
Fo
to

: L
iv

A N N O  1 0  -  N U M E R O  5  -  2 0 2 2

Pe
rio

di
co

 m
en

sil
e 

- R
eg

ist
ra

zi
on

e 
al

 T
rib

. d
i M

ila
no

 n
. 3

9 
de

ll’
8 

fe
bb

ra
io

 2
01

3 
- P

os
te

 It
al

ia
ne

 S
pA

 S
pe

di
zi

on
e 

in
 a

bb
on

am
en

to
 p

os
ta

le
 - 

D
.L

. 3
53

/2
00

3 
- c

on
v.

 in
 L

eg
ge

 4
6/

20
04

 
A

rt.
 1

 C
om

m
a 

1 
- L

O
/M

I -
 In

 c
as

o 
di

 m
an

ca
to

 re
ca

pi
to

, i
nv

ia
re

 a
ll’

uf
fic

io
 p

os
ta

le
 d

i R
os

er
io

 p
er

 la
 re

sti
tu

zi
on

e 
al

 m
itt

en
te

 c
he

 si
 im

pe
gn

a 
a 

pa
ga

re
 la

 re
la

tiv
a 

ta
rif

fa
.



ADV

info@mandelli.net
www.mandelli.net
Mandelli Srl.

DISTRIBUTORE ESCLUSIVO

V
re
d
es
te
in
_c
yc
lin

g



numero 5 - 2022 • BikefortradeBikefortrade 33

NEWS
6 M E R C A T O ,  E V E N T I ,  N U O V E  A P E R T U R E ,  P A R T N E R S H I P

DATI&STATISTICHE
10 L E  E L E T T R I C H E ,  U N A  M A R C I A  I N  P I Ù  P E R  I L  M E R C A T O  M T B

INCHIESTA ESCLUSIVA
12 L A  C A R I C A  D E I  1 0 1 :  D O P O  I  N E G O Z I ,  P A R L A N O  I  D I S T R I B U T O R I

SPECIALE CICLOTURISMO
14 R E P O W E R  “ R I S C R I V E ”  L E  R E G O L E  D E L L A  B I K E  M O B I L I T Y

FOCUS SHOP
16 L O G I C  B I K E  D I  F I U M I C I N O  ( R O M A )

FOCUS PRODOTTO
18 T H U L E ,  V A U D E

30 T A N N U S :  P E R  N O N  F E R M A R S I  M A I

31 O F F I C I N E  P A R O L I N :  T U T T I  I  D E T T A G L I  D E L  P R O G E T T O  A G I L I S  P O W E R

32 C H A O Y A N G :  G R A V E L  P A S S I O N

33 M O N S  R O Y A L E :  I N  S E L L A  C O N  O G N I  T E M P E R A T U R A

34 B R I N K E ,  S C H W A L B E

35 G I S T ,  G S G

36 O X Y B U R N :  T E C N O L O G I A  A  M I S U R A  D I  R I D E R

37 L A  C O L L A B O R A Z I O N E  T R A  S P E C I A L I Z E D  E  F J Ä L L R Ä V E N

SPECIALE XC/TRAIL
20 F R O N T  O  F U L L ?  R A C E  O  F U N ?

24 S C O T T  S P A R K

25 T R A N S I T I O N ,  L E E  C O U G A N ,  T R E K ,  K R O S S

26 C A N N O N D A L E :  T R A I L  S E  1  E  T R A I L  S L  2

28 A L P E K ,  A R G E N T O  B I K E ,  S A N T A  C R U Z ,  E X E P T

PRODOTTO DEL MESE
22 S P E C I A L I Z E D  T U R B O  L E V O  S L

FOCUS DONNE
29 L I V ,  U N  F U O R I  S T R A D A  E P I C O

EVENTI
38 T U T T I  I  S E G R E T I  D I  A L L  A R O U N D  E M T B  R A C E

 

BIKE HOTEL GUIDE
40 I L  C A M M I N O  B A L T E O  S U  D U E  R U O T E

TOP TEN TRIATHLON
42 I  D I E C I  P R O D O T T I  D E L  M E S E38

33

11

29

A N N O  1 0  -  N U M E R O  0 5  -  2 0 2 2



BikefortradeBikefortrade • numero 5 - 202244

EDITORIALEEDITORIALE
DI BENEDETTO SIRONI 

benedetto.sironi@sport-press.it

Editore Sport Press S.r.l. SB - Direttore responsabile: Angelo Frigerio - Direttore editoriale: Benedetto Sironi

Redazioni: Corso della Resistenza, 23 - 20821 - Meda (MB)
Via Tertulliano, 68 - 20137 - Milano - Tel. 02.87245180-1-2 - Fax 02.87245182

 info@bike4trade.it - bikefortrade.it

Anno 10 - Numero 05 - 2022 - Periodico mensile 
Registrazione al Trib. di Milano n. 39 dell’8 febbraio 2013 Poste Italiane SpA Spedizione in abbonamento postale

D.L. 353/2003 - Conv. in Legge 46/2004 - Art.1 Comma 1 LO/MI
Iscrizione al ROC n.16155 del 23 Novembre 2007

Stampa: Ingraph - Seregno (MB) - Una copia 1,00 euro
L’editore garantisce la massima riservatezza dei dati personali in suo possesso. 

Tali dati saranno utilizzati per la gestione degli abbonamenti e per l’invio di informazioni commerciali. In base all’Art. 13 
della Legge nº 196/2003, i dati potranno essere rettificati o cancellati in qualsiasi momento scrivendo a: Sport Press S.r.l. SB 

Responsabile dati: Benedetto Sironi - Corso della Resistenza, 23 - 20821 - Meda (MB)

Chiuso in redazione il 26 aprile 2022

Anche in vista della nostra consueta partecipazione al Bike Festival di Riva del Garda, 

che torna peraltro alla sua data originaria di inizio maggio, Bikefortrade dedica il prin-

cipale focus di questo numero alla mtb. Un settore in piena salute, con vendite stimate 

in circa 33 milioni di unità in tutto il mondo nel corso del 2020. E con stime di crescita 

nei prossimi anni che si prevede lo porteranno a raggiungere quota 42 milioni di unità 

nel 2025. In termini di valore stiamo parlando di un mercato che vale circa 10 miliardi di 

euro e che prevede un’evoluzione continua nei prossimi anni. Sia sul fronte muscolare 

che su quello elettrico.

A proposito di eMtb: si stima che abbiano rappresentato circa il 20% del segmento 

globale delle mtb nel 2020 e che il loro valore possa raddoppiare entro il 2025. Cresco-

no anche, in parallelo, iniziative ed eventi dedicati. Una delle più interessanti novità in 

questo senso parla proprio italiano e si chiama All Around eMTB Race, con Bosch come 

main sponsor. Si tratta di un nuovo format di gara a tappe dedicato alle mtb elettriche, 

in arrivo con quattro tappe nella prima settimana di luglio tra gli splendidi scenari mon-

tani della Valle d’Aosta. 

Un evento davvero interessante che punta anche a ribadire con forza l’importanza di 

credere sul territorio italiano e le sue eccellenze. Che fortunatamente non mancano e 

tuttavia non sono spesso valorizzate come si dovrebbe. Ma anche su questo fronte negli 

ultimi due anni c’è stata una evidente accelerazione. In fondo il cicloturismo, secondo 

le stime, muove ogni anno oltre 50 miliardi di euro, di cui quasi un decimo in Italia (pre-

cisamente 4,6 miliardi, secondo un’analisi di Banca Ifis). 

Anche su questo fronte, così come per quelli citati sopra, troverete approfondimenti 

nelle prossime pagine. Degno di nota, in particolare, lo studio promosso da Repower 

insieme all’Università milanese Iulm, denominato “Italia in bici: scenari, protagonisti e 

indotto”. Un report che analizza i benefici, gli stakeholder e le potenzialità legate al ci-

cloturismo e alle ciclovie italiane. Tenendo presente che ogni euro investito per costruire 

una ciclovia, secondo le stime, ne restituisce ben 3,5 al territorio. E a progetto ultimato, 

ogni chilometro di percorso riesce a produrre un indotto annuo nella zona attraversata 

di 110.000 euro. Generando quindi un valore notevole, sotto ogni punto di vista, a tutto 

il territorio. 

LA STRADA (SPESSO STERRATA) È SEGNATA
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UNLIMITED TRAIL PERFORMANCE

Il nuovo Wicked Will è uno degli pneumatici più versatili della 
nostra gamma MTB e combina aderenza, controllo e bassa 
resistenza al rotolamento come nessun altro. Con una gamma 
versatile, o� riamo Wicked Will in tre diverse costruzioni della 
carcassa per soddisfare ogni esigenza. Per saperne di più: 
schwalbe.com/wicked-will

29 × 2.40 

SUPER RACE 
ADDIX SPEEDGRIP — 820 G

29 × 2.40 

SUPER GROUND 
ADDIX SPEEDGRIP — 830 G

29 × 2.40 

SUPER TRAIL 
ADDIX SPEEDGRIP — 920 G

Il nuovo Wicked Will è uno degli pneumatici più versatili della 
nostra gamma MTB e combina aderenza, controllo e bassa 
resistenza al rotolamento come nessun altro. Con una gamma 
versatile, o� riamo Wicked Will in tre diverse costruzioni della 

SUPER RACE 
ADDIX SPEEDGRIP — 820 G

SUPER GROUND 
ADDIX SPEEDGRIP — 830 G

» Sia in discesa che 
in salita, asciutto o 
bagnato Wicked Will 
non ha limiti.  «
— AMAURY PIERRON

@
am

au
ry

pi
er

ro
n4

AMAURY Š
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AL VIA L’EBIKE TOUR 
TRA I VIGNETI DEL BAROLO

EMILIA ROMAGNA: 
NASCE LA CICLOVIA DELLE TERME

PINARELLO: FATTURATO 
IN AUMENTO DEL 25%

UYN E DI FELICE CONCLUDONO 
INSIEME IL GIRO DEL MONDO ARTICO

IRONBIKE: AVVENTURA 
TRA CIELO E MONTAGNE IN MTB

GIANT GROUP NEL 2021 
CRESCE DEL 17% 

Dopo oltre due mesi l’ultra ciclista 
Omar Di Felice, grazie al supporto 
di Uyn, è riuscito a portare a ter-
mine il Giro del Mondo Artico rag-
giungendo l’Alaska e il cartello di 
ingresso nella regione polare sulla 
Dalton Highway. Partito lo scor-
so 2 febbraio da Petropavlovsk-
Kamčatskij, nella penisola della 
Kamčatka, Di Felice ha percorso 
in bicicletta 4.200 km lungo le tre linee di confine del mondo artico. L’atleta italiano ha 
attraversato la Lapponia, le isole Svalbard, l’Islanda, le piste innevate della Groenlandia e 
il Canada, da Whitehorse fino all’Alaska. Si tratta del primo ciclista al mondo a compiere 
un’impresa di questo calibro. Durante il percorso, infatti, è riuscito a stabilire altri due re-
cord mondiali: è diventato il primo ad attraversare la Kamčatka da sud a nord (737 km in 
cinque giorni e otto ore) e l’Arctic Circle Trail in Groenlandia (224 km in sette giorni, quattro 
ore e 55 minuti).

Una gara in mountainbike, otto 
giorni sulle Alpi piemontesi tra le 
province di Cuneo e Torino, sui 
territori di oltre 30 comuni e due 
dipartimenti francesi, con 120 
atleti alla partenza. Questa, in 
estrema sintesi, è IronBike, ma-
nifestazione che per l’edizione 
2022 (la numero 27) avrà come 
date da segnare in rosso sul ca-
lendario quelle del 23-30 luglio. 
Gli atleti correrano in condizioni 
disagevoli, passando da fondovalle, dove la temperatura è di 28° a punte di 3.000 m con 
la neve. Dormiranno obbligatoriamente in tenda, che si monteranno ogni sera. IronBike 
è allo stesso tempo avventura, scoperta e spirito libero, in simbiosi con la natura tra cielo 
e montagne. Otto tappe con 650 km e 27.000 metri di dislivello dove la tappa più corta 
prevede un prologo di 36 km, mentre la più lunga sarà di 115 km.

Nell’ambito del rapporto fi-
nanziario di Giant Group 2021, 
il produttore di biciclette ha 
annunciato una crescita con-
solidata delle vendite che ha 
restituito un totale di quasi 2.6 
miliardi di euro, registrando un 
aumento del 17% rispetto al 
2020, a suo tempo già segna-
to agli annali come stagione 
record. La dichiarazione del 
gruppo sottolinea inoltre che: 
“La forte domanda del mercato ha spinto a implementare e migliorare la capacità pro-
duttiva degli impianti di produzione di Giant. Inoltre, l’aumento del contributo alle vendite 
di eBike ha spinto la redditività del gruppo al record storico, con un aumento del 19,8% 
dell’utile al netto delle tasse”.

Su iniziativa del Villaggio Narrante in 
Fontanafredda & Casa E. di Mirafio-
re nasce l’eBike tour tra i vigneti del 
Barolo, la proposta che permette a 
tutti gli appassionati di bici e vino 
di scoprire e ammirare la bellezza 
del territorio delle Langhe in modo 
sostenibile. Il programma prevede 
una prima giornata con cena pres-
so l’Osteria Disguido e una notte 

presso l’hotel Foresteria delle Vigne, mentre il secondo giorno è dedicato esclusivamente 
al tour in eBike: grazie al supporto di una guida esperta si affronterà un percorso lungo 35 
km (modificabile in base al livello di preparazione ed esperienza dei partecipanti) che 
condurrà alla scoperta dei vari vigneti e dei paesi La Morra, Monforte, Barolo e Serralun-
ga d’Alba. Infine, una volta terminato il tour, nel pomeriggio è prevista una tappa nelle 
cantine con degustazione di tre Barolo (Barolo DOCG Serralunga d’Alba, Barolo DOCG 
Proprietà in Fontanafredda e Barolo DOCG Vigna La Rosa). 

Dalla collaborazione tra Regione Emi-
lia Romagna e Progetto europeo Inhe-
rit “Strategie di un turismo sostenibile 
per conservare e valorizzare il patri-
monio naturale costiero e marittimo 
del Mediterraneo”, è nata la Ciclovia 
delle Terme, uno spazio di 60 km di 
pista che si snoda da Riolo Terme a 
Castrocaro Terme. Si tratta di un’area 
caratterizzata dalla presenza di borghi 
medievali, indirizzi enogastronomici, 
enoteche e varie eccellenze del terri-

torio, tutte cose da visitare a bordo di una bici, rispecchiando lo spirito e il credo di questo 
progetto, vale a dire il turismo slow. Questa iniziativa prevede 15 partner (tra cui Regione 
Emilia Romagna, Regione Puglia, Regione del Peloponneso e l’University of Patras) di dieci 
Paesi mediterranei, con l’obiettivo di lavorare tutti insieme per promuovere un approccio 
più sostenibile alla scoperta del territorio.

Nonostante le recenti crisi 
che hanno coinvolto l'in-
dustria bike, Pinarello è 
una delle realtà che non 
sembra aver subito il col-
po: il brand trevigiano, in-
fatti, ha registrato impor-
tanti numeri grazie a una 
crescita del fatturato del 
25% al 28 febbraio rispet-
to all’anno precedente. 
Oltre a ciò, l’azienda veneta a inizio anno ha presentato la nuova collezione 2023 ai riven-
ditori e distributori di tutto il mondo, pronta a essere lanciata sul mercato a partire dall’au-
tunno 2022. Anche in questo caso i numeri promettono bene, con gli ordini in aumento del 
20% rispetto alla stagione commerciale precedente.

E V E N T I

M E R C A T O
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UYN INAUGURA 
IL SUO PRIMO SHOP 

A BERLINO

KASK APRE IL SUO 
NEGOZIO MONOMARCA 

A NEW YORK

Raccogliere i frutti del proprio lavoro: è 
così che potremmo descrivere il momen-
to di Kask, azienda leader nella produ-
zione di caschi sportivi e per la sicurezza, 
pronto a fare il proprio ingresso in una 
delle città più belle del mondo, New York. 
Il brand bergamasco aprirà un negozio 
monomarca in cui saranno disponibili 
non solo prodotti in grado di proteggere 
e garantire sicurezza, ma anche caschi 
dal design accattivante, distintivo, diven-
tati vere e proprie icone di eleganza. Un 
flagship store che rappresenta una vetri-
na in una metropoli dove sempre più per-
sone si approcciano alla bici, come mez-
zo o attività sportiva a cui fare riferimento 
quotidianamente. Il negozio è situato in 
pieno centro, nel cuore di Manhattan, a 
pochi isolati da Times Square.

UYN non conosce pause: procede, in-
fatti, il suo percorso di crescita. Dopo l’a-
pertura (solo nell’ultimo anno) di cinque 
store monomarca a Milano, Brescia, Salò, 
Asola e San Ginesio, il brand sbarca per 
la prima volta nella capitale tedesca, 
Berlino. Il nuovo negozio Unleash Your 
Nature è stato ufficialmente inaugurato il 
26 marzo scorso, all’interno del KaDeWe, 
uno dei centri commerciali più famosi in 
Germania, punto di riferimento per l’alta 
moda e per i prodotti più raffinati. UYN 
propone uno store dalla superficie di 200 
mq, collocato al quarto piano e in un’a-
ria dedicata interamente ai brand più im-
portanti del panorama sportivo, luogo in 
cui i clienti possono scoprire la collezione 
scarpe e le linee running, fitness e outdo-
or, supportati da uno staff preparato e 
pronto a spiegare le nuove tecnologie 
sviluppate dal brand e i processi di soste-
nibilità messi in atto nel centro produttivo 
di Asola, in provincia di Mantova.

SPORTLER: A BOLZANO IL PIÙ GRANDE BIKE STORE IN ITALIA
Apre i battenti, a Bolzano, il più grande bike store d’Italia, dove ha sede anche l’head quarter di Sportler, nota catena di negozi 
dedicati principalmente agli sport outdoor e montagna. Il 9 aprile è stato inaugurato il nuovissimo Sportler Bike Store in via Bruno 
Buozzi, già punto di riferimento per ogni amante della bici in Sud Tirolo. Dopo la cerimonia di apertura, avvenuta presso la fiera 
di Bolzano, a pochi passi dall’ingresso del nuovo store, il negozio ha aperto ai primi clienti: tra i presenti i principali rappresentanti 
dei brand in vendita, personalità legate alla città di Bolzano e molti curiosi. Infatti, il grand opening ha visto da subito l’afflusso di 
moltissimi appassionati delle due ruote. A solo un anno dall’inaugurazione del primo negozio di sole biciclette a Peschiera del 
Garda nell’aprile 2021, Sportler ha deciso di alzare ancora l’asticella e aprire a Bolzano un bike store ancora più grande. Come 
a Peschiera, tutta l’offerta del nuovo store ruota interamente attorno alla bici, dall’abbigliamento ai servizi officina.

