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

LA STAGIONE DELL’AMORE (PER LA BICI)
Come abbiamo ricordato in uno degli scorsi numeri, sia gli atleti che gli amatori più o meno
convinti pedalano con buona continuità ormai tutto l’anno, anche nei periodi più freddi. Ma è
pur vero che le due stagioni regine della bicicletta sono - e rimarranno per forza di cose - la primavera e l’estate. È proprio il termine “stagione” che abbiamo scelto come fil rouge di questo
editoriale. A partire dal titolo, nel quale i più attenti musicologi avranno senz’altro riconosciuto
la citazione rivisitata di un noto pezzo di cantautorato italiano doc (Battiato, 1983).
Metaforicamente parlando, continua anche la bella stagione del mercato, sia in termini di
numeri che di vivacità e interesse. Questo nonostante i notevoli problemi di produzione e ritardo nelle consegne che sono destinati a continuare ancora per un bel po’ (c’è chi prevede
almeno fino al 2025). Ecco perché i dati di vendita ufficiali relativi al 2021 acquisiscono ancor
più valore. Li analizziamo nelle prossime pagine e rivelano un mercato italiano in salute, capace di sfiorare anche lo scorso anno i numeri record del 2020, con oltre 1 milione e 900mila bici
vendute, oltre a 3,2 milioni di pezzi prodotti.
Tornando al concetto più letterale di stagione, c’è quindi grande aspettativa da parte delle
località turistiche anche quest’anno, con sempre più resort che puntano forte sulle due ruote
nel loro carnet di proposte estive. Del resto, le varie declinazioni delle bici off road (muscolari o
elettriche) continuano a generare un crescente interesse. Con nuovi format in arrivo, come il
tanto atteso All Around eMTB Race Bosch ePowered 2022 in Valle d’Aosta (5-9 luglio).
Una tendenza confermata anche dal Bike Festival di Riva del Garda, quest’anno tornato in
grande stile registrando un forte flusso di visitatori (ufficialmente circa 60mila), quasi 2.000 biker
iscritti alle varie competizioni e molti brand presenti. In effetti, come abbiamo potuto verificare
di persona vivendolo tutti i giorni, è stata calorosa e massiccia l’accoglienza per un festival
che si avvia verso la 30° edizione. Puntando forte anche su un territorio che non smette mai
di investire negli sport outdoor, come confermano le parole di Oskar Schwazer, direttore di
Garda Dolomiti SpA.
Tanti i modelli da enduro presenti e Riva del Garda. Non è un caso che proprio su questo numero avessimo programmato uno speciale gravity (esplicito fin dalla foto di copertina). Al suo
interno troverete anche un focus dedicato a una selezione di bike park. Realtà che negli anni
si sono adattate e ingrandite, alla ricerca di un pubblico più ampio, con l’obiettivo di soddisfare un maggior ventaglio di esigenze, da quelle dei rider più estremi fino alle famiglie. Località
e aziende di settore si stanno impegnando anche a promuovere iniziative originali, portando il
settore bici a “ibridarsi” anche con altri mondi, potenzialmente complementari. È il caso di due
iniziative “dolomitiche”, come Hike&Bike, promossa dal marchio italiano di calzature outdoor
AKU, nella quale trekking e bici convivono in un inedito format. O come il particolare duathlon svoltosi a Madonna di Campiglio, dove le eBike motorizzate Bosch sono state associate
allo scialpinismo. Un’ultima suggestione invernale prima di immergersi completamente - con
l’outfit giusto e in sella alla propria bici - nella nuova bella stagione.
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NEWS

PA R T N E R S H I P
CRÉDIT AGRICOLE FRIULADRIA
SPONSOR DELLA PROSECCO CYCLING

KOMOOT SIGLA UN ACCORDO
PLURIENNALE CON IL GIRO D’ITALIA
Komoot diventa partner del

Prosecco Cycling rafforza il pool

Giro d’Italia con un accordo

degli sponsor con l’ingresso di

pluriennale che comprende

Crédit Agricole FriulAdria. L’istitu-

percorsi e contenuti su misura

to bancario del Nord Est conside-

per gli appassionati di ciclismo,

ra la Prosecco Cycling un evento

i quali a partire da quest’anno

strategico e di forte impatto per

hanno a disposizione i percorsi

la

delle tappe della Corsa Rosa.

delle colline venete. L’evento di

Komoot si unisce all’evento in

Valdobbiadene, quest’anno in

qualità di “route planner uf-

calendario il 2 ottobre, ha fatto

ficiale” delle edizioni 2022 e

recentemente tappa oltreoce-

2023. Grazie a questa collabo-

ano: il 1° maggio, infatti, è stato

razione, circa otto milioni di appassionati potranno seguire le tracce dei corridori profes-

ospite a New York del TD Five Boro Bike Tour, il più importante giro ciclistico d’America.

sionisti e scoprire l’offerta culturale di ogni singola regione toccata dal percorso ufficiale.

“Crédit Agricole FriulAdria vuole diventare un punto di riferimento per le aziende del ter-

Inoltre, gli spettatori potranno usufruire di una guida completa con i migliori itinerari cicli-

ritorio e vede nella Prosecco Cycling lo strumento ideale per dimostrare concretamen-

stici della corsa. Il ceo di komoot, Markus Hallermann, ha dichiarato: “La collaborazione

te tale propensione. Questa nuova partnership è un significativo riconoscimento per un

con il Giro d’Italia è perfettamente in linea con la nostra missione di rendere le avventure

evento che in 18 anni ha coinvolto 45mila appassionati provenienti da 35 nazioni, gene-

outdoor accessibili a tutti. Da sempre lavoriamo per migliorare le esperienze degli appas-

rando un indotto molto significativo in un momento in cui ancora non si parlava di ciclo-

sionati di ciclismo della nostra community: allo stesso modo, gli spettatori potranno usufru-

turismo sulle colline del Prosecco”, ha commentato Massimo Stefani, executive manager

ire di percorsi scelti per rendere il Giro ancora più indimenticabile”.

della Prosecco Cycling.

promozione

FEDERCICLISMO ED ENERVIT
RINNOVANO IL LORO RAPPORTO

internazionale

CINGOLANI BIKE SHOP
ENTRA NELL’ECOSISTEMA SPECIALIZED

Enervit e la Federciclismo ancora in-

Cingolani Bike Shop, da trent’anni

sieme. L’intesa è stata siglata presso la

anni al servizio della comunità cicli-

sede milanese di Enervit, azienda tra i

stica, si è unita al team Specialized.

leader nel mercato dell’integrazione

Partner strategico del marchio già

alimentare sportiva e della nutrizione

da tempo, lo store ha costruito un’at-

funzionale. Presenti all’appuntamento

tività di alto livello per supportare i

Cordiano Dagnoni, presidente della

ciclisti. Francesco e Giacomo Cingo-

FCI, e Alberto Sorbini, presidente del

lani rimarranno al timone e, insieme a

brand italiano. L’accordo prevede il

tutto il loro team, lavoreranno al fian-

supporto di Enervit a tutte le specialità,

co del colosso americano. I due fratelli hanno dichiarato: “Siamo orgogliosi della storia di

dalla strada al fuoristrada, fino al paraciclismo e la pista. In questi anni le due realtà hanno

Cicli Sport Cingolani, avviata dai nostri genitori Amos e Antonella nel 1992. Noi e il nostro

potuto raccogliere molti risultati, dalle medaglie olimpiche degli azzurri alle Olimpiadi di

team siamo entusiasti di lavorare con Specialized, per continuare a offrire ai clienti un’e-

Tokyo 2020, fino ai titoli mondiali su pista e strada.

sperienza ancora migliore".

POLTRONE
DANIEL BISON NUOVO MARKETING MANAGER DI MANDELLI
Cambiamento ai vertici di Mandelli. Il marchio italiano, con sede a Carate Brianza, ha presentato infatti come nuovo marketing manager Daniel Bison,
33 anni, appassionato di lavori artigianali, grafica e fotografia. Mandelli opera con la formula della distribuzione “Businnes-to-Business” nel settore delle
due ruote e nel settore sportivo con quattro diverse divisioni, ognuna della quali con una propria rete di agenti attivi su tutto il territorio nazionale. Daniel
entra nella bike industry dopo dieci anni di attività nel settore tessile casa (in passato ha lavorato per Gabel Industria Tessile). Ciclista amatoriale di mtb,
gli piace il contatto con la natura e fare manutenzione alla propria bici.

ENDURA NOMINA UN DIRETTORE DEL MARCHIO PER GUIDARE L’AZIENDA
Jim McFarlane, fondatore del marchio di abbigliamento Endura, e la direttrice Pamela Barclay, hanno annunciato la loro intenzione di ritirarsi dalla
gestione dell’azienda. Noah Bernard è stato nominato direttore del brand scozzese e guiderà l’attività in futuro. McFarlane ha fondato il marchio
30 anni fa e lo ha gestito insieme a Barclay negli ultimi 15. Nel 2018, hanno venduto Endura a Pentland Brands, ma hanno accettato di rimanere
per gestire il business quotidiano. Chirag Patel, amministratore delegato di Pentland Brands, ha affermato: “È stato fantastico lavorare con Jim e
Pam negli ultimi quattro anni. La loro passione per il marchio e il modo in cui sfidano e sconvolgono continuamente il settore ispira tutti quelli che li
circondano; quindi, sono entusiasta che abbiano accettato di rimanere con l’azienda su base non esecutiva. Sono anche lieto di dare il benvenuto
a Noah nella famiglia Pentland ed Endura e non vedo l’ora di vedere dove potremo portare questo incredibile marchio“. Jim McFarlane ha dichiarato: “Ci è piaciuto molto lavorare con Chirag e il gruppo Pentland. E sapendo quanto è capace il team, sembra il momento migliore per passare
le redini a qualcuno con una nuova energia e prospettiva. Noah ha molta esperienza nel settore dei prodotti e del marketing, siamo estremamente
fiduciosi che Endura continuerà a progredire e sarà portata a livelli sorprendenti sotto la sua guida”.

Da sinistra Jim McFarlane,
Noah Bernard e Pamela Barclay
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APERTURE
IL BRAND NOX APRE
UN HEADQUARTER
NEL CUORE DELLE ALPI

LA NUOVA CASA DI TRIBE DISTRIBUTION
Per i suoi 12 anni di attività Tribe Distribution ha deciso di realizzare una sede completamente nuova. Un progetto voluto dai
titolari Gianfranco Bruno, Andrea Bruno e Alessandro Balocco, ovvero la creazione di un vero e proprio concept store dei
marchi distribuiti sul territorio nazionale. Qui si terranno corsi di formazione tecnico-commerciale per i rivenditori, presentazioni prodotto, press camp e demo days. Il nuovo edificio, a soli 3km dall’uscita autostradale di Niella Tanaro, si trova a San
Michele Mondovì (CN), crocevia di zona tra le langhe e le montagne monregalesi, un’area ricca di itinerari strada, gravel
e eBike. Sabato 14 maggio c’è stata l’inaugurazione della struttura che si sviluppa su due piani, con una superficie di oltre
1.200 metri quadri e offre uno spazio generoso per tutti i reparti: nuovi e moderni uffici, sala riunioni, un centro di stoccaggio
e logistica, un’ampia zona espositiva di oltre 800mq e lo showroom ufficiale del marchio Flyer.

Il marchio di bici elettriche Nox Cycles ha
ufficialmente aperto la nuova sede nelle
Alpi austriache. In questa “facility” Nox
combina: produzione, amministrazione,
magazzino, showroom e un centro demo
interno. Il costo della struttura, già soprannominata “Fort Nox”, è stato di tre milioni di euro. La nuova area di produzione
raddoppierà il volume di bici immesse sul
mercato dal marchio nel 2022. “Con questa espansione dell’azienda, non stiamo
solo migliorando lo sviluppo e la produzione, ma stiamo anche creando spazio
per eventi di vendita e mostre, nonché
numerosi nuovi posti di lavoro“, ha affermato Carsten Sommer, amministratore
delegato e proprietario di Nox Cycles.

INIZIATA A BREMBATE
LA COSTRUZIONE
DEL VITTORIA PARK

Vittoria Group ha iniziato la costruzione
del Park, il primo centro al mondo dedicato all’esperienza, innovazione, ricerca
e sviluppo degli pneumatici per bicicletta di ogni disciplina del ciclismo. A partire
da settembre 2022, tutti gli appassionati
di ciclismo potranno migliorare le proprie capacità di guida, imparare nuove tecniche e semplicemente divertirsi
praticando lo sport più bello del mondo.
Con i suoi 50.000m2, il Vittoria Park sarà
situato presso la sede di Brembate e includerà più di 4km tra percorsi strada e
gravel, con sezioni che replicano strade
iconiche del ciclismo come le Strade
Bianche e il pavé della Parigi Roubaix. Il
parco avrà percorsi mtb che includono
sezioni con pietre, radici e rocce, salti fino
a 1.35m, una jump line lunga 380m e curve con sponde. Infine, ci saranno anche
una pump track, realizzata secondo gli
standard per ospitare gare UCI, un materasso per esercitarsi con i salti e un’area
per fare numeri ed evoluzioni in bici.
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EVENTI
NOVA EROICA PROSECCO HILLS:
SODDISFAZIONE PER LA PRIMA EDIZIONE

MOTTOLINO, “THE HOUSE OF BIKING”,
APRE L’11 GIUGNO CON TANTE NOVITÀ

"Una grande festa del ciclismo, una com-

A Livigno riapre Mottolino, uno dei bike park

munity di appassionati che si è ritrovata per

più influenti nella scena italiana e internazio-

condividere il piacere dello sport, ma anche

nale, con tante novità. Gli appassionati tro-

per conoscere un territorio, star bene, vivere

veranno una sede completamente rinnovata,

emozioni autentiche". Sono queste le parole

trail nuovi e un ampio parco bici a noleggio.

pronunciate e condivise dagli organizzatori e

Con il plus di un’intera valle dedicata a tutte

dai partner della prima edizione di Nova Eroi-

le specialità su due ruote, tra piste ciclabili,

ca Prosecco Hills, che ha visto alla partenza

sentieri e passi che appartengono alla storia

1.200 ciclisti provenienti da più di 20 Paesi. Al

del Giro d’Italia. Il bike park di Mottolino Fun Mountain è uno dei più apprezzati e uno

via anche il campione del mondo Paolo Bettini, che ha pedalato con il team Wega,

dei primi a essersi aperto al downhill. Un comprensorio che merita il titolo di House of

l’olimpionica Soraja Paladin, del team Canyon/SRAM, Giovanni Visconti, Mattia Viel, la

Biking, e che offre infinite possibilità: per questo mantiene una fortissima connessione

campionessa olimpica Maja Wloszczowska, il fondatore di Eroica Giancarlo Brocci, ma

con la community dei biker italiani e non solo. Tutta la squadra di Mottolino condivide

soprattutto una colorata “marea” di volti di tutte le età, uniti dal sorriso e circondati da un

la passione per le due ruote, dal capo squadra dei trail builder ai ragazzi del noleggio,

panorama che rappresenta il meglio di questo territorio: colline, vigne e castelli.

dall’ufficio marketing alla dirigenza: tutti parlano la stessa “lingua”.

