venne stella austriaca dell’xc ha iniziato a

ti, coordinato dalla squadra

correre nel 2017 e ha rapidamente scalato

Valdinevole eBike, avrà una

le classifiche. Nel 2020, Mona ha vinto la

nuova punta di diamante per

Coppa del Mondo Junior e poi ha conti-

la categoria donne, vale a

nuato a dominare la scena nel 2021: è di-

dire Alia Marcellini. Classe 1991, grande protagonista del mondo downhill, nel 2021

ventata la favorita nella categoria donne

Alia ha dominato e vinto il circuito nazionale eEnduro, il circuito FMI eBike Versilia, il TES

U23 con titoli nazionali, europei e mondiali tra cui campionessa del mondo Elite Mara-

Enduro Isola d’Elba e il circuito Coppa Italia downhill Sestriere. Nel 2022 la sfida sarà

thon a Capoliveri, campionessa del mondo xco U23 e vincitrice 2021 dell’ UCI U23 MTB

multipla: EWS, campionato eEnduro e campionato eBike FMI in sella alla eBike Fulgur

World Cup, rendendola la più giovane campionessa del mondo in questa disciplina

motorizzata Polini E-P3+.

fino ad oggi.

PREMI
GENOVA RICEVE A EICMA L’URBAN AWARD 2021
È Genova il Comune vincitore della sesta edizione di Urban Award, premio per la mobilità sostenibile ideato da Ludovica Casellati,
direttrice di viagginbici.com.com. Dopo l’assegnazione ufficiale, i rappresentanti del Comune di Genova hanno presenziato alla
78° edizione di Eicma per la cerimonia di consegna del premio: un nuovo parco eBike messo a disposizione dai partner Bergamont
e Bosch eBike Systems, associate a Confindustria Ancma. Le eCargobike Bergamont E-Cargoville LJ Expert epowered by Bosch
saranno un valido alleato per il prosieguo del progetto Smart Move, che è valso al Comune di Genova l’Urban Award 2021. Smart
Move si pone l’obiettivo di rendere più efficiente la mobilità urbana attraverso diverse attività trasversali e integrate: dagli interventi infrastrutturali come la realizzazione di piste
ciclabili, velostazioni e bici park, alle campagne di sensibilizzazione e incentivazione all’utilizzo della bicicletta.

VELLO VINCE IL GERMAN SUSTAINABILITY AWARD FOR DESIGN 2022
Vello, produttore viennese di biciclette pieghevoli, ha vinto il German Sustainability Award for Design 2022. Le biciclette pieghevoli
fanno parte delle soluzioni di mobilità sostenibile per le città: in pochi passi, una bici Vello può essere piegata e trasportata su un
treno e riposta. La Vello Bike+ elettrica, con il suo efficiente recupero energetico grazie alla tecnologia Kers testata in Formula 1,
assicura un’autonomia teoricamente infinita. Per la produzione delle bici vengono utilizzati solo materiali riciclabili ed ecologici.
Grande importanza è attribuita alla riparabilità e al riutilizzo dei componenti. Ad esempio, il motore, compresa la batteria, è installato nel mozzo posteriore e può essere sostituito o riparato senza influire sul resto della bici.
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PROGETTI
NASCE COMBISCOUT,
LA COMBINATA PER ROAD E MTB
Nasce CombiScout, una combinata tra la Granfondo Basso Dieci Colli e la Sasso Race. Le due gare di ciclismo per eccellenza del
bolognese si uniscono per la prima volta, con l'obiettivo di promuovere sia l’affascinante panorama della strada che quello delle
ruote grasse. La Granfondo Basso Dieci Colli si propone, per il 37° anno, domenica 24 aprile 2022, con tantissime novità ancora
tutte da scoprire ed è inserita nei circuiti Nalini Road Series e Romagna Challenge. Una manifestazione storica che mantiene intatti negli anni il proprio fascino e i propri punti
di forza. La Sassorace, in calendario per domenica 11 Settembre 2022, invece, è al suo 11° compleanno e anche quest’anno farà parte dei due circuiti più importanti a livello
azionale, il DeltosCup Biciscout e il Rampitek.

DOLOMITI PAGANELLA BIKE PARK ENTRA
NEL CIRCUITO DELLA GRAVITY CARD

Che il Dolomiti Paganella Bike Park fosse tra i migliori bike resort d’Europa e probabilmente il più completo, curato e attrezzato
d’Italia, lo si sapeva già; ma l’invito a entrare, dal 2022, a far parte del prestigioso circuito Gravity card, sottolinea ancora una
volta la riuscita del progetto iniziato 10 anni fa. Sarà dunque possibile acquistare e muoversi liberamente tra i 23 migliori bike
park selezionati d’Europa. Un modo nuovo ed entusiasmante per vivere l'attività per scoprire nuovi Paesi e località, condividendo la passione per la velocità, per le paraboliche e i trick sulle due ruote. Dal 2022, quindi, il Dolomiti Paganella Bike Park sarà
l’unica struttura italiana che si aggiunge alla lista di quelli tedeschi, austriaci, svizzeri, sloveni e cechi e che permetterà, a chi la
acquista di muoversi liberamente dal 9 aprile al 7 novembre 2022 tra i Gravity Card bike parks.

PRESENTATO IL PROGETTO DELLA NUOVA SEDE BIANCHI A TREVIGLIO
Giovedì 9 dicembre a Treviglio, nella sede di via delle Battaglie che ospita Bianchi da oltre 50 anni, l’amministratore delegato
dell’azienda Fabrizio Scalzotto ha presentato il progetto di riqualificazione territoriale che condurrà alla creazione del nuovo
stabilimento. La scelta di Bianchi è figlia di una precisa volontà strategica che avrà un profondo impatto sulla prossima fase di
sviluppo della realtà. Un cambiamento che si fonda su presupposti di continuità: il profondo legame con il territorio e anche
la volontà di riqualificare un’area industriale, riconsegnandola a un futuro di attività, dinamismo e innovazione. L’obiettivo a
pieno regime è raggiungere le 1.000 unità prodotte per turno. La produzione di telai in carbonio nel nuovo stabilimento avrà
il via nel 2023. La nuova sede e l’innalzamento della capacità produttiva avranno importanti e positive ricadute anche sulla
realtà locale, a partire dall’aspetto occupazionale.

BLAZE SHOE

Blaze™è la nuova scarpa invernale di Giro.
Caratterizzata da materiali tecnici come la speciale soletta termo riflettente e isolante
in alluminio e design moderni che consentono di ridurre l’ingombro e offrire al contempo
un calore e un’impermeabilità eccezionali per condizioni fino a -7° C.
La scarpa da MTB interna e traspirante è completamente isolata grazie al rivestimento
Primaloft® a prova di neve, acqua e vento.

Con Blaze™sei sempre pronto a qualsiasi sfida, anche in Inverno.
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DATI E STATISTICHE
DI GABRIELE VAZZOLA

PERCHÉ CONTINUEREMO A CRESCERE…
Tutta l'industria della bici (e in particolar modo dell'eBike) si chiede quanto potrà
durare la crescita del settore. Seppur in maniera minore rispetto ai mesi passati,
ecco perché pensiamo che il trend sia destinato a rimanere in attivo

S

ul precedente numero di Bikefortrade abbiamo analizzato come sia in parte

In Italia bici è sempre stato sinonimo infatti di sport, più che di trasporto privato,

cambiato l'approccio degli europei nei confronti della bici elettrica. Questo

questo almeno dagli anni del boom economico fino al 2020, ma le cose stanno

grazie al vasto documento realizzato da Shimano e YouGov, chiamato "State

cambiando. Un dato su tutti: in Italia, a oggi, le eBike che più destano interesse sono

of the Nation". Abbiamo visto dal 2021 una crescita di tutto il mercato bici, che si

le eCity, che surclassano le eMtb nelle statistiche, seguite a ruota dalle trekking.

è unita in numeri al già positivo trend che riguardava le eBike, ma non vogliamo

Come dice la scienza della statistica, i dati sono materia grezza, e vanno interpretati

qui parlare solo di cifre, perché esse sono la cartina tornasole di uno stato dell'arte

e interpolati. In questo caso calati nella società contemporanea, e questo fatto,

che fotografa un momento. Vogliamo ora approfondire quello che questo report

dal nostro punto di vista significa che la fine degli anni con il segno più è in là da

ci consegna nella sostanza, più che nei fatti. Ovvero che la percezione dell'utente

venire. Sì, perché significa che l'eBike è stata accettata dalla società; non solo dagli

medio europeo nei confronti dell'eBike è cambiata, passando repentinamente da

sportivi ma anche da studenti, commuter, e famiglie. Senza giungere agli estremi

"oggetto misterioso" a parte integrante del mondo di coloro che scelgono la bici non

dell'Olanda o della Danimarca, dove portare in giro i figli con una cargo bike è

solo per sport, ma anche per gli spostamenti quotidiani. Come direbbero i notiziari:

oramai un fatto di moda, anche l'Italia, e più in generale il sud dell'Europa segue

la bici a pedalata assistita è entrata nel paniere Istat. E vi è entrata dalla porta

questa tendenza. Forse ancora non siamo al punto in cui la bici sostituirà lo scooter,

principale, che nel caso delle statistiche è assimilabile al sentire dell'uomo della

o addirittura la seconda macchina, ma la strada (ciclabile) sembra quella giusta. A

strada. Questo ha portato anche molti cambiamenti nelle intenzioni di acquisto e

tal proposito di seguito, alcuni dei dati principali estrapolati da "State of the Nation"

nell'utilizzatore medio.

che possono dare il classico colpo d'occhio della direzione che sta prendendo il

1.
2.

Il 31% degli europei vorrebbe fare esercizio fisico o utilizzare una eBike come parte della propria routine giornaliera
Le eCity Bike sono la categoria più scelta (31%) tra coloro che manifestano l'intenzione di acquistare una eBike nei
prossimi 12 mesi

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10

Più di una persona su dieci in Europa (11%) è interessata al mondo delle cargo bike
Il 20% degli interpellati dice che vorrebbe acquistare o utilizzare una eMtb
Il 37% dei giovani vorrebbe utilizzare una eBike per diminuire il proprio impatto sull'ambiente
Al 26% degli intervistati piacerebbe recarsi in un negozio di bici nel prossimo anno
Il 39% vorrebbe usare una eBike per non dipendere dal trasporto pubblico
Il 34% degli under 35 sostiene che usare una eBike farebbe loro risparmiare del tempo
Ben il 41% delle persone sopra i 55 anni cerca un'alternativa all'uso dell'automobile
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fenomeno dell'eBike e ci fanno affermare che la massa sta per esserne conquistata
definitivamente.
Tutti i dati riportati sono frutto del grande cambiamento nella società che la
situazione sanitaria degli ultimi due anni ha portato. L'impressione è però che ciò non

P R I N C I PA L E M OT I VA Z I O N E
D'ACQUISTO O UTILIZZO EBIKE

sia avvenuto in maniera istantanea, come attivato da uno switch, ma che piuttosto
questo particolare momento abbia semplicemente accelerato un processo già in
atto. A tal proposito, vediamo come siano aumentate in percentuali considerevoli
le intenzioni di acquisto o, quantomeno, di utilizzo delle elettriche in questo lasso
di tempo. L'incremento più consistente riguarda l'Italia, seguita dalla Polonia:
evidentemente i due stati, che partivano da una base inferiore, hanno subito
un'accelerazione significativa nel cambio di "visione". In coda abbiamo la Gran
Bretagna, dove però già si è fatto moltissimo negli ultimi 10/15 anni per instaurare
una cultura della ciclabilità, anche e soprattutto da parte delle amministrazioni
pubbliche. Come possiamo constatare i dati si attestano mediamente intorno al 30%,
che se rapportato sulla base dell'intera popolazione europea, fa solo immaginare
quale potrebbe effettivamente essere vasto il mercato potenziale per le elettriche e

36% ITALIA (evitare il trasporto pubblico)
35% POLONIA (fare più esercizio fisico)
33% OLANDA (fare più esercizio fisico)
31% SPAGNA (evitare il trasporto pubblico)
31% FRANCIA (avere un minore impatto ambientale)
30% SVIZZERA (evitare il trasporto pubblico)

per la mobilità elettrica in generale.

30% AUSTRIA (evitare di utilizzare l’auto)

Da non sottovalutare anche il fatto che gli interpellati abbiano in maggioranza e

27% DANIMARCA (evitare il trasporto pubblico)

in quasi tutti i Paesi indicato come prima motivazione quella di volere una eBike da
utilizzare come mezzo di trasporto. Ciò amplia ulteriormente la platea verso il basso
e non chiude la porta al fatto che i più "convinti" possano un giorno possedere più
eBike per utilizzi diversi. Il costo rimane però un problema, soprattutto per i più giovani.
Essi sono sicuramente uno dei terreni più fertili per la crescita del seme delle bici
elettriche, ma lo scoglio dell'elevato prezzo di acquisto rimane una problematica
fondamentale per gli under 40, che lo considerano la prima barriera che impedisce

25% NORVEGIA (evitare il trasporto pubblico)
24% SVEZIA (evitare il trasporto pubblico)
24% GERMANIA (evitare di utilizzare l’auto)
11% GRAN BRETAGNA (evitare di utilizzare l’auto)

loro di entrarne in possesso.

FOCUS SULLA SITUAZIONE IN ITALIA
PER QUALE DELLE SEGUENTI RAGIONI PENSI CHE
L E P E R S O N E S I A N O P I Ù P R O P E N S E A D A C Q U I S TA R E /
UTILIZZARE UNA EBIKE? ORA RISPETTO A PRIMA DELLA
PA N D E M I A D I C OV I D - 1 9 ?
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FOCUS ON
DI GABRIELE VAZZOLA

L’INGEGNERIA DELLA HANDBIKE
Quali sono le chiavi per creare una bici vincente e cosa dovrebbe sapere un neofita
quando si approccia a questo tema? Ce lo spiega Vittorio Podestà, campione olimpico e progettista
che ha messo la propria esperienza a servizio dell’evoluzione della disciplina

D

opo la prima puntata sul mondo dell’hand

aggiungi la flessibilità diversa di ognuno e i tanti gradi di

bike in cui abbiamo parlato del mezzo in

libertà che ha una hand bike rispetto a una bici normale,

generale e della storia di due forti atleti

va da sé che la soluzione ottimale è una forcella su misura.

nostrani, rivolgiamo il microfono ora a Vittorio Podestà,
ingegnere ligure, classe 1973, attivo in questo sport

E quali sono gli aspetti chiave?

dal 2003, che da alcuni anni si dedica allo studio

Lo

e alla progettazione dei mezzi più performanti sui

parte fondamentale, mentre spesso si fa più caso

campi di gara delle competizioni mondiali.

all’aerodinamica. Anche la rigidezza del telaio è

sviluppo

della

biomeccanica

per

me

è

la

importante. Uno troppo rigido non è detto che sia meglio.
Come è nato l’amore per questo sport?