N U O V E  A P E R T U R E
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SANTINI RINNOVA IL RAPPORTO 
CON UCI E DECATHLON

SCHWALBE PRO ONE X SPARTACUS, 
LA LIMITED EDITION FIRMATA CANCELLARA

PARMIGIANO REGGIANO 
FORNITORE UFFICIALE DI UAE TEAM ADQ

LA COLLABORAZIONE PLURIENNALE 
TRA USA CYCLING E LOOK CYCLE

Dopo il successo della linea Santini & 
UCI distribuita lo scorso anno negli sto-
re Decathlon di Italia, Belgio, Ungheria 
e Svizzera, l’azienda italiana firma un 
accordo quadro con Decathlon Group 
per una distribuzione globale dei capi 
da ciclismo caratterizzati dai colori iri-
dati, simbolo dei Mondiali UCI. Dal 2022, 

agli store Decathlon che già propongono la collezione Santini & UCI, si aggiungeranno  
Francia, Spagna e Germania. La collezione sarà disponibile da aprile 2022 in corner de-
dicati e brandizzati Santini & UCI negli store Decathlon, così come online sul sito web 
dell’insegna. La collezione include la replica della maglia di Campione del Mondo UCI, 
un completo total black composto da jersey e calzoncino e una gamma di accessori 
con base nera o bianca. Tutti i capi presentano le iconiche strisce iridate e racchiudono 
la qualità e il know-how di Santini relativo alla produzione di abbigliamento tecnico da 
ciclismo, con un prezzo competitivo.

Schwalbe Pro One x Spartacus, la 
limited edition firmata Cancellara, 
è la scelta della casa tedesca per 
i road biker più evoluti e accani-
ti. Un prodotto dedicato a coloro 
che fanno della prestazione e del-
la competizione uno stile di vita e 
vogliono sempre il prodotto miglio-
re e tecnologicamente avanzato 

per equipaggiare il proprio mezzo meccanico. Con questa special edition, Schwalbe 
vuole omaggiare uno dei corridori più forti di sempre, Fabian Cancellara, il quale ha ag-
giunto: “Sono felicissimo e orgoglioso. Sono molto contento di aver creato qualcosa per 
la community con Schwalbe. Lo pneumatico è veramente unico e con un tocco perso-
nale. È qualcosa che non esisteva prima”.

Parmigiano Reggiano conferma il pro-
prio impegno nel mondo del ciclismo 
e diventa il fornitore ufficiale di UAE 
Team ADQ, la squadra con licenza UCI  
Women’s World Team che prenderà 
parte a tutte le gare del calendario in-
ternazionale, comprese le Classiche del 
Nord femminili come il Giro delle Fiandre, 

la Parigi-Roubaix Femmes e la Liegi-Bastogne-Liegi. Oltre a ciò, è confermata la presenza 
anche ai più prestigiosi giri a tappe, tra cui il Giro d’Italia Donne a inizio luglio, il Tour de Fran-
ce Femmes nella seconda metà di luglio e, a settembre, La Vuelta di Spagna femminile. A 
rappresentare UAE Team ADQ saranno professioniste del settore, tra cui ex campionesse 
del mondo e olimpioniche, compresa Safeya Al Sayegh, la prima ciclista professionista emi-
ratina e araba al mondo. Inoltre, a testimonianza del forte legame che c’è tra la squadra 
e il territorio, sono tante le italiane presenti nel team: Sofia Bertizzolo, Laura Tomasi, Marta 
Bastianelli, Anna Trevisi, Erica Magnaldi e Alessia Patuelli.

Look Cycle e Corima hanno annunciato 
una partnership tecnica pluriennale con 
Usa Cycling e il suo programma Track 
Sprint. La collaborazione rappresenta un 
punto di svolta per la federazione ame-
ricana e un’ulteriore prestigiosa pietra 
miliare per Look e Corima, mentre si pre-
parano collettivamente ad affrontare 
il mondo nei prossimi giochi olimpici di  
Parigi, con la partnership che si estende fino a quelli di Los Angeles. I ciclisti americani 
utilizzeranno il telaio sprint di punta Look T20, dotato di ruote anteriori Corima Monobloc, 
di ruote da corsa Disc C+ e degli esclusivi pedali Keo Blade Track del marchio francese. 
La squadra utilizzerà anche i telai Look 895 Vitesse, 875 Madison, AL464 e le ruote Corima 
WS-1 per sviluppare la programmazione e l’allenamento.

Il celebre magazine Time ha inserito 
Trek Bicycle nella lista delle 100 azien-
de più influenti al mondo. Interessan-
te è il fatto che il mondo della bici sia 
inserito in questa prestigiosa classifi-
ca, insieme a colossi dell’industria. Nel 
2021, il brand americano è diventato 
la prima azienda di biciclette a porta-
re a termine un audit completo del-
le emissioni e a condividere i risultati 
nel proprio rapporto sulla sostenibilità. 
Questo report è il primo del suo genere nel settore del ciclismo e ha aperto un grande 
dibattito su come le aziende di biciclette possano sfruttare la propria posizione per il bene 
ambientale e delle persone.

TREK È TRA LE 100 AZIENDE 
PIÙ INFLUENTI SECONDO IL TIME

I N I Z I A T I V E

P A R T N E R S H I P

BRIKO CON BARDIANI CSF FAIZANÈ 
AL PROSSIMO GIRO D’ITALIA

UN ANNO DI FESTEGGIAMENTI PER IL PRIMO 
MEZZO SECOLO DI GT BICYCLES

In occasione del suo 
50° anniversario, GT 
Bicycles prepara per 
i suoi clienti coinvol-
genti eventi dal vivo 
e contenuti online per 
tutto il 2022. Dal 1972, il 
marchio americano ha 
mantenuto un impor-
tante ruolo nel mondo 

della bici grazie al suo mix di prodotti dal buon rapporto qualità/prezzo e alla propria 
personalità e iconicità. Per celebrare il suo compleanno, GT sta portando la sua festa 
al popolo della bici, con un tour globale che farà tappa negli Stati Uniti, nel Regno 
Unito e in Cile. 

Sono state ufficializzate da RCS Sport le Wild Card del 105° Giro d’Italia, che portano a 40 i giorni di corsa World Tour della Bardiani 
CSF Faizanè. Briko prenderà parte alle gare al fianco del team per tutti gli eventi sportivi del 2022 garantendo la massima sicurezza 
e grandi performance agli atleti. La fornitura comprenderà il casco Quasar viola, il casco Cronometro e gli occhiali Starlight bianchi.
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PRONTO A CONQUISTARE LA STRADA

Scopri tutte le collezioni su gist-cycling.com

# C Y C L I N G M O O D

NEWSNEWS

VITTORIO BRUMOTTI 
GLOBAL AMBASSADOR 
DEL BRAND SERIAL 1

LA TECNOLOGIA 
DI GARMIN 

AL FIANCO DEL GIRO

Si rinnova la partnership tra RCS Sport e 
Garmin in vista dell’edizione numero 105 
del Giro d’Italia come fornitore ufficiale 
di sistemi di navigazione gps e cardio-
frequenzimetri. Dalle pendici dell’Etna 
fino ai tornanti delle Dolomiti, risalendo 
tutta la costa adriatica e abbracciando 
l’arco alpino, la passione e lo spettacolo 
della corsa rosa sono pronte a travolge-
re tutta la penisola e gli appassionati di 
ciclismo connessi in ogni parte del glo-
bo. L’edizione numero 105 vedrà quindi 
ancora Garmin in partnership con RCS 
Sport per portare al servizio di corridori e 
amanti delle due ruote tutta la propria 
tecnologia satellitare.

Serial 1 powered by Harley Davidson ha 
annunciato la collaborazione con Vitto-
rio Brumotti, nuovo global ambassador 
del marchio americano di eBike. Nato 
nel 1980 a Finale Ligure, Brumotti è sta-
to campione del mondo di bike trial nel 
2006 e detentore di dieci Guinness World 
Record, Motociclista di lunga data e fan 
del marchio Harley-Davidson, è entusia-
sta di poter fondere le sue due grandi 
passioni attraverso questa nuova partner-
ship con Serial 1. Con il suo inconfondibile 
stile “abbombazza”, sia in sella sia nella 
vita di tutti i giorni, Brumotti sarà portavo-
ce della missione di Serial 1 che mira a 
unire divertimento, senso di libertà e spiri-
to di avventura al piacere di guidare una 
bicicletta.

GIANT NUOVO OFFICIAL SPONSOR 
E BIKE PARTNER DI VAL DI SOLE BIKELAND

Val di Sole Bikeland, destinazione italiana d’eccellenza per gli amanti delle due ruote, e Giant, hanno firmato un’im-
portante partnership. Il produttore di biciclette diventa così il nuovo official sponsor e bike partner di una realtà che, da 
anni, è sede fissa di grandi eventi mondiali nel settore fuoristrada. Tra gli appuntamenti di cui Giant sarà protagonista fi-
gurano l’IMBA Europe Summit (2-4 giugno) e la prima volta di Val di Sole BikeFest, l’evento che coinciderà con l’apertura 
della stagione del Bike Park Val di Sole e che offrirà emozioni ed esperienze ciclabili agli appassionati di ogni categoria. 
Spazio poi, dal 2 al 4 settembre, al ritorno della Coppa del Mondo di mtb. Il 17 dicembre, infine, la Coppa del Mondo 
di ciclocross tornerà a disputarsi nello scenario innevato di Vermiglio, che ha conquistato gli spettatori di tutto il mondo.



BikefortradeBikefortrade • numero 5 - 20221010

DATI&STATISTICHEDATI&STATISTICHE
DI GABRIELE VAZZOLA

Uno studio di PwC ci offre ulteriori spunti per parlare di mountainbike. 

Ciò che scopriamo è che il peso delle assistite è grande e continua a crescere, 

soprattutto in Europa, dove ha già raggiunto il trenta percento del totale

LE ELETTRICHE, UNA MARCIA 
IN PIÙ PER IL MERCATO MTB

A cavallo tra gli Anni ’70 e gli Anni ’80, un manipolo di variopinti personaggi fa una 
scoperta che cambierà il corso placido e le sorti del mercato della bicicletta 
mondiale. Parliamo della mountainbike. In realtà non si trattò proprio di una 

scoperta, visto che le bici sono sempre state utilizzate anche in fuori strada, ma più che 

altro si realizza che modificando i modelli esistenti a tale scopo specifico, aumenta il 
divertimento e diminuiscono gli inconvenienti meccanici. Da qui alle prime bici apposi-
tamente costruite il passaggio fu breve e fu una rivoluzione, non solo dal punto di vista 
sportivo, ma anche industriale. Proprio in questo periodo muovono i primi passi negli Sta-
tes alcuni tra i più blasonati produttori al mondo come: Specialized, Trek, Cannondale, 
nati inizialmente come brand culto nel mondo dell’offroad, e ben presto trasformatisi in 
fiorenti realtà industriali con sedi in tutto il mondo. 

Q U A N D O  L A  M T B  C A M B I Ò  L A  B I K E  I N D U S T R Y
In breve tempo tutti ne vollero una e questo accelerò l’industrializzazione nella bike indu-
stry. Fino ad allora la facevano da padrone piccole e medie imprese dal carattere per 
lo più tradizionale e artigianale, poco votate all’innovazione e a valutare altri modelli di 
business. L’Italia, che allora era leader nella produzione di bici sportive non seppe del 
tutto tenere il passo e rimase legata al passato su posizioni divenute ben presto obsolete. 
Dovette quindi cedere il passo agli americani e agli asiatici, che ancora oggi dominano il 
settore della mtb e si sono presi, nel frattempo, anche quello della bdc. Dopo una prima 
fase di boom, con il mercato invaso da prodotti anche di dubbia qualità, si arrivò presto a 
un ridimensionamento dei numeri, a cui seguì, tra “morti e feriti”, una fase di assestamen-
to. In queste vicissitudini il mondo delle cosiddette “ruote grasse” passò da improbabili 
progetti futuristici, a idee spesso bizzarre, fino ad arrivare a oggi, dove i prodotti sono ma-
turi e usabili da tutti. Le bici dei brand sul mercato, seppur con delle differenti personalità, 
hanno tutte un livello qualitativo piuttosto alto e, insieme alle prestazioni, è cresciuta an-
che la sicurezza. Un’ulteriore spinta è arrivata ora anche dal settore delle eMtb, che sta 
prendendo sempre più piede, soprattutto in alcune categorie specifiche di utenti, come 
neofiti e vecchie glorie. 

C R E S C I T A  P E R C E N T U A L E  D E L  M E R C A T O  G L O B A L E  D E L L A  M T B
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DATI&STATISTICHEDATI&STATISTICHE

U N A  N U O V A  F A S E  E S P A N S I V A  D E S T I N A T A  A  D U R A R E
Del boom di attenzione verso il mondo della bici, a seguito dell’emergenza pandemica 
con annessi e connessi, abbiamo già ampiamente parlato, e sembra essere di tutt’al-
tra natura rispetto a quello che interessò il mercato negli Anni ’90 con la moda della 
mountainbike. Questo sembra destinato a durare, grazie a vari fattori. Esso interessa tutto il 
mondo bike, non solo una categoria specifica di prodotto, e dipende da un cambiamen-
to culturale che sembra interessare tutte le terre emerse. Le persone ricercano benessere, 
si appassionano al fitness e soprattutto vogliono farlo sempre di più a contatto con la 
natura e divertendosi; tutti aspetti che possono ritrovare in sella a una mtb.

A T T E N Z I O N E  A L  F A T T O R E  E M T B
Il mercato è quindi in piena salute e le vendite sono stimate in circa 33 milioni di unità nel 
2020, con stime di crescita nei prossimi anni che si prevede lo porteranno a raggiungere 
quota 42 milioni di unità nel 2025 (CAGR '21-'25: +4,8%), con Asia meridionale, Pacifico e 
Asia orientale viste come le aree geografiche in più rapida crescita. Nel 2020, il mercato 
globale delle mtb valeva circa 10 miliardi di euro e si prevede che cresca del +5,5% fino 
al 2025. Questi dati non tengono però conto del mondo delle eMtb, che rappresentava 
circa il 20% del segmento globale delle mountainbike nel 2020 per un valore di quattro 
miliardi di euro. Le proiezioni stimano che il mercato raggiungerà otto miliardi di euro entro 
il 2025, con una crescita esponenziale già in atto e percepibile parlando con aziende e 
concessionari. L’Europa è il mercato di riferimento per questo segmento, qui vale già al 
2020, il 30% del mercato totale per un valore complessivo di un miliardo e mezzo di euro, 
che raggiungerà i tre miliardi entro il 2025. Per una stima più corretta è necessario quindi 
aggiungere la “quota elettrica”. Essa spinge il mercato a 14 miliardi di euro nel 2020 e 
fino a 21 miliardi nel 2025, una bella torta da spartire per la bike industry. L'Europa e l'Asia 
orientale sono le regioni chiave del mercato offroad, con l'Europa in testa in termini di 
valore e l'Asia orientale che mostra il volume più alto di pezzi venduti. Le performance 
dell’ Europa si spiegano in tre passaggi semplici ma non del tutto scontati: in primo luogo 
l’espansione del nascente mercato delle mtb elettriche che, almeno inizialmente non ha 
avuto negli Stati Uniti lo stesso appeal. Secondo, l’arrivo “dal nulla” di una nuova fetta 
di clienti spinti a salire in bici dall’emergenza sanitaria. Spesso non si è trattato di ciclisti 
particolarmente invasati, ma più dediti all’uso ricreativo della bici, tra cui una buona fetta 
di “high spender”. In ultimo, il miglioramento delle infrastrutture sia nelle città che nelle 
località di villeggiatura, con il proliferare di servizi per i ciclisti.

Fonte: PwC Global Bike & Bike Accessories Market

M E R C A T O  G L O B A L E  D E L L E  M T B

M E R C A T O  M T B  P E R  A R E E  G E O G R A F I C H E

V A L O R E  M E R C A T O  M T B ,  M U S C O L A R I  P I Ù  E M T B
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INCHIESTA ESCLUSIVAINCHIESTA ESCLUSIVA
A CURA DELLA REDAZIONE

L'anello di congiunzione fra aziende e retail ci illustra 

come sta affrontando le sfide del futuro e le incertezze del presente

I DISTRIBUTORI ALLA CARICA (DEI 101)

- LE DOMANDE -
1. Quali strategie avete attuato 
per affrontare e gestire i proble-
mi di consegna e i ritardi che 
hanno colpito l’intera filiera?

2. I negozi dichiarano di ave-
re tanta domanda ma poco 
prodotto da offrire, lamentando 
mancati guadagni. Quando 
la situazione pensate tornerà a 
normalizzarsi e quale è il vostro 
punto di vista?

3. Quali sono i consigli che vi 
sentite di dare ai retailer per 

affrontare e superare questa 
situazione?

4. Quali tipologie di prodotti 
hanno subito i ritardi maggiori? 
Avete avuto più difficoltà nel 
rapporto con i marchi italiani o 
con quelli esteri?

5. Come avete gestito il tema 
dell’aumento dei listini sulla 
merce già ordinata e più in 
generale?

6. Altre eventuali considerazioni.

1. Siamo riusciti ad affrontare ritardi e problemi di consegna grazie a un 
metodo di lavoro che negli anni ci ha consentito di gestire la nostra logisti-
ca al meglio. Attraverso un’attenta gestione delle scorte di magazzino 
e a un’ampia offerta che spesso ci ha consentito di offrire al cliente 
valide alternative a prodotti difficilmente reperibili, siamo riusciti ad at-
traversare questa turbolenza in modo soddisfacente, anche se siamo 
perfettamente consci del fatto che questa fase non può ancora dirsi 
conclusa. 

2. La risposta non è così semplice. Se parliamo di primo montaggio e compo-
nenti, i principali produttori e i principali brand mondiali hanno ancora parecchie dif-
ficoltà nel soddisfare gli ordini raccolti in questi ultimi mesi. I tempi di consegna che 
riscontriamo per questa tipologia di prodotto sono ancora lunghi e parliamo di fine 
2023. Sugli accessori invece la questione è diversa: ci sono attualmente diversi segnali 
di miglioramento e i tempi di consegna sono nettamente inferiori, al netto di prezzi che 
tuttavia rimangono ancora alti.