M E R C AT O
IL CREDITO D’IMPOSTA
PER L’ACQUISTO DI CARGO BIKE ELETTRICHE

ITALIANFT AL GIRO D’ITALIA: LE MAGLIE
E I SIMBOLI DIVENTANO BENI DIGITALI

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto

ItaliaNFT porta il Giro d’Italia in una nuova di-

del Ministero della transizione ecologica, arrivano le dispo-

mensione. La maglia rosa, il trofeo, i loghi e

sizioni per il riconoscimento di un credito di imposta per

gli altri simboli della storia del Giro sono infatti

“l’acquisto di cargo bike a pedalata assistita ai fini della

disponibili per la prima volta nel formato delle

ottimizzazione dei processi della logistica in ambito urba-

collezioni digitali certificate dalla Blockchain

no”. L’agevolazione, richiesta da Confindustria Ancma,

all’interno del marketplace dei non fungible

prevede una copertura delle spese sostenute nel 2021,

token dedicati al Made In Italy. L’iniziativa,

nella misura del 30%, fino a un importo massimo di 2.000

nata da un accordo fra ItaliaNFT e RCS Sport,

euro. Un impianto che, tuttavia, non soddisfa completamente l’associazione dei produttori

rappresenta solo il primo passo per creare

e distributori dei veicoli in questione. Ancma sottolinea che “si tratta di una misura che, per

nuove iniziative di valore legate al mondo

quanto attesa, è ancora troppo timida e arriva in ritardo per dare un vero impulso a questo

delle massime competizioni sportive. I primi NFT del Giro d’Italia sono disponibili dal 6 mag-

ambito del trasporto merci urbano. Questo segmento rappresenta veramente un’opportuni-

gio. Fra questi, anche le quattro maglie del Giro, i loghi, le divise speciali e il Trofeo Senza

tà nella logistica dell’ultimo miglio, un elemento della catena di approvvigionamento orien-

Fine. Per le maglie e le altre creazioni fisiche del Giro d’Italia, il Lab di ItaliaNFT ha lavorato

tato alla sostenibilità, che ha avuto un boom con la crescita dell’e-commerce e che può

su ogni item, utilizzando avanzate tecniche di scansione e computer graphic per replicare

creare occasioni concrete di sviluppo economico e contribuire a decongestionare le città”.

in tutto e per tutto le sembianze degli originali.

UNITED SPORTS BRANDS ACQUISISCE PEARL IZUMI
United Sports Brands (USB) ha annunciato l’acquisizione di Pearl Izumi, marchio produttore di abbigliamento e accessori per il ciclismo. Nel
2008, Pearl Izumi è stata acquisita da Shimano: da allora, il brand ha registrato una crescita negli Stati Uniti e a livello internazionale, guidata
dall’abbigliamento per il ciclismo su strada e dalle categorie emergenti, tra cui mountainbike, abbigliamento casual e calzature. A tal proposito, Geoff Shaffer, presidente di Pearl Izumi, ha dichiarato: “Questo è un momento emozionante per Pearl Izumi. Abbiamo uno slancio enorme
e un team incredibile che si dedica alla crescita del marchio. Shimano ha fornito supporto e guida significativi durante la sua proprietà e
sicuramente sentiremo la sua mancanza. Allo stesso tempo, però, siamo entusiasti e fiduciosi di far crescere il nostro business con USB“.

ORBEA PRESENTA I DATI 2021
ALL’ASSEMBLEA ANNUALE
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TUTTE LE QUOTE DI CINELLI E COLUMBUS
PASSANO AD ASOBI VENTURES

È andara in scena lo scorso maggio l’as-

Asobi Ventures, società di investimenti

semblea annuale di Orbea in cui è stata

che fa capo a Victor Luis con sede a

confermata la crescita del marchio. L’a-

Austin, che ha acquisito la maggioran-

zienda basca nel 2021 ha ampliato la sua

za di Gruppo nel 2021, ha comprato le

struttura con 170 nuovi posti di lavoro e ha

restanti azioni di Cinelli e Columbus. La

accelerato la tendenza ad attrarre talenti

società ha affermato di “aver investito

internazionali. Oggi continua la sua strate-

in talento, sistemi e sviluppo di prodotti

gia, definita a metà del decennio scorso,

per creare un modello sostenibile per lo

che l’ha portata a riorganizzare strutture, processi e installazioni. Il suo carattere cooperativo,

sviluppo a lungo termine dei due marchi più iconici nel mondo del ciclismo“. Victor Luis ha

inoltre, le ha permesso di adattarsi in maniera più flessibile ai nuovi scenari globali. Per il sesto

dichiarato: “Io e la mia famiglia siamo orgogliosi di essere gli amministratori di questi ma-

anno consecutivo, il brand ha visto ancora in crescita le vendite, raggiungendo un fatturato

gnifici brand. Dal 1919 Columbus occupa un posto unico nella storia industriale italiana

di 282 milioni di euro. Queste risorse consentiranno di affrontare con sicurezza tutti i progetti

come produttore di tubi di precisione ad alta tecnologia. Inoltre, celebriamo quest’anno

che l’azienda vuole intraprendere per continuare a scalare posizioni sul mercato. Orbea ha

il 75° anniversario dalla sua fondazione da parte del grande Cino Cinelli, che è stato un

affermato che continuerà a investire sull’aumento della capacità di produzione e logistica.

leader nella fusione di forma e funzione, creando bici che hanno vinto titoli di campione

Malgrado le difficoltà che sta subendo la catena di approvvigionamento, l’azienda si mostra

del mondo e olimpico. La nostra famiglia non vede l’ora di riportare Cinelli alla sua po-

ottimista nel proseguire sulla strada della crescita, che le consentirebbe di raggiungere un

sizione di leadership come azienda votata all’innovazione, al design e alla tecnologia,

volume d’affari nel 2022 intorno ai 350 milioni di euro.

aprendo nuovi percorsi anche in ambito di cultura urbana della bicicletta“.
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LA MOSERISSIMA IN
VAL DI SOLE STRIZZA
L’OCCHIO AL GRAVEL

LE BORRACCE CANNONDALE COMPOSTABILI
AL 100% PER IL WORLD TOUR
Cannondale ha presentato le nuove borracce compostabili 100%, che la squadra maschile EF Education – EasyPost, utilizzerà
quest’anno. Ogni anno nel gruppo professionistico vengono utilizzate circa 630.000 borracce, di cui 70.000 provenienti dai soli
Grandi Giri. Durante la stagione 34.000 borracce sono usate dagli atleti sia della EF Education - EasyPost, squadra maschile che del
team femminile EF Education TIBCO – SVB. Molte nel ciclismo professionistico dopo un primo utilizzo vengono gettate. Cannondale vuole cambiare
questa situazione utilizzando materiali completamente compostabili, per una soluzione più sostenibile. La borraccia è realizzata con prodotti di origine vegetale, con il beccuccio, il tappo e il corpo completamente compostabili, privi di plastificanti, metalli pesanti e BPA. La borraccia, in quanto
rifiuto green, si decompone in appena tre mesi, in un sistema di compostaggio industriale una volta esposta a microrganismi, calore e umidità.

Da una parte il fascino della tradizione e
la storia irripetibile della famiglia Moser,
dall’altra l’apertura al futuro, alle novità
e al cambiamento. La Moserissima ha
trovato la sua nuova casa a Daolasa
di Commezzadura (TN), dove domenica 5 giugno si è tenuta la “Val di Sole
Edition” della ciclopedalata in compagnia di Francesco Moser. Aperta a tutti
coloro che hanno compiuto 18 anni di
età in possesso di un certificato di buona
salute, e a qualsiasi tipo di bicicletta, la
Moserissima 2022 si è snodata su un percorso di 60 km e 1000 metri di dislivello
che attraversa tutta la Val di Sole, ricco
di sezioni spettacolari di grande interesse paesaggistico. Partenza e arrivo della
ciclopedalata non competitiva saranno
gli impianti di Daolasa, sede della Coppa del Mondo di mtb e dei Mondiali
2021. La nuova veste della Moserissima
strizza l’occhio al gravel e a una rete
sentieristica fatta di percorsi sterrati e
strade secondarie, pronti a essere riscoperti anche grazie al progetto “Alpine
Gravel” promosso da APT Val di Sole.

INTENSE ANNUNCIA
UN NUOVO IMPIANTO
DI ASSEMBLAGGIO

L'azienda storica nel panorama della
mtb Intense ha annunciato l'avvio di un
nuovo impianto di assemblaggio presso
la sede centrale di Temecula, in California. Questa iniziativa permetterà di
accelerare alcune aree della sua produzione dando anche al marchio una
maggiore flessibilità con la disponibilità
di biciclette. Il progetto si concentrerà su
prodotti "long travel" come la nuova bici
da enduro Tracer da 170 mm e quella da
downhill M29 da 208 mm. "Questa è solo
la fase uno: il lancio della nostra struttura
in California fa parte di un piano a lungo
termine per portare una percentuale dei
nostri assemblaggi in ogni regione in cui
distribuiamo", ha affermato Jeff Steber,
fondatore e ceo di Intense.
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DATI&STATISTICHE
DI DAVIDE L. BERTAGNA

NON SI FERMA LA VOGLIA DI BICI IN ITALIA
Ancma ha pubblicato i dati relativi al mercato 2021. Le vendite sfiorano i numeri record dell’anno
precedente con oltre 1,9 milioni di pezzi e crescono anche produzione, import ed export

A

nche nel 2021 l’Italia sale in sella. Dopo i numeri incredibili registrati nel 2020,

Le stime annuali diffuse da Confindustria Ancma (Associazione Ciclo Motociclo Accessori)

che hanno fatto coniare dagli analisti il termine “bike boom”, anche il 2021

descrivono un mercato nazionale in salute, dove i modelli tradizionali, con 1.680.000 pezzi

ha fatto segnare dati positivi, nonostante diverse difficoltà legate all’intera

venduti, hanno fatto segnare una leggera flessione rispetto all’anno precedente (-3%),
mentre le eBike hanno continuato, anche se in modo meno robusto, la loro crescita con

catena produttiva.

295mila biciclette a pedalata assistita vendute, con un +5% sul 2020 (erano state 280mila).
Come abbiamo avuto modo di spiegare spesso sul nostro magazine, il 2020 è stato un
anno di forte crescita per il comparto industriale della bicicletta e l’Italia, essendo uno dei

“Un risultato molto positivo raggiunto in assenza degli incentivi all’acquisto, che aveva-

maggiori attori internazionali in questo ambito, ne ha sicuramente tratto vantaggio. Per

no contribuito al considerevole dinamismo della domanda post-lockdown nel 2020”, ha

leggere dati simili a quelli del 2020, bisognava rivolgere lo sguardo alla prima metà degli

commentato Paolo Magri, presidente di Ancma.

Anni ’90, quando l’avvento del fenomeno mountainbike contribuì in modo significativo
alla diffusione delle due ruote in Italia. E quindi il 2021 come è andato?

Si consolida quindi il protagonismo della bicicletta come strumento di mobilità e svago,
“un elemento che – secondo Magri – esige di essere valorizzato dal punto di vista cultura-

La mancanza di prodotto, le difficoltà globali di approvvigionamento e i ritardi nelle con-

le e per il quale continuiamo a ritenere necessario un passaggio dalla logica di incentivi

segne, che hanno interessano l’intera filiera del pedale negli ultimi mesi, non hanno frena-

all’acquisto a una visione corale di incentivi all’utilizzo fatta, ad esempio, di maggiori inve-

to il desiderio di bici nei confini nazionali. Il mercato 2021 ha infatti sfiorato i numeri record

stimenti sulle ciclabili, sulla promozione dell’utilizzo, la sicurezza degli utenti e la promozio-

del 2020, con oltre due milioni di pezzi venduti, fermandosi a 1.975.000, pari a un -2%.

ne internazionale dell’Italia come meta cicloturistica”.

DAT I M E R C AT O B I C I 2 0 2 1
BICI 2021: EVOLUZIONE % MODELLI TRADIZIONALI

EBIKE
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M E R C AT O 2 0 2 1 , I N U M E R I

I dati di mercato permettono, inoltre, di misurare l’andamento dell’industria di riferimento che, con più di 3,2 milioni
di biciclette, fa segnare nel 2021 un aumento della produzione vicino al 7%. Sotto quest’ultima voce si è distinto il segmento eBike, che da solo è cresciuto del 25%, mentre la
bici muscolare ha fatto registrare un + 5% sul 2020 e oltre 2,9
milioni di pezzi prodotti.
Positivi, con aumenti a doppia cifra, anche i dati che riguardano l’export di biciclette muscolari (+21%) e quello
delle eBike (+56%) per un valore complessivo di 418 milioni di euro (+ 45%), mentre ancora più significativo è il
valore dell’export di parti e componenti, che è arrivato
a un totale di 528 milioni di euro (+36%). Una tendenza,
quest’ultima, che consolida l’eccellenza produttiva italiana di selle, gruppi, telai e ruote.

A crescere, infine, sono stati pure il volume e il valore complessivo dell’import, segno dell’impennata della domanda interna e dell’influenza delle dinamiche internazionali sulle scorte di componenti delle aziende assemblatrici di
biciclette, che portano a chiudere la bilancia commerciale (valore export-valore import) del settore ciclo con un
saldo negativo di 64 milioni di euro.

TIPOLOGIE BICICLETTE VENDUTE NEL 2021

TUTTE LE TIPOLOGIE DI BICI

EBIKE

% IMPORT BICICLETTE 2021

EBIKE

BICICLETTE

% EXPORT BICICLETTE 2021

EBIKE

BICICLETTE

numero 6 - 2022 • Bikefortrade

11

BRAND PROFILE
DI CRISTINA TURINI

DALLA LOCOMOZIONE ALL’EMOZIONE
Myland è il nuovo marchio di RMS nato con l’obiettivo di progettare bici per ogni tipo di utenza,
come mezzo principale di spostamento nelle città e non solo.
Con caratteristiche di stile, comfort, qualità e sicurezza made in Italy

S

postarsi in modo più responsabile e alternativo, una scelta che può essere facilitata

CITY BIKE, IL CUORE DI MYLAND

se il mercato offre mezzi adatti per agevolare la mobilità leggera e sostenibile. Con

Design moderno ed elegante con una vena vintage, componenti di alta qualità e cura

questo presupposto nasce Myland, il marchio di RMS nato nel 2022, legato al terri-

assoluta nei minimi dettagli. La linea City comprende 30 modelli che si differenziano prin-

torio in cui si è sviluppato, che crede fortemente nella bicicletta come principale mezzo

cipalmente per:

di spostamento. La filosofia del marchio è quella di fornire modelli moderni, innovativi,

• Telaio in alluminio o acciaio

qualitativi e al tempo stesso funzionali, per soddisfare tutte le esigenze della nuova mo-

• Ruote da 26” e 28”

bilità. L’innovazione è il cuore pulsante del progetto Myland che eleva le caratteristiche

• Cambio a 6/7 velocità o single speed

tecniche dei propri prodotti e trasforma la bicicletta da semplice oggetto a prodotto

• Modelli da uomo e donna

ricercato e di qualità, con particolare attenzione all'estetica e con colorazioni speciali e

• Colorazioni

dettagli non di poco conto. I componenti hanno l'obiettivo di donare al mezzo comfort
e continuità nel tempo, per soddisfare il cliente che desidera un prodotto con un reale

KIDS

valore aggiunto.