Per noi è importante entrare e uscire dalla curva senza

Sono un ingegnere e quando ho conosciuto l’hand

perdere troppa velocità, per questo mi sono concentrato

bike mi sono subito appassionato al funzionamento

sulla geometria di sterzo e sulle doti dinamiche alla

del mezzo meccanico. Inoltre mi piace mettermi

ricerca del marginal gain. Ho fatto prove in galleria del

alla prova e quando la provai per la prima volta mi

vento e sfatato alcuni miti. Molti pensano che più si è

piacque quasi di più della bicicletta normale. Nei

sdraiati e meglio è, ma non è detto perché subentrano

primi anni 2000 non era un mezzo così racing, l’altezza

anche altri fattori. Le gare si vincono gli ultimi 10 minuti,

da terra era molto più elevata. Quando la provai

pertanto occorre anche trovare un compromesso con

però ci vidi subito un potenziale di divertimento, ma

una posizione che permetta di mantenere una buona

anche di crescita. Ho lavorato in un negozio di bici e

prestazione continuativa. Con l’esperienza mi sono

sono esperto di biomeccanica, quindi mi appassionai

accorto che è molto più importante avere la testa davanti

fin da subito al suo sviluppo. La mia carriera da atleta

alle braccia piuttosto che essere completamente sdraiati.

è andata di pari passo allo sviluppo che cercavo di
mettere nelle bici.

Quali sono le grandi differenze con la bici tradizionale?
C’è una ruota in più e questo fa una gran differenza.

Con chi hai lavorato?

Cambia il comportamento dinamico e il baricentro è molto

Inizialmente

con un costruttore polacco. La

basso, posizionato circa all’altezza dell’ombelico, questo

distanza però non aiutava: troppo lontani e troppi

non dà possibilità di variare l’assetto, però abbiamo delle

intermediari e quindi ora collaboro con Maddi Line

velocità più alte in curva. Un altro aspetto “emozionale” è

(maddilinecycle.com) azienda del veronese. La

quello di avere l’asfalto molto vicino al corpo lo vediamo

sinergia è stata molto proficua potendo andare

muoversi, la sensazione di velocità è molto maggiore. Il

spesso in azienda. Ho acquisito poi fiducia nelle

cambio a grandi linee funziona allo stesso modo, ma deve

mie idee e conoscenze, sia per il mio passato

essere messo a punto in maniera perfetta, perchè lavora

ingegneristico, ma anche perchè io le cose le provo

rovesciato. Usiamo ruote da 26” all’anteriore, al posteriore

sul campo, le sviluppo e spesso le ho anche portate

si sono diffuse anche le 20”, le sezioni vanno generalmente

alla vittoria.

dal 23mm al 26mm. I rapporti sono una via di mezzo tra
quelli da mtb e quelli da strada.

Cosa ti ha spinto a voler progettare la tua bici?
Sono sempre stato una persona molto meticolosa e

Quali consigli daresti a chi vuole approcciarsi a questo

razionale, non solo negli allenamenti, ma anche nella

mondo?

preparazione della bici. Nel 2017 ho quindi deciso di

La cosa più complicata è acquistare un mezzo, soprattutto

buttarmi a progettare da capo un telaio in carbonio.

quando si tratta di iniziare. Sui mercatini online o su

Utilizzo però una forcella in alluminio, che per me è

Facebook c’è sempre qualcuno che mette in vendita

una scelta tecnica che riguarda la personalizzazione

qualche “pezzo” interessante. Consiglio di iniziare con

del mezzo. Questa per una hand bike è il nodo su

una hand bike con forcella regolabile, chi si introduce a

cui si interviene per modificare le geometrie e poter

questo sport ben presto migliora e cambia la forma del

mettere il movimento centrale alla giusta altezza e

proprio corpo. Inoltre non bisogna fare l’errore di pensare

profondità. Con il carbonio viene più complicato.

che le pedivelle più lunghe siano meglio. Soprattutto per

Per quanto vi siano persone che più o meno possono

i principianti queste possono creare problemi articolari

avere caratteristiche simili, il rapporto tra lunghezza

aumentando il carico nei punti morti.

del busto e delle braccia è diverso in tutti se poi ci
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DI CHE GRAVE L SEI? Qualunque sia il terreno che scegli di percorrere, la serie Schwalbe
G-One ha lo pneumatico giusto per ogni rider. Grazie al G-One Allround, Juliane può
passare facilmente dall‘asfalto allo sterrato - ideale per la sua vita quotidiana di „cycling girl“.
Altri pneumatici Gravel su schwalbe.com/gravel-your-style

GREEN
DI DAVIDE L. BERTAGNA

CARBON NEGATIVE ENTRO IL 2024
L’impegno del brand scozzese Endura è chiaro: ridurre le emissioni e l’impatto ambientale nei prossimi anni.
Attraverso diverse iniziative e con una filiera il più possibile sostenibile

I

l vertice sul clima COP26 andato in scena a Glasgow, a breve distanza dal quartier
generale di Endura nella Scozia centrale, aveva l’obiettivo di trovare le soluzioni migliori
per fronteggiare la crescente emergenza climatica.

Il futuro del pianeta non dipende solo dalle azioni dei capi di stato, dei politici e dei
funzionari che si sono incontrati nel COP26 però, ma anche e soprattutto dalle azioni di
tutti noi. Aziende, governi, organizzazioni e individui sono tutti attori fondamentali per la
salvaguardia del nostro pianeta.

L’ I N I Z I AT I V A D I E N D U R A
All’inizio del 2020, Endura ha lanciato il progetto One Million Trees e ha condiviso il proprio
obiettivo di diventare carbon negative entro il 2024, impegnandosi a piantare alberi su
larga scala al fine di bloccare la CO2 prodotta dalle proprie attività. La compensazione
del carbonio è il modo più veloce, economico e potente che un’organizzazione può
mettere in atto per dare un contributo all’ambiente. A oggi il marchio ha piantato 85.000
alberi in Scozia, creando nuovi boschi vicino a Drymen nello Stirlingshire. Con l’aiuto di
esperti di silvicoltura sostenibile, sono state selezionate un mix di specie autoctone, come
la betulla, che si adattano alle condizioni del terreno e al clima del sito. Endura ha inoltre

“

Siamo ovviamente felici che il nostro progetto One Million
Trees abbia superato le nostre aspettative con due milioni
di alberi piantati prima del previsto. Ora è chiaro che
siamo in un punto critico nella nostra risposta collettiva alla crisi
climatica. I governi devono fare passi coraggiosi, le organizzazioni
devono agire e anche noi, come individui, dobbiamo apportare
cambiamenti nelle nostre vite. Se questo non accade
(rapidamente), allora il futuro sarà sempre più cupo per il pianeta
e i suoi abitanti. Noi, come azienda, continueremo ad apportare
modifiche in tutte le nostre operazioni al fine di ridurre sia le nostre
emissioni di CO2 che l’impronta ambientale complessiva”.
Pamela Barclay, brand director e co-fondatrice di Endura

rivelato che l’iniziativa One Million Trees è in anticipo rispetto all’obiettivo che si era fissata.
In Africa, infatti, sono stati piantati già più di due milioni di alberi in un’area di foresta di
mangrovie degradata nella baia di Maputo, in Mozambico. Le mangrovie hanno un tasso
di sequestro del carbonio per ettaro estremamente elevato, con oltre 12 kg di carbonio
assorbito da ogni albero ogni anno. La riduzione del carbonio è fondamentale per il futuro
del pianeta, ma l'iniziativa ha altri vantaggi. Il progetto ha creato anche benefici per le
comunità locali, attraverso una crescita dell'occupazione in uno dei paesi più poveri e
sottosviluppati del mondo. Piantando alberi e riducendo in modo aggressivo le emissioni
di anidride carbonica, l’azienda scozzese prevede dunque di diventare CO2 negative
entro il 2024. Ma non è tutto: impegnandosi in una strategia a lungo termine, gli effetti
delle iniziative vedranno le emissioni di Endura bloccate entro il 2027.

UN IMPEGNO COMPLETO
Endura è consapevole che la produzione su larga scala può essere dannosa sia per
l’ambiente che per le persone. Le sostanze chimiche utilizzate nella tintura dei tessuti e
alcuni dei trattamenti possono essere particolarmente nocivi. Il marchio ha scelto la via
della trasparenza ed è priva di PFC dal 2018 e non usa PTFE nei suoi impermeabili. Il PTFE
è un composto particolarmente persistente che si trova spesso nelle membrane di alcuni

Inoltre, molti dei tessuti che il brand utilizza sono realizzati con fibre sintetiche, poliestere

marchi e che impiega diversi anni a rimescolare l'ambiente naturale. Per questo motivo

e nylon, che derivano da combustibili fossili non rinnovabili. Aumentando l'uso di questi

Endura si è allontanata dal suo utilizzo dal 2014. Alcuni dei prodotti portano l’etichetta

materiali, si può contribuire a ridurre le quantità di prodotti inviati in discarica o altrimenti

MADEKINDche certifica l'eliminazione di sostanze nocive durante le fasi di produzione,

scaricati nell'ambiente naturale, favorendone il riutilizzo.

garantendo sicurezza per i lavoratori, l’ambiente e gli utenti.
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GREEN
DI CRISTINA TURINI

UN AFFARE DI TUTTI
Trek, che dal 2009 è diventata la prima società manifatturiera del Wisconsin a essere alimentata totalmente
con energia rinnovabile, ha recentemente pubblicato il bilancio di sostenibilità e impegno aziendale.
Vediamo nel concreto quali sono le sue azioni green a tutela del pianeta
uno dei modelli di maggior successo del brand, è stato stimato uno scarico nell’atmosfera
di 174 kg di CO2. Per compensare questo valore, l’utente dovrebbe pedalare per 430
miglia, circa 50 km al mese per quattro mesi. “Questo significa che dal quinto mese in
poi la nostra scelta di sostituire gli spostamenti in auto con una bici porta un concreto
beneficio al nostro pianeta”, sottolinea Filippo Zoboli, marketing manager di Trek Italia.

“

La più grande minaccia per il nostro
è la convinzione che qualcun altro lo salverà”.

pianeta

Citando questa frase dell’attivista ambientale Robert Swan, il presidente di Trek Bicycle
John Burke apre la lettera di presentazione del bilancio di sostenibilità.
Il fatto che le aziende produttrici di bici si preoccupino del loro impatto ambientale ha
senso. Queste realtà realizzano prodotti che possono risolvere alcuni tra i problemi più
complessi del mondo, come la congestione delle città, la salute pubblica e il cambiamento
climatico. Tuttavia proprio per questo motivo la maggior parte dell’industria di settore ha
una sorta di “lasciapassare” sulla sua impronta inquinante, che invece deve essere presa
in seria considerazione.
Ecco perché, facendo una similitudine con la bicicletta, non puoi determinare dove vuoi
andare se non sai da dove stai partendo.

Nel 2020 Trek ha condotto il primo audit delle emissioni. L'obiettivo era comprendere
meglio il suo impatto e definire un piano per diventare una realtà globale più consapevole

Nuovi imballaggi e riduzione emissioni dei trasporti / Nel 2020 Trek ha ridotto drasticamente
i rifiuti di plastica, introducendo un nuovo imballaggio che ha dimezzato i pezzi non
riciclabili. Estendendo il processo a tutto il packaging di biciclette e accessori, in un solo
anno sono state eliminate 160 tonnellate di plastica.
Inoltre, per ridurre le emissioni dei trasporti, la sede europea di Trek utilizza una strategia di
spedizione in lotti che abbassa drasticamente il chilometraggio via terra necessario per
spostare il prodotto dalla distribuzione ai negozi. Nel contempo l’azienda sta lavorando

e sostenibile.
In questo grafico è stato misurato l’impatto delle emissioni tenendo conto dell’anno
precedente (2019) La pandemia globale di Covid-19 ha avuto un impatto significativo
sull’attività dell’azienda e sul modo in cui opera. Molte di queste cifre hanno visto
riduzioni drastiche, in particolare per quanto riguarda la quantità di carbonio emessa in
seguito a eventi, viaggi aziendali e spostamenti dei dipendenti, tutti fattori che sono stati
virtualmente eliminati nel 2020.

per diminuire la dipendenza dal trasporto aereo. “Che sia per via aerea, stradale o
marittima, la movimentazione dei prodotti è il nostro maggior costo operativo in termini di
emissione di CO2 e, in particolare quello aereo ha un impatto 84 volte maggiore di quello
via mare. – sottolinea Davide Brambilla, ad di Trek Italia – In tal senso stiamo migliorando
i processi con tutta la nostra catena di approvvigionamento per ridurre il chilometraggio
della parte aerea del 75% entro il 2024”.
Ridurre a zero la quota di
scarti / Un altro obiettivo che
Trek si è data entro il 2024.
Per diminuire drasticamente
la

quantità

di

destinato

alla

l’azienda

si

materiale
discarica,

impegna

a

LE 10 AREE DI ATTENZIONE DI TREK
PER RIDURRE L’IMPRONTA
10. RIDUZIONE DEL TRASPORTO MERCI PER VIA AEREA
9. CONSOLIDAMENTO DELLE SPEDIZIONI AI RIVENDITORI
8 . AU M E N TO D E L L A D I P E N D E N Z A DA L L E E N E RG I E R I N N OVA B I L I
7. RIDUZIONE DEI VIAGGI AZIENDALI

utilizzare materiali riciclati,

6 . A U M E N T O D E L L A D I P E N D E N Z A D A M AT E R I A L I A L T E R N AT I V I

riciclabili e a progettare, per

5. CREAZIONE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE A ZERO-DISCARICA

quanto

possibili,

processi

produttivi che si basano
sulla circolarità.

3. ELIMINAZIONE DEI RIFIUTI IN PLASTICA DAGLI IMBALLAGGI

La regola del 430 / La
produzione della bicicletta
comporta

un

4. CREAZIONE E PROTEZIONE DI NUOVI TRAIL

impatto

2. AUMENTO DELLE OPPORTUNITÀ DI ACCESSO AL BIKE SHARING
1 . C A M B I A M E N TO D E L L A R I PA R T I Z I O N E M O DA L E D E L T R A S P O R TO S U B I C I

sull’ambiente. Per la Marlin,
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BRAND PROFILE
DI DAVIDE L. BERTAGNA

LA FUNZIONALITÀ COME INGREDIENTE INNOVATIVO
Officine Parolin è specializzata nella piccola carpenteria metallica.