3. Un consiglio che è sempre utile per tutte le stagioni e per ogni momento storico: 
potenziate le vostre officine! Migliorate il servizio verso il cliente finale, coccolatelo e 

acquisite la sua fiducia. La manutenzione della bici a livello professionale è 
un servizio che può perfezionare sensibilmente l’esperienza di chi pedala 

e può essere una fonte di guadagno importante, specie quando le ven-
dite di componenti e accessori attraversano fasi problematiche, per le 
ragioni che tutti conosciamo.

4. I problemi ci sono stati con tutti i tipi di prodotto. Ormai l’economia 
mondiale è connessa globalmente e anche i produttori italiani spesso si 

avvalgono di materie prime o componenti provenienti dall’estero. E vice-
versa. Tuttavia, le problematiche riscontrate con i produttori dell’estremo oriente 

hanno sicuramente contribuito a cercare soluzioni alternative in Europa quando non 
direttamente in Italia. 
 
5. La filosofia è stata quella della mediazione. L’azienda ha in parte assorbito gli au-
menti ove possibile, mentre la più piccola parte è stata necessariamente caricata sui 
nostri clienti. 

6. Ci auguriamo che questa fase storica così complicata possa risolversi presto, per il 
bene della terra e di tutti coloro che la abitano, ciclisti ovviamente inclusi!

M A R C O  B E R N A R D I ,  C E O

BRN

1. Lavorando ormai da molto tempo con i nostri fornitori e 
avendo un efficiente magazzino, abbiamo trovato degli 
accordi per ottimizzare le consegne dei prodotti o propo-
sto ai nostri clienti delle alternative che avevamo già in 
stock.

2. Attualmente la situazione si sta in parte normalizzando, 
soprattutto per i prodotti continuativi. Ci sono, invece, anco-
ra delle difficoltà a reperire i prodotti nuovi, la cui produzione 
fatica a tenere il passo con le richieste.

3. Cercare di proporre delle alternative per soddisfare le richieste dei clienti e, dove 
non è possibile, dare informazioni riguardo alle tempistiche di arrivo dei prodotti.

4. In generale tutti i prodotti hanno subito dei ritardi, con maggiori difficoltà per 
i marchi esteri dovute agli imprevisti che possono capitare durante il trasporto.

5. Purtroppo, il periodo non aiuta e gli aumenti delle materie prime e dei trasporti 
sono stati considerevoli. Per cercare di ridurre al minimo l’impatto sui clienti, abbia-
mo trovato accordi con i nostri fornitori di fiducia e ridotto dove possibile il margine 
aziendale per assorbire parte degli aumenti.

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

 MANDELLI
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1. Abbiamo puntato principalmente sulla digitalizzazione per aumentare al 
massimo la nostra operatività. Non possiamo influenzare i tempi di produ-
zione nel far east o la situazione dei trasporti globale, ma possiamo met-
tere a disposizione del nostro cliente tutte le informazioni che abbiamo. 
Tramite il nostro nuovo B2B i nostri clienti ora possono ordinare un articolo 
conoscendo la data stimata di consegna, programmare e mettersi “in 
lista” per ricevere i residui dei loro ordini, consultare live le informazioni 
più aggiornate che abbiamo su merce e date di arrivo personalizzate per 
ognuno di loro. E non solo, stiamo continuando a implementare nuove fun-
zionalità su misura delle criticità che presenta il mercato.

2. Possiamo dire di aver passato un periodo critico e che la situazione sta lentamente ini-
ziando a migliorare. Da parte nostra abbiamo cercato di adeguare ordini e tempistiche 
alle esigenze del momento. Credo che la parola chiave per superare questo momento 
sia sinergia. Dobbiamo lavorare ancora di più sul rapporto tra tutti i componenti della 
catena di distribuzione. I brand e i soggetti che ce la faranno sono quelli che interpreta-
no il momento e si sforzano di collaborare con tutti gli altri, a partire dai produttori, pas-
sando per distributori e rivenditori… e perfino arrivando ai clienti finali. Anche quando 
ci si reca a comprare un articolo da un negoziante bisogna comprendere le difficoltà 
del momento e saper anche aspettare un accessorio che fino a due anni fa trovavamo 
sempre in pronta consegna.

3. Organizzazione e programmazione. Noi per primi stiamo programmando i nostri ordini 
per i prossimi tre anni, pur avendo ben poche certezze. Lo sforzo da parte dei retailer 
deve essere quello di analizzare il loro mercato e programmare quanto più possibile 
ordini per gli anni successivi. Dal lato nostro mettiamo a loro disposizione dettagliate 
statistiche sui loro ordini per fornire tutti gli strumenti che aiutano a pianificare il business 

nel modo più preciso possibile.

4. Sicuramente a soffrire di più è stato il comparto gomma, a seguire le bici 
che necessitano di componenti specifici che arrivano da Cina e Taiwan 
come telai, gruppi e cambi. 
Un discorso a parte è poi il Vietnam (da cui importiamo anche le scar-
pe, ad esempio) che è rimasto in lockdown per moltissimo tempo. Non 

possiamo dire di aver avuto difficoltà solo con alcuni, tutta la filiera è stata 
interessata da ritardi, sia sul prodotto finito (se prodotto all’estero) che a causa 

delle materie prime che servono a fabbricarlo (se creato in Italia). Ecco diciamo 
che almeno nel caso dei trasporti, chi produce in Italia non ha avuto i ritardi dei tempi di 
consegna che hanno subito i produttori cinesi.
 
5. Con la trasparenza. In un momento così delicato serve a poco fare gli eroi e non 
aumentare i prezzi (e poi magari farlo tutto in una volta sola). Noi aggiorniamo i nostri 
listini quando occorre, abbiamo cercato di assorbire quanto possibile degli aumenti in 
modo da renderli più graduali e meno pesanti per i nostri clienti. Crediamo che anche in 
questo caso la chiave sia la comunicazione: condividiamo sempre tutte le informazioni 
e chiediamo sempre l’approvazione a un cliente prima di spedirgli della merce, se c’è 
stato un aumento.

6. Come diciamo sempre, ci piace pensare al rapporto tra noi e i clienti come a una 
squadra. Tutti dobbiamo lavorare perché il sistema si mantenga in salute. Servono elastici-
tà, trasparenza, comunicazione. Consideriamo questi anni come uno “stress test” che ha 
messo alla prova tutti i rapporti, commerciali e non. Al momento abbiamo grandi riscontri 
positivi dai nostri clienti che probabilmente hanno apprezzato lo spirito con cui abbiamo 
collaborato con loro, anche in questa occasione.

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

BONIN BIKE

INCHIESTA ESCLUSIVAINCHIESTA ESCLUSIVA

1. Il distributore si trova in una situazione ancora più scomoda e complicata 
rispetto all’impresa manifatturiera. Nel nostro caso, le strategie sono state 
molto semplici: fin dalla prima ondata del Covid, non abbiamo annullato 
nessun ordine, abbiamo mantenuto una visione sugli ordinativi a lungo 
spettro, gestito al meglio le problematiche dei trasporti appoggiandoci 
a partner affidabili e presenti nei porti di partenza per gestire al meglio 
le spedizioni. Questo certamente non risolve la situazione legata ai ritardi, 
ma di sicuro li ha attenuati. Alcuni fornitori sono riusciti a gestire al meglio la 
situazione, mentre altri sono rimasti soffocati dagli eventi.

2. Innanzitutto, bisogna considerare che in molti casi la domanda è gonfiata rispetto 
alla reale richiesta del mercato. Certamente l’anello debole rimane quello della com-
ponentistica e, infatti, ad oggi le previsioni non garantiscono un ritorno alla normalità 
prima della primavera 2024.

3. Ogni punto vendita ha la propria storia e le proprie dinamiche. Sicuramente, il pa-
norama nazionale sta vedendo un ampliamento delle metrature degli spazi vendita 
in molte regioni. C’è chi sceglie di legarsi a un solo brand per avere una sorta di cor-
sia preferenziale nelle consegne, in cambio però deve  essere in grado di garantire 
servizio e visibilità e di accettare una possibile strozzatura dei margini. Altri, invece, 
preferiscono mixare brand noti ad altri meno conosciuti facendo affidamento sul loro 
carisma nei confronti dei clienti. Infine, c’è chi si sta specializzando sul servizio più che 
sulla vendita, un’attività che richiede un grosso impegno in termini di conoscenza di 
prodotto, partecipazione costante agli aggiornamenti tecnici e che prevede comun-

que un impegno finanziario legato alla disponibilità dei ricambi e di disporre 
personale ed  attrezzature all’avanguardia.

4. Per tutto il 2021 non è esistita una tipologia di prodotto che non 
avesse subito ritardi importanti. Qualcosa sta cambiando sulle conse-
gne dei telai nudi, qualche spiraglio si vede dalle aziende che hanno 

cominciato per tempo a delocalizzare in Europa, cosa che dà loro il 
vantaggio di recuperare sei/sette settimane sui tempi medi che oggi ci 

sono per le consegne dall’Estremo Oriente. Resta, invece, un problema 
la scarsa disponibilità di gruppi, ruote e pneumatici. Come distributori, siamo 

consapevoli che i produttori privilegiano gli OEM e che quindi, per noi, i tempi di 
attesa sono ulteriormente amplificati. Nello specifico, lavoriamo per il 90% con for-
nitori esteri e, pertanto, non conosciamo le tempistiche dei produttori italiani.

5. Gli aumenti li abbiamo visti sui listini, sui trasporti e più recentemente sui costi energe-
tici. La nostra politica è sempre stata quella di avere un listino in uscita in autunno e di 
cercare di mantenerlo per tutto l’anno, anche perché stampiamo ancora il catalogo 
cartaceo che riteniamo uno strumento di lavoro importante e dobbiamo cercare di 
tenerlo valido il più possibile. Abbiamo assorbito tutta una serie di aumenti senza river-
sarli sulla clientela, anche perché siamo riusciti in diverse situazioni a gestirli in maniera 
graduale. Purtroppo, nel breve dovremmo rivedere gran parte dei listini a causa degli 
aumenti repentini e spesso senza preavviso. Siamo consci che, in generale, nel me-
dio termine questo potrebbe portare a una contrazione delle vendite. Probabilmente 
questa sarà la prossima sfida che ci riserverà il mercato.

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

BELTRAMI
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FOCUS CICLOTURISMOFOCUS CICLOTURISMO
DI DAVIDE L. BERTAGNA

“Italia in bici: scenari, protagonisti e indotto” è il nome del report condotto dal gruppo 

del settore energy insieme all’Università Iulm. Uno studio che analizza i benefici, i bisogni, 

gli stakeholder e le potenzialità legate al cicloturismo e alle ciclovie italiane

REPOWER “RISCRIVE” 
LE REGOLE DELLA BIKE MOBILITY 

Nell’ultimo biennio Repower ha focalizzato la sua attenzione nei confronti della mo-
bilità dolce, concentrandosi in particolare sulla dinamica del cicloturismo e delle 
ciclovie: su quest’onda è nato DINAclub, il network di ricarica per eBike, con il qua-

le il marchio svizzero punta a elettrificare le principali dorsali ciclabili d’Italia. Quella della 
bicicletta non è una semplice moda, e l’impennata del settore coincisa con il picco della 
pandemia ha accelerato un processo in corso da anni che vede la bici come alternativa 
di mobilità sostenibile, e conseguentemente la definitiva esplosione come esperienza cen-
trale del prodotto turistico. Per questo Repower ha deciso di realizzare uno studio insieme 
all’Università Iulm che mira ad analizzare il cicloturismo sotto vari aspetti in un report dal 
nome “Italia in Bici: scenari, protagonisti e indotto”, che presentiamo su questo numero.

U N A  N U O V A  V I S I O N E  D E L L A  M O B I L I T À
Per Repower è fondamentale oggi un cambio di mentalità delle persone e rivalutare il 
rapporto tra gli spazi urbani e i mezzi di trasporto. La pandemia ha sicuramente lasciato 
segni forti nel mondo della mobilità, e la paura dei contagi ha inciso negativamente 
sull’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblici. In quest’ottica stiamo assistendo a un gene-
ralizzato ripensamento della mobilità da parte delle persone nel loro quotidiano, nella 
scoperta di quella elettrica e di mezzi di trasporto alternativi per gli spostamenti di pros-
simità. Il trait d’union tra la spinta verso l’elettrico e la micro-mobilità non può che essere 
rappresentato dalle eBike. 

U N  E C O S I S T E M A  V A R I E G A T O
L’ecosistema della bici coinvolge attori economici molto diversificati e non riguarda 
esclusivamente la produzione e vendita di biciclette. La mobilità è infatti oggi strettamen-
te legata anche al settore del cicloturismo, che muove ogni anno oltre 50 miliardi di euro, 
di cui quasi un decimo (4,6 miliardi secondo un’analisi di Banca Ifis) in Italia. Per riuscire 
a sfruttare a pieno il potenziale di questo mondo servono le conoscenze e infrastrutture 
giuste partendo dal presupposto che l’indotto turistico delle due ruote passa attraverso la 
valorizzazione dei territori.

M A  C O S A  S O N O  L E  C I C L O V I E ?
Nonostante venga spontaneo pensare alle piste ciclabili, esistono in realtà molte tipolo-
gie di percorsi per la bici. Per questo la Fiab (Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta) 
adotta il termine ciclovia per indicare tutti i percorsi adatti al ciclista capaci di garantire 
un certo livello di sicurezza e rendere la sua percorrenza più agevole, principalmente 
divisibili in due macro-gruppi: 
- Percorsi in sede propria, solitamente paralleli rispetto alle strade aperte al traffico veicolare 
ma del tutto separati, in modo da rendere impossibile la commistione con il resto del traffico; 
- Percorsi “promiscui”, ovvero tratti condivisi con altri veicoli e utenti.
Da un punto di vista normativo invece non esiste una definizione precisa di ciclovia e, 
diversamente dalle ciclabili, non esistono nemmeno dei criteri minimi. 

I  B E N E F I C I  D E L L E  C I C L O V I E
Per quanto riguarda gli impatti, questi sono molteplici e di varia natura. A livello ambien-
tale, i benefici sono evidenti: dalla minor produzione di emissioni collegate ai trasporti con 
motore termico, fino a un minore livello di consumo di suolo, passando per tutti gli aspetti 
legati alla sostenibilità.

Da un punto di vista meramente economico, invece, secondo la Fiab ogni euro investito 
per costruire una ciclovia ne restituisce 3,5 al territorio. E a progetto ultimato, ogni chilo-
metro di percorso riesce a generare un indotto annuo nella zona attraversata di 110.000 
euro. Sempre citando le stime Fiab, una rete di ciclovie diffusa e ben organizzata riusci-
rebbe a far entrare nelle casse dello Stato due miliardi di euro all’anno.
Naturalmente le ciclovie sono strettamente correlate al cicloturismo: collegando il net-
work ciclabile al territorio diventa possibile fornire una risposta concreta agli impatti ne-
gativi causati dal turismo di massa (definito “overtourism”), valorizzando al tempo stesso 
le cosiddette destinazioni minori. I cicloturisti, infatti, attraversano anche l’Italia rurale. I 
territori su cui sorgono le ciclovie, inoltre, possono beneficiare di una stagione più lunga, 
dato che il turismo in bici si svolge solitamente dalla primavera all’autunno.

I  B I S O G N I  D I  C H I  P E D A L A
Perché una ciclovia sia di successo, è essenziale che sia in grado di soddisfare le ri-
chieste degli utenti che ne usufruiranno, e sebbene ciclisti e cicloturisti abbiano biso-
gni talvolta molto eterogenei tra loro, è possibile tracciare alcune linee comuni. Il re-
port distingue tre macro-aree da tenere in considerazione per una ciclovia di qualità: 
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FOLLOW US   
    @AllAround.eMTB
www.allaround-emtb.com

eMTB  RACE

ALL AROUND 100
JULY 7-9, 2022
100 km / D+ 4.000 m / D- 5.300 m

START ANTEY
FINISH COGNE

ALL AROUND 200
JULY 5-9, 2022
200 km / D+ 8.000 m / D- 11.000 m

START COGNE
FINISH COGNE

PARTECIPA 
ALLA GARA

THE FIRST ALL MOUNTAIN eMTB 

FOCUS CICLOTURISMOFOCUS CICLOTURISMO

1. I percorsi devono essere piacevoli e variegati, con attrattive in grado di suscitare la 
curiosità di chi pedala. Una buona ciclovia dovrebbe regalare ai fruitori un’esperienza al 
di là della pedalata, includendo nel percorso attrattive ambientali, culturali o artistiche.
2. La sicurezza è un aspetto fondamentale tanto per i turisti quanto per i ciclisti urbani. Molti 
potenziali cicloturisti sono spaventati dalle auto ed è importante, soprattutto nei grandi centri 

cittadini, pianificare i punti di congiunzione col traffico e garantire una segnaletica chiara. 
3. Una ciclovia dev’essere in grado di fornire un certo “level of service”, partendo dai 
bisogni più basici (come, ad esempio, prevedere parcheggi dove lasciare le biciclette 
in sicurezza), passando per quelli specifici, legati all’assistenza tecnica e arrivando fino 
all’intermodalità, essenziale tanto per i turisti quanto per i pendolari.

Nuove forme di viaggio richiedono necessariamen-
te una risposta in termini di adeguamento dei servi-
zi offerti al turista; in quest’ottica è nata DINAclub, 
l’iniziativa con cui Repower mira a elettrificare le 
ciclovie italiane. Il progetto è stato lanciato duran-
te l’edizione 2021 de L’Eroica di Gaiole in Chianti. 
L’offerta prevede l’installazione di DINA, rastrellie-
ra per eBike realizzata dal designer Makio Hasuike, 
che permette di parcheggiare sette bike e ricari-
carne quattro in contemporanea. Assieme alla 
rastrelliera è presente anche un totem abbinato, 
con un QR code associato a ogni panchina, che 
permette di entrare nella community e partecipa-
re alla gamification per riscattare gratuitamente 

mappe territoriali di komoot, applicazione attiva 
nel mondo del routing e tracking negli sport outdo-
or. Grazie alla gamification, le aree che sapranno 
meglio organizzarsi offrendo servizi all’altezza delle 
aspettative e mettendo a sistema le loro attrazioni, 
saranno in grado di intercettare la vasta communi-
ty di komoot, in una vera e propria logica di mar-
keting territoriale. Il terzo pilastro del progetto è il 
portale DINAclub, uno spazio online ricco di news 
per gli appassionati e il punto di atterraggio della 
community, che avrà accesso ad una selezione di 
contenuti proposti in base ai propri interessi e potrà 
partecipare ai contest per eleggere il biker più atti-
vo e la struttura più apprezzata.