Una linea dedicata ai più piccoli: dalle city bike dal design elegante e moderno alla MTB
per le prime pedalate in natura, anche sui sentieri più impegnativi.

LA GAMMA DEI MODELLI
Myland fonda le sue radici nella grande conoscenza del mercato ciclo e sviluppa il suo

M T B , L O S T I L E A L S E R V I Z I O D E L L A N AT U R A

essere ispirandosi al territorio in cui nasce e alle richieste quotidiane degli utenti. Con più

Grafiche, colorazioni moderne e attenzione alla scelta dei componenti chiave (quali forcel-

di 70 modelli, tutti progettati con particolare attenzione allo stile, alla qualità, alla funzio-

la, freni a disco e trasmissione) per affrontare con stile e in tutta sicurezza i sentieri più sem-

nalità e all’efficienza, il design semplice e lineare è il fil rouge dell’intera gamma. Le colo-

plici. Le linee trekking e pieghevole completano una gamma per tutti i gusti ed esigenze.

razioni sviluppate ad hoc conferiscono un tocco di unicità ai diversi modelli.

“

PUNTI DI FORZA – I COMPONENTI DI QUALITÀ
1. Telaio con geometrie comode ma allo stesso tempo reattive, pensate per affrontare
senza problema gli spostamenti quotidiani sia in città che in natura
2. Movimento centrale a cartuccia per una qualità migliore: pedalata silenziosa e affida-

Con RMS siamo sul mercato dal 1984, e grazie a questa
lunga esperienza abbiamo notato che, in questo parti-

colare momento storico, il settore chiede un prodotto sem-

bilità superiore

plice e con un montaggio qualitativo. Per questo abbiamo

3. Ruote con mozzi su cuscinetti per scorrevolezza e durata maggiore

deciso di puntare sulle eccellenze manifatturiere del nostro

H Y B R I D, L E E B I K E

territorio, proponendo un'ampia gamma che si distingue

La linea Hybrid comprende eBike city e trekking realizzate con componenti di alta qualità
per affrontare senza problemi gli spostamenti di tutti i giorni in città o un viaggio “on the

per qualità e stile tipicamente italiani".

road”.
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FILIPPO MAINARDI, BUSINESS UNIT MANAGER
MYLAND, GRUPPO RMS
"CRESCIAMO IN MODO ESPONENZIALE E IL NOSTRO
SGUARDO È RIVOLTO ANCHE ALL’ESTERO"
Myland è un brand che punta molto sulla qualità e lo stile italiano. Come si traduce
questa caratteristica nei vostri modelli?
Siamo orgogliosi di poter affermare di essere usciti sul mercato fin dal primo giorno con biciclette pensate e progettate internamente, sia per quanto riguarda lo
stile che per quanto riguarda le specifiche tecniche. Per la produzione abbiamo
instaurato partnership con alcuni dei migliori player del mercato italiano, con i
quali stiamo portando avanti il progetto Myland in un'ottica di prodotto semplice
e affidabile.

“

Un ulteriore strumento che abbiamo voluto fin da subito mettere a disposizione dei nostri dealer è il servizio

di assistenza tecnica qualificata esclusivamente dedicato
alla gamma Myland, con il quale potranno avere un filo

Chi è il cliente tipo che utilizza le vostre biciclette?
Inizialmente si era immaginato che il target fosse la famiglia cittadina, con esigen-

diretto tutte le volte che ne avranno la necessità”.

ze di stile e di piccoli spostamenti quotidiani. In realtà ci siamo subito resi conto

COLLE HYBRID

che l'ampiezza della gamma Myland si presta ad essere scelta da un pubblico più
allargato, con esigenze urbane ma anche di cicloturismo e sport.

La bici Hybrid che incarna al meglio il DNA di Myland: innovazione, design,
comfort e cura anche nei minimi dettagli. Motore centrale OLI Sport da 83 Nm,

Quali caratteristiche deve avere un retailer per soddisfare le vostre esigenze e ri-

batteria integrata da 504 Wh e display LCD a colori compongono questo pro-

specchiare la vostra filosofia?

dotto super innovativo. La forcella ammortizzata, il telaio in alluminio, il cambio

In tutta onestà qualunque rivenditore, dal più specializzato a quello che si rivolge

a 9 velocità rendono la Colle Hybrid una bici ideale per percorrere in tutta

solo a un pubblico urbano, può trovare nella nostra gamma modelli di suo interes-

comodità qualsiasi tipologia di strada, dalla città alle colline. Disponibili sia per

se. Si consideri che il range va dalle biciclette urbane tipo Venere fino alle ebike

uomo (Colle Hybrid 28.2) che per donna (Colle Hybrid 28.1), quest’ultima con

trekking con motore centrale (motore italiano, Oli) da 83 Nm.

passaggio agevolato.

Quali sono le leve commerciali sulle quali un negoziante può puntare per vendere
un modello Myland?
Innanzitutto una serie di specifiche tecniche, di attenzione alla qualità costruttiva
con pochi rivali sul mercato. Inoltre, facendo parte di RMS, offriamo una serie di
servizi come ad esempio l'identificazione del ricambio e dell'accessorio facilitata,
direttamente su B2B RMS. Questo, unito alle consegne frequenti che effettuiamo
in tutti gli oltre 2500 punti vendita che abbiamo sul territorio italiano e all' ampia disponibilità sia di biciclette che di ricambi nei nostri magazzini, rende davvero facile
e affidabile l'esperienza di acquisto, sia per il negoziante che per l'utente finale.
Qual è il vostro modello più apprezzato dal mercato italiano?
Difficile rispondere a questa domanda; direi che l'intera famiglia Hybrid è quella
che sta avendo maggior successo grazie alle scelte tecniche e stilistiche. Tutti i
modelli sono infatti caratterizzati da batteria integrata, con motori al mozzo o centrale con potenza da 40 Nm a oltre 80 Nm. Di questa gamma uno dei best seller
è la CORSO 26.1 Hybrid, una affidabile City-ebike da 26" che unisce un motore al
mozzo a una batteria integrata. È caratterizzata da una linea elegante con cerchi

CORSO 28.6

e gomme di sezione generosa che non temono le buche e le rotaie dei tram.

La Corso 28.6 è la city bike da uomo in alluminio per eccellenza: design moderCome presentate le vostre novità prodotto al pubblico e al trade? (test ride, cam-

no ed elegante, componenti di alta qualità e cura assoluta anche nei minimi

pagne social, fiere, eventi).

dettagli. Il telaio in alluminio, la sella con molle a vista, i robusti portapacchi, i

Per questo 2022 parteciperemo di sicuro all'Italian Bike Festival di Misano dove

parafanghi verniciati e il cambio a 7 velocità fanno di Corso 28.6 la top di gam-

presenteremo la gamma 2023. Inoltre stiamo attivando i canali social e stiamo

ma della linea Myland city. Disponibile in due colorazioni: nero e grigio caldo.

definendo in questi giorni la partecipazione ad altri eventi per lo più dedicati ai
test bike.
Avete intenzione di ampliare la vostra rete distributiva? Con che obiettivo per il
2022?
Come tutti i brand giovani abbiamo bisogno di crescere, ma la rete RMS ci ha già
dato un'ottima visibilità sul panorama italiano. Una parte dei nostri sforzi nel prossimo futuro sarà sicuramente rivolta all'estero.
State studiando qualche nuovo prodotto? Quali saranno secondo voi le tendenze
di mercato della mobilità urbana per il prossimo futuro?
La gamma Myland è in crescita esponenziale. Ci stiamo dedicando sia a una
maggior incremento dei modelli, sia ad aumentare l'ampiezza dell'offerta per
soddisfare un pubblico sempre più ampio ed esigente.

Myland Bike - info@myland-bike.it 0362.27301
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EVENTI
DI ERIKA POZZI

SINERGIE AD ALTA QUOTA
Il brand outdoor AKU lancia un progetto dal nome “Dolomiti Hike&Bike”
per promuovere un nuovo approccio più responsabile alla montagna

Q

uelli promessi saranno due giorni di esperienze tra le montagne più belle del
mondo. A San Tomaso Agordino (BL), il 2 e 3 luglio, andrà in scena Dolomiti
Hike&Bike, un evento che intende mixare l’hiking con l’utilizzo della bicicletta a

pedalata assistita sui sentieri che si snodano tra il Civetta, le Pale di San Lucano e il Sasso
Bianco. Co-protagonisti di questo evento sono AKU e il gruppo Girovagando in eBike
nelle Dolomiti che, all’ideazione del progetto, hanno trovato pieno consenso nel sindaco
di San Tomaso Agordino (BL), Moreno De Val, anch’esso partner organizzativo. Dolomiti
Hike&Bike è inoltre supportato da Ferrino e Vibram. L’obiettivo di questa manifestazione è
quello di far incontrare, e dunque scoprire, il moderno mondo delle eBike al più tradizionale fruitore della montagna. Come sottolineato più volte su bikefortrade, le bici a pedalata
assistita stanno riscuotendo sempre più successo, basti pensare ai dati relativi al 2021 riportati da Confindustria Ancma (Associazione Ciclo Motociclo Accessori) che descrivono un
mercato nazionale in salute, dove le eBike continuano, anche se in modo meno robusto,
la loro crescita con 295mila biciclette a pedalata assistita vendute, +5% sul 2020.
“L’evento Dolomiti Hike&Bike trae spunto dalla collaborazione
fra AKU e il gruppo Girovagando in eBike nelle Dolomiti, nato
sul web per iniziativa di quattro amici bikers della vallata agordina e diventato, lo scorso anno, test partner della nostra azienda
per un’attività nuova rispetto a quella per noi abituale. L’attività
combinata di escursionismo a piedi e in bicicletta rappresenta
infatti un trend in forte crescita nel mercato dell’outdoor, capace di generare interesse in un pubblico trasversale, dai nuovi
appassionati fino ai veterani della montagna. Un trend nel quale
crediamo si inserisca perfettamente il lancio del
nuovo modello AKU Rocket Dfs GTX con tecnologia Vibram Traction Lug,
in arrivo per l’estate 2022,
che sarà appunto il protagonista della due giorni ai
piedi del Civetta e ai piedi dei ragazzi del gruppo
Girovagando in eBike ai
quali spetterà il compito
di accompagnare alcune delle escursioni previste dal programma a piedi e sui pedali”, racconta
Vittorio Forato, marketing
manager AKU.
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Dolomiti Hike&Bike sarà l’occasione
per stimolare la felice convivenza
fra il mondo della bici a pedalata assistita
e l’escursionismo tradizionale
“Due mondi solo in apparente contrasto, che pensiamo possano trovare un punto di
intesa nella comune visione di un approccio responsabile al rapporto con la montagna. Una visione che rappresenta da sempre l’ispirazione del brand AKU”, conclude
Forato.
“Abbiamo risposto con entusiasmo all’invito di AKU per questo
evento che coniuga due modi di godere delle nostre montagne: il trekking e la eBike. Il nostro contributo, oltre a una condivisione dei costi, si espliciterà mettendo a disposizione le tende
per un pernottamento “wild” che consenta di vivere appieno
l’esperienza in montagna”, dichiara Giorgio Rabajoli, direttore
vendite Italia Ferrino.
“Il mondo delle mtb e, nell’ultimo periodo, di quelle a pedalata assistita, sta esplodendo, un settore in cui le gomme Vibram hanno un ruolo importante da giocare. A questa
esplosione si unisce quella di tutti gli utenti che hanno scoperto – e qualcuno riscoperto – il
mondo dell’hiking e del trekking. Dunque, Dolomiti Hike&Bike è un evento che mira a diventare un punto di connessione tra questi due mondi. Proprio
per questo diventa ancor più importante avere l’attrezzatura
ideale, con un ottimo grip, per affrontare ogni tipologia di terreno, anche quando si indossano calzature da mtb che devono
essere in grado di condurre in rider anche nei punti più critici, in
sicurezza. All’evento del 2 e 3 luglio ci troverete ai piedi di chi
sceglierà di partecipare con le Rocket Dfs GTX firmate AKU che
montano una suola, ovviamente, Vibram”. Queste le parole di
Jerome Bernard, sports marketing director di Vibram.
Saranno quindi proposte numerose escursioni che daranno la possibilità di unire l’utilizzo
della eBike – o della bicicletta tradizionale, per chi volesse – e il piacere di camminare,
alla ricerca di scorci, panorami ed esperienze. La giornata potrà essere gestita dai partecipanti in totale libertà, sfruttando sia itinerari liberi, sia prendendo parte alle escursioni
in gruppo o guidate che prevedono dunque l’assistenza lungo il percorso, oltre che punti
ristoro ricchi di prodotti tipici del territorio. Le escursioni oltretutto saranno differenziate in
base a distanza e dislivello.
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INTERVISTE
DI GABRIELE VAZZOLA

TUTTO PARTE DALLE GARE
Che si tratti di Formula 1, motocross o bici, le gomme
Pirelli nascono sempre con in testa l’idea
di competere ai massimi livelli. Abbiamo intervistato
due delle figure che stanno dietro al loro sviluppo.
Ci hanno svelato alcuni segreti e anticipato
la nuova gamma gravity race
SAMUELE BRESSAN

MICHELE GIBELLI

RESPONSABILE MARKETING DELLA DIVISIONE CYCLING DI

RICERCA E SVILUPPO PRODOTTO CYCLING, INGEGNERE E

PIRELLI. CICLISTA DA 25 ANNI E PRATICANTE DI TUTTE LE

DA SEMPRE APPASSIONATO DI ENDURO E DH COL PALLINO

DISCIPLINE, DALLA BDC, ALL’XC, FINO AL DH

PER LA TECNICA

Pirelli è storicamente legata al mondo delle corse. Quale

Sappiamo che avete in cantiere una linea gravity race,

è il vostro impegno con quelle ciclistiche?

quali sono le sue caratteristiche e quando è previsto il

Il DNA racing dell’azienda si è mostrato immediatamente

lancio?

anche nel ciclismo quando nel 2017 si è pianificato il rien-

L’approccio della nuova linea gravity è appunto “ra-

tro nel settore bici. La ricerca di una squadra World Tour

cing”: ogni aspetto della copertura è stato progettato

per sviluppare il prodotto da gara e il piano di fare lo stes-

per la massima performance in gara. Le mescole ga-

so nell’xc prima, e nel dh subito dopo, è stato definito fin

rantiscono grip su diverse superfici e sono caratterizzate da un alto smorzamento delle

da subito. Come per gli altri ambiti in cui Pirelli è presente, su tutti il motorsport con la F1

vibrazioni. A livello di struttura, diverse alternative di carcassa sono pensate per avere

come disciplina più iconica.

differenti bilanciamenti tra supporto e assorbimento degli urti, adatti alle diverse discipline. Infine, i disegni battistrada sono studiati per il massimo controllo su diversi tipi di

Come scegliete i team che entrano a far parte della vostra "galassia"?

terreno, dal polivalente disegno M ai più specialistici disegni T e Mud per condizioni

Devono essere strutturati e avere già una base di lavoro scientifica e metodica verso lo

estreme. Sarà una gamma 2023, con lancio previsto a settembre 2022.

sviluppo del prodotto. Inoltre, cerchiamo di comporre il nostro gruppo di atleti e team in
modo eterogeneo, con l’obbiettivo di avere la più vasta gamma di condizioni, stili di gui-

Come avviene il processo di progettazione di una gomma di questo tipo?

da e setup, su cui impostare la ricerca e l’acquisizione dati.