Dal 1968 offre una linea di prodotti funzionali, pratici e comodi per tutto il mondo bici

F

in dalla nascita nel 1968 le Officine Parolin si sono distinte per la capacità di produrre

al servizio dei clienti, suggerendo tipi di lavorazione e materiali adeguati a seconda

articoli molto specializzati, estremamente fedeli al progetto per la bike industry. La

dell’articolo richiesto. La formula del successo ha ingredienti semplici: entusiasmo,

specialità del marchio è sviluppare componentistica e prodotti di metallo leggero

dedizione e il piacere di offrire ciò che si sa fare meglio al servizio del prossimo. Da più di

curati e garantiti: per questo è stato fondamentale rimanere sempre aggiornati sulle

quaranta anni Officine Parolin è passione per la bici a 360 gradi. L’esperienza dei progettisti

novità tecnologiche e integrare l’esperienza con lo studio di metodi innovativi.

e la flessibilità del reparto lavorazioni hanno permesso di offrire una linea di supporti con

L’impegno di Officine Parolin è assicurare elevati standard di qualità, nel rispetto della

prodotti funzionali, soluzioni uniche che strizzano l’occhio anche al design moderno.
Officine Parolin è un marchio distribuito da GistItalia - info@gistitalia.it

migliore tradizione italiana, anzi trevigiana, mettendo a disposizione le loro competenze

L’EVOLUZIONE DEI CAVALLETTI

1992

16

2002

2017

Officine Parolin sa bene che uno dei principali problemi di ogni bicicletta è dove riporla

stabile e perpendicolare sia sulla ruota posteriore che anteriore. Si appoggia solamente il

quando il rider non si trova in sella. Con l’esperienza pluriennale nella lavorazione del

copertone evitando di strisciare raggi e telaio.

ferro il brand ha cercato una soluzione a questo problema, progettando un supporto dal

Realizzato in acciaio, il modello è disponibile in tre diverse colorazioni. Inoltre, viene

design particolare e caratterizzato da una ottima praticità.

prodotta una speciale versione realizzata in acciaio inox per non rovinarsi se tenuta

Stabilus è il cavalletto adatto a tutte le bici che rivoluziona totalmente il modo di

all'esterno sotto l'acqua o in località marittime, in presenza di salsedine. Ideale per essere

parcheggiare il proprio mezzo. Contraddistinto dal suo sistema di supporto ruota con leva

tenuto in garage o per esporre le bici nei negozi. È inoltre possibile effettuare piccole

meccanica azionata dal peso della bici, garantisce estrema praticità nell’inserirla ed

manutenzioni sulla bici data la sua grande stabilità e la possibilità di girare le pedivelle.

estrarla ed è veramente universale, dai modelli road alle eBike, passando per tutte le mtb

Disponibile come optional un tappo che rende possibile l’ancoraggio di più Stabilus per

e anche le bici da trekking con i parafanghi. Stabilus mantiene la bicicletta perfettamente

creare un’unica griglia portabici.
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L’EVOLUZIONE DEL BANCO DI LAVORO

1995

2018

2021

AGILIS
Un banco da lavoro pensato per il meccanico, adatto anche a chi è appassionato, che si presenta
come un prodotto altamente professionale e ricco di contenuti tecnici di rilievo. Si tratta di un prodotto
brevettato e costruito al 100% in Italia. Nasce dal bisogno di un appoggio su cui si possa intervenire
su qualsiasi tipologia di bici, ma che ovviamente, date le sue caratteristiche di movimentazione
automatica, ben si presta a lavorare sui mezzi più pesanti, come le eBike. La principale innovazione di
Agilis sta nella possibilità di sollevare la bici in maniera automatica e senza sforzo, tramite pistoni idraulici.
Una volta fissata tramite gli appositi adattatori disponibili per ogni modello di bici e forcella, con un
piccolo sforzo è possibile sollevare il banco da lavoro ad altezza regolabile secondo le proprie esigenze
di lavoro. È possibile impostarlo in diverse configurazioni: mantenendo entrambe le ruote, togliendone
una oppure lasciando fissato solo il telaio. Il banco di per sé ha un peso di 48 Kg e può essere utilizzato con
bici fino a 40 kg di peso, funziona senza collegamenti elettrici o idraulici e quindi può essere facilmente
posizionato e mosso. Il prodotto è acquistabile da officine, negozianti e team ed è omologato secondo
le normative CE per l’utilizzo nei luoghi di lavoro. Permette di fissare la bici tramite un ancoraggio
direttamente al perno passante anche senza togliere la ruota. Molti sono gli optional disponibili, come
quello per sostenere il manubrio senza lasciarlo penzolante durante gli interventi allo sterzo. Il fissaggio
può avvenire su entrambe le ruote ovviamente, ma vi è la possibilità anche di posizionare sul banco
eBike con particolari motori o batterie grazie a un sostegno che si fissa al chain stay.

AGILIS POWER
Sin dalla presentazione di Agilis i tecnici Officine Parolin non hanno mai smesso di continuare lo sviluppo. Dopo numerosi prototipi,
lo studio delle esigenze del mercato, l’applicazione di piccole migliorie e tre anni di test, è nato Agilis Power. Un banco da lavoro
che riprende tutti gli elementi di forza di Agilis e aggiunge un motore elettrico, per agevolare la manutenzione nei Service Center
più specializzati.
Con l’introduzione di Agilis lo sforzo il sollevamento delle bici più pesanti veniva ridotto drasticamente, ora con Agilis Power la
fatica si riduce a zero. Grazie alla pedana ad azionamento automatico, all’elemento basculante e al motore elettrico, ora è
possibile sollevare la bici con il piano di lavoro a un’altezza di 80cm senza nessuno sforzo e senza doversi mai far carico del peso
della bici.
Il motore elettrico permette di sollevare il piano di lavoro completamente in soli otto secondi e adattare l’altezza per compiere
aggiustamenti rapidi, potendo lavorare su ogni componente alla giusta altezza. Il motore elettrico viene alimentato tramite un
cavo collegabile a una comune presa elettrica. È possibile avere l’Agilis Power nella versione completa di batteria autonoma
che permette di lavorare senza alcun allacciamento elettrico, per un’autonomia stimata di due giorni di uso intenso. Realizzato
per risolvere il problema del peso delle eBike, è possibile lavorare su ogni tipo di bicicletta. Il centraruote sulla parte anteriore, le
vaschette incastonate direttamente sul piano di lavoro e le ruote integrate per poterlo spostare agevolmente, sono tutti dettagli
che danno un valore aggiunto ad Agilis Power rendendolo il partner di lavoro perfetto per tutte le officine specializzate.

ELETTRICO E INDIPENDENTE
Agilis Power è alimentato tramite un cavo collegabile ad una comune presa 220V. È possibile acquistare Agilis Power nella versione
completa di batteria autonoma integrata, che permette di lavorare senza alcun allacciamento elettrico, per un’autonomia di
oltre 100 sollevamenti.

V I D E O P R E S E N TA Z I O N E D E L B A N C O D A L A V O R O E L E T T R I C O
P E R L A M A N U T E N Z I O N E D E L L A B I C I D I O F F I C I N E PA R O L I N
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INTERVISTE
DI DAVIDE L. BERTAGNA

Lo stand Repower a Eicma 2021

“L’ENERGIA CHE (CI) SERVE”
Il gruppo Repower è entrato negli ultimi anni con decisione nel mondo della bicicletta,
del cicloturismo e della mobilità in generale, con servizi e idee interessanti e virtuose. Abbiamo avuto modo
di fare il punto con l’ad Italia del marchio, Fabio Bocchiola

R

epower, azienda svizzera attiva nel settore energetico e delle

la possibilità di raccogliere punti utili per riscattare gratuitamente

fonti rinnovabili, rappresenta oggi uno dei player leader del

mappe regionali all’interno della piattaforma komoot.

settore della mobilità sostenibile, con diversi progetti e iniziative

che stanno cambiando il modo di concepire gli spostamenti del

A livello geografico dove siete posizionati e quali sono le prospettive

presente e del prossimo futuro.

del prossimo futuro?

All’evento di Eicma è stato possibile scoprire dal vivo i principali

Siamo partiti dalla ciclovia da Tarvisio a Grado, 80 km di ciclabile, dove

strumenti del brand: dalla famiglia dei cargo bike Lambro, con i due

abbiamo collocato 40 punti di ricarica. Da lì se ne sono aggiunti diversi

modelli LAMBROgio e LAMBROgino, firmati dal compasso d’oro alla

in altre ciclovie e vediamo che sono molto gradite alla collettività

carriera Makio Hasuike, passando per E-LOUNGE, la panchina per

perché, in parte, rappresentano dei segnavia. L’idea è seminare le

la ricarica di eBike, senza dimenticare il nuovo progetto dedicato

nostre postazioni in giro per il nostro Paese, secondo una logica di

al cicloturismo: DINAclub, il primo network di ricarica dedicato alla

marketing territoriale. Ci assumiamo un compito che normalmente è

bicicletta a pedalata assistita. Abbiamo avuto modo di parlare in

delegato alle agenzie del turismo. Questo è un circuito virtuoso tra

Fiera con Fabio Bocchiola, ad di Repower Italia.

ente privato e collettività.

Siete soddisfatti di come è andato l’ultimo anno?

È un’iniziativa che potrebbe anche essere portata fuori confine?

È stato un anno curioso perché, in un periodo particolare a causa della pandemia,

Secondo me sì. Noi siamo un operatore di matrice svizzera, ma con una gestione

abbiamo saputo leggere il contesto di mercato, reagendo in maniera proattiva. È stato

praticamente 100% italiana. Per il momento puntiamo a consolidare questo modello nel

un anno quindi in cui abbiamo continuato a crescere, lavorando anche su nuove idee

nostro Paese, ma sicuramente è un progetto che può essere esportato. Ci sono territori

e progetti. I cargo bike LAMBRO, per esempio, abbiamo iniziato a commercializzarli

dove la ciclovia ha una lunga storia, ma per le eBike crediamo che sia ancora tutta da

quest’anno e questo significa che c’è stato un lavoro ben fatto durante il lockdown. Il

scrivere. Ci si può immaginare in futuro un bike sharing lungo questi percorsi. Sul modello

ritorno a Eicma è una tappa importante per noi, ma non è un punto di arrivo. Vogliamo

del Cammino di Santiago o della Via Francigena, dove anche in passato c’erano tante

continuare a crescere in questo settore. L’approccio alla mobilità si sta trasformando in

osterie e locande che in realtà erano punti di aggregazione e di socializzazione. Il turista

qualcosa di diverso rispetto al passato: oggi è più eterogenea, colorata e con forme più

ha bisogno di questi luoghi.

originali. Essendo una società di servizi per noi è importante essere vicini al mercato con
cui ci confrontiamo, raccogliendo e portando nuove idee. In questo momento puntiamo

Che tipo di feedback avete avuto dai cargo bike LAMBRO?

molto sul tema delle ciclovie con il progetto DINAclub.

Sui cargo bike siamo appena partiti, il prodotto è nuovo per il nostro mercato, ma dai
riscontri che abbiamo avrà grande respiro in contesti e per usi diversi, a cominciare dalla

DINAclub cosa rappresenta per voi?

logistica di ultimo miglio in ambito urbano. Questi modelli possono contribuire a definire

Con questo progetto, Repower aggiunge un tassello importante al proprio ecosistema

l’identità di un luogo e anzi vengono già percepiti in questo modo. La conferma si trova

della mobilità sostenibile: il mondo del cicloturismo e delle eBike. Con DINAclub ci

nel grande interesse manifestato dalle isole minori dove sono apprezzati come mezzi

poniamo un obiettivo ambizioso ma a portata di mano, ovvero elettrificare le ciclovie

iconici per la mobilità locale. Questi prodotti sono stati progettati completamente in Italia

italiane. Abbiamo introdotto una forte dose di innovazione in questo progetto e miriamo

e questo per Repower è motivo d’orgoglio.

a diventare un punto di riferimento per il cicloturismo e per l’indotto che genera.

18

La ciclovia è un’opportunità e non è solo una strada che porta da un punto A ad un

Che novità ci possiamo attendere per il 2022?

punto B. Abbiamo raggiunto un accordo con komoot, applicazione molto conosciuta

Stiamo cercando di comporre un puzzle della mobilità a tutto tondo, partendo dal

dai ciclisti. Per noi creare il concetto di club tra tutti gli stakeholder con questa iniziativa

mondo dell’auto e della bici. Sicuramente dobbiamo riempire un po' questi tasselli. Il

è fondamentale. Aspetto chiave di DINAclub è l’attività di gamification, disegnata per

primo passaggio sarà sul mondo dell’auto. Il settore, in questo momento, prevede un salto

valorizzare l’appartenenza al circuito e premiare la voglia di pedalare. A ogni host del

abbastanza impegnativo per chi ospita un punto di ricarica o acquista un’auto elettrica

circuito DINAclub viene infatti associato un QR Code, scansionando il quale l’utente avrà

a causa degli alti costi.
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Brera Cicli, modello RONDINE
www.breracicli.it

Il bacio, Francesco Hayez, Pinacoteca di Brera

FOCUS SHOP
DI CRISTINA TURINI

“ONLY FOR BIKE LOVERS”

Questo il claim di Sportler Bike di Peschiera del Garda.
Inaugurato lo scorso aprile, è il primo “monoprodotto” dell’azienda altoatesina,
presente in Italia e in Austria con 30 punti vendita multisport

I

n questo storico scenario in cui il mondo delle due ruote sta andando a gonfie vele

SCHEDA NEGOZIO

si inserisce il nuovo punto vendita completamente dedicato al mondo bike, per
assecondare a pieno le tendenze di un mercato in costante crescita. Situato in una

posizione strategica che affaccia sulla pista ciclabile Mantova-Peschiera, lo store si sviluppa

Nome negozio: Sportler Bike

in uno spazio di 1000 mq dedicati alla vendita, più 500 mq di magazzino. Un investimento

Indirizzo: località Mandella 12, 37019 - Peschiera del Garda (VR)

senz’altro importante che comprende la struttura, la vasta gamma di modelli muscolari

Telefono: 045-8531648

ed elettrici disponibili con abbigliamento e accessori e il servizio a 360° che viene offerto al

Mail: peschiera@sportler.com

cliente pre e post vendita.

Sito: www.sportler.com/it

Ma più di tutto alla base di questo progetto c’è stata la decisione di scegliere con cura le

Facebook: sportlerbikepeschiera

competenze e le risorse che operano nello store, ex professionisti del ciclismo e comunque

Instagram: sportler_com

grandi appassionati delle due ruote. Una scelta che ha portato Sportler Bike a diventare in

Numero titolari: 1

pochi mesi un punto di riferimento per tutti gli appassionati.

Numero dipendenti: 9

“Abbiamo due officine per il service e il pre-montaggio e in un quarto d’ora la bici è già ag-

Grandezza negozio mq: 1.500

giustata – dice Matteo Alban, responsabile del negozio - Abbiamo personale specializzato

Grandezza officina mq: due officine da circa 80 metri quadri

e formato per le eBike, grazie anche al supporto di Bosch. La vicinanza con la pista ciclabile

Servizi offerti: vendita abbigliamento e accessori, Bike fitting, customize, service,

che da Borghetto va a Mantova ci porta un indotto turistico notevole. Al di là delle difficoltà

assistenza e lavaggio

del mercato e delle previsioni, siamo molto soddisfatti”.