NELL’OTTICA DEL CICLOTURISMO SI INSERISCE DINACLUB 
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FOCUS SHOPFOCUS SHOP
DI GABRIELE VAZZOLA

Fiumicino, litorale romano. Qui, Alessandro Bettini corona il sogno di fare della propria passione un lavoro. 

Lo fa aprendo Logic Bike, pensato come il negozio che avrebbe sempre voluto avere sotto casa

LA LOGICA DELLA PASSIONE

Unire lavoro e passione è ciò che desidera 
ogni imprenditore. Un obiettivo che è riuscito 
a realizzare Alessandro Bettini, che insieme 

a una squadra super affiatata, apre a Fiumicino il 
negozio dei suoi sogni.  A un anno dall’apertura di 
Logic Bike, facciamo con lui un bilancio di questi 
primi mesi, tra iniziative, idee per il futuro e le diffi-
coltà di aprire una nuova attività in un momento di 
incertezza del mercato.

Quale è il tuo background? Cosa ti ha spinto ad apri-
re un bike shop?
Vengo da altri mondi professionali, la mia società esi-
ste da molti anni e gestisce attività legate al turismo 
e alla ristorazione. Inoltre, qui vicino abbiamo anche 
un circolo sportivo con campi da tennis, padel, pisci-
na, ristorante ecc. Quindi ho una vasta esperienza 
nel campo degli sport e del turismo. Io sono sempre 
stato un grande appassionato di bici, che pratico da 
più di 30 anni, ho partecipato molte volte alla Hero 
Marathon. Mi considero un ciclista compulsivo e tra 
gare e viaggi in sella, ho sempre avuto l’idea di aprirmi un negozio vicino casa. Ho dato 
forma a questa idea nel momento in cui due dei miei meccanici, che sono anche de-

gli amici e compagni di squadra, mi hanno dato 
l’ok a voler iniziare in maniera concreta con me 
questa avventura. É stato un investimento non 
indifferente, ma sapevo già che con loro l’offi-
cina avrebbe comunque avuto un buon volume 
d’affari e un portafogli di clienti assodato. Gior-
gio aveva già una sua officina che in pratica si è 
trasferita qui; oltre a lui c’è Luca, e poi il giovane 
Riccardo, che a soli 19 anni già padroneggia il 
lavoro come un esperto meccanico. 

Quanto è stata importante la location nel succes-
so di Logic Bike?
Il nostro negozio si trova in località Torreimpietra, 
proprio sulla statale Aurelia. Ci troviamo a ridosso 
dello svincolo autostradale, quindi sia la statale 
che l’autostrada le abbiamo a pochi metri. Ciò fa 
si che per chi viene da Roma, da sud o da nord, ci 
possa raggiungere in maniera semplice. Questo è 
stato fin da subito molto importante per noi, ci ri-
volgiamo principalmente al bacino di Roma Nord 

più che a quello locale litoraneo. Qua c’è un gran movimento, ma comunque limitato 
rispetto a quello della città. 

SCHEDA NEGOZIO
Nome negozio: Logic Bike
Indirizzo: via della Muratella 1735, Km 28 della via Aurelia,
Torrimpietra Fiumicino (Roma)
Telefono: 06.97842449 
Mail: shop@logicbike.it
Orari: da lunedi al sabato, 08:30 – 13:00 / 15:00 – 19:30
Tipologia di bici vendute: strada, gravel, mtb e city
Noleggio: sì, principalmente eMtb
Brand bike ed eBike: Trek, Scott, Merida, Pinarello, Bmc
Brand abbigliamento: RH+, Alè, Scott
Brand caschi: RH+, Scott, BRN, Merida
Brand scarpe: Vittoria, Scott, Tiger Stone
Accessori e componenti: tutte le principali marche
Numero addetti: 5
Dimensione show room: 300 mq (in fase di ulteriore ampliamento)
Officina e bar: 60 mq
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FOCUS SHOPFOCUS SHOP

Parlaci invece della struttura del negozio. Come l’hai scelta e 
come l’hai strutturata?
Il negozio è molto grande, con uno spazio espositivo di 360 
metri quadri. Fin da subito abbiamo voluto riservare massima 
importanza all’officina mettendola in primo piano. Entran-
do in negozio è la prima cosa che si vede, con un bancone 
d’appoggio dove il cliente si può fermare e conferire con il 
meccanico, oppure osservarne il lavoro. In fondo alla sala c’è 
anche un vero e proprio bar, mentre i meccanici svolgono 
i lavori sulla bici è possibile consumare una bevanda come 
una birra o un caffè. Abbiamo inoltre anche un piano supe-
riore, in fase di allestimento, pronto da essere usato come ul-
teriore spazio per lo show room, oppure per altre attività in via 
di definizione. 

Quali sono le criticità da gestire quando si decide di aprire un 
negozio di bici?
La difficoltà principale è stata quella di portare in negozio 
dei marchi prestigiosi come ad esempio Scott e Trek, solo 
poco tempo fa Locic Bike era una start up, senza uno storico 
e senza un nome da poter spendere nell’ambiente. Queste 
grandi case tendono a concentrare l’attività su grandi negozi 
piuttosto che sul piccolo. Sono riuscito a convincere i sales 
manager della validità del progetto, grazie alla solidità della 
mia società e anche alla location, che è stata considerata 
all’altezza dei top brand. Ad aprile noi festeggiamo un anno dall’apertura, e il risultato più 
sorprendente, dal mio punto di vista, al di là di quello economico, è l’atmosfera che siamo 
riusciti a creare e che si trasmette anche all’utenza. 

Quali sono i vostri punti di forza oltre alla professionalità dell’officina?
La presenza del bar aiuta, fa “team building” con i clienti, e spesso ci si ritrova qui a 
guardare gare o tappe dei grandi giri. Inoltre, organizziamo anche degli eventi o dei se-
minari, come quello con Angelo Guiducci e Matteo Piacentini, reduci dall’impegno alla 
Cape Epic, dove si sono piazzati al 44° posto. Abbiamo dedicato a loro una serata, tra 
immagini e racconti della loro esperienza. Intorno al negozio si sviluppano anche una se-

rie di iniziative, abbiamo molte idee, ma abbiamo aperto 
da poco e ora siamo molto assorbiti dal lavoro. Per ora ci 
limitiamo a fare eventi domenicali dove il negozio mette a 
disposizione la logistica, lo spazio esterno per organizzare il 
ristoro, il buffet e gli spogliatoi. Poi abbiamo la possibilità di 
pedalare tra di noi in pausa pranzo, è nato un gruppo che 
si chiama “The Logic Train” e chi vuole può unirsi e allenarsi 
in compagnia. 

Su quali prodotti volete spingere per crescere ulteriormen-
te?
Nell’immediato futuro vorrei puntare molto sulle mtb elet-
triche di fascia alta. Nella cultura del centro Italia ancora 
non sono penetrate come nell’arco alpino. La percezione 
è che siano bici destinate unicamente a chi è poco alle-
nato, sovrappeso, anziano. Sto cercando di inculcare nella 
testa degli appassionati che le eMtb sono adatte anche 
agli amatori di buon livello per i propri allenamenti e che 
permettono di unire l’efficacia del training al divertimento. 
Con la pedalata assistita si possono fare molti più chilometri 
e molto più dislivello moltiplicando le situazioni di diverti-
mento anche in discesa. Per questo ho alcune bici a no-
leggio a prezzi davvero agevolati, perché vorrei che tutti le 
provassero e ne saggiassero le potenzialità. 

Come valuti questo primo anno di attività? 
Come titolare la soddisfazione più grande è proprio stata quella di vedere un grande fer-
mento intorno a alla mia attività. Il movimento locale è superiore alle aspettative. Molta 
gente si ferma anche solo per passare al bar a prendersi un caffè. Penso di avere avuto 
ragione nel proporre una tipologia di negozio in stile “nord Europa”. Qui c’è ordine, rigo-
re e pulizia e l’atmosfera è unica. Anche i nostri clienti sono contenti e i feedback sono 
positivi. Gli spazi, il bar, le poltrone… è un posto dove il ciclista ha piacere a passare del 
tempo parlando dell’ultima novità o dell’ultima gara. Penso di aver venduto la mia pas-
sione nella maniera corretta e di aver fatto breccia nel cuore dei biker. Qui proponiamo 
uno stile di vita, oltre che prodotti.
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Thule propone un’ampia gamma di prodotti pensati per le escursioni: zaini e portabici 

progettati per avere sempre a portata tutta l’attrezzatura nelle uscite più lunghe

La serie Kuro di Vaude presenta prodotti dal design 

pulito, realizzati con materiali riciclati pensati 

per coloro che ricercano l’abbigliamento adatto 

per avventurarsi nei sentieri gravel

COMPAGNI D’AVVENTURA

PRONTI PER LA GHIAIA, 
DALLA TESTA AI PIEDI

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

FOCUS PRODOTTO byFOCUS PRODOTTO by

Panorama diffusion - 0472.201114 - info@panoramadiffusion.it - panoramadiffusion.it

T H U L E  V I T A L

K U R O  F U L L - Z I P  C Y C L I N G  J E R S E Y K U R O  C Y C L I N G  T I G H T S

T H U L E  R A I L  H I P  P A C K S

Gli zaini MTB di Thule sono stati pensati per portare con sé tutto ciò che serve per 
le giornate in sella. Thule Vital, zaino idrico leggero e resistente, dotato di una ca-
piente sacca per l’acqua, permette di rimanere idratati mentre si pedala, senza 
fermarsi e interrompere la propria escursione. Inoltre, il tubo magnetico ReTrakt 
torna in posizione da solo, per non avere distrazioni durante la guida. Disponibili 
in cinque misure differenti – tra cui due modelli “Women’s Fit” pensati apposita-
mente per le forme femminili – gli zaini Thule sono in grado di garantire il massimo 
del comfort durante le uscite, anche grazie a un basso centro di gravità, che 
contribuisce a bilanciare il peso sulla schiena e alla stabilità del carico. E per 
tutta l’attrezzatura di cui puoi aver bisogno, ci sono le ampie tasche interne ed 
esterne, facilmente raggiungibili anche mentre si pedala. 

Maglia realizzata con materiali riciclati, traspirante e ad asciugatura rapida. 
Con la serie Kuro, Vaude offre ai gravel biker un abbigliamento perfettamente 

sartoriale dalla testa ai piedi. Il modello è infatti pensato per avventurarsi in 
ogni sentiero, dotato di un tessuto molto leggero ed elastico in un sottile 

melange, molto confortevole a contatto con la pelle. Inserti traspiranti 
con fibra di lana cellulosa ai lati sono stati progettati per ottimizzare 
la regolazione corporea. L’appassionato gravel tende a preferire la 
semplicità elegante ai colori audaci e generalmente ha bisogno di 
molto spazio di archiviazione per l’attrezzatura e gli snack. Ecco per-
ché la maglia dispone di due tasche sul retro con un'altra con zip sul 

lato destro del petto. L'etichetta Vaude Green Shape è sinonimo di 
prodotti funzionali e rispettosi dell'ambiente realizzati con materiali soste-

nibili. Ciò consente di risparmiare fino al 50% in termini di energia ed emissio-
ni di CO2. La maglia con un zip frontale a tutta lunghezza è disponibile per 
uomo (185 g) e per donna (146 g).

Pantaloni progettati per offrire divertimento in sella lungo ogni per-
corso nella stagione più calda. Gli shorts Kuro sono comodi e hanno 
un design contemporaneo con due tasche laterali. Con cuciture flat-
lock ottimizzate, il tessuto elasticizzato a quattro vie garantisce una 
buona compressione ed è morbido al tatto. Il modello è traspirante 
e ad asciugatura rapida, con tasche che consentono di riporre tutto 
ciò di cui un biker ha bisogno nelle uscite più lunghe e impegnative. 
Vaude ha scelto lo speciale camoscio SQlab Pro Performance per i 
suoi shorts Kuro, sviluppato appositamente per coloro che pedalano ad alta intensità in posi-
zione di guida allungata. Il prodotto è largo nella parte posteriore e stretto in quella anteriore 
per garantire una perfetta vestibilità e offrire comfort per le ossa a contatto con la sella. Il pro-
cesso di produzione lo rende traspirante nonostante il supporto ad alta densità. I pantaloni 
ono realizzati in Europa con materiali riciclati, con una produzione rispettosa dell'ambiente. 
Gli shorts favoriscono la circolazione sanguigna e riducono lo sfregamento in modo da po-
tersi concentrare sul divertimento. Sono disponibili per uomo (147 g) e per donna (134 g).

Questi marsupi idrici offrono una stabilità di livello professionale, 
e sono l’alternativa meno ingombrante degli zaini. Realizzati 
in materiali leggeri e traspiranti, assicurano comfort e grande 
resistenza. Le tasche laterali possono contenere fino a due bor-
racce o una sacca idrica, per rimanere idratato durante il tragit-
to, mentre le tasche interne sono perfette per riporre strumenti e 
spuntini. Infine, per una maggiore sicurezza, il marsupio è dotato di inserti 
riflettenti e asole di fissaggio per le luci da bici, così da garantire la giusta visibilità anche in condizioni 
di scarsa illuminazione. 
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SPECIALE XC/TRAILSPECIALE XC/TRAIL
A CURA DELLA REDAZIONE

L a prima mtb non si scorda mai. Molti 
degli appassionati si sono avvicinati a 
questo settore iniziando proprio da un 

modello crosscountry, magari una versione 
entry level, che ha però subito acceso la 
passione per un mondo che, una volta pro-
vato, è difficile lasciare. Dopo il doveroso 
excursus sui sentieri dietro casa, oppure a 
rincorrere gli amici già esperti, ognuno sce-
glie la propria strada. In ogni caso, molto 
spesso, anche per i più incalliti gravity rider 
le prime pedalate sono avvenute su una 
mtb da xc. Questa nelle sue realizzazioni 
più semplici (front suspended) hanno prezzi 
di partenza accessibili alla massa, anche 
ai più giovani. Inoltre, la qualità di questi 
prodotti anche nelle fasce entry level si è 
alzata di molto e spesso hanno poco da in-
vidiare ai modelli premium oppure a quelli 
più blasonati. 

E N T R Y  L E V E L  M A  N O N  T R O P P O
Sono un esempio le Cannondale Trail, cui 
dedichiamo una pagina di seguito. Bici 
versatili e destinate a far divertire tutti gli 
amanti dell’avventura e del fuoristrada. Le 
geometrie sono derivate dai modelli più 
blasonati della casa, e gli allestimenti sono 
destinati a soddisfare tutti i gusti, sia in ter-
mini di prezzo che di utilizzo. Anche la com-
ponentistica è robusta e affidabile, con 
gruppi 1x a 12 velocità e in alcune confi-
gurazioni anche con il comodo reggisella 
telescopico.

R I C E R C A  E  S V I L U P P O  A L  M A S S I M O 
N E I  M O D E L L I  X C
Crosscountry e trail però sono anche sinonimo 
di grande innovazione, perché spesso si tratta di 
bici inforcate dai campioni della coppa del mon-
do che affrontano i più sfidanti tracciati di xco. 
Su queste piattaforme le case investono molto in 
r&d e rappresentano quella che sarà la direzione 
di tutta la collezione a venire. È il caso di Scott, 
che con Spark sfida le convenzioni e presenta un 
design con l’ammortizzatore integrato nel tubo 
obliquo. Con numerosi vantaggi derivanti da 
questa conformazione, che di seguito spieghere-
mo. Questa bici riesce anche nella difficile sfida 
di abbracciare le due anime dell'xc e del trail, e 
grazie a una geometria azzeccata e regolabile, 
permette di avere versioni race senza compro-
messi e altre più fun, o down country. 

N O N  D I M E N T I C H I A M O C I  L E  
M A R A T H O N
Insomma, sono molti i modi di intendere queste 
bici, non per ultimo quello dell’uso nelle mara-
thon. Sempre più amate infatti sono le gare di 
endurance dedicate alle mtb. Anche quelle di 
più giorni, a tappe, come la Cape Epic, svoltasi 
nel mese di marzo il cui equipaggio vincitore si 
è imposto in una delle manifestazioni più seguite 
di inizio stagione su una Orbea Oiz. Nelle pros-
sime pagine proviamo a presentare una serie 
di bici e prodotti adatti ad affrontare a tutta i 
sentieri, per neofiti e per esperti, ma uniti dalla 
qualità e dall’esperienza di ogni diversa casa.

Parlando di crosscountry e trail bike, abbiamo a che fare 

con le categorie di mtb sicuramente più apprezzate 

e popolari. Dalle bici entry level ai mezzi da coppa 

del mondo, passando per i modelli più divertenti

FRONT O FULL? RACE O FUN?

Foto: Scott-Sports
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VI PORTIAMO
NEL FUTURO

DEL CICLISMO
I TESSUTI TECNICI PIÙ AVANZATI E PERFORMANTI DEL MONDO. 
Sviluppati esclusivamente per la realizzazione di abbigliamento top di gamma.
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PRODOTTO DEL MESEPRODOTTO DEL MESE
DAVIDE L. BERTAGNA

Turbo Levo SL è la nuova e leggera eMtb che 

replica la guida vivace dei modelli Stumpjumper, 

aggiungendo un pizzico di potenza in più. 

Un’eBike con telaio in fibra di carbonio, 

sospensioni Fox e motore da 240 watt

SPECIALIZED METTE 
IL “TURBO” SU OGNI TRAIL

Una eMtb con telaio in fibra di carbonio, con 150mm di escursione, maneggevole 
come un’agile trail bike. Basterebbe questo per definire le caratteristiche principali 
dell’ultima piattaforma del marchio americano. La bici, dal peso di 17,35 kg, è 

stata progettata con un telaio snello ma rigido e un motore leggero in grado di fornire una 
perfetta erogazione della potenza. Progettato in California e sviluppato in Svizzera, il drive 
train SL 1.1 da 240 watt e 35 Nm di coppia raddoppia la potenza e offre una sensazione 
di pedalata morbida e naturale. Quando è spento non si avverte alcun trascinamento, 
permettendo di muoversi con la facilità di una normale trasmissione. Inoltre, le batterie 
agli ioni di litio offrono l’autonomia per affrontare uscite davvero impegnative, con la sola 
batteria interna, ma anche grazie alla possibilità di utilizzare il Range Extender che offre 
altri minuti ai più allenati, per un totale di cinque ore di puro divertimento. Turbo Levo SL 
dispone di tre diverse modalità di assistenza: Eco, Trail e Turbo. La prima fornisce il 30% 
della potenza del motore, Trail il 60%, mentre quella Turbo eroga a pieno i 240 watt. Tutte 
e tre possono essere personalizzate a piacimento attraverso l’app Mission Control, che 
permette di customizzare le caratteristiche del motore in base alle proprie preferenze ed 
esigenze, di effettuare la diagnostica della bici, di registrare e analizzare le tracce e di 
controllare l’autonomia attraverso la funzione Smart Control. La gamma SL è composta 
da cinque modelli: Founder’s Edition Levo SL, S-Works Levo SL, LevoSL Expert, Levo SL 
Comp Carbon e Levo SL Comp.

specialized.com

Il motore della Turbo Levo SL e 
le batterie agli ioni di litio offrono 
la velocità e l’autonomia per 
affrontare uscite impegnative. 
L’alloggiamento in magnesio è 
uno degli aspetti principali che 
hanno permesso al motore SL 1.1 
di pesare 1,95 kg.