Tutto parte con la progettazione del disegno battistrada, secondo i requisiti desiderati di
grip, scorrevolezza, efficacia in frenata e handling. Segue un processo iterativo composto

È più una questione di marketing oppure di sviluppo?

di svariati step di realizzazione di prototipi (loop) e successivo testing indoor e outdoor,

Sviluppo e risultato prima di tutto. Basti pensare alla F1, che per 12 anni è stata un labora-

nonché sul campo con gli atleti dei nostri team e i nostri collaudatori interni. I primi sviluppi

torio di ricerca fine a se stesso, ma pur sempre il migliore dei laboratori per aumentare il

sono focalizzati ciascuno su un aspetto della copertura, per esempio sul disegno, su va-

proprio bagaglio di conoscenza e tecnica. Fatto bene questo lavoro, ha poi tutto il senso

rianti di carcassa o differenti mescole. Una volta individuate le soluzioni più promettenti

del mondo impegnarsi anche nel comunicarlo al pubblico. Come logica conseguenza

inizia il fine-tuning per combinare perfettamente i diversi elementi e trovare l’interazione

però e non come obiettivo primario. Il marketing senza risultati e senza prestazione ha vita

ottimale tra di essi. Infine, il vero banco prova del prodotto: le competizioni, dove è stres-

breve.

sato al massimo.

Oltre all'impegno con i team, quali altre iniziative o partnership avete in corso per il 2022?

Quali caratteristiche deve avere la mescola?

L’approccio al mondo gravity è prima di tutto di prodotto, ma non solo. Squadre e ricerca si

La mescola deve essere in grado di deformarsi e “spalmarsi” sul terreno per garantire

affiancano ad attività più tradizionali sia di branding puro, sia di attività che ci permettono

aderenza, ma non meno importante è lo smorzamento di urti e vibrazioni che la gomma

di entrare in contatto con un'ampia fascia di utenti e dinamiche proprie di questa “com-

garantisce: come una sospensione vera e propria, la mescola ha caratteristiche di “dam-

munity”. Esempio calzante la neonata collaborazione con Bike Park Paganella dove stiamo

ping” che vanno ottimizzate in funzione della geometria del battistrada e della carcassa.

gettando le basi per avere una sorta di “casa del gravity”, e dove fare una serie di diverse

A queste qualità di “riding” si aggiungono altri fattori da tenere in considerazione come

attività, da quelle più tecniche a quelle puramente commerciali e di marketing, così da

la resistenza al rotolamento (da minimizzare soprattutto per le discipline pedalate) e la

iniziare ad interagire con realtà ampie e di eccellenza del mondo mtb in Italia.

resistenza a usura e lacerazioni.

Quali sono i settori in cui siete meglio posizionati e quali quelli più in crescita?

E il battistrada?

La nostra presenza e diffusione è finora molto legata all’ordine cronologico con cui ab-

Il layout dei tasselli influenza ovviamente l’handling della copertura. A seconda della con-

biamo sviluppato il prodotto e di conseguenza l’offerta e la penetrazione commerciale:

figurazione si può ottenere un comportamento omogeneo e progressivo oppure più netto

la strada è stata la prima, dal 2017, ed è quella più consolidata e matura. Xc e gravel a

e reattivo. Un terreno duro e compatto richiederà tasselli più bassi, massicci e meno rigidi,

seguire, dove iniziamo a vedere ora i primi risultati di rilievo, e il dh è il tassello mancante su

mentre invece per un terreno molto soffice (asciutto o bagnato che sia) tasselli più radi,

cui ci stiamo concentrando adesso. È chiaro che Pirelli vuole arrivare ad avere un prodot-

alti e rigidi sono da preferire. C’è poi il profilo esterno del battistrada che può essere più o

to di riferimento in tutte le discipline del ciclismo, soprattutto dove c’è un alto contenuto

meno “squadrato”, influenzando direttamente il comportamento al limite di piega dello

tecnico e dove la prestazione fa la differenza.

pneumatico.

Quanto è importante il retail per i vostri prodotti? Quali sono i vostri canali di vendita principali?

Raccontaci come sarà la nuova gamma.

Per noi è impossibile ignorare l’approccio “multi-channel”, quindi i nostri prodotti sono

Non possiamo svelare troppi dettagli, anche perché molti sono ancora in fase di rifini-

veduti da vari canali, offline ed online. In questo scenario, l’obiettivo per Pirelli è quello di

tura. In ogni caso tutta la gamma Scorpion Race beneficerà di mescole con matrice

ricercare e proteggere la qualità del servizio verso il consumatore, e fornirla a nostra volta

polimerica analoga (ma non necessariamente identica al 100%) e sarà proposta in due

al negoziante. Con prodotti comunque dall’alto contenuto tecnico e posizionati sicura-

diverse versioni: Enduro Race (cerchietto pieghevole, più leggera e reattiva) e Downhill

mente nella fascia alta di mercato, è intrinseca e doverosa l’attenzione a tutto il servizio

Race (cerchietto rigido, massima performance di guida alle alte velocità) pensate spe-

attorno allo pneumatico: dalle informazioni tecniche fornite direttamente al consumatore

cificamente per le rispettive competizioni di EWS e DH World Cup. Saranno disponibili veri

finale tramite packaging e il sito web, fino alla formazione dei rivenditori in merito al setup

disegni battistrada per coprire tutte le esigenze di terreni e misure di un team di coppa e

corretto delle gomme.

di EWS, ovviamente tutto in doppio diametro 29” e 27.5”.
Distribuito in Italia da RMS - 0362.27301 - info@rms.it

16

Bikefortrade • numero 6 - 2022

ADV

FOCUS GRAVITY
DI GABRIELE VAZZOLA

G=9,81 M/S²
G è l’intensità del campo gravitazionale sulla superficie terrestre. O accelerazione di gravità.
Una misura stabilita dalla scienza e dalla fisica, che viene accostata alle discipline mtb
che fanno della sfida a questo parametro uno stile di vita

Q

uando un neofita si approccia alla fitta giungla delle discipline legate alla bici-

famiglie creando esperienze che possano essere fruibili dai più piccoli ai più anziani, in

cletta, deve affrontare una serie di termini specifici, molti anche piuttosto curiosi,

nome dell’amore per la montagna e gli sport outdoor. Questo possiamo ben vederlo nelle

altri di difficile comprensione. Sicuramente uno di quelli che cattura di più l’at-

pagine successive, dove abbiamo intervistato i rappresentanti di alcuni tra i più conosciuti

tenzione è “gravity”. Si, perché richiama subito il concetto di gravità, velocità, adrenalina

e frequentati bike park italiani.

e divertimento in discesa. In parte è così ma non sempre, perché al di là di ciò che si
possa credere, ad andare in mountainbike in discesa e farlo forte, si fa fatica, e parec-

L’evoluzione della bici va di pari passo all’evoluzione dei park e delle discipline trail (a

chia. Occorre allenamento, prontezza di riflessi, tono muscolare e preparazione tecnica

metà stada tra il mondo gravity e quello xc) ed enduro. La tecnologia delle bici ha fatto

per affrontare i trail più duri, come quelli più flow e pieni di salti. Ma partiamo dall’inizio.

passi da gigante, soprattutto nell’evoluzione delle geometrie, che vogliono ora un reach

Le discipline gravity della mtb, come è facile intendere sono quelle dove prevale la com-

ridotto e un angolo sterzo più “aperto”, oppure il linkage della sospensione posteriore a

ponente discesistica, ovvero dove la forza di propulsione decisiva è la gravità e la prero-

fulcro alto. Questi accorgimenti permettono di avere bici in grado di ben figurare in fase

gativa principale è la capacità tecnica di guida del mezzo. Quindi rientra a tutti gli effetti

di pedalata e di essere super performanti in discesa, avvicinandosi, nei casi più spinti alle

in questo mondo anche l’enduro race, dove, seppur anche in gara occorre effettuare i

performance delle bici da downhill. Queste ultime rimangono comunque le regine della

trasferimenti pedalando, i tempi vengono presi unicamente nelle prove speciali in disce-

categoria, ma sicuramente le meno fruibili e versatili. In questo settore le case portano

sa. Se parliamo di competizioni, la madre di tutte le discipline gravity è però sicuramente

avanti lo sviluppo in maniera costante ma senza stravolgimenti di anno in anno. Ognuna

la downhill, che spesso viene paragonata allo sci alpino, dove le risalite avvengono con

ha il suo modello iconico, affinato in ogni dettaglio, pensiamo a: Trek Session, Santa Cruz

l’ausilio di mezzi meccanici (funivie, seggiovie, navette ecc…), per concentrarsi al massi-

V10, Commencal Supreme ecc… Bici in grado di lavorare sul marginal gain per strappare

mo sulle performance in discesa. Queste sono sicuramente le discipline principi di questo

decimi di secondo all’avversario.

mondo, che non è solo competizioni sul filo dei secondi.
In questo contesto si inseriscono le eBike, che, in un certo senso sono bici che si por-
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Sono molti gli appassionati che desiderano cimentarsi con queste discipline in maniera

tano appresso l’impianto di risalita. Anche se non è proprio così sembra che vengano

non agonistica, e che riempiono bike park e sentieri in tutta Italia, dove, soprattutto in

utilizzate proprio a questo scopo, viste anche le statistiche, che vedono le “endurone”

questi ultimi anni si sta assistendo a una sorta di rinascimento. Merito soprattutto di un

o le trail bike più spinte, tra le eBike più vendute in Italia. Il loro comportamento in di-

cambio di mentalità, guidato dai resort più popolari che hanno saputo intercettare la

scesa, seppur non paragonabile ai modelli muscolari, più leggeri e performanti, ben

voglia di mtb di una sempre crescente fetta di popolazione. Mentre una volta i bike park

si adatta alla guida soprattutto dei neofiti, che ne amano le sospensioni generose e il

si concentravano sulla nicchia dei “duri e puri”, oggi essi hanno imparato a essere più

baricentro basso. Dopo questo excursus è chiaro che quello del gravity sia un mondo

inclusivi nei confronti di tutti i biker. I percorsi più duri sono stati addomesticati e ammor-

tutt’altro che statico e dai contorni definiti; oltre al legarsi a una serie di discipline è un

biditi, oppure sono nati flow trail accessibili a tutti. Pur non mancando mai le linee “hard

vero e proprio life style, che un po’ domina a livello di immagine il mondo della mtb,

core”, che hanno il duplice scopo di far progredire i rider e di attirare anche esperti di

ne guida l’evoluzione tecnica e l’immaginario collettivo, in continuo travaso verso gli

salti ed evoluzioni, che a loro volta attirano sempre nuovi neofiti anche grazie al tam

altri mondi. Qui sta anche la sua importanza, oltre che al numero di bici vendute o

tam sui social network, vero e proprio mezzo di comunicazione dei bike park. Non più

partecipanti alle gare di dh ed enduro, nel suo ruolo di “trend setter” di tutto il settore

solo giovani amanti dell’adrenalina: il mondo del gravity sta puntando tanto anche sulle

delle ruote grasse.
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FOCUS GRAVITY

GIANT

NORCO

REIGN 29 SX

RANGE C1

Dai difficili terreni di montagna alle corse in bike park, questa bici, con telaio in allumi-

Precisa sui sentieri pieni di asperità, efficiente in salita e sviluppata con un angolo com-

nio ALUUX SL, è stata progettata per conquistare superfici sconnesse, dando sempre la

pletamente nuovo delle sospensioni, la Range C1 è una bici con telaio in carbonio pro-

sicurezza di poter spingere al massimo. La forcella da 170mm con un offset di 44mm è

gettata per stupire sui percorsi da enduro. La bici dispone di una forcella Fox Faxtory Float

stata sviluppata e testata nelle gare Enduro World Series e garantisce maneggevolezza

38 Grip2 con un’escursione di 170 mm e monta freni SRAM Code RSC (rotori 200 mm). Le

e stabilità. L'ammortizzatore con attacco trunnion ha un'escursione più lunga e offre una

sospensioni High Virtual Pivot trasmettono in modo efficiente l'energia della trasmissione e

sensazione di guida fluida. Gli angoli dello sterzo e del tubo sella sono stati progettati per

forniscono una piattaforma stabile durante la pedalata, che si traduce in risposte rapide

l'enduro. Le ruote da 29 pollici sono ottimizzate per scorrere velocemente su terreni acci-

a ogni input del biker.
Norco – info@krauti.it

dentati, dando al biker lo slancio per affrontare le salite difficili e la sicurezza per spingere
sulle discese più tecniche.
Giant Italia – 0322.462295 – info@giant-italia.it

SCHEDA TECNICA
SCHEDA TECNICA

Telaio:

Freni: SRAM Code RSC

Full Carbon, 170mm Travel

Telaio: ALUXX SL-Grade Alluminio

Componenstica: Giant

Forcella: Fox Factory 38, Grip 2, 170mm

Ruote: We Are One Union Enduro 29" Car-

Forcella: Fox 38 Performance Elite, 44mm

Freni: Shimano SLX BR-M7120

escursione, 44mm Offset

bon Wheelset

offset, 170mm

Ruote: Giant AM 29

Ammortizzatore: Fox DHX2 Factory Coil

Gomme: Maxxis Assegai 2.5", DD, 3C

Ammortizzatore: Fox DHX2 Performance Elite

Gomme: Maxxis Assegai 29x2.5 WT (ant)

Gruppo: SRAM X1 Eagle, cassetta 10-52

MaxxGrip (ant), Maxxis Dissector 2.4", WT,

Gruppo: SRAM NX Eagle, 1x12, cassetta 11-50

Maxxis Minion DHR II (post)