Marchi: Cube, Trek, Scott, Pinarello, Bergamont, 3T, Brompton, Bulls, Pegasus, Montana

I N T E R V I S TA A M AT T E O
ALBAN, RESPONSABILE
D E L P U N T O V E N D I TA
La decisione di aprire un nuovo punto
vendita come è nata? È diretta conseguenza del bike boom del 2020?
Certamente il bike boom che stiamo
vivendo dal 2020 ha accelerato la

Marchi eBike: Cube, Trek, Scott, Pinarello, Bergamont, 3T, Brompton, Bulls, Pegasus,
Montana
Marchi abbigliamento: tra i più importanti, Castelli, Sportful, Assos, Q36.5, Vaude, Fox,
POC, Endura
Marchi accessori: tra i più importanti, Garmin, Wahoo, Fi’zi:k, Ortlieb, Bontrager, Lezyne,
Supacaz
Marchi componenti: tra i più importanti, Shimano, Syncros, Sram, Pirelli, Schwalbe, Continental, Crank Brothers
Altri servizi: preparazione atletica, ride dedicati ed eventi in partnership con i fornitori

strada per il progetto Sportler Bike. E
dopo l’esperienza molto positiva avuta
con il mondo bici all’interno dei negozi
multisport, Sportler ha deciso di alzare
il livello della sua proposta sposando il
progetto in negozi dedicati interamente al mondo della bicicletta. Ma con
un concetto innovativo e un importante struttura dedicata interamente
al mondo delle due ruote in azienda,
che mette sempre al centro il cliente
e le sue esigenze, cercando di soddisfarlo a 360 gradi. Per fare vivere ai rider un’esperienza unica, dall’acquisto dell’attrezzo o

Parliamo della location nel dettaglio, elemento spesso chiave per la buona riuscita di un
progetto retail. Com’è strutturato lo store?
La nostra location ci permette di avere una visibilità importante, e anche la posizione è in
una zona strategica per il mondo bike veronese ma non solo.
Siamo molto vicini anche alle aree del bresciano e al mantovano, che ci garantiscono di
avere un bacino d’utenza molto più ampio.
Lo store ha circa 1000 mq di superficie per la vendita, il service e il fitting, con altri 500 mq
dedicati al magazzino.
Questo ci assicura di avere sempre un assortimento completo e di riuscire a soddisfare
nell’immediato anche i clienti più esigenti.

dell’accessorio fino al suo utilizzo.
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Se dovessi descrivere il biker tipico nella tua zona con tre parole, quali sceglieresti?
Il ciclista tipico della zona solitamente è più un agonista, ma il nostro “cliente tipo” è più
orientato a essere un e-biker esperto o ciclo amatore, che si approccia al mondo della
bicicletta con molta passione e diverse possibilità economiche.
Che tipo di esperienza vuole essere quella del vostro negozio per il cliente?
Unica, dove chi entra nel nostro store vive il mondo della bicicletta a 360 gradi. Dal food
dedicato, al service fino all’attrezzo e all’accessorio, sempre consigliato con la massima
professionalità da esperti che sanno interpretare e soddisfare ogni esigenza del cliente.
Quali sono secondo te i principali trend del mondo bici?
Bastano due parole per risponderti, gravel e sicuramente eBike.
In un’epoca in cui il mercato e-commerce sta guadagnando sempre più quote, che
cosa cerca il cliente in un negozio fisico? E che cosa può fare un negoziante
per fidelizzare il consumatore?
Grazie alla vastità della proposta e alla
complessità delle bici attuali, il cliente
che entra in un negozio come il nostro
cerca di essere consigliato e indirizzato
al prodotto più adatto dai nostri esperti, a seconda dell’approccio, del livello
tecnico o del suo utilizzo della bici.
Sportler offre comunque un’esperienza a 360 gradi durante tutto il percorso
d’acquisto dell'acquirente, grazie al
servizio di “order in store” che offre la
possibilità di fruire dell´intero catalogo
online anche direttamente dal punto
vendita fisico.
In che percentuale l’elettrico è presente nel negozio come prodotti e che
percentuali di vendita ha rispetto al
muscolare.
La bici elettrica in questo momento
rappresenta il 50% all’interno del nostro
store, e attualmente anche come dati
di vendita, quasi una bici su due è una
eBike.
Avete un’officina all’interno dello store? E se sì, è specializzata anche sull’elettrico?
Nello store abbiamo due officine, una
dedicata al service e l’altra al montaggio e pre-montaggio del nuovo.
Nel nostro service è presente anche un
lavaggio tradizionale per le biciclette e
un altro tecnologicamente avanzato,
con trattamento agli enzimi, dedicato
alla componentistica.
Siamo inoltre specializzati nell’assistenza dell’elettrico su marchi come Bosch,
Fazua, Brose e Brompton, che hanno
tutti un proprio sistema.
Quali pensi siano i vostri punti di forza?
Sicuramente l’assortimento presente in
negozio su attrezzo, abbigliamento e
accessori e la capacità di poter seguire
il cliente con professionalità dalla vendita, al service fino alla messa in bici.
Inoltre abbiamo un reparto abbigliamento molto fornito che ci dà la possibilità di soddisfare anche i clienti più
esigenti sia in termini di tecnologie applicate ai capi sia per assortimento. Oltre all’uomo infatti, anche nel “mondo
donna” e nel bambino ci permettono
di avere un’offerta importante.
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FOCUS PRODOTTO
DI GABRIELE VAZZOLA

L’EBIKE ROCK ‘N’ ROLL

Ciclo Promo Components presenta Lil’Buddy di Ruff Cycle.
Una bici tutta divertimento prodotta in Germania con componenti di alta qualità.
Un modo diverso per rispondere al desiderio di mobilità a emissioni zero

R

uff Cycle è una azienda tedesca con sede a Regensburg, fondata dallo stuntman

come mezzo per contrastare il cambiamento climatico.

Pero Desnica nel 2012 e specializzata nella creazione di eBike su misura al top della

Lil’Buddy permette quindi di scegliere un modo di spostarsi green con il design di un

qualità. Nell’headquarter sono dislocati l’r&d, l’assemblaggio e il magazzino, mentre

mezzo fatto per chi vuole distinguersi. Il suo creatore è Aaron Bethlenfalvy del team di

la produzione dei telai avviene in Bosnia-Erzegovina, per un pedegree made in Europe al

progettazione di Ruff Cycle. L’eBike è disponibile in due differenti versioni di motorizzazione

100%. Il fondatore Pero è appassionato di bici dagli Anni ’80, ovvero da quando ricevette

Bosch: Performance Line CX o Active Line, entrambe con freni idraulici per una maggiore

in regalo la sua prima bmx. Successivamente fu conquistato dalle bici “low rider”, cosa che

sicurezza e ridotti spazi di frenata. Una bici che è un tributo agli Anni ’70 con un design che è

gli fece decidere di fondare la propria società per produrre proprio questa tipologia di bici.

la reinterpretazione in chiave moderna delle bici di quell’epoca e che sono ancora presenti

Queste vengono progettate e assemblate sotto i suoi occhi nella sede di Regensburg, che

nell’immaginario collettivo come mezzi di trasporto “fun and cool” e che permettono di

conferisce alle eBike di Ruff Cycles affidabilità, resistenza e qualità superiori.

mantenere un contatto diretto con l’ambiente circostante, muovendosi dentro di esso,

Dopo dieci anni di produzione, Ruff Cycles lancia sul mercato l’ultima nata del suo catalogo,

rispettandolo e preservandolo. Lil'Buddy è disponibile in sei differenti colorazioni ed è ricca

il modello Lil’Buddy. In Italia questa divertente eBike è disponibile grazie alla collaborazione

di accessori, come il set di luci integrato Supernova o il kit parafanghi; è disponibile anche

con lo storico distributore Ciclo Promo Components. Tra i due brand vi è stata da subito

una pratica borsa telaio. La campagna marketing per la presentazione di Lil’Buddy si

intesa e una visione comune basata sull’innovazione, sull’adattabilità, sull’affidabilità del

avvale anche della collaborazione con il noto videomaker Jonny Livorti. Con un passato

servizio e sulla garanzia di una qualità superiore. Questo insieme alla voglia di proporre un

da mtbiker di alto livello, l’artista proporrà nuovi contenuti creati per mostrare Lil’Buddy in

prodotto che si inserisca all’interno delle iniziative di sostenibilità aziendale che Ciclo Promo

azione e spingere i giovani a tornare in bicicletta, promuovendo uno stile di vita sostenibile

sta portando avanti all’interno delle proprie logiche aziendali, proponendo anche la bici

a partire dalle scelte di mobilità.

Ciclo Promo Components - info@ciclopromo.com - 0423.1996363
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PROTEZIONE SENZA COMPROMESSI
Per gli appassionati di mountainbike TSG pensa a un outfit essenziale ma indispensabile
con accessori e capi resistenti e protettivi, costruiti su misura per i più audaci.
Che non rinunciano alle uscite neanche con le condizioni meteo peggiori

TSG PRESTO 3.0
La maschera mtb Presto 3.0 è progettata per
gli appassionati di mountainbike e motocross
ed è stata aggiornata per una migliore vestibilità e compatibilità con il casco. È dotata di
una lente cilindrica in PC con protezione UV al
100% che ha qualità superiori anti-appannamento e doppia antigraffio, oltre a una lente
colorata aggiuntiva per condizioni di luce solare. La montatura è realizzata in TPU flessibile e
aderente, con protezione rimovibile per il naso,
schiuma facciale a triplo strato e stabilizzatori
articolati per una vestibilità comoda e conformabile. Il cinturino ha una doppia regolazione
per un fit personalizzabile con la presa aggiuntiva dell'impugnatura in silicone per mantenere gli occhiali in posizione anche in discesa.

SLIM GLOVE
Un ottimo paio di guanti è essenziale nell'outfit di ogni rider. Quelli Slim ultra
leggeri e sottili sono realizzati in materiale a rete elasticizzata e un palmo in morbida pelle sintetica. Design semplice e confortevole con polsino corto per una
maggiore articolazione del polso per i puristi della bicicletta.

T R A I L Z D H PA N T S
Il pantalone Trailz DH pronto per
la gara è specificamente progettato per le discese di downhill più
serie e le condizioni meteorologiche peggiori: fangose o fredde.
Sono in definitiva pantaloni dure-

WAFT JERSEY L/S

voli e fondono una forte costruzio-

La maglia da bici TSG è la più

ne su misura con pannelli in rete

leggera e sottile della linea. La

elasticizzata a quattro vie posizio-

Waft Jersey l/s con maniche

nati strategicamente per una pe-

lunghe combina materiali leg-

dalata e una protezione superiori.

geri e ariosi con una struttura
completamente elasticizzata.
Il risultato è una proposta così
comoda che potresti dimenticare di indossarla.

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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PER UN INVERNO SUI PEDALI
Gaerne presenta il nuovo modello di scarpe pensate per le condizioni
climatiche più rigide. Traspirabilità, impermeabilità e isolamento termico
le caratteristiche salienti delle Ice Storm 1.0 GoreTex

L

e Ice Storm 1.0 GoreTex sono le nuove scarpe progettate da
Gaerne, ideali in condizioni climatiche rigide o con la pioggia.
La tomaia abbina la microfibra active airflow, alla membrana

Gore-Tex Duratherm. Questa combinazione offre traspirabilità e impermeabilità anche nelle condizioni di freddo più intenso. Il collarino
elasticizzato e idrorepellente combina l’estrema elasticità con l’elevato isolamento termico. Inoltre, l’aggiunta di una fascia in velcro
permette di ottenere una chiusura personalizzata. Il tirante posteriore
facilita la calzata e gli inserti reflex aumentano la sicurezza in condizioni di visibilità ridotta. Il modello è dotato di rinforzi anti-abrasione
nelle zone della punta e laterali. L’intersuola è altamente isolante e
crea una barriera termica, consentendo al piede di rimanere caldo e asciutto. La tecnologia Boa Fit System garantisce una chiusura
precisa, veloce e uniforme su tutta l’area frontale della calzatura. La
suola Gaerne Eps Carbon Power è realizzata in nylon rinforzato con
fibre di carbonio per garantire rigidità. Lo spessore sottile consente
al piede di posizionarsi a una distanza minima dal pedale, garantendo un movimento rotondo senza dispersioni di energia. La suola
è compatibile con tutti i pedali a sgancio rapido. Ice Storm 1.0 GoreTex è disponibile in tre versioni: Mtb 1.0, Road 1.0 e All Terrain 1.0.

Gaerne – 0423.923169 – gaerne@gaerne.com

PENSATA PER GLI AMANTI DEL TRAIL RIDING
Con un rinnovato telaio in carbonio e geometrie regolabili,
Trance Advanced Pro 29 di Giant è veloce ed efficiente, perfetta per i singletrack

G

iant presenta la nuova gamma Trance Advanced Pro 29, trail bike caratterizzata da un telaio in carbonio con geometrie regolabili e un sistema di sospensioni Maestro efficiente. Progettata per garantire performance nelle avventu-

re off-road, questa bici rappresenta il mix ideale di controllo preciso sui percorsi tecnici
ed efficienza nella pedalata. Uno dei punti di forza è il sistema flip chip, che permette ai ciclisti di modificare le geometrie del mezzo per adattarle al loro stile di guida. È
possibile cambiare le misure degli angoli del tubo sterzo e del tubo sella, rendendoli più
aperti o chiusi in base alle proprie caratteristiche. Lo switch, posto sulla biella superiore, può essere spostato in due posizioni: quella superiore è ideale per i terreni più lenti e
tecnici. I telai sono caratterizzati dal passaggio interno dei cavi che conferisce alla bici

un look pulito e moderno. I nuovi modelli sono stati aggiornati con un reach maggiore e un angolo del tubo sella più aperto, oltre ad avere un nuovo sistema di sospensioni posteriori che aggiunge 5mm di escursione. Il design del telaio e il sistema di sospensioni sono stati ottimizzati per poter equipaggiare ruote da 29 pollici. Il sistema di
sospensioni posteriore Maestro offre un’escursione maggiore rispetto alle generazioni
passate, fino a toccare i 120mm: abbinata ai 130mm della forcella, permette di ottenere una guida naturale e fluida, necessaria per affrontare discese veloci e tratti scoscesi.
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Giant Italia – 0322.462295 – info@giant-italia.it
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FLAT TIRE... NO MORE!
Gli pneumatici Marathon Plus di Schwalbe per bici tradizionali ed eBike, sono progettati intorno
al concetto di "imperforabilità". Per raggiungere sempre l'obiettivo in qualunqe stagione

P

er il commuter urbano e per l'amante delle gite fuoriporta le forature sono una delle maggiori seccature. Soprattutto d'inverno. Nessuno vuole fermarsi ad aggiustare una gomma
con i vestiti dell'ufficio, peggio magari con condizioni meteo avverse. Schwalbe risolve

il problema con gli pneumatici Marathon Plus, con una cintura di protezione brevettata, inoltre sono particolarmente longevi e dalle grandi proprietà dinamiche e di rotolamento. Ciò ne
fa' anche una scelta economicamente conveniente e sicura. Sono quattro le declinazioni di
questo copertone che vanno dal best seller Marathon Plus, al modello per eBike Marathon EPlus, fino a due modelli con dna offroad, il Plus tour e il Plus MTB. La protezione Smart
Guard contro le forature è molto resistente in tutti i modelli, realizzata in caucciù
speciale dalle caratteristiche di alta elasticità e dallo spessore di ben 5 mm,
mentre per il modello eBike, si abbina a 4 mm di inserto due strati di tessuto
race guard per una protezione ulteriore. La cintura di protezione antiforatura degli pneumatici Marathon Plus è estremamente elastica e costituisce il
presupposto per una protezione imperforabile e uno scorrimento dinamico. L'elevata elasticità di smart Guard si può ottenere solo con un caucciù speciale, che ne contiene un'alta percentuale naturale. Al fine di
preservare le risorse, nelle cinture di protezione antiforatura imperforabili
viene in parte utilizzato caucciù naturale riciclato. Gli agenti atmosferici
o una pressurizzazione troppo bassa possono causare un invecchiamento precoce dello pneumatico. Per contrastare questo fenomeno, Schwalbe ha sviluppato una tecnologia in grado di ridurre le comuni e antiestetiche screpolature
lungo il fianco degli pneumatici e il Marathon Plus e il Marathon Plus Tour: la loro mescola
Endurance assicura migliaia di chilometri con usura contenuta. Nel Marathon E-Plus la mescola Addix-E, si adatta alle esigenze delle eBike, e garantisce la massima resistenza e tenuta.