Il telaio leggero in fibra 
di carbonio, ispirato alla 
Stumpjumper, garantisce 
un'ottima qualità di guida e 
un perfetto controllo su ogni 
percorso.

Il range extender fornito di serie 
aumenta l’autonomia della 
batteria consentendo di pedalare 
fino a cinque ore.

Turbo Levo SL è stata progettata per l’utilizzo 
con ruote da 29. Nonostante una gomma 
da 27.5 al posteriore sia tecnicamente 
compatibile, questo comporterebbe un 
sostanziale cambiamento della geometria, 
peggiorandone le caratteristiche di guida. 
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Telaio: Specialized Fact 11m Full Carbon, 29 Trail Geometry
Forcella: Fox Float 36 Factory, Grip2 Damper, 150mm, 51mm Rake
Ammortizzatore: Fox Float Dpx2 Factory
Gruppo: SRAM Xx1 Eagle Axs
Freni: Magura Mt7, 203mm Rotor
Gomme: (ant) Butcher, Grid Trail Casing, Gripton Compound, 29x2.3",
(post) Eliminator, Grid Trail Casing, Gripton Compound, 29x2.3"
Motore: Specialized Sl 1.1 
Batteria: Specialized Sl1-320, 320wh

S C H E D A  T E C N I C A 
S - W O R K  L E V O  S L

Con l’app Mission Control è possibile personalizzare 
il livello di assistenza (sia la potenza di picco che il 
grado di supporto) per ciascuna delle tre modalità 
Eco, Trail e Turbo. Naturalmente, sono permesse le 
modifiche del motore compatibilmente ai limiti di 
velocità di ciascun Paese.

La forcella Fox Factory 36 e 
l’ammortizzatore Fox Factory 
DPX2 gestiscono entrambi 
un'escursione di 150mm.
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SPECIALE XC/TRAILSPECIALE XC/TRAIL

Scott Spark si avvale di una nuova piattaforma che ha destato grande curiosità al 
momento della sua presentazione. Questo grazie al design, ma anche alle presta-
zioni che hanno convinto fin dalle “first ride”. La famiglia Spark è molto completa, 

in gamma modelli xc race senza compromessi e trail bike (o downcountry). Giunta alla 
sua quarta generazione, questa bici ha già vinto diversi campionati del mondo, gare di 
Coppa, alcune medaglie olimpiche, ma soprattutto ha regalato momenti memorabili sui 
sentieri ed epic ride a tutti gli appassionati.
Scott passa al telaio con ammortizzatore integrato, un approccio che consente di miglio-
rare le caratteristiche della sospensione senza sacrificare il peso, alla ricerca del marginal 
gain che permette di primeggiare nelle corse. Il trasferimento di potenza è stato reso più 
diretto, evitando movimenti laterali mentre l'ammortizzatore viene compresso. La struttura 
del telaio attorno all'ammortizzatore è progettata per essere molto rigida, favorendo il 
trasferimento di potenza. La tecnologia integrata di Scott permette anche di avere un 
baricentro più basso a tutto vantaggio della maneggevolezza e della stabilità di guida. 
Il linkage a single pivot è un must di Spark, e viene confermato come la miglior scelta per 
l’xc. Inoltre, il layout delle sospensioni ha una cinematica molto specifica e collaudata 
con ridotte masse non sospese.
La geometria della nuova Spark è studiata con Swiss Biomechanics, e lo Scott-SRAM MTB 
Racing Team. Per una piattaforma più veloce nell’xc e al contempo divertente e dinami-
ca nel trail riding. Scott ha ricercato una posizione di pedalata simile per la RC (xc racing) 
e la 900 (trail) e grazie alla possibilità di modificare l'angolo di sterzo, si possono utilizzare 
forcelle di diverse escursioni a seconda dei modelli e delle necessità. 

T A N T E  V A R I A N T I  T R A  C U I  S C E G L I E R E ,  A  O G N U N O  L A  S U A  S P A R K
Sono ben 21 le varianti della Scott Spark tra cui poter scegliere. La gamma è suddivisa in 
due categorie, la RC orientata all’xc race e la 900 più adatta invece al trail o al down-
country. Entrambe si avvalgono dello stesso telaio, ma la componentistica e alcune ca-
ratteristiche peculiari ne fanno nella sostanza bici adatte a utilizzi differenti. Rispetto alla 
Spark RC, la 900 è dotata di specifiche più orientate al trail: un ammortizzatore differente, 
una forcella con escursione maggiore, manubri più larghi e pneumatici orientati al trail.

La nuova Spark 
si avvale di Fra-
ser iC di Syn-
cros, il nuovo 
cockpit integra-
to. I designer di 
Syncros hanno 
lavorato sulla 
forma per con-
sentire ai cavi 
di scorrere sotto 

al manubrio e attorno ai lati dell'attacco prima di scomparire all'in-
terno di accessi in plastica integrati mantenendo il design pulito ed 
efficiente. Ciò evita piegature o attorcigliamenti nei cavi e fornisce 
un’immagine frontale minimalista.

Spark+Syncros 
Fraser iC Combo

La “gen 4” di Spark è studiata da Scott per essere performante nell’xc e nel trail. 

L’ammortizzatore sta nel tubo obliquo, con un linkage di nuova concezione. 

Una piattaforma che attinge dall’heritage vittorioso dei precedenti modelli

DESIGN INTEGRATO 
PER PRIMEGGIARE

Spark 900 Tuned

Spark RC 900 WC

Scott Italia – 035.756000 – marketing@scott-sports.it
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SPECIALE XC/TRAILSPECIALE XC/TRAIL

TRANSITION
S P U R  X 0 1

KROSS
E A R T H  1 . 0

LEE COUGAN
C R O S S F I R E  N E B U L A  X X 1  R A I M B O W

TREK
P R O C A L I B E R  9 . 8

La Transition Spur è un modello concepito per la ricerca della massima performance nei 
percorsi offroad. Con un peso leggero di soli 11,4 kg, la Spur X01 è equipaggiata di serie 
con un ammortizzatore RockShox SID Luke Ultimate 190mm x 45mm che fornisce 120 mm 
di corsa posteriore, ma può essere sostituito con uno da 190 mm x 40 mm, riducendo, di 
conseguenza, l’escursione a 100 mm. Grazie a una ciclistica moderna con ben 66° di 
sterzo, questo prodotto garantisce grande sicurezza in discesa. L’ampio range di SAG uti-
lizzabile (dal 25% al 35%) trasforma la Spur da rigida e scattante “marathon” a reattiva e 
divertente “all mountain”. Infine, il modello monta una sella Anvl Forge Ti, ruote DT Swiss XR 
1700 Spline 25 e pneumatici Maxxis Dissector sull’anteriore e Maxxis Rekon posteriormente.

Tribe Distribution - 0174.330152 - info@tribedistribution.com

Una mountainbike universale, ideale per qualsiasi terreno. Un prodotto versatile per tutti 
i percorsi, dotato di telaio in alluminio Superlite. Si tratta di una bici progettata sia per 
le gare marathon che per i classici round di cross country. Il modello dispone di una 
trasmissione Shimano Deore, con cassetta 11-51. Le bici mtb full suspension sono sempre 
più spesso scelte per percorsi di gara tecnici difficili, ecco perché Kross ha scelto due 
ammortizzatori Suntour, che garantiscono un ottimo controllo del mezzo. Questa bici 
dispone di potenti freni Shimano MT200.

kross.eu – boninbike.com – info@ciclibonin.it - 0498702080

Un nuovo modello pronto gara ricco di nuove soluzioni che rendono la bici più agile, reat-
tiva ed efficiente. I foderi orizzontali sono più corti (428 mm) in modo da avvicinare la ruota 
posteriore al movimento centrale. La soluzione dei tecnici Lee Cougan per arrivare a questo 
risultato aumenta anche la rigidità torsionale e permette il passaggio di pneumatici fino a 
2,25”. Il linkage è stato modificato rispetto al modello precedente, e garantisce grandi pre-
stazioni anche in fase di pedalata. L’instradamento dei cavi nel telaio beneficia del sistema 
True Internal Cable Routing per un’estetica più pulita e più protezione. L'avantreno è stu-
diato per la stabilità di cui necessitano i biker più evoluti e per competere nei nuovi scenari 
xc più tecnici e ripidi. Una bici adatta anche alle competizioni marathon, grazie al reattivo 
angolo di sterzo da 86,5° con forcella da 100mm. L’allestimento di questo modello è il top di 
gamma, con gruppo SRAM XX1 Eagle e il peso da vera race bike di 10,5 kg.

Bassobikes - 0444.590033 - info@bassobikes.com

La Procaliber 9.8 di casa Trek è una hardtail da cross country realizzata per soddisfare 
le esigenze di chi corre per vincere. Si tratta di un prodotto con un telaio in carbonio e 
tecnologia IsoSpeed che “consuma” il trail senza sacrificare la performance. Inoltre, la 
trasmissione Shimano XT garantisce una cambiata precisa e fluida con un tocco legge-
ro della leva. Il disaccoppiatore IsoSpeed rende la bici ancora più scorrevole, mentre le 
ruote Bontrager Kovee 30 coadiuvano in maniera efficace gli pneumatici che permetto-
no la marcia a basse pressioni grazie alla tecnologia tubeless per ottenere una trazione 
maggiore. Infine, il comando a distanza consente di bloccare la forcella senza staccare 
le mani dal manubrio. 

Trek Italia - 035.302502 - trekbikes.com

Telaio: Spur Carbon 120mm
Forcella: RockShox SID Ultimate 120mm
Ammortizzatore: RockShox SID Luxe Ulti-
mate
Gruppo: SRAM XG 1295, cassetta 10/52

Freni: SRAM G2 RSC
Ruote: DT Swiss XR 1700 Spline 25
Gomme: Maxxis Dissector 3C EXO 29x2.4 
(ant), Maxxis Rekon 3C EXO 29x2.4 (post)
Peso: 11,4 kg (taglia MD)

Telaio: alluminio Superlite
Forcella: SR Suntour XCR 32 RLR Air, 100 mm     
Ammortizzatore: SR Suntour Edge R
Gruppo: Shimano Deore M5100, 11-51T

Freni: Shimano MT200 
Componentistica: Selle Royal
Ruote: Shimano Mt400 
Gomme: Schwalbe Rapid ROB 29X2,25”

Telaio: carbonio T700 1K + 3K + Ud, escur-
sione 100 mm
Forcella: Fox Float 32, Step Cast, 29", 100 mm 
Ammortizzatore: Fox Float Dps Evol, Fac-
tory Kashima
Gruppo: SRAM XX1 Eagle, 12 velocità

Freni: Magura Mt8 SL, rotori da 160 mm
Componentistica: Selle San Marco 
Ruote: DT Swiss Xr1700 
Gomme: Continental Cross King tubeless 
ready
Peso: 10,5 Kg

Telaio: carbonio OCLV Mountain, IsoSpeed
Forcella: Fox Performance 32 SC, bloc-
caggio remoto, escursione 100mm
Freni: disco idraulico Shimano Deore XT 
M8100

Gruppo: Shimano XT M8100, 12 velocità
Ruote: Bontrager Kovee Elite 30, carbo-
nio OCLV Mountain, Rapid Drive 108
Gomme: Bontrager XR2 Team Issue, 
29x2.20"

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

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

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

S C H E D A  T E C N I C A
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www.brinkebike.com | @BrinkeBike 

Aggressive Trail eMTB con escursione posteriore da 150mm
Motore Shimano EP8 più potente, leggero e silenzioso
Batteria Shimano E8036 da 630Wh, per maggiore autonomia
Design accattivante nella nuova grafica nera e rossa

FUN 
AHEAD

+
+
+ 
+

PER ESPLORARE NUOVI 
PERCORSI E AFFRONTARE 
QUALSIASI TIPO DI 
SENTIERO...SENZA LIMITI!

TRAIL SE 1 TRAIL SL 2

Telaio: Smartform C2 Alloy
Forcella: RockShox 35 Gold RL, 120mm, 
Debonair
Gruppo: SRAM NX/SX Eagle 12v, cassetta 11/50
Guarnitura: SRAM SX Eagle Power Spline, 30T
Freni: TRP Slate G4 4 pistoni, rotori 
180/160mm 

Ruote: WTB ST i29 TCS tubeless ready con 
mozzi Shimano MT400
Gomme: Ant-Maxxis Minion DHF,29 x 2.5” 
Post- Maxxis High Roller II, 29 x 2.3"
Componentistica: FSA/Fabric
Telescopico: Tranz Dropper 
100mm/120mm

Telaio: Trail SL, Smartform C2 Alloy
Forcella: RockShox Judy Gold RL, 
100mm, Solo Air
Gruppo: Shimano SLX, 12v cassetta 
10/51
Guarnitura: Shimano M6100, 30T

Freni: Shimano MT400 idraulici, rotori 
180/160mm 
Ruote: WTB STX i23 TCS tubeless ready 
con mozzi Shimano
Gomme: Schwalbe Rocket Rick, 29 x 2.25"
Componentistica: FSA/Cannondale

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

Cannondale mette tutta la sua esperienza per creare queste macchine 

da divertimento front suspended adatte ai neofiti e ai più esperti. Non chiamatele “entry level”, 

perché sono molti i punti che le accomunano con i mezzi premium della casa di Wilton

SEMPLICEMENTE TRAIL

T ra gli appassionati ci si interroga spesso sul significato da attribuire al termine “trail 
bike”. È una definizione che sappiamo essere piuttosto aleatoria, riferendosi a tutto 
il mondo che sta tra il cross country e l’enduro. Su una cosa sono tutti d’accordo, 

sul fatto che debba riferirsi a bici “easy going”, che non diano problemi, che siano di 
semplice uso e manutenzione e, soprattutto, divertenti. Non trattandosi di bici da gara, 
è importante anche il rapporto qualità prezzo 
e con questi modelli, Cannondale sembra aver 
centrato l’obiettivo, proponendo i modelli Trail 
SE e Trail SL per il trail front suspended. 
Si tratta di mtb versatili, dalla geometria new 
school che privilegia la maneggevolezza e 
ispira fiducia, per progredire trail dopo trail. Il 
telaio in alluminio dal dna 100% Cannondale 
con foderi obliqui ribassati è accompagnato 
da una componentistica mirata e robusta. Par-

liamo di una vera e propria bici progressiva, in grado di accompagnare i neofiti alle 
prime uscite e dare soddisfazione ai rider più esperti. Per i modelli SL, i nuovi telai in 
alluminio SmartForm C2 sono accompagnati da forcelle da 120 mm, pieghe manubrio 
da 760 cm e uno stem corto, che ne amplifica le doti di “fun bike” per tutti, combinati 
alle aggressive gomme da 2,5 "/ 2,3" di sezione da 29”. Il tubo sterzo è conico, come 

nelle mtb di fascia premium e l’angolo sterzo 
di 66.5°, un mix di maneggevolezza e stabilità 
quando si tratta di mollare i freni in discesa. 
I modelli SE sono equipaggiati invece con 
forcelle da 100 mm e pneumatici da 2.25” di 
sezione, per correre veloce sui single track. En-
trambe le versioni sono disponibili con prezzi 
di listino a partire da euro 1099. Di seguito due 
esempi scelti tra i vari allestimenti. Disponibili 

anche versioni “woman specific”.