Componenstica: Deity, Ergon

DD, 3C MaxxGrip (post)

SANTA CRUZ

TREK

M E G AT O W E R X O 1 A X S R S V

SLASH 9.8 XT

Una bici da enduro pensata per stupire nelle discese più adrenaliniche. Tra gli elementi pecu-

Una enduro costruita per gestire grandi salti, rimanere in traiettoria nelle curve e sfrecciare

liari di questo modello troviamo il telaio in carbonio, con angolo sterzo da 63°, accoppiato a

velocemente nei trail, sempre in pieno controllo. Il telaio in carbonio ultrarigido e resistente

una forcella da 170 mm e a ruote da 29". L'angolo sella di 78° e le geometrie specifiche per

e la tecnologia all’avanguardia del linkage e delle sospensioni RockShox rendono questo

ogni taglia permettono alla Megatower di essere un mezzo adatto ai trasferimenti pedolati

modello un valido mezzo per amatori e racer. L’escursione di 160mm, l'ammortizzatore

su ogni sentiero. La bici permette di regolare il setup scegliendo tra Hi o Lo e persino avere

RockShox Super Deluxe Ultimate e la forcella RockShox ZEB Select+ con steli robusti da

la possibilità di utilizzare un ammortizzatore con corsa da 65 mm per estendere l'escursione

38mm permettono di affrontare ogni percorso con la massima agilità. La bici è dotata

posteriore fino a 170 mm. Inoltre, Megatower dispone del capiente Glovebox, un vero e pro-

di un reggisella telescopico Bontrager Line Elite e freni a disco a quattro pistoncini che

prio sportello nel downtube che permette di riporre in modo sicuro tutto ciò di cui il biker ha

garantiscono sicurezza in discesa. Un ampio vano portaoggetti interno integrato nel tubo

bisogno per godersi la propria uscita. Tutti gli attrezzi, pezzi di ricambio e guanti sono a portata

obliquo consente di riporre attrezzatura e utensili. La Slash 9.8 XT ha un peso di 14.56 kg

di mano. È disponibile in due colorazioni: Blue e Tan.

nella taglia M.
Trek Italia - 035.302502 - trekbikes.com

Focus Italia Group – 045.8750051 – info@focusitaliagroup.it

SCHEDA TECNICA

SCHEDA TECNICA

Telaio: Carbon CC

Freni: SRAM Code RSC

Telaio: Carbonio OCLV Mountain

Componentistica: Bontrager

Forcella: Fox 38 Float Factory, 170mm

Ruote: Reserve 30 29" Carbon Rims

Forcella: RockShox ZEB Select+

Freni: disco idraulico Shimano XT, quattro

Ammortizzatore: Fox DH X2 Factory Coil

Gomme: Maxxis Assegai 29"x2.5", 3C

Ammortizzatore: RockShox Super Deluxe

pistoncini

2-Position Lever 230x62.5

MaxxGRIP (ant), Maxxis Minion DHR II

Ultimate

Ruote: Bontrager Line Elite 30

Gruppo: SRAM X1 Eagle 148, cassetta 10-50

29"x2.4", 3C Maxx- Grip (post)

Gruppo: Shimano XT, 12 velocità

Gomme: Bontrager SE6 29x2.50"

Componentistica: Burgtec, WTB

numero 6 - 2022 • Bikefortrade
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HAIBIKE

TRANSITION

NDURO 8 FREERIDE

R E P E AT E R G X A X S

Il brand tedesco che ha rappresentato uno dei benchmark del mercato eMtb, non dimentica

Pedala fino alla cima, affronta la discesa al massimo con una bici dalle geometrie progressive ed

il mondo gravity. A catalogo ha infatti questo modello dalle spiccate caratteristiche discesisti-

escursioni da enduro. Ripeti. Un nome quanto mai azzeccato per la prima eBike di casa Transition.

che con un comparto sospensioni high end. Una bici che trasforma ogni montagna in un bike

Una bici votata al gravity per i rider che amano sfidare i trail con 160 millimetri di escursione, ruote

park grazie al robusto telaio in alluminio idroformato e alle sospensioni Öhlins da 180 millimetri. Il

da 29 pollici, e il motore Shimano EP8 con batteria da 630Wh. Adatta a un allenamento post lavo-

gruppo scelto è lo SRAM GX Eagle, ma un elemento che la caratterizza sono i freni, che devono

ro come a un lungo giro esplorativo in stile back country, la Repeater è la compagna ideale, una

essere potenti affidabili e modulabili. Haibike si affida alla connazionale Magura con i suoi MT 7 a

eBike che porta con sè l’esperienza della SBG Geometry e della piattaforma Giddy Up di Transi-

quattro pistoni, che completano un pacchetto completo per affrontare salti, intensi dislivelli e le

tion, tanto apprezzate dagli estimatori della casa americana. Infatti, Transition si rivolge ai propri

traiettorie impegnative. Il tutto mosso dal nuovo motore Yamaha PW-X3, compatto e ancora più

clienti, coloro che scelgono le bici del brand per la loro guidabilità, intuitività, le soluzioni tecniche e

potente, che consente di scalare con agilità ogni dislivello. Disponibile anche in versione mullet.

il carattere tipico, che creano un family feeling che ora è possibile ritrovare anche in questa eBike.
Distribuita da Tribe Distribution - 0174.330152 - info@tribedistribution.com

Haibike - Accell Italia - 019.9480334 - italia@accel-group.com

SCHEDA TECNICA

SCHEDA TECNICA
Telaio: Haibike, Nduro PW-X3 , alluminio

Ruote: Mavic E-Deemax

Telaio: Repeater Carbon 160mm

Gomme: Schwalbe, Magic Mary (ant),

Forcella: Öhlins, DH38 M.1, Air, 180 mm travel

Gomme: Schwalbe, Magic Mary Evo TLE,

Forcella: Fox Float 38 Grip 2 Factory 29

Schwalbe Big Betty (post)

Ammortizzatore: Öhlins, TTX 22 M, Steel

29 x 2.4”

Ammortizzatore: Fox Float X2 Factory 2

Componentistica; RaceFace, ANVL

spring, Trunnion

Componentistica: RaceFace, Fizik, Haibike

Position

Motore: Shimano EP8 Drive Unit

Gruppo: SRAM GX Eagle, 12v, cassetta 10-50

Motore: Yamaha, PW-X3, 250 Wh, 85 Nm

Gruppo: SRAM GX AXS, 12v, cassetta 10-52

Batteria: Shimano BT-E8036 (630Wh)

Freni: Magura, MT7, 4 pistoni, rotori

Batteria: InTube, 750 Wh

Freni: Magura, MT7, 4 pistoni, rotori 203 mm

Display: Shimano SC-EM800

220/203 mm

Display: Yamaha, Interface - X

Ruote: DT Swiss Hybrid HX 1700 Spline

LAPIERRE

VENT

OVERVOLT AM 6.6

GRIGNA

Grigna è la nuova bici da enduro del brand italiano che prende il nome da una delle montagne più famose e iconiche dell’area lecchese. Una eBike con un telaio in alluminio riciclabile
al 100% “scavato” per lavorazione meccanica al CNC, con l'assistenza di un motore e di una
batteria di lunga durata. Lo schema delle sospensioni permette di sfruttare al massimo l'efficienza del telaio per garantire un'ottima direzionalità e stabilità. Con 180 mm di escursione
anteriore e posteriore, Grigna è una bici che si adatta a percorsi enduro, park, trail a lunga
distanza e dh. Un modello dall'anima gravity e versatile che dispone di un ammortizzatore Fox
DHX 2 Factory Series e di prenumatici Pirelli Scorpion. Una eBike mullet senza compromessi in
termini di cinematica delle sospensioni, geometria o per come si guida la bici.

Affrontare in sicurezza qualsiasi discesa massimizzando il divertimento. Questo è quello
che la nuova Overvolt AM 6.6 consente di fare. Grazie all’escursione di 150 e 160 mm,
ogni biker può affrontare anche i percorsi più tecnici. Il telaio in alluminio Supreme 5 con
baricentro centralizzato e ribassato contribuirà a trasformare la guida in salita e discesa in
un puro piacere. Le ruote differenziate da 29”/ 27,5” (mullet) e il motore Bosch di quarta
generazione integrato, più compatto, più leggero, con 85 Nm di coppia, permettono di
affrontare lunghe giornate nei bike park o nei percorsi da freeride. I freni Shimano M4100
a quattro pistoni e i dischi abbinati da 203 mm (anteriore e posteriore) consentono di fermarsi sempre in tutta sicurezza e nel minor tempo possibile.
Lapierre - Accell Italia - 019.9480334 - info@r11.it

Vent Bike - 0341.901533 - vent@ventbike.it

SCHEDA TECNICA

SCHEDA TECNICA
Telaio: CNC Alluminio 6082

Ruote: Sunringle Duroc

Telaio: Overvolt Supreme 5 Alloy Boost

Freni: Shimano M4100, quattro pistoni

Forcella: Fox 38 Float, 180 mm

Gomme: Pirelli Scorpion e-Mtb

Forcella: RockShox 35 Gold Rl, 160mm

Ruote: Lapierre eAM+

Motore: BROSE S-MAG 250w/36V

Ammortizzatore: Lapierre Shock Trunnion

Gomme: Maxxis 29x2.5 Assegai (ant)

Gruppo: SRAM X01 Eagle 12 v LUNAR

Componentistica: Fox, Selle Sanmarco

205x60MM

Maxxis 27.5x2.8 Minion (post)

Cassetta: SRAM X-GLIDE 1299 10-52

Batteria: BROSE 630w

Gruppo: Shimano Deore 12v, cassetta

Motore: Bosch Performance CX Gen4

Freni: BCA, rotori 203 mm

Display: BROSE Allround

Componentistica: e-13, Lapierre

Batteria: Bosch PowerTube Purion (625Wh)

Ammortizzatore: Fox DHX 2 Factory Series
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CRANKBROTHERS
S TA M P B OA

ENDURA

M T 5 0 0 F U L L FAC E H E L M E T

La scarpa flat Stamp Boa riesce a performare in qualsiasi contesto e situazione. Un prodotto stabile e aderente
grazie anche alla suola ottimizzata per il pedale Stamp

Endura presenta l’MT500 Full Face Helmet, il nuo-

di Crankbrothers, sebbene sia progettato per lavorare

vo casco da mountainbike in stile downhill.

con qualsiasi tipologia di pedale flat. La mescola del-

Questo prodotto presenta un inserto in Ko-

la suola assicura un grip ottimale e i suoi tasselli

royd integrato per garantire un maggiore as-

pronunciati accolgono bene i pin, con il fine

sorbimento dell’urto. Inoltre, sono presenti due am-

di garantire un'interfaccia sicura con il

pie prese d’aria anche sulla zona superiore e tubi di

pedale. In più, il sistema di chiusura Boa

ampio diametro danno un maggiore flusso d’aria.

assicura una calzata veloce, comoda e

Si tratta di un casco che può essere compatibile

soprattutto precisa.
A4 Selection - 0444.461100 - info@a4selection.com

TSG
SEEK GRAPHIC DESIGN
Seek è il casco robusto all-mountain di casa TSG,
caratterizzato da una struttura rigida in ABS che
offre la massima protezione dagli urti ed è conforme ai più elevati standard di sicurezza. Inoltre, 17

con occhiali e mascherina e che presenta un sistema di regolazione con una sola mano e un’imbottitura traspirante e antibatterica.

M T 5 0 0 L I T E K N E E PA D
Le ginocchiere MT500 Lite Knee Pad di Endura sono dotate di inserti antifurto altamente resistenti all’abrasione: nello
specifico, l’inserto D30 garantisce una protezione leggera e
traspirante. Inoltre, questo prodotto può contare su un’imbottitura laterale in schiuma PU che fornisce un’ulteriore protezione dagli impatti. Infine, il sistema di chiusura con trama
Jacquard offre un elevato comfort e grande sicurezza.

prese d'aria aerodinamiche offrono circolazione dell'aria
mentre il sistema Micro-Dial Fit garantisce una vestibilità adeguata. Infine, grazie alla visiera rimovibile, è possibile adatta-

B - Factory - 039.9193830 - info@b-factory.it

re il Seek al proprio stile.

SCOPE MIPS SOLID COLOR
Progettato per le esigenze dei ciclisti sui sentieri,
il leggero casco Scope MIPS offre vestibilità,
comfort, protezione e ventilazione sia durante le salite che nelle discese. La regolazione a
tre punti ottimizza la vestibilità e il comfort del casco.
Inoltre, il sistema MIPS riduce gli shock cerebrali da impatti
angolati, mentre la forma a basso profilo del casco fornisce
una protezione più ampia, comprese le tempie. Tra le varie
caratteristiche presenti, è possibile citare un canale di sicurezza per l'aggiunta sicura di telecamere pov e proiettori e una
visiera integrata di design che fornisce un ormeggio sicuro per
gli occhiali quando non vengono indossati.
Panorama Diffusion - 0472.201114
info@panoramadiffusion.it - panoramadiffusion.it
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OAKLEY

S W I T C H B A C K H Y D R AT I O N PA C K
L’idrorepellente Switchback Hydration Pack
offre la possibilità di poter combattere il caldo e la sete attraverso moderne funzionalità:
infatti, il design compatibile con la sacca di
idratazione permette di avere rapido accesso
ai fluidi e l’ampia tasca mantiene l’attrezzatura protetta dagli agenti atmosferici. Inoltre,
i tessuti resistenti con inserti posteriori traspiranti
garantiscono il fresco e la comodità, mentre
le bretelle regolabili e un apposito porta casco assicurano un certo comfort. Infine, il logo
Oakley B1B decora la parte fontale.
servizio.clienti@luxxotica.com
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PRODOTTO DEL MESE

GRAVITY DRESS CODE
Le discipline discesistiche sono forse quelle dove meno si può improvvisare.
Per "ridare" veloci e sicuri è necessario sentirsi a proprio agio. Per questo Troy Lee Designs
ha sviluppato kit specifici progettati sulle esigenze dei più forti atleti mondiali

I

l marchio californiano Troy Lee Designs distribuito in Italia da Athena, presenta la col-

certificata Bluesign che utilizza coloranti non tossici per la pelle e metodi di produzione

lezione Bike Spring 2022, composta da protezioni e abbigliamento ideali per la bella

a minor impatto ambientale. Inoltre, di nuovo protagonista e must-have, il casco MTB D4

stagione appena iniziata. Il brand mette a disposizione per tutti gli amanti del gravity

Carbon con sistema di protezione MIPS C2, per una protezione estrema.

un’intera gamma di caschi, maglie, pantaloni... La nuova collezione bici di Troy Lee Desi-

La collezione Skyline è pensata per i praticanti dell’enduro, disciplina che incarna il concet-

gns si divide in categorie in base all'uso.

to più puro della mtb, basata su prove speciali e uniche tra discese e salite. Finiture perfe-

Le linea Sprint, ideale per le discipline più adrenaliniche del gravity come il downhill, si

zionate, ottima vestibilità e tessuto elastico sono solo alcune delle caratteristiche di maglie,

compone di maglie, pantaloni altamente leggeri e confortevoli, grazie alla tecnologia

pantaloni e shorts che permetteranno ai biker di vivere le proprie avventure in totale libertà.
Athena - (0)444.727272 - athena@athena.eu - athena.eu

D4 COMPOSITE HELMET
Uno dei caschi più ammirati sui campi di gara, ha una calotta costruita in
materiale aerospaziale e un design aggressivo. Il D4 Composite raggiunge il
peso di 1050 grammi senza sacrificare la sua resistenza. Il sistema di protezione MIPS C2 aggiunge un ulteriore livello di sicurezza in caso di caduta. Per il
massimo comfort, la D4 Comp convoglia l'aria di raffreddamento attraverso
un sistema di aspirazione sull’anteriore. Le imbottiture antimicrobiche/anti-

DOWNHILL

odore X-static e XT2 migliorano il comfort del casco anche dopo molte run.