Schwalbe Italia – 0396058078 – info@schwalbe.it

ALL AROUND 200

START COGNE
JULY 5-9, 2022 FINISH
COGNE

200 km / D+ 8.000 m / D- 11.000 m

ALL AROUND 100

START ANTEY
JULY 7-9, 2022 FINISH
COGNE

100 km / D+ 4.000 m / D- 5.300 m

THE FIRST ALL MOUNTAIN eMTB
OPEN COMPETITION IN THE ALPS
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SPECIALE ACCESSORI E ABBIGLIAMENTO
A CURA DELLA REDAZIONE

NEVER ENDING SEASON
Sempre più appassionati scelgono
la bici anche d’inverno, e le aziende si
adeguano evolvendo sempre più i propri
prodotti pensando alla performance
e alla praticità. Per garantire una stagione
che non finisce mai

C

he sia stato il miglioramento continuo dei materiali a far accettare la bici in inver-

ci sono più scuse per mantenersi allenati e continuare le uscite e magari integrandole con

no, oppure l’aumento del numero di praticanti a influire sui nuovi e sempre più per-

le sessioni di allenamento indoor, di cui vi abbiamo parlato sullo scorso numero.

formanti prodotti poco importa. Sta di fatto che fino a pochi anni fa il posto della

bici durante la brutta stagione era il garage. La maggior parte degli appassionati manda-

Per quanto riguarda la parte fondamentale, ovvero l’abbigliamento, possiamo dire, anche

vano in letargo il loro mezzo meccanico e si dedicavano ad altro, anche gli sportivi più ac-

guardando tra i prodotti dei vari brand, che un po’ tutti hanno capito che la caratteristica

caniti. Restava unicamente uno sparuto drappello di irriducibili che sfidava gli elementi e il

fondamentale per il comfort durante la pratica sportiva invernale è la traspirabilità, e non

freddo. Questo per lo meno ciò che avveniva nel nord Italia dove le rigide temperature e

il solo isolamento. I capi più performanti infatti sono dotati di un mix di questi due fattori,

il clima invernale spesso umido faceva desistere dall’affrontare strade e sentieri in sella. Da

perché è inutile mantenersi caldi quando si è sudati o quando la pelle risulta bagnata. In

qualche tempo questa tendenza ha iniziato a invertirsi, e i motivi principali sono almeno

quel caso la sensazione di freddo aumenta in maniera esponenziale, va da sé quindi che

due. Prima cosa i vari motivi legati all’emergenza sanitaria, che ha spinto chi voleva tenersi

per prima cosa serva evacuare l’umidita, poi mantenere il calore corporeo e, infine, certa-

in forma sempre più persone a utilizzare la bici tutto l’anno, complice anche la chiusura de-

mente garantire una buona dose di impermeabilità. Quest’ultima può essere certamente

gli impianti sciistici. Agli amanti della natura e dello sport rimanevano poche alternative, e

implementata con dei gusci (anche impacchettabili) da portare sempre con sé anche per

in tanti hanno scoperto che: “la bici in inverno si può!”. E sembra anche averci preso gusto.

tenere lontano il vento nelle discese.

La situazione delle ultime stagioni però è stata solamente un ulteriore incentivo, che ha reso
ancora più visibile una tendenza che per i più attenti era già in atto. E questo non grazie a
ingerenze esterne al mondo bici, ma a spinte interne, tra le quali sicuramente l’evoluzione
dei prodotti. Nuovi materiali sono entrati nel mercato e la tecnologia dei tessuti isolanti termici e impermeabili si è evoluta parecchio, come anche le modalità di utilizzo. Infatti, sempre più aziende studiano e confezionano abbigliamento che mixa nella maniera più saggia
le varie proposte dei produttori delle materie prime creando dei capi che sono dei piccoli
gioielli di performance, che permettono di andare in bici senza soffrire anche le peggiori
giornate invernali. Ogni aspetto è stato sviluppato e sviscerato, comprese ad esempio features che ne migliorano la visibilità, alle prime ore dell’alba, nel tardo pomeriggio, oppure
semplicemente nelle giornate più grigie. Ne sono un esempio alcuni dei capi che presentiamo di seguito, insieme a altri prodotti che troviamo adatti alla pratica del ciclismo nella
stagione invernale. I nostri consigli si focalizzano su quattro categorie di prodotti, più una pagina “bonus”. Le prime pagine trattano rispettivamente di abbigliamento invernale, caschi,
occhiali e scarpe; mentre l’ultima riguarda quelli che sono i prodotti che riteniamo adatti a
offrire le performance migliori anche nell’utilizzo con le eBike. Quindi meno votati alla performance sportiva pura, ma più alla comodità, alla resistenza, alla praticità e alla versatilità,
pensando anche a chi non fa proprio della bici una ragione di vita, ma anche a chi la usa
per il piacere di passare un giorno all’aria aperta. In attesa che ritorni la bella stagione non
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ENDURA

ROSTI

MT500 FREEZING POINT JACKET

CONTROVENTO

Mt500 Freezing Point è la giacca di Endura pensata per il mountainbike invernale. Il modello, studiato sia in versione maschile che femminile, è dotato di pannelli in PrimaLoft

Controvento è il giubbetto anti-vento e anti-

Gold Insulation sulle maniche, sul petto e sul cappuccio, progettati per adattarsi al fred-

pioggia in tessuto Ittai, progettato dal marchio

do. Questa tecnologia, combinata con il tessuto softshell termico elasticizzato e un nuovo

lombardo. Il modello è dotato di cuciture in-

strato interno PrimaLoft sulla schiena e sulle maniche, offre capacità di movimento illimi-

terne termo-nastrate per la massima resistenza

tato per affrontare i trail più difficili. L’estetica e gli inserti sono stati completamente rivisti

all’acqua. La zona polsi e l’interno collo pre-

per le giacche da uomo nel nuovo catalogo e in più sono stati aggiornati molti dettagli.

sentano una struttura in tessuto Super Roubaix.

Mt500 Freezing Point Jacket è dotata di isolamento PrimaLoft Gold Active che vanta un

Controvento è perfetto per la mezza stagione

ottimo rapporto calore/peso, dimensioni ridotte, idrorepellenza, elasticità a quattro vie e

e per il tempo incerto. Il taglio Bora favorisce

una grande traspirabilità. Una finitura idrorepellente durevole e non tossica, priva di PFC,

la vestibilità e rende il giubbetto ideale in ogni

svolge un lavoro brillante, respingendo l’acqua. Le spalle dotate di grip in silicone funzio-

condizione, garantendo la massima performan-

nano bene con gli zaini per le avventure in mtb. Per evitare il surriscaldamento durante

ce in tutte le condizioni avverse, non solo mete-

le salite ripide, la giacca è dotata di un sistema di ventilazione altamente efficace con

reologiche.

ampie prese d’aria ascellari, con cerniere a due vie, che si estendono sulla schiena e sono

Rosti - 035.802407 - shop@rosti.it

compatibili con l’uso di uno zaino. Anche le due grandi tasche anteriori, anch'esse di zip
a due vie, fungono da prese d’aria.
L’ultimo cambiamento ma non meno importante è il tessuto della parte interna dei pannelli posteriori in softshell. Questo strato interno testurizzato è un nuovo tessuto PrimaLoft
con proprietà traspiranti e isolanti per aggiungere più calore. Ulteriori dettagli includono

ASSOS

una tasca interna nascosta e finiture riflettenti su cappuccio, polsini e coda posteriore. La
giacca da uomo è disponibile nelle taglie XS-XXL in blu elettrico e in nero, mentre quella

MILLE GT GTO C2

da donna è disponibile nelle taglie XS-XXL nella colorazione paprika e in nero.
B-Factory - 039.9193830 - info@b-factory.it

MILLE GT GTO C2 è la prima calzamaglia invernale progettata appositamente da Assos per offrire la massima protezione per le condizioni invernali più ostiche. Assos ha sviluppato la struttura Impactor a due strati che protegge i fianchi.
Innanzitutto, è stato adottato il tessuto antitaglio durevole
dyneRope dalla collezione fuoristrada e sono stati revisionati
i protettori removibili impactPads con un design più flessibile
e traspirante. Osmos Heavy, il tessuto principale della calzamaglia, garantisce il massimo isolamento grazie al lato felpato a contatto con la pelle. Il pannello frontale blasenSchutz
è creato con Osmos Light e Sphere Ultra Hole, il tessuto elasticizzato a due strati dotato di membrana e microfori che
eliminano il calore in eccesso garantendo una protezione
aggiuntiva dal vento freddo e dagli schizzi della strada.
Per le bretelle e i pannelli all’altezza delle gambe della calzamaglia è stato utilizzato il sistema rollBar e l’esclusivo pannello
a farfalla per garantire stabilità. Ciascun pannello all’altezza
delle gambe è arricchito anche dalla struttura louvreTec,
che si adatta alla forma delle gambe per fornire una tenuta
compressiva e personalizzata.
Il fondello è stato creato con i pannelli laterali goldenGa-

SANTINI

VEGA EXTREME GRIDO
Calzamaglia all-in-one per pedalare nelle giornate più fredde e, nello specifico, per un range di temperatura tra i -8°
e i +5°. Realizzata da Santini in termofelpa Sitip Blizzard con

te liberi da cuciture laterali e con cuciture incassate per un
comfort senza attrito. Per la parte frontale è stato utilizzato
il nuovo sunDeck: un tessuto super soffice, privo di schiuma,
preformato a coppa per sostenere le forme anatomiche
dell’uomo, garantendo la massima ventilazione.
Extreme Racing - 0422.610045 - mauro@extremeracing.it

trattamento Acquazero che la rende resistente all'acqua e
in grado di regolare la temperatura corporea. La parte superiore presenta una maglia intima a manica corta integrata e realizzata in Polartec Power Wool, un bi-componente in
lana che porta all'esterno l'umidità facilitando la termoregolazione. È integrata nella parte superiore della calzamaglia
ed è provvista di cerniera con doppio cursore per facilitarne
l'utilizzo. La calzamaglia incorpora inserti idrorepellenti sulla
coscia che proteggono da pioggia e fango e il fondello, C3
per uomo e C3W per donna, caratterizzato da superficie ergonomica 3D e inserto in gel, per un comfort ottimale fino a
otto ore in sella. Il modello è dotato di una banda rifrangente
a puntini sulle caviglie per aumentare la sicurezza in condizioni di scarsa visibilità. Disponibile sia nella collezione uomo, sia
in quella donna con taglio pensato per il corpo femminile, in
due varianti colore: nero e blu nautica.
Santini Maglificio Sportivo - 035.0445159 - info@santinicycling.com
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VAUDE

MEN’S ALL YEAR MOAB ZO JACKET
La Men’s All Year Moab ZO Jacket di Vaude è una giacca modulare con cerniera per andare in mtb anche quando il tempo è mutevole. Un capo perfetto da usare tutto l'anno
in quanto si trasforma facilmente in un gilet quando le temperature si alzano. È calda e
realizzata con materiali sostenibili.
La giacca con cappuccio è al tempo stesso antivento, idrorepellente e traspirante e
presenta un isolamento S.Cafè biobased, realizzato con fondi di caffè riciclati. Il modello
presenta un tessuto altamente elasticizzato in softshell riciclato.
Vaude è distribuito da Panaroma Diffusion - 0472.201114 - info@panoramadiffusion.it

POC

SIXS

MANTLE THERMAL HOODIE

LINEA WARM CU

Realizzata in poliammide termica a doppio

Sixs introduce il rame per la realizzazione di

strato con materiali di riciclo, la felpa con

alcuni dei suoi filati dedicati alla stagione

cappuccio Mantle Thermal Hoodie ha un

più fredda, dando così vita alla nuova linea

esterno resistente per una protezione extra

Warm CU. La maglia con collo a lupetto e

da eventuali ostacoli che è possibile incon-

maniche lunghe TS3W CU è un prodotto per-

trare lungo i sentieri. Il trattamento DWR

fetto per accompagnare lo sportivo durante

privo di fluorocarburi e le proprietà anti-

la sua attività sportiva nel corso dell’inverno.

vento offrono protezione dalle intemperie

Il risultato ottenuto con questo nuovo filato

in diverse condizioni atmosferiche. L’interno

a base di rame prende il nome di Blazefit.

spazzolato conferisce calore al modello.

Il rame presente nel tessuto non crea alcun

Con un cappuccio che può essere indossa-

problema, ma al contrario è un metallo no-

to anche sotto il casco e polsini in lycra, la

bile necessario al metabolismo del nostro

felpa può essere utilizzata in più modi. Una

organismo. Grazie anche alla sua elevata

piccola cerniera frontale la rende semplice

conducibilità termica, accelera il proces-

da indossare e favorisce una maggiore ventilazione durante la guida. Tra le caratteri-

so di evaporazione del sudore, riduce l’umidità della pelle e mantiene una temperatura

stiche extra troviamo un portaocchiali sul petto, una tasca con cerniera sul retro e un

corporea costante. Grazie alla sua struttura, il tessuto conserva un'efficacia costante nel

logo Poc sul davanti.

tempo, anche dopo molti lavaggi.
summitsports.it - 0471.793164 - info@summitsports.it

Sixs - 0545.76512 - info@six2.com

FOCUS TECH

GARMIN

BRN

VARIA RTL 515
Radar retrovisore in grado di rilevare l’avvicinarsi dei veicoli

Il nuovo BRN MYNAVI è un GPS per bicicletta ad

alle spalle del ciclista già dalla distanza di 140 metri, e quindi

alta sensibilità con schermo da 2,2 pollici antiab-

di avvisarlo dell’eventuale pericolo con allarmi sia visivi che

bagliante, perfetto per chi vuole tenere traccia

sonori. Prevede una luce posteriore integrata che, durante

delle proprie rotte in qualsiasi condizione climati-

il giorno, è visibile fino a 1,6 chilometri, in modo che i con-

ca. MYNAVI, infatti, è costruito per essere 100% im-

ducenti dei veicoli possano individuare facilmente il ciclista

permeabile con un coefficiente di impermeabilità

lungo la carreggiata. La funzione Gruppo consente allo stru-

IPX7 Waterproof e può essere utilizzato senza pro-

mento di emettere una luce a bassa intensità, meno fasti-

blemi in un range di temperature che va dai -10°

diosa agli occhi dei compagni quando si pedala con altre

ai 50° centigradi. Ha un peso di circa 90 g e una

persone ma comunque visibile agli automobilisti. Associabile

memoria di archiviazione dati di 3.000 ore. Il navi-

con gli strumenti della serie Edge (dove compatibili), grazie

gatore rende possibile la visualizzazione in tempo

all’applicazione Varia può interfacciarsi anche con il proprio

reale di diverse funzioni, fra cui grado pendenza,

smartphone, trasformandolo in un display in grado di mostrare gli avvisi visivi all’av-

altitudine, temperatura, cronometro parziale e to-

vicinarsi di veicoli provenienti alle spalle del ciclista. Prevede una batteria fino a 16

tale, orologio, odometro, km complessivi, velocità attuale, velocità media, velocità

ore in modalità flash diurno o gruppo antiabbaglio, fino a sei ore in modalità flash

massima, distanza parziale e totale percorsa. La durata della batteria per un utilizzo

notturno o luce fissa e fino a cinque mesi in modalità stand by.

tipico è di circa 22 ore.