FOCUS PRODOTTO

 Dettaglio del carro posteriore 
con gli stays obliqui ribassati

Passaggio cavi StraightShot 
sotto il tubo obliquo

Cannondale - contatto@cyclingsportsgroup.com
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Aggressive Trail eMTB con escursione posteriore da 150mm
Motore Shimano EP8 più potente, leggero e silenzioso
Batteria Shimano E8036 da 630Wh, per maggiore autonomia
Design accattivante nella nuova grafica nera e rossa

FUN 
AHEAD

+
+
+ 
+

PER ESPLORARE NUOVI 
PERCORSI E AFFRONTARE 
QUALSIASI TIPO DI 
SENTIERO...SENZA LIMITI!
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ALPEK
R U N A

EXEPT
F I N A L E  4  P R O

ARGENTO BIKE
P E R F O R M A N C E  P R O

La Runa di casa Alpek è una bici robusta e performante dallo spirito guerriero, aggressivo, 
forte e determinato, capace di mantenere uno standard alto su qualsiasi terreno. L’allesti-
mento mullet, la forcella da 170 mm e le geometrie sviluppate sui più complessi percorsi di 
gara, le attribuiscono una maneggevolezza e che migliora il feeling nelle fasi discesistiche. 
Si tratta di un prodotto con motore Bafang da 95 N/m di coppia, una batteria da 650 Wh 
integrata nel telaio e con un allestimento di alta gamma, capace di ospitare sia la versio-
ne standard da 650Wh che quella opzionale da 860Wh.

alpekbike.it - info@alpekbike.it

Studiata, progettata e testata per affrontare i sentieri più difficili, la Finale 4 Pro made in 
Exept rappresenta un eMtb su cui poter fare affidamento, uno dei fiori all’occhiello del 
brand ligure. Una mullet eBike con telaio monoscocca in carbonio che garantisce mas-
sima affidabilità e si esalta sui terreni più impegnativi, grazie anche all’ammortizzatore RS 
Super deluxe Coil Ultimate RCT e alla forcella Rock Shox ZEB Ultimate RC2, con escursione 
di 180 mm. La bici monta un motore Polini E-P3 MX + che offre cinque livelli di assistenza 
con una coppia di 90 Nm. Questo modello è in grado di fare la differenza lungo le discese 
più belle e consente di avere il controllo del mezzo grazie ai freni SRAM Guide G2R 200 
mm. Finale 4 Pro è inoltre caratterizzata da un reggisella telescopico Switch  Components.

exept.it

In casa Argento Bike, la Performance Pro è l’eBike che offre prestazioni, sicurezza e 
comfort, un prodotto adatto anche ai tragitti più impegnativi. Questa bici ha un mo-
tore Oli Move Plus 36V 250W (80Nm), capace di mantenere una buona assistenza in 
salita e sui terreni più irregolari. Il reparto sospensioni lavora in maniera coordinata per 
attutire gli urti, rendendo la pedalata più scorrevole. La batteria (integrata nel telaio, in 
alluminio), è da 36V, 12.8Ah 461Wh e permette di percorrere fino a 90 km con una sola 
carica, raggiungendo una velocità massima di assistenza fino a 25 km/h. Infine, il display 
LCD waterproof consente di gestire le principali funzioni della eBike come accensione/
spegnimento, le luci e la selezione di uno fra i cinque livelli di assistenza alla pedalata 
disponibili. 

platum.com

Telaio: alluminio idroformato                                                                         
Forcella: Rock Shox Zeb 29" Ultimate 170 Rc2                                           
Ammortizzatore: Rockshox Super Deluxe 
Select Plus 250*70         
Gruppo: SRAM Gx Eagle 12V    
Freni: Magura MT7              

Ruote: Discovery 29"-27.5" TLR
Gomme: Vittoria Mazza29"/Martello 27.5"
Motore: Bafang M510 43V 250W 95N/m                                                                    
Batteria: 43V 650Wh integrata                                                                                      
Display: retroilluminato con funzioni  
ciclocomputer

Telaio: monoscocca in carbonio Exept
Forcella: Rock Shox ZEB Ultimate RC2 180mm
Gruppo: SRAM Gx Eagle 12v
Freni: SRAM Guide G2R 200mm

Componentistica: Switch Components
Cassetta: XG-1210 EAGLE 11-50
Ruote: Novatec Mullet 29" e 27,5" 
Gomme: Vittoria Mazza/Vittoria Martello

Telaio: in alluminio, con ammortizzatore 
Exa Form modello A5
Forcella: Zoom, Vaxa
Freni: a disco idraulico, Tektro, HD-T285/HD-E350

Pneumatici: 27.5” x 3.0” Vee Rubber
Motore: Oli Move Plus 36V 250W 80 Nm
Batteria: 36V/12,8Ah/461Wh , integrata
Display: Oli LCD multifunzione

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

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

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

FOCUS EBIKEFOCUS EBIKE

SANTA CRUZ
H E C K L E R  9

L'ultima generazione della Hackler ha una batteria di potenza superiore (720 Wh rispetto 
ai precedenti 504), che permette ai rider di aumentare il proprio raggio d'azione, inoltre 
la bici è disponibile o in versione MX o in versione 29", La geometria è studiata partendo 
dai feddback dei rider e il telaio si avvale del collaudato sistema VPP, tunizzato per l'u-
so con l'eBike, i millimetri di escursione a disposizione sul retrotreno sono 150, mentre la 
forcella ne ha 160. Questo set-up permette una pedalata fluida e una trazione adatta 
ad affrontare ogni terreno. 

Focus Italia Group - 045.8750051 - info@focusitaliagroup.it

Telaio: C Carbon, 150mm
Forcella: RockShox Lyrik Select, 160mm
Gruppo: SRAM Nx Eagle, 12 v
Freni: SRAM G2 RE
Componentistica: WTB, SDG, e13

Ruote: WTB
Gomme: Maxxis Assegol/Minion DHR
Motore: Shimano EP8
Batteria: 720 Wh integrata
Display: Shimano SC-E7000

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



numero 5 - 2022 • BikefortradeBikefortrade 2929

FOCUS DONNEFOCUS DONNE
DI CRISTINA TURINI

La Pique Advanced Pro 29 di Liv 

è stata recentemente protagonista 

della Absa Cape Epic 2022, accompagnando 

le atlete del brand sul podio grazie 

alle sue caratteristiche di resistenza, 

leggerezza applicate alle bici full suspended

UN FUORI 
STRADA EPICO

L e atlete Liv hanno recentemente affrontato una tra le gare a tappe di mountainbike 
più dure al mondo, la Absa Cape Epic, in Sudafrica.
Veterana di questa competizione, Mariske Strauss, entrata nella famiglia Liv a inizio 

2022, ha affrontato la sua settima edizione insieme alla compagna di team Candice Lill. In 
ogni fase della gara la coppia non è mai stata lontana dal comando e si è assicurata la 
vittoria nella terza tappa. Nella prova finale entrambe hanno trovato il giusto ritmo pren-
dendo vantaggio e concludendo seconde nella classifica generale.
Liv Racing era presente alla manifestazione con due squadre: Liv Racing Collective e 
Liv Factory. Il comune denominatore di tutte le atlete, oltre alla voglia di dare il meglio 
con la grinta che le ha contraddistinte, è stata la Pique Advanced Pro 29, una modello 
resistente, leggero e full suspended, che ha saputo assecondare la voglia di adrenalina e 
divertimento delle rider. Vediamola insieme.

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

Veloce
Un telaio e un set di ruote in carbonio Advanced-Grade, leggeri e rigidi, massimizzano la 
potenza e l'efficienza, soprattutto in salita.

Agile
Le ruote da 29 pollici affrontano facilmente i piccoli ostacoli, mentre i 100 mm di sospen-
sione Maestro - progettate per le donne - aiutano ad assorbire gli impatti dei sentieri più 
accidentati.

Equilibrata
Un reggisella telescopico integrato e lo spazio per pneumatici fino a 2,4 pollici consento-
no di guidare con sicurezza su terreni tecnici.

Telaio: Advanced-Grade Composite, 
100mm Maestro Suspension
Forcella: Fox 32 Float SC Performance 
Elite Live Valve, 100mm, ammortizzatore 
FIT4, Boost 15x110 Kabolt, 44mm offset
Ammortizzatori: Fox Float Performance 
Elite Live Valve, 165/45

Gruppo: Shimano Deore XT M8100
Freni: Shimano SLX M7100, idraulici
Ruote: Giant XCR-1 Carbon 29 WheelSystem
Gomme: Maxxis Recon Race, 29x2.25", 
tubeless
Componentistica: Giant
Sella: Fi'zi:k Vento Argo R5

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

LIV RELAY MIPS E LIV PATH MIPS 
I nuovi caschi sono caratterizzati da un design pulito ed elegante che pri-
vilegia sicurezza e comfort. Liv Relay MIPS è stato progettato per le cicliste 
da strada e per le pendolari che si spostano in bicicletta, mentre il Liv Path 
MIPS è stato sviluppato per le mountainbiker. Entrambi i caschi includono 
la tecnologia MIPS (Multi-directional Impact Protection), una copertura 
estesa per una maggiore protezione nella parte posteriore della testa e 
canali di raffreddamento a flusso diretto che aspirano l'aria per mantene-
re i biker freschi.

Questi prodotti hanno ottenuto una valutazione di cinque stelle (il massi-
mo possibile) da Virginia Tech, le cui analisi dei caschi da bicicletta sono 
condotte in collaborazione con l'Insurance Institute for Highway Safety. I 
test di impatto di Virginia Tech valutano la capacità di un casco di ridurre 
l'accelerazione lineare e la velocità di rotazione della testa. Lo strato a 
basso attrito e il profilo posteriore più profondo di entrambi i caschi offrono 
ai rider una protezione aggiuntiva. Dotati di una nuova cintura avvolgente 
a 360°, un design adatto alla coda di cavallo e il sistema Cinch Pro che 
fornisce una regolazione intuitiva del quadrante con una sola mano, en-
trambi i caschi offrono un'ottima vestibilità per una guida confortevole.

Giant Italia – 0322.462295 – info@giant-italia.it
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Tannus condivide in anteprima le novità 

per la stagione 2022 tra eventi, nuovi rider e tante curiosità

PER NON FERMARSI MAI

Negli ultimi anni, Tannus ha fatto conoscere agli 
appassionati le potenzialità della sua me-
scola Aither 1.1, frutto di oltre 15 anni di 

ricerca e sviluppo. Il nome Tannus è ispirato al 
mondo celtico e in particolare alla divinità pa-
gana Taranis, Dio delle ruote. AITHER è invece il 
nome del materiale innovativo brevettato dal 
marchio asiatico. 

N E V E R  S T O P  R I D I N G 
La stagione 2022 si preannuncia densa di eventi e 
manifestazioni per il brand anche nell’ambito racing. 
L’inserto prestazionale Tannus Armour Tubless, grazie 
alla sua affidabilità e alle sue prestazioni, sta rapida-
mente aumentando la sua popolarità tra vari atleti e 
top team. Sono infatti state confermate da poco delle 
partnership tra il marchio e alcuni team della scena racing 
mondiale, specialmente in Coppa del Mondo DH dove saranno supportati 
team come: GT factory Team, Commencal 100% e Trentino DH Racing. Tra i rider ufficiali 
per la stagione 2022, sono presenti nomi del calibro di Thomas Estaque, Hugo Frixtalon, e 
Pau Menoyo, oltre a Hannes Alber e Alessandro Gadotti.

N E V E R  S T O P  E X P O S I N G
Anche la stagione degli eventi e delle fiere sarà molto intensa per Tannus e saranno quin-
di numerosi gli appuntamenti sia in Italia che in Europa. Tra le manifestazioni confermate, 
spuntano Eurobike 2022 (quest’anno in programma a Francoforte) e Italian Bike Festival di 
settembre, dove, nella nuova cornice del circuito di Misano, il brand presenterà numerose 
novità per il mercato Italiano. Per quanto riguarda gli eventi agonistici, invece, il brand 
coreano sarà presente in diverse manifestazioni sia di ambito nazionale che internaziona-
le: dh e enduro come pure ciclocross e xc grazie alle collaborazioni sviluppate in diversi 
ambiti con biker, enduristi e trail builder che si stanno aggiungendo alla community di 
Tannus, sia per prodotti antiforatura eMtb come Armour Tube e sia per le prestazioni di 
prodotti come Armour Tubeless. 

FOCUS PRODOTTOFOCUS PRODOTTO

Tannus - office@tannusitalia.com - tannus.it
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Giovanni Bordignon è colui che ha sviluppato e studiato il banco di lavoro elettrico, funzionale 

ed ergonomico di Officine Parolin. Lo abbiamo intervistato per scoprire ogni segreto di questo prodotto 

TUTTI I DETTAGLI DEL PROGETTO AGILIS POWER

Da quali esigenze e bisogni siete partiti per sviluppare il banco 
di lavoro Agilis Power?
Alla base del banco di lavoro Agilis Power c’è la collaborazione 
con i migliori meccanici e bike service, con l’obiettivo di racco-
gliere tutte le esigenze per la perfetta manutenzione che le più 
moderne bici richiedono. La bici è associata allo sport e al be-
nessere fisico, ma tutti i giorni i meccanici si ritrovano a doverne 
sollevare in continuazione sforzando la schiena in modo errato, 
molto spesso lavorando piegati per raggiungere i componenti. 
Da qui l’esigenza principale che il progetto soddisfa: la capaci-
tà di sollevare all’altezza desiderata qualsiasi modello, fino alle 
più pesanti eBike, in totale assenza di sforzo. Numerose soluzio-
ni tecniche, invece, guardano al bisogno sempre crescente di 
poter operare con la massima stabilità di ancoraggio della bici. Inoltre, con un piano 
d’appoggio solido direttamente sotto alla bici, si riducono più del 60% gli spostamen-
ti necessari con i classici metodi di lavoro a telaio sospeso. Questi sono gli aspetti 
chiave del nuovo Agilis Power, in grado di offrire all’operatore la massima efficienza 
ed ergonomia per operare più serenamente e velocemente.

Quali sono state le maggiori difficoltà nella progettazione e produzione del banco 
di lavoro?
Innanzitutto, l’integrazione della movimentazione elettrica che rende il banco auto-
nomo in ogni luogo. Inoltre, la sfida maggiore è stata quella di progettare un telaio 
solido, preciso e duraturo in grado di occupare pochissimo spazio ed essere incre-
dibilmente pratico da muovere; tutto questo all’interno di un design il più possibile 
pulito ed elegante che porta ordine e professionalità all’interno dell’officina. Questo 
rende Agilis Power un prodotto senza compromessi, che trova impiego dal piccolo 
negozio fino ai noleggi e ai campi gara.
 
Quali sono le caratteristiche che consideri più importanti nell'Agilis Power, in confron-
to al modello precedente Agilis?
Agilis Power porta con sé soluzioni tecniche più raffinate: come la pedana di salita 
ad apertura automatica, le ruote integrate al telaio, i supporti bici a scomparsa, il 
piano lavoro più grande. La differenza sostanziale sta però nella rapida regolazione 

dell’altezza del banco, tramite un semplice telecomando che 
permette di aggiustare il livello a seconda dell’attività che si va 
ad eseguire. Il fratello minore Agilis resta invece il banco leader 
ad azionamento manuale assistito in grado di annullare il peso 
della bicicletta senza ausilio elettronico.

Per quali tipologie di bici è pensato e progettato l'Agilis Power?
I banchi Agilis nascono per ovviare al problema del sollevamen-
to delle sempre più numerose eBike; ma grazie ai diversi supporti 
integrati e brevettati, come per esempio la pinza per assi ruota 
o il supporto per citybike, è possibile allo stesso modo operare su 
qualsiasi tipo di modello, dal downhill alla bici da xc, dalla road 
all’elettrica da città, dalla semplice manutenzione del cambio 

alla revisione ammortizzatori fino allo spurgo freni e al controllo dei motori. Sfruttando 
a pieno i vantaggi di un banco stabile e regolabile in altezza in modo istantaneo si 
può avere sempre la condizione migliore di lavoro, qualsiasi sia la bicicletta su cui si 
opera.

Il motore elettrico per il sollevamento della bici rappresenta forse la novità più inte-
ressante. Quali sono le altre funzionalità che rendono unico questo prodotto?
Come accennato prima, le funzionalità e le soluzioni tecniche di Agilis Power sono 
molte. I numerosi accessori integrati come il centra ruote, la testata di ancoraggio 
bici a sgancio, i supporti richiudibili a scomparsa, la pedana automatica e gli optio-
nal aggiuntivi come la batteria, il porta attrezzi e il supporto per il manubrio rendono 
Agilis Power il prodotto leader nel mercato dei banchi lavoro, con un’estrema cura 
ai dettagli che lo rende portavoce della qualità manufatturiera di Officine Parolin.

Come sarà e quali caratteristiche dovrà avere l'Agilis Power del futuro? Hai già in 
testa qualche ulteriore innovazione?
La filosofia di Officine Parolin è quella di fornire sempre l’attrezzatura migliore per 
le più moderne esigenze di mercato, offrendo soluzioni made in Italy di alta qua-
lità; sono in cantiere diverse innovazioni per quanto riguarda la manutenzione, 
stay tuned!

Officine Parolin è un marchio distribuito da GistItalia - info@gistitalia.it

Video presentazione 
del banco da lavoro 

elettrico per la 
manutenzione della 

bici di Officine Parolin

"Il banco di lavoro è in grado di offrire all'operatore massima efficienza ed ergonomia"
DI DAVIDE L. BERTAGNA

P I S T O N E  M E C C A N I C O 
Il motore elettrico, azionato dal pratico telecomando, permette di sollevare 
completamente il piano di lavoro in soli otto secondi e di regolare l’altezza per 
compiere aggiustamenti rapidi. Potendo lavorare su ogni componente, con-
sente qualsiasi tipo di manutenzione nella più assoluta ergonomia

E L E T T R I C O  E  I N D I P E N D E N T E
Agilis Power è alimentato tramite un cavo collegabile a una comune presa 
220V. È disponibile nella versione completa di batteria autonoma integrata, 
che offre la possibilità di lavorare senza alcun allacciamento elettrico, per 
un’autonomia di oltre 100 sollevamenti

A D A T T A T O R I 
Sul banco di lavoro si può effettuare la manutenzione di qualsiasi bicicletta, 
grazie al sistema di fissaggio e agli adattatori disponibili per tutte le principali 
forcelle presenti sul mercato

S U P P O R T I  E  G A N C I 
Agilis Power dispone di quattro diversi sistemi di ancoraggio: al mozzo, all’asse 
anteriore, al movimento centrale e all’asse posteriore. Gli agganci sono facili 
e intuitivi da utilizzare per la massima versatilità di manutenzione su tutte le 
biciclette

P O R T A O G G E T T I
Superficie piatta e vaschette integrate
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FOCUS PRODOTTOFOCUS PRODOTTO

G R A V E L  G P
Le coperture Gravel GP hanno un battistra-
da composto da piccoli tasselli a forma di 
diamante distribuiti su tutta la superficie: rav-
vicinati al centro per una bassa resistenza al 
rotolamento e spaziati lungo i lati per garanti-
re un’ottima tenuta in curva, anche in condi-
zioni di pioggia. Queste qualità lo rendono lo 
pneumatico più veloce della famiglia Gravel, 
ideale per l’utilizzo completo sia su asfalto che 
su strade bianche. Consigliato anche in com-
binazione con Gravel AT o MT.

INFO: INFO: Mandelli srl - 0362.1797888 - info@mandelli.net - mandelli.net

Le coperture del marchio cinese 

hanno caratteristiche uniche, 

che consentono di godere 

appieno delle uscite sullo sterrato 

senza preoccuparsi delle forature 

e degli inconvenienti. Un’ampia 

gamma di proposte 

per rispondere alle esigenze 

di tutti gli appassionati 

CHAOYANG: 
GRAVEL PASSION

G R A V E L  M T
Il modello più aggressivo della famiglia 
Gravel del marchio asiatico studiato e 
progettato soprattutto per l'uso off-road. 
Numerosi piccoli tasselli rialzati e rinforzati 
garantiscono un'ottima tenuta, anche in 
curva, e la massima stabilità in frenata. 
Perfetto per chi non vuole limitarsi alle 
strade sterrate, ma esplorare sentieri e 
percorsi mtb oriented.

G R A V E L  A T
La gomma che garantisce una gui-
da senza preoccupazioni sia su stra-
da che su fuoristrada. Il battistrada a 
freccia direzionale favorisce la bassa 
resistenza al rotolamento offrendo 
un’ottima velocità e la trazione sul 
dritto, mentre i tasselli più spaziati ai 
lati danno grip in curva e aiutano a 
scaricare l’acqua e i detriti. Ideale 

per chi cerca uno pneumatico tuttofare per un utilizzo misto in ogni 
condizione atmosferica.
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Il brand neozelandese Mons Royale ha sviluppato per la SS 22 modelli innovativi in tessuti 

con fibre da materiale riciclato che migliorano le prestazioni della lana merino

IN SELLA CON OGNI TEMPERATURA

La linea Redwood è stata sviluppata per offrire ottime performance in mtb. Ogni 
capo è progettato per lunghe giornate di riding e avventure anche di più giorni 
in tutte le condizioni ambientali. Realizzati in tessuto Merino Air-Con 140 i modelli 
consentono al biker di rimanere al fresco anche quando c’è molto caldo. Sono 
disponibili varianti specifiche per uomo e per donna.