SPRINT DROP IN JERSEY
La maglia ideale per passare la giornata nei bike park, o competere nelle gare dh. La linea Sprint offre le funzionalità di cui necessita un gravity
racer. La jersey Sprint è adatta ai ciclisti gravity che ricercano versatilità.
Disponibile in varie colorazioni tutte in
perfetto stile Troy Lee Designs.

S P R I N T PA N T
Troy Lee Designs aggiorna il classico pantalone da gara; concentrandosi
su come si adatta al corpo durante l'azione, i designer hanno rivisto le
zone di movimento e utilizzato materiali più leggeri e resistenti. Sprint è
realizzato in 90% poliestere/10% spandex, per un prodotto leggero e resistente adatto alle competizioni di downhill o ai park.

AIR GLOVE

PROTEZIONI

I guanti Troy Lee Designs sono studiati, progettati e meticolosamente testati prima di

S TAG E K N E E G U A R D

arrivare nelle mani di grandi atleti di tutto il

La protezione per le ginocchia è un must have sia per

mondo. L'Air Glove ha un polsino stampa-

l’enduro che per la dh. La ginocchiera Stage si adatta

to a compressione e un palmo a strato sin-

a vari usi garantisce un certo agio in fase di pedala-

golo con fori perforati al laser per la traspi-

ta. Permette di essere ripiegata grazie agli inserti D3O

razione. La micro-rete è utilizzata sul dorso

morbidi e flessibili durante la guida. Quest'ultimi si in-

per una maggiore ventilazione. La stampa

duriscono durante gli impatti disperdendo l’energia

in silicone su indice e medio, offre più ade-

accumulata.

renza per la presa della leva del freno.
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A3 PROTO HELMET
Un prodotto che punta tutto su comfort e robustezza, per adattarsi ai trasferimenti
pedalati come alle discese più veloci e ripide. Il casco da mountainbike A3 setta
un nuovo standard tra i prodotti Troy Lee Designs in fatto di caratteristiche premium
tra cui innovazioni in materia di sicurezza, ventilazione, comfort e copertura per proteggere durante le discese. Questo casco ha avuto il punteggio più alto possibile
(cinque stelle) dai test effettuati nei laboratori di Virginia Tech.

SKYLINE AIR LONG SLEEVE
L'ultima versione della maglia Skyline Air di Troy Lee Designs
si presenta con nuovi colori e una struttura a rete più stretta,

ENDURO

meno trasparente, ma più resistente, oltre all'aggiunta di una
scollatura rivista per un maggiore comfort adatto alle lunghe
giornate di gara nei tracciati enduro o alle epic ride.

SKYLINE SHORT
Un pantaloncino che mixa un aspetto minimale e casual con il design racing di
Troy Lee Designs. Un best seller versatile, pensato per l’enduro ma adatto a più discipline. Uno short rivisto dalla casa americana con un tessuto approvato Bluesign,
quindi ecosostenibile. Per offrire un miglior flusso d'aria e comfort, i pantaloncini
Skyline presentano un aumento del tessuto elasticizzato “two way” sul retro.

UPV3900 GILET HW SOLID
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LPS7605 SHORT SOLID

Il gilet protettivo di Troy Lee Designs è l’armatura

Progettato per il comfort e il movimento illimitato

per i cavalieri più veloci e ha un design anatomi-

in posizione di guida. I pannelli laterali protettivi

co con zone di protezione integrate. Protegge il

si adattano perfettamente al corpo per permet-

busto in tutte le aree chiave, e evita lesioni alla

tere al rider di pedalare più a lungo grazie an-

schiena in caso di forti impatti. Un amico fedele

che al fondello integrato. Sviluppato per essere

nelle gare più difficili. L'ampia apertura del collo

indossato sotto pantaloncini o pantaloni, un alle-

e il design senza maniche garantiscono una vesti-

ato invisibile ma necessario a chi vuole sfidare il

bilità comoda e lo rende adatto a essere indos-

cronometro in sella alla propria bici.

sato per più ore.
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INCHIESTA BIKE PARK
DI GABRIELE VAZZOLA

ADRENALINE
MAKERS

LE DOMANDE

C’è chi attende giugno tutto l’anno per mettere
le ruote nel proprio bike park preferito, chi invece
ancora li vede con un po’ di diffidenza. Parliamo
con i diretti interessati per comprendere meglio
l’offerta nostrana, tra strutture consolidate e outsider

1. Avete in programma iniziative particolari
per la stagione 2022?
2. Chi è l'utente tipo del vostro bike park?
A chi si rivolge principalmente la vostra offerta?
3. Quale è la bici migliore per affrontare i vostri percorsi?
4. Per quale motivo siete riconosciuti tra i migliori bike park in
Italia dagli appassionati? Quale è il vostro trail più iconico?
5. Quale è l'offerta di servizi e attività oltre al bike park?
6. Come comunicate a livello di marketing la vostra offerta
turistica?
7. Quali sono le principali difficoltà che dovete affrontare
nella costruzione e gestione di un bike park?
8. Secondo te quali sono oltre al tuo bike park i posti che più
rappresentano il movimento in Italia?

BRENTA BIKE PARK
FEDERICO CAOLA, RESPONSABILE BRENTA BIKE PARK
Località: Pinzolo-Doss del Sabion (ambito turistico Madonna di Campiglio)
Contatto mail: infoi@campigliodolomiti.it
Contatto telefonico: 347.0457811
Lunghezza percorsi: 10 km (Prato Fiorito 3,7 km, Tosa 3,5 km, Sfulmini 3,4 km,
Vallon 704 m)
Impianti di risalita: telecabina Prà Rodont, seggiovia Doss del Sabion
Noleggio: Brenta Bike Rent
Apertura/chiusura: 25 giugno - 11 settembre
Costo giornaliero: prezzo dinamico online (ski.it)

1 . No, al momento, per l’estate 2022, non abbiamo in calendario alcun evento particolare.
2 . È un utente di buone capacità in grado di affrontare il livello tecnico dei nostri tracciati
che è piuttosto alto. In linea generale ci rivolgiamo ad appassionati di downhill che

6 . Sfruttiamo al massimo i nostri canali social e i canali istituzionali della Skiarea

vivono in Trentino e agli ospiti delle seconde case provenienti dalla provincia di Brescia

Campiglio Dolomiti di Brenta (ski.it) e dell’Azienda per il Turismo Madonna di Campiglio

e dalla Lombardia. I nostri utenti sono alla ricerca di divertimento su percorsi che vanno

(campigliodolomiti.it), quindi in collegamento con il sistema turistico territoriale in un’ottica

da un grado medio al difficile e apprezzano la bellezza dell’ambiente circostante con le

di Bikeland, cioè di proposte unitaria dell’offerta bici e mtb dalle Dolomiti di Brenta al Lago

Dolomiti di Brenta Patrimonio Unesco e l’Adamello Presanella.

di Garda.

3 . Enduro e downhill.
4 . Il nostro è un bike park di piccole dimensioni, ma di forte identità, legato al territorio e

al nostro bike park di crescere, dall’altra la manutenzione quotidiana è tutt’altro che

al contesto ambientale unico nel quale è immerso. Il nostro tracciato-simbolo si chiama

semplice, deve essere meticolosa e ha bisogno di persone e impegno. Il tipo di terreno fa

Tosa, 3,5 km di lunghezza con un dislivello di 580 m.

sì che a ogni acquazzone l’acqua scavi e comprometta i tracciati esigendo un immediato

5 . Il noleggio, l’officina e lo shop in quota, il lavaggio bici alla base del bike park, due

intervento.

ristoranti, 7 spettacolari trail per la mountain bike disegnati attorno al park, l’area giochi a

8 . Sicuramente Andalo, il bike park nostro vicino di casa.

7 . Da una parte è complesso trovare risorse per nuovi investimenti che permettano

Prà Rodont e il vicino pump track di Spiazzo.

MOTTOLINO BIKEPARK
ALESSIA GALLI, RESPONSABILE MARKETING
Località: Livigno (So)
Contatto mail: marketing@mottolino.it
Contatto telefonico: 0342.970025
Lunghezza percorsi: 29 km
Impianti di risalita: 1 telecabina
Noleggio: Noleggio Mottolino
Apertura/chiusura: 11 giugno - 25 settembre
Costo giornaliero: 37 euro

1 . Organizzeremo eventi dedicati alla nostra community di riders. Momenti di
confronto e di condivisione, legati dal solo fil rouge del divertimento.

2 . Il nostro bikepark offre svariate tipologie di sentieri che ci permettono di avere un target
abbastanza ampio. Ci sono gli appassionati, che sono con noi da tanti anni. Poi ci sono i
neofiti, quelli attratti dal downhill e che hanno la possibilità di provare a girare partendo
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dai trail più semplici. Qui il target è variegato: ragazzini che vogliono emulare i loro idoli,

5 . A dicembre abbiamo aperto il nuovo Headquarter, primo progetto in vista delle

ragazze di ogni età, ma anche adulti alla ricerca di un'esperienza nuova. Spesso capita

Olimpiadi invernali del 2026. Qui c'è un grande centro servizi dove trova spazio sia il

di incontrare atleti di discipline ciclistiche che stanno facendo allenamento in altura e

noleggio che la biglietteria e siamo certi che diventerà un punto di ritrovo per i nostri

che provano Mottolino per la curiosità.

rider. Non dimentichiamo poi la ristorazione in quota con il rifugio M'Eating Point e il nostro

3.Partendo dal concetto base che la bici da dh è quella che permette di godere al

nuovo ristorante Kosmo Taste the Mountain.

100% dei nostri sentieri, per chi vuole un'esperienza al top di gamma consiglierei la Trek

6 . Quest'anno abbiamo avviato la campagna Mottolino - The House of Biking, che

Session C29, mentre per iniziare la Commencal Clash Origin è una soluzione più che

racchiude in sé tutti gli aspetti che abbiamo appena raccontato e che legano in maniera

valida.

indissolubile Mottolino al mondo bike.

4 . A livello di sentieri, i veri appassionati sono legati alla DH 2005 o alla SIC,58, entrambi belli

7 . Sicuramente la burocrazia italiana e le procedure di richieste autorizzative. Questo

aggressivi, mentre la pista più gradevole per tutti è la Eas23, fatta di curve e paraboliche

perché c'è ancora una vecchia idea che i sentieri debbano devastare il bosco e l'aspetto

con svariate alternative di riding. Credo però che al di fuori delle strutture, sempre ben

della montagna, quando in realtà permettono di praticare uno sport che la rispetta e se

mantenute e curate, a Mottolino si respiri quell'aria di community e di amicizia che

ne prende cura. Quest'anno inciderà parecchio anche il costo dell'energia per tenere

diversamente si trova altrove. È capitato più volte di vedere gente arrivare in solitaria

attivo l'impianto.

e andar via a fine giornata con un gruppo di nuovi amici dai quali possibilmente ha

8 . Lavora molto bene il bikepark di Paganella, mentre se andiamo verso il centro Italia

imparato anche qualche segreto.

direi Amiata Freeride
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INCHIESTA BIKE PARK

DOLOMITI PAGANELLA BIKE
LUCA D'ANGELO, DIRETTORE APT DOLOMITI PAGANELLA
E RESPONSABILE DOLOMITI PAGANELLA BIKE
Località: Dolomiti Paganella (Trentino)
Contatto mail: info@dolomitipaganellabike.com
Contatto telefonico: 0461.585836
Lunghezza percorsi: 21 trail per 90 km. 400 km di itinerari totali
Impianti di risalita: 8
Noleggio: 9 punti noleggio
Apertura/chiusura: aprile - novembre
Costo giornaliero: 40 euro

1 . A fine maggio abbiamo lanciato un nuovo format di evento chiamato Dolomiti
Paganella Bike Opening. Un vero e proprio Bike & Music festival dove i riders hanno
potuto testare bici e prodotti direttamente, incontrando i brand dell'industria nei Rifugi
della Bike Area. A fare da collante c’è stata la musica, con Dj set nei rifugi e live concert

una sorta di "attrazione" a sé stante.

nel post riding. Inoltre, durante l'estate inizieremo la realizzazione di nuovi trail (Interstellar

5 . Il numero e la qualità dei rental e degli shop sono cresciuti moltissimo negli ultimi due

e Supernatural) che partiranno dalla Cima più alta (Cima Paganella con 2185 mt) e

anni. Abbiamo a disposizione anche molte strutture ricettive di livello qualitativo medio

raggiungibili tramite gli impianti.

alto e un territorio piccolo, ma molto diversificato che va dai panorami a 360 gradi

2.Negli anni l'ampiezza del target si è allargata molto. Soprattutto grazie allo sviluppo

della Paganella, alle acque cristalline del Lago di Molveno, fino alle Dolomiti di Brenta

dei Flow Trail di livello medio e medio facile, oggi spaziamo dai ragazzi di sette anni,

patrimonio Unesco. La diversità dei servizi turistici presenti in destinazione, unita alla facilità

anche principianti, in su, fino a salire con l'età e le competenze tecniche. In generale

di accedervi competa l'offerta del territorio.

accogliamo bikers che amano molto girare sui nostri flow trail, ma anche un bel gruppo

6 . La comunicazione avviene sue tre assi principali. Social Media e Digital marketing (in

di appassionati di sentieri naturali ed enduristici. La maggior parte dei bikers sono italiani,

particolare Facebook ed Instagram) dove produciamo tantissimi contenuti video originali,

ma in forte crescita, soprattutto a Maggio-Giugno e Settembre-Ottobre sono i biker di

partnership con l'industria della mtb (quest'anno il parterre degli sponsor si è arricchito

lingua tedesca.

ancora di più), ed eventi/camp particolari ed originali

3 . Decisamente una buona full-suspension con 160mm di escursione.
4 . Dolomiti Paganella Bike si è affermata sul mercato nazionale ed europeo in

7. Ad oggi le principali difficoltà risiedono nelle complessità burocratiche e nei tempi di

relativamente poco tempo per un mix di fattori tra cui spiccano la diversità dei tral

della mtb" all'interno degli enti pubblici e dell'opinione pubblica per uscire dallo status di

approvazione dei nuovi progetti. Dobbiamo ancora lavorare molto per innalzare la "cultra

(trail naturali e flow), la qualità nel design, la manutenzione dei percorsi, la facilità di

sport di "nicchia"

raggiungere tutti i sentieri con un solo bike pass ed una stagionalità molto lunga. Il trail più

8 . Dovendo fare una selezione rispetto alla particolarità e qualità dell'offerta, citerei

iconico è certamente la Willy Wonka. Il suo north shore a "chiocciola" è diventato ormai

Finale Ligure, Massa Vecchia e Livigno.