Garmin Italia - 02.36576411 - info@garmin.it
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VITTORIA SHOES

LA TECNICA
Calzatura che combina alta
tecnologia e materiali classici.
La tomaia in pelle di canguro

Sierra è la nuova scarpa da gravel che guarda al mondo delle competizioni. Dal design pulito e dalle colorazioni dedicate al mondo gravel, è adatta all’appassionato più

ROAD

esigente e attento alle prestazioni. La doppia chiusura BOA L6 abbinata alla suola XE-

con cuciture ridotte avvolge

CARB10 caricata con fibre di carbonio garantiscono un ottimo serraggio sul piede e una

delicatamente il piede, garan-

buona rigidità, nonché comfort nelle fasi di camminata; inoltre è stata studiata per facili-

tendo un ottimo comfort. Grazie

tare il meccanismo di aggancio/sgancio e impedire al fango di aderire.

alla suola Carbon Technology

La tomaia traforata è morbida, avvolgente, areata e resistente all’u-

2.0 e alla chiusura a doppio BOA

sura, grazie alle protezioni applicate sia in punta sia nello sperone

Fit System IP1 che permettono

della scarpa. Il collare, nella zona della caviglia e della linguetta,

alla tomaia di aderire perfetta-

svolge la funzione di un calzino, avvolgendo il piede come

mente al piede, il ciclista che la

una seconda pelle, fornendo una calzata senza punti

indossa avrà la sensazione di in-

di pressione. Sierra è completata dalla soletta

dossare una seconda pelle con

EFC dal design ergonomico con supporto

la quale però può spingere al

nell’area dell’arco plantare e del metatarso,

massimo sui pedali. Per evitare

che aiuta ad ottimizzare la potenza trasmes-

problemi di cedimento della to-

sa ai pedali, migliorare il comfort ed evitare

maia è stata aggiunta una rete

eventuali traumi.

di sostegno per garantire una
struttura più robusta alla scarpa.
Il tutto è completato dal Performace Insole che permette di
personalizzare la calzata in base
al proprio arco plantare, aumentare la potenza trasmetta
sui pedali e migliorare il comfort.
Disponibile anche con suola

SIERRA

T O M A I A : Pelle di canguro australiano con rete
di rinforzo anticedimento

C H I U S U R A : Double BOA Fit System IP1 dial
S U O L A : Carbon Technology 2.0 (EU 40-48)
T A G L I E : EU 40-48
C O L O R I : Bianco, Nero
P E S O : 252 gr (EU 41)

Speedplay.

T O M A I A : Poliuretano spalmato

GRAVEL

con finitura Velur traforato

C H I U S U R A : Double BOA L6 dial
S U O L A : XECARB 10 (EU 38-48)
T A G L I E : EU 38-48
C O L O R I : Grigio-Nero, Verde-Nero
P E S O : 292 gr (taglia 41)

Vittoria - 015.8129888 - info@vittoria.shoes.com

FIZIK

BONTRAGER

S TA B I L I TA C A R B O N

ROAD

F L AT L I N E M O U N TA I N
MTB

Questa scarpa da ciclismo di
alto livello con supporto regolabile per l'arco plantare e suola
in carbonio dà priorità alla stabilità del piede per prestazioni
ottimali. Un modello che privilegia la comodità attraverso l'uso
di un sistema di supporto plantare completamente regolabile, il Dynamic Arch Support 2.0, per adattarsi all'anatomia di ogni singolo ciclista. Quando
la fascia plantare è adeguatamente supportata, l'arco mediale si irrigidisce, consentendo un efficiente trasferimento di potenza. Per questo motivo, fornire un supporto per l'arco
è vitale sia per il comfort che per le prestazioni. In aggiunta a questo, il sistema di controllo del volume di Fizik consente regolazioni di adattamento differenziate sia per le aree
del collo del piede che per quelle dell'avampiede, la cui forma e il cui volume possono
variare ampiamente tra i ciclisti. Controllando i due quadranti BOA separati, gli utenti
possono mettere a punto la scarpa adattandola alle proprie esigenze. La tomaia della scarpa è realizzata in un materiale laminato
in poliuretano resiliente combinato su una rete
confortevole. Tutto in questo modello è progettato per il massimo trasferimento di potenza, dalle caratteristiche di montaggio alla nuova suola:

Scarpe da mountainbike resistenti per i rider che preferiscono il feeling e la sicurezza
dei pedali flat. La scarpa da mountainbike Flatline è un modello piatto che mantiene la connessione ai pedali, indipendentemente da ciò che la natura riserva sul percorso. La suola antiscivolo in Vibram si abbina alla punta rinforzata per la massima
protezione e durata, offrendo la sicurezza necessaria per affrontare qualsiasi trail. Il
profilo inForm Performance offre una calzata spaziosa e rilassata per la massima comodità sia in sella che sui pedali. La suola in gomma antiscivolo Vibram assicura un
contatto ottimale scarpa-pedale. Il battistrada direzionale sulla punta e sul tallone
garantisce trazione in salita e in discesa quando non si è in sella i lacci offrono il massimo controllo della calzata, mentre il passalacci integrato li mantiene saldamente
ancorati alla scarpa durante la pedalata.
Trek Italia – 035.302502 – trekbikes.com

un layup in fibra di carbonio ingegnerizzato che
consente di risparmiare peso e offre rigidità. Inoltre, un ampio ingresso di sfiato e una profonda
canalizzazione interna forniscono un flusso d'aria di raffreddamento per un migliore controllo
della temperatura. Il posizionamento della tacchetta è leggermente più arretrato rispetto alle
impostazioni tradizionali per ottimizzare l'efficienza della pedalata e ridurre la compressione del
ginocchio, particolarmente adatto a posizioni di
guida aerodinamica molto aggressive.
Fizik Distribuita in Italia da A4 Selection –
0444.461100 - info@a4selection.com
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LIV

PAT H M I P S

DAINESE

LINEA 01 MIPS

Affidabile, sicuro e traspirante, il casco Path Mips si pre-

Linea 01 Mips è il casco integrale da mtb concepito

senta come l’accessorio ideale per tutti gli amanti delle

per pedalare ore, senza sentire nessun tipo di fastidio

lunghe pedalate. Grazie alla tecnologia Mips BPS (Brain Protection

legato al peso o al calore, in grado dunque di elimina-

System), il casco assicura sicurezza nei movimenti rotatori della testa,

re la necessità di rimuoverlo durante la salita in quan-

mentre il nuovo design compatto e funzionale di copertura posteriore

to scomodo e pesante. Il guscio esterno è in policarbonato,

garantisce ulteriore protezione alla parte occipitale. Ispirato dai mondi

mentre il guscio interno è in EPS a doppia densità, mappato

off-road e gravity, il casco offre ottima ventilazione e presenta un nuovo

sulla base delle zone del cranio che necessitano di mag-

cinturino di regolazione con fit a 360°. I canali di aerazione Direct Flow

giore protezione. Nel guscio interno, all'interno della men-

Cooling sono progettati per mantenere la freschezza durante le salite lente e faticose, oltre

toniera in EPS, e lungo tutta la parte delle guance, è stato

che nelle discese veloci. Grazie al sistema di regolazione posteriore utilizzabile con una sola

realizzato un esoscheletro auxetico in nylon che dona al

mano, l’utente ha sempre la possibilità di ottenere il comfort ideale per la propria testa. Path

casco robustezza e rigidità, garantendo protezione totale

Mips dispone di un’imbottitura in tessuto TransTextura, traspirante e antibatterico, e la visiera

contro gli urti. La novità di prodotto utilizza il sistema Mips per

è removibile.

proteggere il rider dai traumi derivanti dagli impatti rotazioLiv Cycling Italy - 0322.462295 - liv-cycling.com/it

nali ed è il primo casco integrale a inglobare il sensore NFC, in grado di ospitare tutte le
informazioni personali importanti all'interno, riducendo il tempo di intervento dei soccorsi in
caso di incidente. Le 30 prese d'aria, distribuite lungo tutto la superficie, di cui 22 nella calotta principale e otto sul retro come estrattori, permettono al casco di essere traspirante e al
tempo stesso di pesare solo 570 grammi in taglia M. L’ampio campo visivo permette al rider
un miglior controllo e facilità di manovra anche nei percorsi più tecnici. Il frontino è flessibile
e aggiustabile su due posizioni, permettendo di ospitare una maschera al di sotto quando
non in uso. Completa la dotazione il sistema Fidlock magnetico, che permette una chiusura
facile con una mano e anche con i guanti.
Dainese - 0444.224100 - info@dainese.com

RUDY PROJECT
NYTRON

Nytron integra performance aerodinamiche con un design compatto ed estremamente filante. Il casco è stato
sviluppato in collaborazione con gli esperti di aerodinamica di Swiss Side che hanno effettuato test di Fluidodinamica Computazionale (CFD) e in galleria del vento.
La struttura del modello è composta da quattro calotte
In-Mold che assicurano protezione e capacità di assorbi-

FOX RACING

SPEEDFRAME PRO HELMET LUNAR

mento degli urti e allo stesso tempo consentono di posizionare ampie prese d’aria per rendere il casco estremamente leggero e ventilato. Oltre alla
sicurezza, è la ventilazione a renderlo un casco particolarmente innovativo nella categoria
dei modelli aero road. Numerosi studi scientifici dimostrano che il raffreddamento della testa
incrementa la performance riducendo in maniera significativa gli effetti negativi legati all’innalzamento della temperatura corporea durante l’attività fisica. Test in galleria del vento
hanno dimostrato che il posizionamento delle 15 prese d’aria di Nytron e dei canali di circolazione interni al casco assicurano un'ottima ventilazione. Il modello è dotato del sistema
antiscalzamento regolabile RSR 10 con rotellina per incrementare la comodità e la sicurezza
grazie alla struttura avvolgente e alla possibilità di regolare il casco sia in altezza che in larghezza, per trovare sempre la misura più adeguata.
Rudy Project - 0422.433011 - rudyproject.com

Sviluppato in collaborazione con gli atleti professionisti Fox
di mountainbike, questo casco aperto offre caratteristiche di alto livello, tra cui il sistema di gestione delle forze
rotazionali Mips e la visiera regolabile in varie posizioni e
compatibile con maschere. Il modello è dotato di fodera
Varizorb EPS a doppia densità e fibbia rapida Fidlock, che
consente di allacciare e slacciare il casco velocemente e
in modo sicuro anche con i guanti. Nella versione Lunar è realizzato in colore grigio chiaro, risultando particolarmente visibile
anche quando la luce scarseggia. Inoltre, il casco dispone del sistema di regolazione a 360 gradi per personalizzare la vestibilità a ogni
uscita. Il modello ha un peso di 380 g per la taglia M ed è disponibile anche nelle sizes S e
L. Speedframe Pro si è aggiudicato il miglior punteggio di cinque stelle assegnato dall'Istituto Virginia Tech nell'ambito del programma Bicycle Helmet Rating.
Distribuito in Italia da California Sport – 011.9277943 - californiasport.info
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JULBO

U LT I M AT E
Ultimate è un modello di
occhiali pensato per bici,
mountainbike, corsa, trail
running. Un prodotto leggerissimo, del peso di soli
27 grammi, dotato di lente fotocromatica mono
schermo per un ampio campo visivo senza ostacoli. Questi occhiali presentano delle nuove aste CustomFIT, per una regolazione precisa, realizzate in
un materiale che permette una tenuta ottimale. Il grip è garantito anche
dal nasello in 3D e regolabile che si adatta a tutti i tipi di naso e permette all’occhiale di restare in posizione durante l’attività. Il modello realizzato
con lenti fotocromatiche Reactiv Performance di categoria 0-3 è ideato
per l’utilizzo dalla mattina alla sera e in condizioni di scarsa luce. Ultimate
può essere realizzato con lenti graduate, direttamente nei laboratori Julbo
in Francia (RX Lab), previa prescrizione dell’ottico di fiducia, o con clip ottica (RX Clip).
Julbo – 03.84341414 – info@julbo.fr

ADIDAS

KOO EYEWEAR

SP0044

PINK PHOTOCHROMIC

Leggerissima mascherina semi-rimless dotata

KOO Eyewear presenta una lente fotocroma-

di un innovativo sistema di aerazione compo-

tica dedicata ai modelli più amati del brand,

sto da nove piccole prese d’aria aerodina-

Spectro e Demos. Per questa ragione il brand

miche e da una barra anti-sudore removibile

ha messo a punto la lente Pink Photochromic

che protegge gli occhi e garantisce una visi-

che offre una protezione dai raggi UV del 100%,

bilità ottimale durante qualsiasi attività sporti-

e presenta un VLT (Visible Light Transmittance)

va. I punti di contatto anti-scivolo e gli inserti

variabile. Nello specifico la lente fotocromatica

interni in gomma sulle aste in doppio iniettato,

a base rosa può passare dalla cat. 1 in condizio-

abbinati agli innovativi naselli regolabili, sono progettati per garantire una tenuta estrema e

ne di bassa luminosità (lasciando passare il 69%

un fitting ottimale per ogni viso. La montatura è disponibile con lenti specchiate dotate di

della luce visibile) alla cat.3 con un VLT del 12,54% in condizioni di luminosità medio/alta: un

rivestimento Super clear, che le rende facili da pulire, antipolvere, antimacchia, idrorepellen-

aspetto tecnico che offre un grande vantaggio ai ciclisti, permettendo loro di avere una

ti, resistenti a grasso e unto ed estremamente durevoli. Disponibile anche con lenti fotocro-

lente in grado di adattarsi a qualunque condizione atmosferica. Inoltre, la nuova lente Pink

matiche Vario e lenti da sole Kolor Up, dotate di una tecnologia che riduce l’intensità della

Photochromic offre un sensibile aumento del contrasto e della nitidezza in situazioni di scarsa

luce e offre un’adatta percezione dei colori. La clip-in agevola l’inserimento di lenti da vista

luminosità e presenta un rivestimento interno anti-appannamento, che garantisce prestazio-

all’interno del frontale.