FOCUS PRODOTTOFOCUS PRODOTTO

nitro.it - 0464514098 - nitro@nitro.it

Gli shorts Momentum sono resistenti e pensati per tutti gli usi e 
tutte le condizioni. Sono dotati di una resistente micro-griglia 
esterna in poliestere, morbida lana merino a contatto con la 
pelle per regolare la temperatura e allungare così le gior-
nate di riding e presentano un po’ di spandex per il mas-
simo della mobilità. Sono disponibili con fitting specifico 
da uomo e donna in tre varianti colore.

La collezione Cadence è stata 
pensata per la mountainbike ma 
strizza l’occhio al gravel. Le ma-
glie sono perfette per le lunghe 
giornate in sella e sono realizza-
te con il tessuto ultraleggero Air-
Con 140 con l’83% di lana Merino 
di alta qualità e certificata Z.Q. 

Mons Royale propone per la nuova collezione dei tessuti che combinano la 
sua pregiata lana Merino certificata Z.Q. con fibre da materiale riciclato al 
100%. La direzione etica e sostenibile del brand è infatti sempre più chiara e 

parte integrante del suo essere. Lo stile e la palette colori della SS 22 sono interessanti 
sia per la vestibilità che per le soluzioni tecniche scelte. Tra i tessuti utilizzati si trovano il 

Merino Shift, sviluppato per offrire prestazioni di traspirazione rapida per attività ad alto 
rendimento, il Merino AirCon, costituito da fibre super fini e selezione di lana Merino 
che vengono filate attorno a un'anima in nylon, e il Wool Stretch usato per i pantaloni 
tecnici, composto per l'83% da materiali ottenuti dal riciclo delle bottiglie in PET e per 
il restante in Merino. 

L E  D I V E R S E  P R O P O S T E 

La proposta Tarn è stata progettata per l'inten-
sità dei bike park e delle avventure freeride. 
La collezione si compone di capi dal fitting 
morbido e rilassato realizzati in tessuto Merino 
Shift. Assorbono rapidamente il sudore e sono 
adatti a un uso intenso grazie alla presenza di 
filamenti di nylon all’interno del tessuto. Sono 
disponibili varianti specifiche da uomo e don-
na. Le t-shirt sono state aggiornate rispetto alla 
scorsa stagione con inserti in Merino Shift Mesh 
altamente traspirante sulla schiena.
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L’eMtb di casa Brinke presenta dinamicità e 

maneggevolezza grazie a un’escursione posteriore 

da 150mm e un'anteriore da 160mm

Schwalbe propone due pneumatici, 

Wicked Will e Nobby Nic, che garantiscono 

un’esperienza di guida entusiasmante, 

adatta a qualsiasi terreno e agli amanti 

dell'adrenalina

X6R RACE: PROGETTATA 
PER IL TRAIL PIÙ ESTREMO

PAROLA D’ORDINE: 
VERSATILITÀ

L a bici elettrica ideale per esplorare nuovi percorsi e affrontare qualsiasi tipo di sen-
tiero, senza limiti, con le massime prestazioni. Una trail top di gamma dedicata ai 
biker più sportivi e amanti della velocità. Il telaio in lega di alluminio 6061 di serie è 

stato studiato per garantire grandi performance sia in salita che in discesa, anche grazie 
alle ruote mullet, con diametro posteriore da 27,5’’ e anteriore da 29’’, che assicurano un 
ottimo grip. Dal punto di vista delle dotazioni, Brinke ha scelto il motore Shimano EP8, che 
garantisce potenza e leggerezza, oltre a renderla estremamente silenziosa. La bici è stata 
inoltre dotata della batteria E8036 da 630Watt per offrire l’autonomia necessaria per le ride 
più lunghe e impegnative. Tra le dotazioni di serie va segnalato anche il reggisella telesco-
pico che, grazie al comando remoto, consente di adattare l'altezza della sella al tipo di 
percorso, migliorando il controllo del mezzo. Per X6R Race è stata scelta la forcella Lyrik RC 
regolabile in compressione e ritorno, e ammortizzatore posteriore Super Deluxe con piggy 
back per mantenere il livello di performance anche nelle discese più impegnative. L’eMtb 
monta freni Shimano XT a quattro pistoncini e una trasmissione con tecnologia Hyperglide+ 
Shimano, che assicura cambi rapidi. La bici è disponibile a catalogo anche nella versione 
X6R (No Race) e X6S, sempre dotata di motore EP8 e batteria BT-E8036.

FOCUS PRODOTTOFOCUS PRODOTTO

Brinke - 030.9144848 - info@brinkebike.com

Telaio: lega di alluminio 6061
Forcella: Rock Shox Lyric Select RC 29”, 
160 mm 
Ammortizzatore: Rock Shox Super Deluxe 
Trunnion 
Freni: Shimano BR-M8120, rotori 203 mm

Gomme: 29x2,60” (ant) 27,5x2,8" (post)
Gruppo: Shimano XT RD-M8100 12v
Cassetta: Shimano CS-M7100-12, 10-51T 
Motore: Shimano DU-EP800 
Batteria: Shimano BT-E8036 630Wh 
Display: Shimano SC-E5003

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

W I C K E D  W I L L N O B B Y  N I C

Wicked Will è sicuramente molto versatile: dal cross 
country più aggressivo al trail riding è la scelta ide-
ale se si vogliono affrontare giri veloci sui sentieri o 
pedalate in montagna. Questo pneumatico è ca-
ratterizzato da una scolpitura del battistrada che gli 
permette di avere una scorrevolezza decisamente 
fluida. Tutto questo fa di queste gomme dei pro-
dotti adattabili a molte tipologie di mountainbike.  
Gli pneumatici sono inoltre presenti in gamma con 
tre differenti tipologie di carcassa: Super Race, Su-
per Ground e Super Trail. 

Nobby Nic è il prodotto che si ambienta a qualsiasi 
tipo di situazione, a prescindere dal contesto, dal cli-
ma, dal terreno, dai single track alle epic ride. Questi 
pneumatici hanno migliorato ulteriormente il loro di-
segno attraverso un battistrada moderno, adatto alle 
trail bike, con tasselli della spalla stabili e adatti ad una 
trazione ancora maggiore, una frenata performante 
per via della speciale disposizione dei tasselli centrali 
e, infine, grazie a spazi allargati del battistrada, garan-
tiscono un’autopulizia migliore.

Schwalbe Italia – 0396.058078 – info@schwalbe.it
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I prodotti della nuova collezione del marchio italiano sono caratterizzati da tessuti realizzati 

con materiali riciclati che garantiscono comfort e prestazioni sotto ogni punto di vista

La nuova maglia di GSG ha caratteristiche che la rendono adatta sia per l’uso su strada 

che per le uscite off-road, grazie al comfort della vestibilità e del tessuto traspirante

GIST: ECOSOSTENIBILITÀ DI QUALITÀ

GO GREEN

F O N D E L L O  P L U S
Offre prestazioni e comfort grazie alle tre diverse densità di imbottitu-
ra. La tecnologia Design Ergonomic permette al fondello di model-
larsi e adattarsi al pantaloncino migliorando la vestibilità. Garantisce 
massime performance fino a otto ore consecutive di utilizzo.

C A L Z I N I  T R E N D Y 
Costruiti con fibra tessile sintetica creata con bottiglie 
di plastica riciclata raccolte in Europa, attraverso un 
processo certificato. Hanno una composizione del 57% 
in poliammide, 37% in poliestere e 6% in elastan. Le 
performance sono assicurate dalla presenza di micro-
canali sui filamenti, che accentuano il fenomeno della 
capillarità. L’eliminazione del sudore, inoltre, facilita il 
naturale meccanismo di termoregolazione del corpo.
 

B O T T L E 
Bottle è il primo calzino prodotto con filati sostenibili al 100% che offrono 
comfort, prestazioni e tenacia senza pari. Presenta elevate capacità di 
assorbimento del sudore grazie alla sua costruzione con fibre in polie-
stere, materiale molto più resistente del cotone la cui natura elastica è 
ampiamente vantaggiosa nell’utilizzo sui capi sportivi.

M A G L I A  S U P R E M O
Prodotta completamente con materiale riciclato, questa ma-
glia contiene Native di Sitip, un filato realizzato con una combi-
nazione di trame riutilizzate. Supremo è costruito con fibre svi-
luppate senza l’ausilio di sostanze chimiche inquinanti, in modo 
da ridurre i consumi e la dipendenza da fonti energetiche non 

rinnovabili. Un capo d’abbigliamento che 
valorizza aerodinamicità e prestazioni con mani-
che tagliate lunghe e al vivo e un elastico al fon-
do per garantire comfort. Il modello propone tre 
comode tasche nel retro con cerniera centrale 
e un inserto in reflex.

S A L O P E T T E  S U P R E M O
Realizzata con tessuti riciclati al 100%, contiene il tessuto Thunderbi-
ke Power Native di Sitip, filato realizzato con una combinazione di 
materiali riutilizzati. In essa sono contenute fibre realizzate senza l’au-
silio di sostanze chimiche inquinanti, in modo da ridurre i consumi. 
Il design del modello valorizza l’aerodinamicità e le prestazioni. Il 
fondo gamba tagliata al vivo, con inserto in silicone, è pensato per 
garantire comfort.

G R E E N - O N  U O M O
Questa maglia è stata pensata sia per l’uso su strada che 
off-road. Il capo ha una vestibilità regolare ed è in tessuto 
riciclato, bio-sostenibile, con materiale in poliestere molto 
traspirante. Presenta una zip lunga sulla parte anteriore 
con cursore autobloccante. Sul retro tre tasche più una 
laterale con zip visibile e fodera anti-acqua per riporre te-
lefono e piccoli oggetti. Inoltre l’elastico siliconato in vita 
offre una vestibilità confortevole e l’inserto rinfrangente poste-
riore rende visibili in condizioni di scarsa luce per una maggiore 
sicurezza stradale.

W A D  G R E E N  D O N N A
Con tessuto riciclato bio-sostenibile e una vestibilità regolare, que-
sta maglia in poliestere bielastico offre la massima traspirabilità. 
Come per il capo da uomo, anche il modello da donna è sta-
to pensato per qualsiasi uscita in bici, sia essa su strada o fuori 
strada. Presenta una zip lunga sulla parte anteriore con cursore 
autobloccante. Sul retro ci sono tre tasche più una laterale con 
zip visibile e fodera anti-acqua, per riporre telefono e piccoli oggetti. 
L’inserto a taglio vivo sul fine maglia anteriore e l’elastico in silicone 
le conferiscono un’ottima vestibilità. I dettagli rinfrangenti posteriori 
aumentano la sicurezza del rider in condizioni di scarsa visibilità. 

FOCUS PRODOTTOFOCUS PRODOTTO

GistItalia - 0423.1990835 - info@gistitalia.it

GSG – 0423.746809 – info@giessegi.com
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La nuova linea bike firmata Oxyburn è composta da capi traspiranti e protettivi. 

Una seconda pelle per gli amanti del road e delle strade bianche 

TECNOLOGIA A MISURA DI RIDER

Il marchio di intimo tecnico e sportivo 100% made in Italy ha lan-
ciato una linea di abbigliamento pensata per gli amanti delle due 
ruote. Una gamma di capi altamente performanti con un design 

specifico per chi utilizza bici da strada e gravel.

P R O  B I B  S H O R T S  -  a media compressione, grazie a un fitting 
studiato sull’anatomia muscolare e all’alta percentuale di elasto-
mero, si avvolgono al quadricipite evitando fastidiosi spostamenti. 
Il fondello comodo e leggero di cui sono dotati, con un ottimo rap-
porto resistenza schiuma/peso, garantisce vestibilità e stabilità sulla 
sella soprattutto nelle lunghe distanze. La schiuma a celle aperte, 
combinata con integrazioni perineali in schiuma reticolata, attribui-
sce morbidezza e supporto ideali. La trama extra soft a righe verticali 
permette maggiore traspirabilità e ventilazione, mentre i micro ca-
nali agevolano un’asciugatura più rapida. 

T R A I N I N G  J E R S E Y  - è, invece, una t-shirt tecnica e funzionale, 
con tre tasche posteriori, dal corpo centrale traspirante per mezzo di 
inserti elastici laterali e sulle maniche. 

G I L E T  A N T I V E N T O  A I R  -  utilissimo in questa stagione, il ul-
traleggero e idrorepellente, è caratterizzato da elementi laterali ela-
sticizzati, dettagli rifrangenti per migliorare visibilità e sicurezza e una 
tasca con zip portaoggetti sulla coda posteriore para schizzi.
 
C A L Z A  H A L F - C U T  P R O  T E A M  - ha una struttura a micro-rete 
auto ventilante con tessuto a spessore zero che accelera la disper-
sione del sudore lasciando la pelle sempre asciutta.

FOCUS PRODOTTOFOCUS PRODOTTO

Zero3 - 030.9030144 - info@oxyburn.it
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Fuggire dalla città e ricercare il proprio "wild side" . 

Fjällräven e Specialized si uniscono creando una collezione disponibile online. 

Che è una “forza della natura”

UNA COLLABO SVEZIA-FORNIANA

S econdo molti studi, nel 2050 due terzi della popolazione sarà urbanizzata. Per questo 
occorre spostare sempre più le priorità verso il benessere mentale e fisico. Pensare 
alla nostra salute e quella del Pianeta per riconnettersi con la natura. Con questo 

scopo il brand svedese Fjällräven, specializzato nell'outdoor, e Specialized lanciano la 
collezione "The Great Nearby", nata da uno scambio di idee e di cultura, dove la dedizio-
ne di Fjällräven al design senza tempo e alla funzionalità sostenibile incontra l'approccio 
tecnico di Specialized. Il “dinamico duo” pensa a borse e abbigliamento per l’escursioni-
smo e la mtb perché la natura è subito dietro l’angolo.

FOCUS PRODOTTOFOCUS PRODOTTO

specialized.com

G I A C C A  A N O R A K
La tecnologia dell'Anorak classico 
Fjällräven unito alla vestibilità spe-
cifica per bici di Specialized. Ne 
risulta un capo versatile realizzato 
in tessuto G-1000 Lite. La schiena è 
in materiale elastico nelle quattro 
direzioni, mentre la parte bassa è 
antivento.

B O R S A  C O O L  C AV E  PA N N I E R
Adatta a un picnic oppure per 
un'uscita epica in montagna. Le 
Cool Cave sono borse semi rigide 
da 20 litri, per trasportare tutto il 
necessario durante un’escursione 
in bici. Sono facili da montare e da 
togliere con i montaggi Isofix com-
patibili con la maggior parte dei 
portapacchi. 

B O R S A / Z A I N O  C A V E  P A C K
Dalla bici all’hiking e vicever-
sa. Una borsa ispirata allo zaino  
Fjällräven Verdag. Il Cave Pack si 
inserisce nel Cool Cave. Un com-
partimento imbottito protegge il 
laptop e le varie tasche sono co-
mode per organizzare gli essenziali 
durante l'avventura.
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EVENTIEVENTI
DI DAVIDE L. BERTAGNA

Non solo una gara ma un'esperienza totalizzante: scopriamo insieme la nuova manifestazione 

valdostana dedicata alle mountainbike elettriche in arrivo nella prima settimana di luglio. Parola 

all’organizzatore Luca Santini e a Federica Cudini di Bosch eBike System, title sponsor della gara

A OGNUNO IL SUO ALL AROUND EMTB RACE

Come anticipato negli scorsi numeri, All 
Around eMTB Race Bosch ePowered 
sarà l’evento aperto agli amanti delle 

mountainbike elettriche che si terrà in Val d’A-
osta dal 5 al 9 luglio 2022, con un percorso ad 
anello che prevede partenza e arrivo a Cogne 
con tappe nelle località di Gressoney La Trinitè, 
Antey-Saint-André e Valpelline. I bikers che de-
cideranno di sfidarsi lungo i sentieri d’alta quota 
potranno scegliere tra due tracciati: AA200 di 
200 chilometri in quattro tappe, con partenza 
e arrivo a Cogne, e AA100, con una lunghezza 
di 100 chilometri e due frazioni, che partirà da 

Antey e si concluderà sempre a Cogne. I biker nei 
giorni di gara saranno chiamati a essere autosuffi-
cienti, sia nella gestione della batteria, del vestiario 
e delle riserve idriche, che nelle piccole riparazio-
ni del proprio mezzo. Bosch eBike Systems è stato 
scelto come title sponsor dagli organizzatori, che 
in questi mesi hanno profuso grandi sforzi per una 
prima edizione dell’evento che si preannuncia en-
tusiasmante. Abbiamo deciso di intervistare l’orga-
nizzatore della manifestazione, Luca Santini, e Fe-
derica Cudini, marketing manager di Bosch eBike 
Systems Italy, per scoprire tutti i retroscena di questa 
gara di endurance nel cuore delle Alpi.

T A P P A  1
COGNE › FORTE DI BARD › 
GRESSONEY LA TRINITÈ
46 km / D+ 1.550 m / D- 2.700 m

T A P P A  2
GRESSONEY › VAL D’AYAS › 
ANTEY SAINT ANDRÉ
57 km / D+ 2.400 m / D- 3.000 m

T A P P A  3
ANTEY SAINT ANDRÉ › S.BARTHÉLEMY› 
VALPELLINE
44 km / D+ 2.300 m / D- 2.350 m

T A P P A  4
VALPELLINE › AOSTA › PILA › 
COGNE
44 km / D+ 1.650 m / D- 2.900 m

LE DATE: 5-9 LUGLIO 2022
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EVENTIEVENTI

Buongiorno Luca, raccontaci brevemente chi sei, qual è il tuo background e 
cosa ti ha spinto a creare questa manifestazione. 
Posso dire di avere ormai una lunga esperienza maturata nell’organizzazio-
ne di viaggi spedizione in ambienti estremi e difficili e ho vissuto per lunghi 
periodi nel Sahara dove ho fatto anche parte dell’organizzazione delle tap-
pe nel Ténéré (Niger) della Parigi-Dakar. Con il tempo mi sono inoltre avvici-
nato a una serie di manifestazioni in alta montagna e sono ormai dieci anni 
che mi occupo di mountainbike a pedalata assistita con iniziative legate prin-
cipalmente al settore turistico. Dopo lo scoppio della pandemia ho rispolverato 
una vecchia idea che avevo avuto in occasione di un mio contributo logistico che 
avevo dato ai trail UTMB e Tor des Géants. Sin da subito ho pensato che si potesse creare 
una gara con un percorso ad anello per le eMtb ovviamente in Valle d’Aosta, progetto 
che però è rimasto nel cassetto fino al 2021. Un aspetto che mi ha spinto a riabbracciare 
quell’idea e creare questa manifestazione è stato anche vedere come le eMtb abbiano 
avuto un’esplosione incredibile in questi ultimi anni e come abbiano permesso di aprire 
scenari prima solo accessibili a pochi.