KRONPLATZ BIKE PARK
ALESSANDRO TURI, PRODUCT MANAGER KRONPLATZ BIKE PARK
Località: Kronplatz, Plan de Corones (Bz)
Contatto mail: skirama@kronplatz.org
Contatto telefonico: 0474.551500
Lunghezza percorsi: 35 km
Impianti di risalita: 5 attivi in estate (Kronplatz2000, Ried-Gipfel, Olang 1+2,
Ruis, Piz de Plaies)
Noleggio: Outdoor Center Kronplatz a Riscone, Rent&Go a Valdaora,
Miara Bike Rental a San Vigilio
Apertura/chiusura: 01.06-31.10.2022 (salvo modifiche)
Costo giornaliero: 41 Euro

1 . Il miglioramento qualitativo del bike park è per noi un obiettivo costante. Abbiamo
deciso di modificare la prima parte deltrail Gassl, ora più scorrevole e sicura, inserendo
strutture e passaggi “particolari” che rendono l’esperienza più divertente. Questa sezione

distante, presso il ristorante Kron, ci sono trampolini per saltare, percorsi sospesi e una pista

è stata rinominata “Dragon Trail”. Grazie alle partnership strette nel 2022. Anche nel 2022

per biglie in legno con diverse linee da poter percorrere. Queste e altre attrazioni sono

il bike park sarà teatro delle sfide tra agguerriti bikers alla Kronplatz King MTB Marathon.

collegate fra loro nella Caccia al Tesoro che porta i bambini e le loro famiglie a scoprire

L’8 e 9 ottobre ospiteremo l’IMBA Gathering 2022, l’annuale raduno nazionale IMBA Italia.

tutti i punti di interesse presenti sulla montagna. Per chi cerca ulteriore adrenalina c’è la

L’evento è aperto a tutti gli appassionati che vogliono conoscere più da vicino l’operato

possibilità di provare i voli in parapendio tandem che partono direttamente dalla cima e

di IMBA Italia e scoprire le peculiarità del park sotto una diversa chiave di lettura, quella

lo Skyscraper, un’altalena gigante di 15 metri di altezza.

della costruzione e manutenzione dei sentieri dedicati alla MTB.

6 . Cerchiamo di diversificare il più possibile la comunicazione, utilizzando strumenti come

2 . L’utente tipo del nostro park è un biker di livello medio ed esperto. Abbiamo

gli eventi, sito web, canali social e print, App Mobile con mappa 3D, advertorials su testate

principalmente gruppi di biker che si muovono per il fine settimana sui trail o biker nel

locali e pubbli-redazionali su siti e testate di settore. Abbiamo rinnovato completamente

corso di una vacanza più lunga con la bici al seguito. Stiamo puntando anche a una

la mappa cartacea dei sentieri rendendola molto più comprensibile. Vogliamo mettere

clientela meno esperta e familiare: il Dragon Trail è un primo passo in questa direzione,

in campo iniziative con i partner tecnici e con altre destinazioni forti nel settore per poter

parallelamente alla crescita di tutta l’infrastruttura dei servizi, quali skill areas, guide,

crescere insieme.

noleggi e bikehotels.

7 . Sicuramente quella di discutere con i proprietari dei terreni privati che li sfruttano

3 . Una biammortizzata da all-mountain o enduro, che permettono di affrontare tutti i

come pascoli o per la raccolta del legname. Negli ultimi anni le cose stanno migliorando.

sentieri più rocciosi e le jump-line pur non rinunciando all’agilità sui tratti un po’ più

A livello costruttivo bisogna fare sempre i conti con la pendenza dei versanti dove si

scorrevoli o pedalati.

costruisce oppure con il gran numero di alberi. Spesso è difficile arrivare con i macchinari

4 . Kronplatz Bike Park è diventato famoso grazie al suo iconico trail Herrnsteig, lungo più

e si deve procedere con la costruzione a mano. Un'altra sfida è costituita dall’acqua e

di 8 km e con un dislivello negativo che supera i 1.300 mt. È diventato una leggenda fra

dall’erosione dovuta alle precipitazioni. Per questo motivo è fondamentale una buona

i trail freeride. Negli ultimi tempi è stato “ammorbidito” e reso più flow per poter essere

gestione dei drenaggi e dei punti di scolo dell’acqua.

percorso anche da rider meno esperti. Oggi il Kronplatz Bike Park è riconosciuto per la

8 . I protagonisti della scena bike secondo me sono Paganella, Livigno, La Thuile e la Val di

varietà ed unicità dei sentieri. Soprattutto le varianti e i trail più difficili come Franz, Hans,

Fassa al nord e sicuramente Amiata Freeride nel centro. Per quanto riguarda le possiamo

Andreas, Alex e Korer, naturali e costruiti completamente a mano.

non menzionare Finale Ligure, la Toscana, con Firenze e Garfagnana più a nord e Massa

5 . L’offerta di attività estive è ampia e piena di opzioni. In primis i due musei in cima, l’MMM

Marittima, Scarlino e Tirli in Maremma. Nel centro Italia nei pressi di Roma troviamo l’Insane

Corones di Reinhold Messner ed il Lumen. Per i più piccoli troviamo il Little Kronplatz. Poco

Bike Park, e segnalerei anche l’Umbria e l’Abruzzo con le tante trail area.
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GARE
DI DAVIDE L. BERTAGNA

LE 5 W DI ALL AROUND EMTB RACE BOSCH EPOWERED
Cosa rende l’evento valdostano in arrivo a luglio un appuntamento unico
per gli eBiker di tutta Europa? Scopriamolo insieme

WHAT

WHERE

C O S ' È L’ E V E N T O ?

DOVE SARÀ LA GARA?

Manifestazione per sole mountainbike elettriche, All Around
eMTB Race Bosch ePowered si colloca nel settore Enduro
di tipologia Marathon. Ogni tappa prevede la partenza
in linea di tutti i partecipanti e, a metà percorso, il tempo
verrà fermato: qui è prevista una sosta presso un rifugio per

WHEN

della prima tappa al Forte di Bard a cui seguirà un trasferimento che porterà i partecipanti a Gressoney la Trinitè.

5-9 LUGLIO 2022

dare la possibilità ai biker di ristorarsi e di caricare la batte-

TA P PA 1

ria della propria bici. Ogni concorrente deve ripartire per

COGNE › FORTE DI BARD ›

la seconda parte della frazione dopo un’ora ed entro due

GRESSONEY LA TRINITÈ

dall’inizio della sosta. Gli stessi sono chiamati a essere au-

46 km / D+ 1.550 m / D- 2.700 m

tosufficienti, sia nella gestione della batteria, del vestiario e
delle riserve idriche, che nelle piccole riparazioni della bici.

La competizione partirà da Cogne e vedrà il traguardo

TA P PA 2
GRESSONEY › VAL D’AYAS ›
ANTEY SAINT ANDRÉ

Trascorsa la notte ai piedi del Monte Rosa, i concorrenti
affronteranno la seconda tappa che vedrà il passaggio
dalla Val d’Ayas e arrivo ad Antey Sant’Andrè. Da qui si
ripartirà per la terza frazione, la più impegnativa, con transito attraverso la valle di Saint Barthèlemy per finire in Valpelline. La quarta e ultima tappa transiterà per il centro
storico di Aosta, per poi risalire fino a Pila, da dove i concorrenti si lanceranno in discesa verso l’ultimo traguardo
della competizione a Cogne.

57 km / D+ 2.400 m / D- 3.000 m

C H I P U Ò A F F R O N TA R E L A M A N I F E S TA Z I O N E ?
ANTEY SAINT ANDRÉ › S.BARTHÉLEMY›

puntano a salire sul podio e che mirano a terminare le tap-

VALPELLINE

pe con tempi importanti, sia rider che si vogliono mettere in

44 km / D+ 2.300 m / D- 2.350 m

P E R C H É PA R T E C I PA R E ?
L’evento è un’occasione per scoprire un territorio attraente e selvaggio come quello della Val d’Aosta grazie a un

gioco facendo buone performance, indipendentemente

itinerario circolare da percorrere in senso antiorario in una

dal cronometro. Per affrontare una manifestazione del

cornice paesaggistica unica. All Around eMTB prevede due

genere 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
saranno fondamentali. Oltre alla componente agonistica,

26

TA P PA 3

All’evento potranno partecipare sia biker molto forti, che

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

versioni: una di quattro tappe per un totale di 200 chilometri
e 8.000 metri di dislivello, con partenza e arrivo da Cogne,
e una ridotta delle ultime due tappe, con 100 chilometri e
4.000 metri di dislivello. Un percorso che scorre ai piedi dei

l’aspetto legato alla socializzazione emergerà: a metà po-

4.000 più importanti d’Italia: il Gran Paradiso, il Monte Rosa, il

meriggio di ogni giorno, infatti, una grande struttura che si

Cervino. Inoltre, la gara vedrà il passaggio per luoghi cultu-

ispira a una tenda vela accoglierà i partecipanti offrendo

ralmente e storicamente importanti come il Forte di Bard e il

loro la possibilità di riposare, ristorarsi e svagarsi.

centro storico della città di Aosta.

WHO

WHY
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FOCUS PRODOTTO

LA COPPIA
PER LE SFIDE DIFFICILI
Il brand tedesco Schwalbe propone due gomme
sviluppate per chi pratica enduro e downhill,
adatte a qualsiasi situazione e tracciato, pronte per ogni avventura

MAGIC MARY
Considerato tra gli pneumatici più apprezzati

BIG BETTY

dagli atleti Schwalbe di enduro e downhill, que-

Lo pneumatico versatile dotato di tutto quello

sto prodotto possiede le caratteristiche neces-

che la tecnologia moderna richiede: stiamo

sarie per poter affrontare numerosi tracciati, in

parlando del Big Betty, il prodotto che si esal-

qualsiasi condizione. Il brand tedesco realizza

ta nel downhill e nell’enduro, specialmente

un esemplare composto da un disegno del bat-

in condizioni di terreno umido e secco e per-

tistrada aggressivo e aperto, con i tasselli del-

fettamente funzionante sulla ruota posteriore

le spalle che offrono, anche su terreni fangosi,

in combinazione con la Magic Mary. Questo

un’importante trazione in frenata e ottima ade-

esemplare presenta lunghi tasselli di frenata

renza in curva. Inoltre, ogni tassello può "morde-

rinforzati per la massima trazione, tasselli ester-

re" il terreno per un grip maggiore. Infine, i tassel-

ni della spalla stabili che garantiscono un otti-

li angolati al centro del battistrada ottimizzano

mo grip in curva e, infine, un battistrada aper-

le caratteristiche di rotolamento.

to per un ottimo effetto autopulente.

Schwalbe Italia – 0396.058078 – info@schwalbe.it

UN LINGUAGGIO
MINIMALISTA ED ELEGANTE
Riese & Müller lancia la nuova Urban Line
attraverso due prodotti: l’UBN Five e l’UBN Seven,
entrambi caratterizzati da un design moderno
e accattivante

L'

UBN Five utilizza il classico telaio pentagonale, mentre l'UBN Seven si distingue per il tubo superiore ribassato. Grazie al posizionamento quasi invisibile all’interno del telaio, il motore e la batteria assicurano un'esperienza di

guida molto spontanea. La batteria può essere rimossa facilmente per la ricarica
esterna oppure può essere caricata direttamente nella bici con l’apposita presa.
Con un peso iniziale di soli 18 kg, le bike della Urban Line sono tra le più leggere nella
versione premium full optional. Con una coppia di 60 Nm e 430 Wh di potenza della
batteria, il sistema di propulsione Ride 60 di Fazua mette a disposizione la giusta assistenza per un’esperienza di guida urbana dinamica. Inoltre, il faro Supernova Mini2
integrato garantisce una buona visibilità nel traffico stradale. Infine, le bici della Urban Line sono collegate all'app RX Connect: il nuovo RX Chip integrato consente di
rilevare la posizione con la massima precisione e di attivare l'allarme di movimento
integrato. Qualora la bici venga spostata, l'allarme emette un segnale luminoso o
acustico, oppure invia una notifica push.

Riese & Müller - r-m.de/it
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NEWTON
RISCOPRE
LA GRAVITÀ

Gli pneumatici Goodyear sono progettati
per le discipline gravity e garantiscono
ottime performance di rotolamento,
sicurezza in curva e frenate efficaci in tutte
le condizioni atmosferiche

G

oodyear Bicycle Tires ha lanciato la gamma di pneumatici per mtb gravity con due

Dynamic Grip3: specifica per il posteriore, tripla densità, offre livelli bilanciati di grip e usura

nuovi modelli di battistrada, Newton MTF (anteriore) e Newton MTR (posteriore). Le

del battistrada. Presente sui modelli MTR enduro e downhill.

gomme, distribuite in Italia da Mandelli, incorporano una tecnologia all'avanguardia

Dynamic Trail2: a doppia densità specifica per il trail specificamente progettata per bilan-

nello sviluppo della mescola del battistrada, nei lay-up delle carcasse e nei metodi di costruzione.

ciare aderenza, usura ed efficienza di rotolamento.

L E C A R AT T E R I S T I C H E P R I N C I PA L I

La gamma di pneumatici Goodyear Newton di nuova generazione conta 15 varianti su

La gamma Newton si ispira al mondo del motocross. Utilizzando un profilo più rotondo per il MTF,

due modelli di battistrada che soddisfano le esigenze dei rider in base a diametro, lar-

la capacità di smorzamento viene aumentata e l'ingombro dello pneumatico viene ridotto;

ghezza e destinazione d'uso.

nella realtà, questo offre un migliore controllo nei rettilinei fornendo insieme un ottimo feeling in
frenata. Il MTR mantiene un profilo più squadrato, abbinato a tasselli esterni uniformi e ravvicinati.