ni eccellenti nei passaggi dove sono presenti forti variazioni di umidità e temperatura.
adidaseyewear.com

Kask – 035.4427497 – info@kooworld.cc

EVIL EYE
VIZOR

Il modello Vizor è disponibile sia nella versione con lente cerchiata (Vizor pro) che nella versione
nylor (Vizor hr pro). Si tratta di occhiali che possono essere regolati sul viso di chi li indossa, possono
essere graduati e sono in grado di offrire un campo visivo quasi illimitato. Per entrambe le versioni
è possible sostituire rapidamente le lenti. Versatili e dalla vestibiità perfetta, i modelli Vizor pro e
Vizor hr pro sono l’ideale per diversi sport in tutte le stagioni. La tecnologia tri.fit ben integrata nel
design degli occhiali evil eye, permette tre livelli di regolazione dell’asta per offrire il massimo del
comfort a seconda della forma della testa dell’atleta e del tipo di attività praticata. Il sistema di ventilazione impedisce che le lenti si appannino anche in caso di sudorazione copiosa, garantendo una visione perfetta. La barra parasudore evita che le goccioline entrino negli occhi. Un’altra caratteristica importante dei modelli Vizor pro e Vizor hr pro è la quick-release hinge,
una speciale cerniera che consente alle aste di staccarsi automaticamente in caso di urti evitando di spezzarsi e di ferire l’atleta.
evileye@it.silhouette.com
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EVENTI
DI CRISTINA TURINI

TUTTI PER UNO, UNO PER QUATTRO
Il circuito Specialized Granfondo Series debutta nel 2022

con quattro grandi eventi uniti in un unico format disegnato
su misura per i ciclisti più ambiziosi e affiancato da un brand di eccellenza

G

ranfondo Bra Bra Specialized Gran Prix Fenix Langhe & Roero, che tocca in una
giornata tutte le Langhe e il Roero; Ganten La MontBlanc Granfondo, con i suoi
spettacolari tracciati che partono da Courmayeur e si snodano alle pendici del

Monte Bianco; Granfondo Sestriere Colle delle Finestre e Granfondo Tre Valli Varesine-Eolo sul
percorso dei Mondiali di Gran Fondo Varese 2018. Sono queste le quattro prove che formano
la nuova Specialized Granfondo Series. L’eccellenza e l’esperienza di queste quattro classiche
del ciclismo amatoriale si uniscono nel nuovo format, aggregando il meglio degli organizzatori
del Nord Italia a disposizione di tutti gli appassionati delle due ruote, per soddisfare al meglio
un pubblico sempre più esigente come quello dei ciclisti. La volontà del circuito è quella di
attrarre appassionati da tutta Italia in alcuni dei luoghi più suggestivi e iconici del ciclismo
tricolore, con l'obiettivo di proporre eventi dal nuovo e ambizioso standard qualitativo. In
questo contesto si inserisce un brand cult come Specialized in qualità di title sponsor. Una
prestigiosa presenza e un sostegno che valorizza ancora di più questo progetto.

CALENDARIO DELLE GARE
24 APRILE 2022 - GRANFONDO BRA BRA SPECIALIZED
GRAN PRIX FENIX LANGHE & ROERO
Le splendide langhe in fiore sono lo scenario che ospita la Bra Bra, la più importante
e partecipata gara del Piemonte, che si svolge tradizionalmente ad aprile nella suggestiva località di Pollenzo.

12 GIUGNO 2022 - GANTEN LA MONTBLANC GRANFONDO
A giugno la Val d‘Aosta inizia la sua stagione estiva con Ganten la MontBlanc Granfondo nell’incantevole Courmayeur ai piedi del Monte Bianco per sfidare le vette
più impegnative delle alpi graie.

26 GIUGNO 2022 - GRANFONDO SESTRIERE COLLE
DELLE FINESTRE
Il Colle delle Finestre con il suo tratto sterrato è la sfida che i ciclisti affronteranno a
fine giugno nella Granfondo del Sestriere, una gara di alta montagna dal sapore
epico del ciclismo dei grandi campioni.

2 OTTOBRE 2022 - GRANFONDO TRE VALLI VARESINE-EOLO
La stagione si conclude ad ottobre con l’appuntamento clou della Granfondo Tre
Valli Varesine, prova UCI Granfondo Word Series, che dona agli amatori le emozioni
dei professionisti.
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I N T E R V I S TA A A L E S S A N D R O C A P E L L A P O R TAV O C E D E L L A S E R I E S

Quanti partecipanti vi aspettate? Avete pensato a formule particolari per le iscrizioni?
Va premesso che il progetto nasce su base triennale, ma i riscontri dei primi venti giorni di vita
del circuito sono molto positivi avendo superato i 100 abbonati. Un traguardo inatteso che,

Perché avete deciso di unire le Granfondo in un unico circui-

sulla base della nostra esperienza ci induce a pensare di poter raggiungere quota 800 sin da

to? Che vantaggio può dare questa strategia ai partecipanti e

questa prima edizione.

all’organizzazione?

Per incentivare le iscrizioni abbiamo pensato a condizioni economiche particolarmente van-

Tutte e quattro le organizzazioni hanno in comune una precedente

taggiose suddivise in tre pacchetti:

esperienza e abbiamo deciso di proseguire assieme proprio per le

• Starter Kit - costo del pacchetto: 140,00 € - termine iscrizioni 10 gennaio 2022

affinità che sono emerse nella visione del circuito. Sono gare uniche

• Regular Time - costo del pacchetto: 150,00 € - termine iscrizioni 31 marzo 2022

con contenuti importanti: salite iconiche, località prestigiose e riconosciute, ed era giunto il

• Last Minute - costo del pacchetto: 160,00 € - termine iscrizioni 21 aprile 2022

momento di dare vita a un format in grado di rappresentarci al meglio.
Abbiamo un naturale bacino d’utenza tra Piemonte, Valle d’Aosta e Lombardia, ma non ci

Associa a ogni Granfondo uno di questi quattro aggettivi (uno per gara): dura, inclusiva,

vincoliamo a una territorialità specifica: l’obiettivo di Specialized Granfondo Series è infatti

spettacolare, lunga.

quello di attrarre ciclisti da tutta la nazione e non solo, con la determinata volontà di costitu-

L’esercizio non è facile, come abbiamo detto i contenuti delle quattro gare sono tutti impor-

ire un punto di riferimento per il pubblico che popola e ama le Granfondo.

tanti e distintivi, ma nel trovare l’aggettivo più qualificante direi che sono tutte manifestazioni

Chi parteciperà al circuito troverà un format equilibrato: due prove collinari e due di monta-

spettacolari.

gna, la possibilità di misurarsi lungo tutta la stagione da aprile a ottobre, massima sicurezza,
servizi e premiazioni di qualità. Noi organizzatori siamo tutti impegnati a migliorare la nostra

A chi consigli di partecipare e perché?

offerta, mai come adesso che siamo artefici della Specialized Granfondo Series.

A tutti gli amanti delle due ruote che vogliono vivere emozioni uniche che queste quattro
prove possono dare: dalle langhe di Bra, patrimonio UNESCO, ai piedi del Monte Bianco a

Com’è stato coinvolto il main partner nell’organizzazione dell’evento?

Courmayeur, sino alle Valli Varesine (prova UCI Granfondo Word Series che permette di quali-

Abbiamo da subito trovato in Specialized un partner che ha creduto nel nostro progetto

ficarsi al mondiale) passando dal Colle delle Finestre di Sestriere. Credo che non serva aggiun-

e in grado di contribuire attivamente alla promozione dell’iniziativa. Bra e Sestriere erano

gere altro! Per chi ama competere il circuito ha un montepremi importante con classifiche

già al fianco del brand americano. Ermanno Leonardi (country manager) e Marco Cislaghi

individuali (con la vestizione della maglia di leader di categoria a ogni tappa) e di società. Per

(marketing manager) hanno ben presente le potenzialità del nuovo progetto che hanno

queste ultime abbiamo introdotto la classifica per i team competitivi, che si affianca alla più

accettato di sostenere: insieme possiamo costruire qualcosa di importante valorizzando i

tradizionale formula partecipativa. Qui contano i migliori quattro risultati dei tesserati di ogni

nostri contenuti sportivi e turistici, e promuovendo al meglio i fantastici prodotti Specialized.

team. Una classifica studiata per premiare anche i team più piccoli, ma con un forte tasso
agonistico, che non riescono a vedere premiati i loro sforzi con le formule tradizionali.

Cosa accomuna le quattro Granfondo?
C’è un progetto futuro di estendere il circuito inglobando altre Granfondo?

appartengono alle migliori prove internazionali. Credo sia difficile trovare oggi un gruppo

Le nostre ambizioni vogliono un circuito sempre più forte con, in prospettiva, il contributo

coeso come il nostro con gli stessi intenti, tutti motivati dalla voglia di fare bene. Ogni de-

di altre importanti gare, visto che in Italia abbiamo le migliori Granfondo al mondo. Ovvia-

cisione viene presa collegialmente, e ognuno di noi porta le proprie competenze in dote.

mente saremo attenti all’equilibrio tra il numero delle prove, il calendario e la territorialità.

Un’esperienza assolutamente positiva che ci aiuterà a migliorarci e raggiungere gli ambiziosi

Non dimentichiamoci del contesto internazionale, che è uno degli obiettivi del circuito e di

obiettivi che ci siamo posti.

Specialized nell’arco dei prossimi tre anni. Le sorprese non mancheranno!

Photos: POCI’S

La volontà di crescere, investire e raggiungere gli obiettivi di qualità e partecipazione che

Capi realizzati per pedalare in ogni occasione,
da soli o in compagnia, per esplorare o per
competere, ma sempre per essere liberi e felici.
Collezione GSG Fall_Winter 2021-22

G I E S S E G I.C O M
Cycling
Wear
numero 1-GSG
2022
• Bikefortrade
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STORYTELLING
DI DINO BONELLI

L'ATLETA A DUE FACCE
Damiano Lenzi e la sua relazione tra sci e bici.
I successi e i segreti del quattro volte
campione del mondo di skialp.
Che ama anche pedalare

I

n primavera avanzata, sistemati gli sci, attrezzi con cui ha vinto ben cinque titoli mondiali, quattro coppe del mondo, un campionato europeo e cinque titoli italiani, Damiano Lenzi, rappresentante del gruppo sportivo dell’esercito, salta in sella alla sua

bicicletta e inizia a pedalare.
Damiano, 34 anni, originario di Ceppo Morelli in Val Anzasca (VB), ma da anni stabile
a Monastero Vasco, nel basso cuneese, ama principalmente la bici da strada, ma non
disdegna la gravel e la mountainbike. Per l’asfalto ha scelto una bici Regola, un marchio
registrato da Fabrizio Pasolini, suo amico artigiano. Un prodotto realizzato assemblando
telai in carbonio Topay H1000 e componentistica Shimano. Anche le ruote sono in carbonio, fatte dallo stesso produttore che crea i telai e quindi bollate anche loro con lo stesso
marchio.

U N C O R P O R U B AT O A L C I C L I S M O
A vedere Damiano sulla bici sembrerebbe un corpo
rubato al ciclismo, quello vero, quello dei professionisti e, come lo sci alpinismo ci ha dimostrato, i risultati amatoriali sulle due ruote non esitano ad arrivare.
Anche se fondamentalmente il ciclismo per Damiano
è, insieme alla corsa e alla palestra, un allenamento a
secco finalizzato al suo sport principale, d’estate, quando
può, si cimenta anche in qualche gara. A giugno, infatti, è
giunto terzo alla granfondo Fausto Coppi (180 km con 4200
metri di dislivello attivo) nonostante una caduta in volata. A luglio si è messo in evidenza vincendo il Giro della Provincia Granda,
una gara in 6 tappe per un totale di 400 km. In questa settimana tutta in
sella, si è imposto nel prologo, ha fatto un arrivo in solitaria e baraccai al cielo
in salita e ha vinto anche la cronometro finale. In quest’ultima prova di 11 km contro il
tempo, ha spinto 450 watt medi facendo i 48,8km/h di media, a conferma di uno stato di
grazia figlio di intensissimi allenamenti e di una mentalità vincente.
Damiano si dice più scalatore che passista e da buon funambolo delle nevi, è anche un
ottimo discesista. Ha la traiettoria delle curve impressa nel dna, allarga, piega, stringe e
lascia correre, sia con le ruote sull’asfalto che con gli amati assi ricurvi sulla neve, dove da
poco è anche diventato maestro di sci. Poi, a fine curva, in bici, rilancia in piedi sui pedali,
facendo esplodere la forza di due cosce abituate a spingere, abbrancando il manubrio
con lo stesso vigore con cui nella stagione fredda impugna i bastoncini da sci, stringendo
i denti in uno sforzo intenso e prolungato, uno sforzo piacevolmente duro che per lui è vita.
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XTF 1.5 carbon
factory

Nuovo telaio
in carbonio.
Progettato da
Fantic.

ADV

La più leggera
e performante Emtb.
Brose
S-Mag 90Nm

NEW Batteria 720 Wh

RockShox
Pike Ultimate
150mm

Magura MT
Trail Carbon
4 Pistoni

Ti aspettiamo presso tutti i nostri Rivenditori Autorizzati.

Sram X01-AXS
Eagle 12V
Bluetooth

FSA KFX Carbon
29”

fantic.com

TRIATHLON
DI CRISTINA TURINI

FORMULA
VINCENTE
La quarta edizione svoltasi a Cervia ha segnato il ritorno ufficiale di IRONMAN Italy.
A confermarlo anche i numeri delle prime edizioni nelle iconiche location di Jesolo-Venezia e Sardegna,
volani importanti non solo per le strutture ricettive, ma anche per tutto il territorio

E

ra il 1978 a Waikiki quando l’ufficiale di marina John Collins, discutendo con altri

scena lo scorso 23 ottobre al Forte Village di Santa Margherita di Pula. Questa cornice

membri del suo club, si chiedeva: “Sono meglio i nuotatori, i podisti o i ciclisti?”.

paradisiaca dell’isola con spiagge bianche e acqua cristallina ha visto 1.400 atleti alla

Per rispondere con coscienza alla domanda, John e sua moglie Judy decisero di

partenza provenienti da 80 differenti Paesi. Un successo decretato dalla location che ha

organizzare una gara che combinasse le tre discipline, facendo nascere, inconsapevol-

attirato un vasto pubblico dall’estero, ma anche, e ancora una volta, dalla sinergia tra

mente, il primo IRONMAN.

le istituzioni e gli organizzatori, che ha mostrato come sia importante investire sul territorio.