Cosa rende unica questa gara?
L’evento, in un certo senso, segue la logica di un Grande Giro con una serie di tappe 
dove ci si sposta da una destinazione a un’altra. Le gare più comuni seguono la logica 
della margherita con al centro la base in un luogo definito, da dove si parte e si rientra. 
Con All Around eMTB Race ogni giorno si cambia sede di partenza, si attraversano terri-
tori selvaggi ed estremi in alta montagna, con passi sopra i 2.700 metri slm. Conquistare 
un colle e scendere nell’altra valle è una sfida entusiasmante per chi la affronta in sella 
a una eMtb! Inoltre, la gara vedrà il passaggio per luoghi culturalmente e storicamente 
importanti come il Forte di Bard e il centro storico della città di Aosta. Un elemento che 
ritengo importante (e forse è un concetto che mi porto dietro dai viaggi nel deserto) è l’All 
Around Bosch Camp, un campo attrezzato con tutti i servizi che ruota intorno alla grande 
tenda vela dove alla fine delle tappe i rider internazionali si ritrovano per condividere la 
giornata con gli appassionati della stessa disciplina. Una specie di terzo tempo dedicato 
alla socialità. 

Qual è l’identikit del biker tipo di All Around eMTB e quali caratteristiche deve avere per 
primeggiare? 
All Around eMTB è un contenitore ampio. Può partecipare infatti sia gente molto forte, 
che punta a salire sul podio e che mira a terminare le tappe con tempi importanti, sia ri-
der che si vogliono mettere in gioco facendo buone performance, con lo scopo di esserci 
indipendentemente dal cronometro. Come organizzazione inseriamo un limite di tempo 
massimo entro il quale affrontare e concludere certi tratti di sentiero per motivi di sicu-
rezza. Per partecipare a All Around bisogna sicuramente saper andare in bici, perché i 
percorsi sono impegnativi e non sono pensati per tutti. La tecnica di guida e la gestione 
della batteria lungo i sentieri rappresenteranno gli elementi che permetteranno di fare la 

differenza. È anche fondamentale sapere che il percorso di gara non sarà se-
gnalato interamente e avrà delle indicazioni solo e unicamente in punti con-

siderati importanti o di particolare attenzione. Per il resto della navigazione 
il biker dovrà seguire la propria traccia gps, una mappa e naturalmente 
l’esperienza e il buon senso. 

Quali sono le difficoltà maggiori che incontreranno i rider nei quattro giorni 
di gara? 

In alta quota sappiamo che le condizioni atmosferiche, anche in estate, posso-
no cambiare repentinamente; quindi, mi viene da dire che un punto di attenzione 

è rappresentato dalle condizioni metereologiche. L’All Around eMTB è una gara di resi-
stenza, il concorrente deve dosare le energie fisiche, gestire la propria bici senza causare 
danni irreparabili in quanto la sostituzione delle parti vitali delle eMtb non è permessa 
dal regolamento. L’altra qualità richiesta sarà quella di sapersi muovere con sicurezza in 
montagna ed è per questo è richiesta ai partecipanti di aver già aver avuto esperienze 
in questo tipo di ambiente. 

Perché avete scelto proprio la Valle d’Aosta? 
Lasciami dire questa cosa. Considero la Valle d’Aosta un po' come un “cestino del pane”. 
Un territorio concentrato e ben delineato dalle montagne sul perimetro con al centro una 
valle che la taglia in due. Ho sempre pensato che fosse un territorio perfetto per compie-
re un anello che segue il perimetro ed è proprio da qui che deriva il nome “All Around”: 
un percorso che scorre ai piedi dei 4.000 più importanti d’Italia: il Gran Paradiso, il Monte 
Rosa, il Cervino e il Monte Bianco. 

Quali sono i punti del percorso:
1. Più duri in salita: i due passi più impegnativi nel territorio di Cogne. 
2. Più tecnici in discesa: tutti i passaggi tra una valle e l’altra sono impegnativi in salita ma 
entusiasmanti sul lato della discesa.
3. Più spettacolari: senza dubbio si va in Valle d’Aosta per vedere le magnifiche montagne: 
il Gran Paradiso dalla valle di Cogne, il Monte Rosa dalle valli di Gressoney e di Ayas, il 
Cervino dalla Valtournenche ma non mancano neanche stupendi scorci sul Gran Combin, 
sulle Grandes Jorasses e sul Monte Bianco, insomma il massimo di quello che si può avere!
 4. Più divertenti: sul Ru Courtod ci sono 16 gallerie scavate nella roccia, un percorso non 
comune da fare in eMTB rigorosamente provvisti di pila frontale. 

Quali sono i tuoi prossimi obiettivi e dove ti piacerebbe organizzare una manifestazione 
simile? 
Abbiamo già nel mirino un paio di territori di notevole bellezza e al tempo stesso con ca-
ratteristiche di natura incontaminata, con percorsi veramente sfidanti, ma per scaramanzia 
preferisco non dirle. Sicuramente un pensiero va anche al mio “primo amore” che è il deserto! 
Ma fin da subito posso dire che riconfermeremo l’appuntamento di luglio in Valle d’Aosta.

Cosa lega Bosch e All Around eMTB?
Abbiamo scelto di supportare l’evento perché si tratta di una compe-
tizione unica e totalmente nuova, che risponde alla sempre più si-
gnificativa domanda degli eBiker più sportivi di misurarsi su tracciati 
tecnicamente impegnativi, con una forte componente tecnica e 
agonistica. Negli ultimi anni, insieme agli sviluppi tecnologici della 
mountainbike, è infatti cresciuto anche il successo di un nuovo modo 
di pedalare in montagna, sotto il profilo turistico, ma anche dal punto 
di vista sportivo, che vede l’eMtb come protagonista.

Quale pensi sia il futuro delle gare in eMtb?
Con la larga diffusione del segmento elettrico anche nel mondo della mountainbike, 
sicuramente la creazione di format di gare dedicate all’eMTB sarà uno dei settori di 
maggior sviluppo. Gli eMountainbiker rappresentano un target in continua crescita 
che ha esigenze non solo in termini tecnici e di prodotto, ma ha anche il desiderio di 
mettersi alla prova su terreni sempre nuovi e sfidanti. 

Quali credi siano i punti di forza di questa manifestazione? 
Ciò che ci ha convinto maggiormente a supportare questa manifestazione è proprio 
il suo percorso unico, incastonato tra le vette più alte e più spettacolari d’Europa. 
Crediamo che tracciati ad alta difficoltà tecnica come quelli dell’All Around eMTB 
Race possano consentire ai nostri motori di esprimere al meglio le loro performance. 

Sarà una sfida entusiasmante per i partecipanti, che dovranno mettere alla 
prova non solo la loro capacità tecnica di guida, ma che dovranno an-

che essere in grado di calibrare al meglio le loro energie, ottimizzando il 
più possibile le funzionalità del nostro sistema. 

P A R L A  L U C A  S A N T I N I ,  O R G A N I Z Z A T O R E

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

“LA VALLE D’AOSTA È IL TERRITORIO IDEALE PER OSPITARE L'EVENTO"

"LA MANIFESTAZIONE CONSENTE AI NOSTRI MOTORI DI ESPRIMERE AL MEGLIO LE LORO PERFORMANCE"
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BIKE HOTEL GUIDEBIKE HOTEL GUIDE
DI LORENZO DI NUBILA

Viaggio in Valle d’Aosta, territorio che ricopre un ruolo importante grazie alla sua ricca 

offerta paesaggistica e sportiva. Il luogo ideale per divertisi in sella alla propria bici

IL CAMMINO BALTEO 
SU DUE RUOTE

Situato in Valle d’Aosta, il Cammino Balteo rappresenta un itinerario escursionistico 
ad anello di circa 350 km, percorribile in entrambi i sensi: un vero e proprio viaggio 
nella cultura e nella storia di questo territorio caratterizzato da imponenti boschi che 

fanno da cornice a una lunga serie di borghi caratteristici. Il tracciato si sviluppa principal-
mente nel fondovalle e sui versanti di media quota con un’altitudine compresa tra i 350 e 
i 1900 metri s.l.m., dunque praticabile per buona parte dell’anno.
Il legame con la bici, qui, è molto forte e, infatti, tra i percorsi più importanti sono presenti 
i sentieri del Gran San Bernardo e il Tour della collina di Montjovet.

L’itinerario si snoda lungo la Valle del Gran San Bernardo percorren-
do quelli che sono i segni del paesaggio realizzati dall’uomo: si co-
steggia il canale “Ru Neuf”, si attraversa la strada militare di Conde-
mine Testa e si percorrono i sentieri pedonali della vallata. Il percorso, 
inoltre, si sviluppa prevalentemente su strada poderale, anche se 
non mancano tratti in single track e i più rilassanti passaggi su asfalto.

GRAN SAN BERNARDO

Difficoltà: mediamente difficile
Periodo consigliato: dal 01/04 a 31/10
Partenza: Plan d’Avie - Arpuilles (1017 m)
Arrivo: Plan d’Avie - Arpuilles (1017 m)
Dislivello: 900 m
Lunghezza: 32 Km
Difficoltà tecnica: media
Difficoltà fisica: difficile
Ciclabilità: 100%
Tipo di percorso: misto asfalto, sterrato, sentiero

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

Si tratta di un itinerario impegnativo, soprattutto per quanto riguarda la salita al Col 
Marcage da Fiusey di Montjovet e la discesa per quanto concerne i tratti di sentiero 
tra i villaggi di Rodoz e Bellecombe e quello tra Bellecombe ed Ussel (fino al ponte sulla 
Dora Baltea, nei pressi della stazione di Châtillon). Il presente percorso si caratterizza, 
inoltre, da una componente paesaggistica e faunistica molto importante e radicata, 
che contribuiscono a rendere ancora più attraente e affascinante questo territorio.

LA COLLINA DI MONTJOVET 
Difficoltà: difficile
Periodo consigliato: dal 01/04 a 30/11
Partenza: parcheggio piscina comunale Saint-Vincent (575 m)
Arrivo: parcheggio piscina comunale Saint-Vincent (575 m)
Dislivello: 850 m
Lunghezza: 45 km

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



ADV
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TOP TEN TRITOP TEN TRI
DI DAVIDE L. BERTAGNA

Prodotti che combinano design, comodità e tecnologie innovative. Elementi fondamentali per migliorare 

in allenamento e in gara, ma anche per sentirsi a proprio agio nei momenti più concitati delle competizioni

OBIETTIVO: PERFORMARE AL MEGLIO

OXYBURN
X - T R A C K

OAKLEY 
U N I T Y  C O L L E C T I O N  J A W B R E A K E R 

MATT
E N E R G Y  L O N G  G E L

VITTORIA 
R U B I N O  P R O  C O N T R O L

BV SPORT
B O O S T E R  E L I T E  E V O 2  

UNDER ARMOUR
H O V R  M A C H I N A  3

UYN
M A R A T H O N  Z E R O

La maglia presenta un tessuto ultralight in grado di mantenere 
un perfetto microclima corporeo. La struttura a microrete auto-
ventilante, formata da zone 3D traforate e anatomiche, acce-

lera la traspirazione, soprattutto nelle attività più intense. Anche 
lo strato a contatto con la pelle in Dryarn contribuisce alla dispersione 
del calore in eccesso, evitando la formazione di cattivi odori. È dotata 
di tre tasche posteriori e una long zip YKK per un’ampia funzionalità. 
X-Track è caratterizzata da particolare durabilità e dalla capacità di 

contrastare gli effetti dell’abrasione e dell’usura, riducendo ogni possibile attrito e rima-
nendo stabile anche dopo un intenso utilizzo.

Zero3 - 030.9030144 - info@oxyburn.it

Jawbreaker rappresenta il modello sportivo di Oakley per antonomasia, che soddisfa le 
esigenze di atleti di livello mondiale con una tradizione di 40 anni d’esperienza. L’occhiale 
consente una sostituzione lenti sicura e ultra-rapida, grazie alla tecnologia Switchlock ed 
è caratterizzato da una leggerissima montatura in O Matter con ellisse in metallo. Jawbre-
aker è disponibile con lenti Prizm che potenziano i colori, il contrasto e i dettagli ottimiz-
zando l’esperienza visiva e con lenti polarizzate e Iridium. Inoltre, i terminali e naselli in 
Unobtainium garantiscono comfort durante l’uso e prestazioni al top.

servizio.clienti@luxottica.com

Gel energetico a rilascio graduale da assumere prima e durante l’attivi-
tà sportiva a base di carboidrati semplici e complessi a diversa velocità 
di assorbimento, utile durante gli sforzi fisici intensi e prolungati. Le mal-
todestrine e l’isomaltulosio-palatinose di cui è composto rappresentano 
una fonte di energia utile per la riduzione di stanchezza e affaticamento 
durante l’attività sportiva. È consigliato assumere tre mini-brick al gior-
no, da consumare immediatamente prima o durante la performance. 
A&D S.p.A. Gruppo Alimentare e Dietetico – 02.5770791 - aedgruppo.it

Il Rubino Pro Control è uno pneumatico con una struttura molto ro-
busta, in grado di gestire le peggiori condizioni stradali, senza sacrifi-
care la performance tipica per cui il modello è conosciuto. Con un 
battistrada che va da lato a lato su tutta la superficie della gomma, tagli e inconvenienti 
sono ridotti drasticamente, grazie anche allo strato di rinforzo antiforatura (PRB) nella car-
cassa. Il Rubino Pro Control utilizza sempre la struttura esclusiva di Vittoria 3C grafene, che 
garantisce una lunga durata nel tempo, maneggevolezza nella guida e un peso ridotto.  

vittoria.com

Questo gambale a compressione è concepito sulla lavorazione di diversi 
tipi di maglie a rigidità variabile che esercitano delle pressioni specifiche 
a livello del polpaccio, della tibia e della caviglia. L’effetto Shockwave 
riduce fino al 42% le vibrazioni e le oscillazioni muscolari derivanti dalle 
onde d’urto che si creano con l’impatto del piede al suolo. L’associazio-
ne di questi principi permette una riduzione del 39% dei dolori muscolari 
post sforzo. Indossato costantemente respinge i fenomeni di pesantezza 

alle gambe, ritarda la soglia dell’affaticamento, riduce in modo considerevole il rischio di 
ferite e lesioni muscolari e prepara l’atleta a un recupero ottimale post sport.  

BV Sport - 335.5927456 - info@bvsport.it

Scarpa ammortizzata dal peso di 300 grammi, dotata di una tomaia engineered warp con 
zone in mesh leggero per ottimizzare la traspirabilità e la dispersione del calore. Il modello 
presenta un supporto leggero sul tallone esterno in tpu. È dotata di un’intersuola in schiu-
ma UA HOVR con rete di comprensione energy web a doppia densità per ammortizzare 
e offrire un ottimo ritorno di energia. La suola in gomma rinforzata garantisce maggiore 
durabilità nelle aree di alta abrasione e più flessibilità per aiutare il movimento del piede. 
Una scarpa indicata per runner esperti su medie-lunghe distanze. Si può connettere all’app 
UAMAPMYRUN per avere un coaching personalizzato in base all’analisi dei dati della corsa.

Ober-Athletics Srl 

La struttura delle calze Marathon Zero ammortizza i colpi, pro-
teggendo in particolare il tendine d’Achille. Esse offrono una 
compressione mirata che aumenta l’apporto di ossigeno alla 
muscolatura. Sono composte in Natex, una fibra di nylon al 
100% di derivazione vegetale, che provvede al mantenimen-
to di un microclima e un comfort ideali. I capi realizzati in Natex si asciugano fino al 50% 
più velocemente rispetto a indumenti in nylon dello stesso genere. Inoltre, il sistema Target 
Compression Bandage conferisce una doppia sezione di tessuto asimmetrico fasciante 
con traspirazione integrata.

Trerè lnnovation - 0376.718611 - info@trereinnovation.it

Concepito per migliorare le performance, il nuovo smartwatch di 
Garmin abbina il menù a cinque pulsanti a un’interfaccia d’uso tou-
chscreen, che consente di fornire una navigazione combinata nelle 

selezioni e la massima interazione con i grafici di tutti i widget. Sono 
disponibili più di 20 modelli differenti per rispondere a ogni tipo di esigen-

za, a partire dalle dimensioni della cassa: 42 mm nella versione S, 47 mm e 51 mm nella 
versione X. Il modello è dotato di un sensore di frequenza cardiaca Gen 4, più preciso e 
affidabile grazie al riposizionamento dei sensori. Inoltre, la tecnologia Real-Time Stamina 
consente di monitorare e conoscere i propri livelli energetici, mentre la Visual Race Pre-
dictor, combina le informazioni della cronologia della corsa e della forma fisica per fornire 
proiezioni sull’andamento della performance.

Garmin Italia - 02.36576411 - info@garmin.it
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Una bici pensata per eccellere nelle gare a cronometro caratterizzata da un telaio 
rigido aero in carbonio. Look ha scelto per questo mezzo il gruppo SRAM Rival AXS 
a 12 velocità che offre un cambio fluido, in grado di far raggiungere all’utente ve-
locità altissime. Con una guarnitura 48x35 e una 
cassetta 10x30, questa bici è pensata per 
affrontare qualsiasi tipologia di distanza. Il 
modello monta copertoni Hutchinson 
Fusion 5, con ruote in carbonio al 
100% con profilo da 38 mm. Il colore 
Interference Red è stato concepito 
appositamente per questa gam-
ma: un rosso profondo arricchito da 
sottili riflessi neri che catturano l’atten-
zione a seconda dell’angolo della luce.

Il pedale dal peso di 110 grammi utilizzato anche dai campioni del 
World Tour. I cuscinetti in ceramica associati alla tecnologia Blade 
offrono un trasferimento del 100% dei watt alla trasmissione. Con la 
sua ampia superficie d’appoggio di 700 mm², il piede nella scarpa 

si integra con il pedale. Aspetto che consente all’utente di essere un tutt’uno con 
la bici per performance ancora migliori. 

7 9 5  B L A D E  R S  D I S C

K E O  B L A D E  C A R B O N  C E R A M I C

Look Italia - 02.96705309 - info@lookcycle.it
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