Anche se da allora la full distance sembra ancora appartenere agli asceti, alla partenza

L’evento si è già ritagliato il suo spazio all'interno del calendario gare di tanti atleti come

del Supersapiens IRONMAN Italy di Cervia dello scorso 18 settembre erano ben 1.800 gli at-

un appuntamento perfetto per chiudere la stagione. Una prima edizione che ha suggel-

leti pronti a mettersi alla prova con la sfida estrema. A questi si sono aggiunti i quasi 2.000

lato la partnership tra IRONMAN e la Regione Sardegna, di cui è stato fondamentale il

atleti, che si sono messi in gioco sulla distanza half e olimpica, rispettivamente IRONMAN

supporto, e con la quale si ricomincerà a lavorare fin da subito per l'edizione del 2022.

70.3 e 5150 Cervia Triathlon. Possiamo dire quindi che l’evento romagnolo ha inaugurato
una stagione molto positiva per la ripresa delle gare dedicate alla triplice, oltre a essere
stato il weekend più partecipato del circuito, che dopo tanta attesa da parte di organizzatori, sponsor e atleti ha “impacchettato” un fine settimana di sport e turismo con gare
su misura per tutti. Del resto anche gli aventi degli anni passati hanno ampiamente dimostrato quanto questa disciplina sia un volano di sviluppo socio-economico e promozione

I NUMERI DELL’EVENTO
S U P E R S A P I E N S I R O N M A N I TA LY C E R V I A 2 0 2 1
1 8 S E T T E M B R E : 1 . 8 0 0 AT L E T I

nel mondo, non solo per le strutture ricettive, ma anche per tutto il territorio.
A dimostrarlo sono i numeri che hanno contraddistinto anche le prime edizioni a calendario caratterizzate da un’alta percentuale di stranieri: IRONMAN 70.3 Venice-Jesolo e

I R O N M A N 7 0 . 3 E 5 1 5 0 C E R V I A T R I AT H L O N 2 0 2 1
1 9 S E T T E M B R E : 2 . 0 0 0 AT L E T I

IRONMAN 70.3 Sardegna.
Il primo dei due eventi, svoltosi nell’iconica laguna più famosa del mondo, era stato annunciato nel 2020 e programmato per il 2 maggio 2021. Successivamente questa prima

I R O N M A N I TA LY E M I L I A R O M AG N A 2 0 1 9
3.100 ISCRITTI COMPLESSIVI

edizione è stata spostata al 26 settembre e la sua realizzazione è stata resa possibile grazie
alla collaborazione esemplare di tutte le istituzioni. Allo start erano presenti 1.400 atleti provenienti da 50 Paesi diversi e anche in questo contesto la volontà è stata quella di organizzare non una semplice gara ma un connubio perfetto tra sport e scoperta del territorio:
i percorsi pianeggianti circondati da una ricca flora e fauna lagunare sono adatti anche
ai neofiti, e hanno dato la possibilità ai più esperti di realizzare il loro record personale.
Una prima edizione con i fiocchi anche quella dell’IRONMAN 70.3 Sardegna, andato in
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TOP TEN TRI
DI DAVIDE L. BERTAGNA

PER PREPARARSI AL MEGLIO
Pensati e progettati per aumentare le performance. I prodotti proposti questo mese
consentono agli atleti di essere supportati al meglio a ogni pedalata, falcata e bracciata
in un periodo dell’anno in cui è fondamentale allenarsi nel modo corretto

COROS

TREK

PA C E 2 E L I U D K I P C H O G E

S P E E D C O N C E P T S L R 9 E TA P

Un'edizione speciale dedicata a Eliud Kipchoge, il più grande maratoneta

Speed Concept SLR 9 eTap è una bici da triathlon aerodina-

di tutti i tempi: il primo essere umano a impiegare meno di due ore per com-

mica realizzata in carbonio e progettata all'insegna della ve-

pletare la maratona. Diversamente dal modello tradizionale, l'edizione Eliud

locità e dell’integrazione. Ogni elemento di questa bici, dal

Kipchoge ha il corpo bianco, rosso e verde, in omaggio ai colori del Kenya, sua terra nativa.

leggero telaio in carbonio OCLV 800 Series aero, al disaccop-

All'interno della confezione si trovano due cinturini, uno in silicone e uno in nylon. Pace 2 include

piatore IsoSpeed che rende la guida fluida, passando per la

anche l'accessorio preferito di Eliud: il Coros POD, che consente di raccogliere tutti i dati che ser-

forcella in carbonio, fino alla trasmissione elettronica wireless

vono per allenarsi al meglio utilizzando gli stessi valori dell’atleta africano e del suo team tecnico.

Sram Red eTap AXS a 12 velocità con comandi eTap Clics,

Distruibuito da Gravity Distribution - 0341.504187 - info@gravitydistribution.it

è stato progettato per la massima performance. Il modello è
dotato di una sella Bontrager Hilo Comp specifica da triathlon per una posizione aerodinamica

BRN

aggressiva. Il portaoggetti integrato per gli alimenti e l'idratazione, semplifica e ottimizza il rifornimento senza costringere ad abbandonare la posizione aerodinamica. La bici monta freni a

OC37NP
Questi occhiali polarizzati con protezione UV400 di BRN sono dotati di lenti antigraffio, resistenti agli urti. Il modello presenta un na-

disco e ruote aero Bontrager Aeolus RSL 51 OCLV Carbon. Il tubo orizzontale IsoSpeed attutisce le
asperità della strada, riducendo l’affaticamento in pedalata e migliorando l'efficienza.
Trek Italia – 035.302502 – trekbikes.com

sello regolabile anallergico, con aste gommate antiscivolo anch’esse anallergiche. OC 37 NP
ha un peso complessivo di 34 gr e una larghezza di 156 mm. Il modello viene dato in dotazione
con una custodia rigida.

MAGNETIC DAYS
JARVIS LIGHT

BRN - 0543.741423 - info@brn.it

Il rullo Jarvis va oltre il concetto di allenamento indoor. Perché

DSTANZ

rappresenta un vero laboratorio per l'allenamento di qualità

D3PS PERFECT SKIN SERIES

che non sostituisce le uscite su strada, ma che consente di migliorare il rendimento outdoor. Eleganza, leggerezza e silenziosi-

Dstanz annuncia la nuova collezione di abbi-

tà del prodotto si sposano con la metodologia di allenamento

gliamento dedicata a rendere confortevole il

personalizzato HTT sviluppata dai coach MD, che lavora sui Watt e le sue componenti fonda-

training indoor ciclistico che vive di esigenze

mentali, Newton e RPM. L'obiettivo è aumentare la potenza in soglia migliorando proprio lì

particolari e specifiche. La temperatura cor-

dove si è più carenti (forza o cadenza). Gli allenamenti possono essere eseguiti e monitorati

porea tende ad alzarsi a causa dell’assenza

in modo intuitivo grazie all’app Md WiFi che si collega al rullo tramite un WiFi interno. Sia con

di ventilazione esterna e questo gioca un ruolo

l'acquisto che con il primo noleggio è incluso un pacchetto di allenamenti HTT. Jarvis, inoltre,

significativo nella capacità del corpo di espri-

è perfettamente compatibile con le principali piattaforme virtuali per l'allenamento indoor.
Magnetic Days - 0575.640522 - info@magneticdays.com

mere potenza. Per questo è stata studiata una
linea con tessuti traspiranti, con la riduzione al
minimo delle cuciture per evitare gli sfregamenti e con fondelli più sottili ma molto più densi. Le maglie D3PS Classic e D3PS
Sleeveless sono realizzate con un tessuto estremamente leggero, studiato per ga-

SAILFISH

C L A S S I C PA D D L E S
Palette piatte progettate per il nuoto disponibili in tre misure (S,

rantire ventilazione (e fitting).

D3PS SOCKS
Questa calza rappresenta il perfetto equilibrio tra
cura artigianale, qualità e confezione del filato

M e L). Molto utili per gli esercizi di forza in acqua e per migliorare
la tecnica di nuotata. Semplici e comode da indossare grazie ai
lacci in silicone che si adattano alla mano.
Nutrilife - 051.593994 - info@nutrilife.it

più moderno. Cuciture ultrapiatte con rinforzi sul-

ZOGGS

le parti di maggior usura, garantiscono anche in
presenza di forte sudorazione l’assenza di fastidiosi
sfregamenti. La particolare trama del tessuto permette un’elevata traspirazione abbinata a una
perfetta tenuta e aderenza al piede.
Dstanz - 3472393358 - info@dstanz.com

P R E DAT O R F L E X T I TA N I U M
Gli occhialini Predator Flex Titanium sono la scelta ideale per le acque libere. La lente in titanio li rende ideali per alti livelli di luce, il che significa che è possibile nuotare
senza distrazioni luminose. Le lenti sono anche antiappannamento per assicurare all’utente di poter nuotare chiaramente. Il modello presenta un’esclusiva guarnizione

ABUS

Advanced Ultra Fit, progettata per ridurre la pressione intorno all'orbita oculare, adattandosi a ogni volto, per un comfort eccezionale. La tecnologia Curved Lens offre una visione

GAMECHANGER TRI

periferica a 180 gradi.

GameChanger Tri presenta forme e caratteristiche specificamente progettate per soddisfare le esigenze dei triatleti. La coda
del casco corta controbilancia gli ampi movimenti della testa
dopo lunghe ore di fatica. Il modello è dotato di tecnologia
multi-shell in-mold per una struttura solidale tra calotta esterna
e materiale assorbente del casco (EPS). L'aerodinamica rima-

Mares Head - 0185201497 - swimming@shop.head.com

NEW BALANCE

FUELCELL RC ELITE V2
New Balance rinnova la sua piattaforma FuelCell, con la nuova
RC Elite V2. Il modello offre una corsa esplosiva, con un’estetica

ne inalterata sia che si utilizzi la visiera, gli occhiali oppure nessuno dei due. Anche i cinturini

fashion e moderna. La scarpa, disponibile per l’uomo (219 g) e per la donna (183 g), in una colo-

FlowStraps sono concepiti per aderire il più possibile e non svolazzano o irritano la pelle. Ga-

razione viola con dettagli fucsia, presenta una tomaia in maglia che fornisce una struttura legge-

meChanger Tri è dotato di una chiusura magnetica Fidlock, assicurando un cambio rapido,

ra nella parte mediale del piede, una parte super leggera e traspirante nell’avampiede e loghi

fondamentale nel triathlon. Si chiude con una sola mano in un istante. Il modello è dotato di

stampati in 3D, strategicamente posizionati su entrambi i lati. Inoltre, la RC Elite V2 è dotata di una

supporti aerodinamici AirPort per occhiali con alloggiamenti per le asticelle.

piastra in fibra di carbonio su tutta la sua lunghezza così da massimizzarne il ritorno di energia.

Abus - 0542.34720 - abusitalia@abus.it
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BIKE HOTEL GUIDE
DI LORENZO DI NUBILA

L’ALTA BADIA È
Negli ultimi anni la località, situata nel cuore delle Dolomiti (Patrimonio Mondiale UNESCO), è diventata
punto di riferimento per i ciclisti più esigenti. Un punto di partenza strategico per una vacanza in sella

BIKE GUIDED TOURS

SHARING

Grazie all’eBike Sharing è possibile pedalare in tutta comodità da un posto all’altro,
Da giugno a luglio l’Alta Badia ripropone i Bike Guided Tours. E gli appuntamenti settimanali saranno cinque. Il programma prevede un ricco calendario di tour guidati, per
scoprire i percorsi più affascinanti. Da lunedì a venerdì vengono proposte ogni giorno
due gite di due livelli differenti: “tour” per i più esperti e “hobby” per ciclisti intermedi. Le
uscite permettono di raggiungere, insieme ad esperte guide locali, i luoghi e i passi più
iconici delle Dolomiti. Tra questi il classico percorso Sellaronda, il Passo Fedaia, oppure
ancora il Passo Giau o la località Pederü ai piedi del Parco Naturale Fanes-Senes-Braies.

raggiungendo i punti più panoramici della zona e i tre parchi all’interno dell’Area Movimënt a 2000m. È, inoltre, importante sottolineare che le biciclette sono elettriche,
quindi si può pedalare con minore fatica, grazie alla pedalata assistita. L’attività all’aria aperta è dunque adatta anche a un pubblico meno sportivo, che vuole semplicemente godersi il panorama dolomitico sulle due ruote. Le stazioni dove ritirare o
consegnare le bici sono ubicate presso le stazioni a monte degli impianti di risalita Col
Alto, Piz La Ila e Piz Sorega. È possibile noleggiare eBike di ultima generazione anche
presso i negozi sportivi e noleggi della zona.

I PERCORSI BIKE BEATS MOVIMËNT
E LA SELLARONDA IN MTB
L’Alta Badia è ideale anche per gli appassionati della mountain bike, con ampi
percorsi sterrati incastonati in una vegetazione dai mille colori. Per gli amanti
dell’enduro, del freeride e del touring la località offre un’ampia scelta su sentieri
di varie difficoltà. Per i più avventurosi ci sono i Bike Beats Movimënt, percorsi in discesa, dedicati alle due ruote. Si tratta di circuiti Country Flow con paraboliche di
contenimento e salti di diversa difficoltà. I tracciati saranno percorribili in mountain
bike oppure in eBike, al Piz Sorega, al Pralongiá e in zona La Fraina. L’Alta Badia è,
inoltre, il punto di partenza ideale per la Sellaronda in MTB. La possibilità di portare
le bici sugli impianti di risalita permette di andare in quota senza fare fatica, per poi
cimentarsi in discese mozzafiato e single trails dedicati alle MTB.
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DOLOMITES BIKE DAY E SELLARONDA BIKE DAY

LA MARATONA DLES DOLOMITES-ENEL
Nel 1987 è nata la regina delle Granfondo, la Maratona dles Dolomites-Enel. L’evento raduna ogni anno 9.000 ciclisti e conta oltre 30.000 richieste di partecipazione da
tutto il mondo. La 35° edizione della gara ciclistica si svolgerá domenica 3 luglio 2022.
Il tema scelto per questa edizione è in ladino “Ciüfs”, la flora. La Maratona vera e
propria è di 138 km con 4230 m di dislivello, il percorso medio è di 106 km con 3130 m
di dislivello e il percorso Sella Ronda, che è di 55 km con 1780 m di dislivello.

Per chi non potesse partecipare alla tanto ambita Maratona dles Dolomites-Enel,
durante l’estate si svolgono il Dolomites Bike Day (sabato 25 giugno 2022) e il Sellaronda Bike Day (sabato 11 giugno e sabato 17 settembre 2022), eventi ciclistici,
non competitivi e accessibili a tutti, senza iscrizione. I due percorsi si snodano infatti
sul tracciato della Maratona dles Dolomites-Enel rigorosamente chiusi al traffico
motorizzato. I protagonisti del Dolomites Bike Day saranno i passi dolomitici. Il percorso si districa sull’anello, che partendo dall’Alta Badia raggiunge Arabba e la
valle di Livinallongo, attraverso il Passo Campolongo per poi proseguire verso il
Passo Falzarego e successivamente il Passo Valparola, prima di raggiungere i paesi
di La Villa e Corvara per completare il tragitto. Sabato 11 giugno è invece la volta
della tradizionale Sellaronda Bike Day, che prevede la chiusura al traffico dei passi
attorno al Gruppo del Sella. L’evento verrà replicato sabato 17 settembre.

0471.836176-847037 - info@altabadia.org
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