LA GAMMA

L'ingombro più ampio dello pneumatico offre una maggiore trazione. Entrambi i disegni del

MTF: il design del battistrada a tassello grande è ottimizzato per garantire controllo sui ret-

battistrada della gamma sono disponibili in layup specifici per trail, enduro e downhill.

tilinei, sicurezza in curva e una frenata efficace. Il disegno dei tasselli limita l'accumulo di
fango, garantendo prestazioni al top in un ampio ventaglio di condizioni.

LE MESCOLE
Dynamic Grip3S: specifica per l'anteriore, tripla densità, offre il massimo livello di grip e

MTR: il battistrada focalizzato sulla guidabilità offre velocità e durata con elevato grip,

proprietà di rimbalzo lento. Presente sui modelli MTF enduro e downhill.

ispirando fiducia quando si passa dai rettilinei alle curve in tutte le tipologie di condizioni.

NEWTON MTR

NEWTON MTF

NEWTONMTF

NEWTONMTR
Casing

Type

Compound

TPI

Protection

Color

ETRTO

Size

Weight (g)

Casing

Type

Compound

TPI

Protection

Color

ETRTO

Size

Weight (g)

Trail

Tubeless
Complete™

Trail 2

1x60TPI

Armor

BLK

61-584

27.5x2.4

1005

Trail

Tubeless
Complete™

Trail 2

1x60TPI

Armor

BLK

65-584

27.5x2.5

1070

Trail

Tubeless
Complete™

Trail 2

1x60TPI

Armor

BLK

66-584

27.5x2.6

1105

Trail

Tubeless
Complete™

Trail 2

1x60TPI

Armor

BLK

65-622

29x2.5

1140

Trail

Tubeless
Complete™

Trail 2

1x60TPI

Armor

BLK

61-622

29x2.4

1050

Enduro

Tubeless
Complete™

Grip 3S

2x120TPI

EN Wall

BLK

65-584

27.5x2.5

1235

Enduro

Tubeless
Complete™

Grip 3S

2x120TPI

EN Wall

BLK

61-584

27.5x2.4

1080

Enduro

Tubeless
Complete™

Grip 3S

2x120TPI

EN Wall

BLK

65-622

29x2.5

1300

Enduro

Tubeless
Complete™

Grip 3S

2x120TPI

EN Wall

BLK

66-584

27.5x2.6

1130

Downhill

Tubeless
Complete™

Grip 3S

2x60TPI

DH Wall

BLK

65-584

27.5x2.5

1340

Enduro

Tubeless
Complete™

Grip 3

2x120TPI

EN Wall

BLK

61-622

29x2.4

1160

Downhill

Tubeless
Complete™

Grip 3S

2x60TPI

DH Wall

BLK

65-622

29x2.5

1420

Downhill

Tubeless
Complete™

Grip 3

2x60TPI

DH Wall

BLK

61-584

27.5x2.4

1200

Downhill

Tubeless
Complete™

Grip 3

2x60TPI

DH Wall

BLK

66-584

27.5x2.6

1250

Downhill

Tubeless
Complete™

Grip 3

2x60TPI

DH Wall

BLK

61-622

29x2.4

1300

INFO: Mandelli srl - 0362.1797888 - info@mandelli.net - mandelli.net
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FOCUS DONNE
DI CRISTINA TURINI

OLTRE GLI OSTACOLI
Modello top di gamma della linea eMtb enduro di Liv, la Intrigue X E+ 1 è stata protagonista
anche di una ride speciale dedicata alle mamme agli Emoving Days di Genova,
guidata da Ilaria Zampino, ambassador del brand che abbiamo intervistato

I

ntrigue X E+ 1 è il mezzo ideale per affrontare qualsiasi trail. Il motore SyncDrive Pro offre

SCHEDA TECNICA

cinque livelli di assistenza e un'esclusiva modalità Smart Assist in grado di fornire supporto
dal 100 al 360%. È dotata di flip chip posteriore che rende possibile modificare la geometria

della mtb e renderla più adatta alla salita o alla discesa. La sospensione anteriore è di 150mm
mentre quella posteriore è da 140mm in grado di combinarsi in modo perfetto per scalare i
percorsi più ripidi e affrontare la discesa in modo divertente. I telai XS sono equipaggiati con
ruote da 27,5" mentre quelli S e L con ruote da 29". L’autonomia della bici è di 190 km, grazie
alla EnergyPak Smart da 625 Wh, facilmente accessibile e perfettamente integrata al telaio in
alluminio ALUXX SL leggero e resistente, progettato e messo a punto per le donne utilizzando
la filosofia di design 3F di Liv. Le sospensioni Maestro e la tecnologia Smart Assist con misurazioni a sei sensori attenuano gli urti per una sensazione di guida naturale.

I N T E R V I S TA A I L A R I A Z A M P I N O, A M B A S S A D O R L I V

a Liv posso ispirare altre donne
ad appassionarsi alla mountainbike"
"Grazie

Telaio: ALUXX SL-Grade Aluminum

ready, 30mm inner width

Forcella: Fox 36 Float performance elite,

Gomme: Maxxis Assegai 29x2.6 foldable,

150mm travel, 44mm offset

Tubeless, EXO, 3c MaxxTerra (ant) Maxxis

Ammortizzatori: Fox Float DPX2 Perfor-

Dissector 29x2.6 Foldable, Tubeless,

mance, 3-Pos Lever, 185x52.5mm Trun-

EXO+, 120tpi 3C Compound (post) (XS:

nion mount

27.5+ / S-L: 29)

Gruppo: Shimano Deore XT/XTR 12v, cas-

Motore: Giant SyncDrive Pro

setta 10-51

Batteria: Giant EnergyPakSmart 625, 36V

Freni: Shimano Deore XT, BR-M8120, 4-pi-

Integrated Lithium-ion

ston - 203mm

Display: Giant RideControl EVO (optional

Ruote: Giant e-TR1 29 / 27.5+, Tubeless

by gear program)

La tua attività è legata all’attività di ambassador?
La cosa che mi piace molto dell’essere ambassador del brand, è che Liv non vuole

Ilaria è un’ambassador Liv ma è soprattutto una donna dalle mil-

incoraggiarmi solo dal punto di vista sportivo. Ho avuto dei problemi di salute da un

le sfaccettature e rinascite, con sfide da affrontare che non si

anno e mezzo a questa parte che hanno costretto a fermarmi nell’ambito agonistico.

risolvono sempre varcando la linea di un traguardo. Se volessimo

Il brand mi supporta anche nella mia attività con le bici: abbiamo un’associazione

fare una similitudine con la mountainbike, i pericoli, la paura di

chiamata Up&Down FreeRide con base a Diano Marina dove abbiamo una scuola

cadere e di non farcela, gli ostacoli improvvisi, li troviamo lungo i

mtb per i ragazzi dai 7 ai 18 anni e poi i corsi per tutti gli adulti. Facciamo anche attività

sentieri così come nella vita. Quello che ci distingue è l’atteggiamento

di shuttle. La cosa bella di Liv, essendo un marchio che si dedica al mondo femminile,
è avere abbigliamento specifico che in genere è difficile da trovare. Questo mi dà

con cui li affrontiamo: credere in sé stessi è la chiave di tutto.

la possibilità anche di ispirare le altre donne a fare nuove esperienze e a praticare
questa disciplina.

Chi è Ilaria Zampino? Prima come donna e poi come sportiva.
Sono Ilaria Zampino, ho 28 anni, sono una massaggiatrice sportiva e mi piace molto lavorare con i bambini, tanto che ho una scuola di bici/mountainbike. Nel mondo dello sport

Quali sono le tue ambizioni future?

ci sono arrivata dopo varie vicissitudini che mi sono accadute nella vita, che mi hanno

Uno dei miei principali obiettivi a breve termine è quello di riprendermi dal punto di vista

spinta dove sono ora a fare un lavoro che mi piace e che mi fa stare bene con me stessa.

fisico. Soffro di endometriosi e ci ho messo sette mesi per scoprirlo, facendo sette visite
ginecologiche diverse. Questo mi ha totalmente fermato in ambito sportivo. Recente-

Come sei arrivata a conoscere la famiglia Liv?

mente sono stata all’ospedale di Negrar, dove sono specializzati in questa malattia.

Sono entrata in contatto con la famiglia Liv grazie al mio compagno Tommaso Francar-

Per il momento l’ho risolta con una cura sperimentale, che mi ha dato svariati benefici,

do, uno dei migliori atleti enduristi in Italia. Il suo ex manager vedendomi andare in bici

ma anche tante controindicazioni. Dopo otto mesi di cura sono riuscita a stare un po’

mi ha spinta a provare a mettermi in gioco. Mi hanno presentato a Giant, marchio per

meglio e a ripredermi dal punto di vista fisico e sportivo. Per me la bicicletta è fonda-

cui correvano quell’anno, e così tre anni fa, nel 2019, è nata una collaborazione. Liv è

mentale, è vita. Sono riuscita a riprendermi quel senso di libertà che percepisco quando

davvero una famiglia per me, perché è un marchio che supporta le donne a 360°.

pedalo nei boschi.

Giant Italia - 0322.462295 - info@giant-italia.it
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#MylandWorld

STILE E AFFIDABILITÀ
Riscopri la bellezza di pedalare

www.myland-bike.com





  

FOCUS PRODOTTO

LIBERTÀ
DI AZIONE
La nuova linea bike di Oxyburn
è come una seconda pelle,
per donare comfort,
protezione e traspirazione
sia su strada che su sterrato

I

l marchio di intimo tecnico sportivo pensa anche ai rider appassionati del fuori strada

pelviche sulla bici. La combinazione tra imbottiture traforate e densità differenziate delle

con capi di abbigliamento che hanno tutte le caratteristiche già apprezzate nel mon-

schiume favorisce la libertà di azione.

do running, outdoor e nei winter sport e che ora vengono declinate anche al mondo

delle due ruote, con numerosi prodotti e accessori dalle alte prestazioni.

ESSENTIAL JERSEY

La massima termoregolazione, la piacevole percezione sensoriale e la confortevole re-

Adatta a ogni tipo di corporatura e con long zip YKK, questa maglia microforata con ele-

sistenza contro abrasioni e usura si fondono ancora una volta all’attenta selezione dei

menti rifrangenti migliora la visibilità e la sicurezza in condizioni di scarsa luminosità.

materiali e alle innovative tecnologie progettate e applicate da Oxyburn.

HYDRO
BIB SHORTS ICONIC

È la giacca antipioggia per affrontare le uscite più impegnative, con cuciture termosal-

Presentano una struttura elastica anatomica integrata, assicurando il controllo dei movi-

date e zip waterproof.

menti e l’evaporazione del sudore e garantendo proprietà antibatteriche. Il fondello Bastogne Men by ElasticInterface dalla superficie liscia offre una maggiore stabilità in sella.
Il canale centrale è sagomato per proteggere l’anatomia maschile durante la pedalata,
mentre la forma delle imbottiture e l’inserto perineale seguono la rotazione delle ossa

CALZA GRAVEL
In morbida microfibra, presenta inserti in spugna che assorbono l’umidità e ammortizzano
gli impatti.

Zero3 - 030.9030144 - info@oxyburn.it
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UN GIOIELLO NEL TESSILE
Il protagonista della stagione SS23 di Nastrotex Cufra è l’elastico con doppio labbro,
progettato per soddisfare le richieste dei più rinomati brand del mondo sportswear.
Nella versione in polipropilene Dryarn è ancora più ecosostenibile e leggero

D

a settant’anni l’azienda progetta soluzioni su misura per le esigenze dei propri clienti, lavorando con loro, sia nell’ambito dell’abbigliamento che in quello della calzatura tecnica/
sportiva. Grazie alla collaborazione sinergica tra il reparto ricerca e sviluppo e l’ufficio

tecnico, i prodotti Nastrotex rispondono a caratteristiche prestazionali, qualitative e innovative.
L’elastico a doppio labbro è un prodotto presente a campionario fin dagli Anni ’90 e per
la prossima stagione sta diventando un vero e proprio must have. Il motivo di questo successo risiede nella sua caratteristica principale, la presenza di un doppio labbro che ne
facilita il confezionamento, garantendo alte performance qualitative e strutturali. Ciò
permette di avere un capo rifinito anche all’interno, dando la possibilità di risvoltare
senza avere cuciture e fili di troppo. Progettato per poter essere sviluppato in diverse
pesantezze, filati e personalizzazioni, è realizzabile anche in jacquard.
Il fiore all’occhiello è la versione in polipropilene Dryarn, definita la fibra più leggera
esistente in natura. Considerata la fibra del futuro per la sua incredibile leggerezza, traspirabilità e termoregolazione da utilizzare per un guardaroba ecosostenibile:
Dryarn risparmia energia elettrica in quanto impiega bassissime quantità d’acqua
durante il processo di filatura, può essere lavato a basse temperature, si asciuga
velocemente e non deve essere stirato.

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

nastrotex-cufra.it – 0363.938167 - info@nastrotex-cufra.it
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EVENTI
DI GABRIELE VAZZOLA

DI VENTOTTO CE N'È UNO…
Si avvicina al suo primo trentennale una delle manifestazioni dedicate
al mondo offroad più longeve. Siamo infatti alla ventottesima edizione
per il Bike Festival di Riva del Garda, sempre più riferimento per gli amanti della mtb

G

razie anche a una concomitanza di fattori, questo evento non smette mai di sor-

che si sono sfidati in un giro ad anello presso il Parco Miralago in un clima di grande en-

prendere. Sono quasi tre decenni, infatti, che viene atteso in maniera trepidante

tusiasmo.

da tutti gli amanti della mtb. Nato come spin off della rivista tedesca Bike, ora è

una kermesse internazionale, che si avvale di un mix esplosivo di luoghi, personaggi, azien-

Non dimentichiamoci però della parte più ludica del Bike Festival. Parliamo dell’Open

de, pubblico e gare. Nessuno resta escluso: dai più piccoli “kids biker”, fino agli enduristi

Night di sabato sera, presso l’area expo con la successiva festa alla Spiaggia degli Olivi

elettrici. Dopo due anni complicati, nel 2022 c’è stato un ritorno in grande stile e con tanta

di Riva: centinaia di persone hanno animato la notte, ritrovando il piacere di festeggiare

voglia di pensare al futuro per continuare a promuovere e a far crescere anche l’offerta

insieme. Grandissimo afflusso anche in occasione degli show di bike trial di Fabio Wibmer,

sul territorio del Garda Trentino, località che è diventata un must per gli amanti degli sport

ormai star mediatica internazionale con un seguito sempre maggiore, che con la sua

outdoor. A tal proposito abbiamo intervistato Oskar Schwazer, giovane direttore di Garda

crew, ha regalato seguitissimi spettacoli freestyle durante le giornate della manifestazio-

Dolomiti - Azienda per il Turismo - S.p.A, che ci ha spiegato cosa bolle in pentola.

ne. A chiusura dell’evento il presidente di Garda Dolomiti S.p.A. Silvio Rigatti si è espresso
così: “Quest’edizione del Bike Festival è stata davvero un successo, dal numero dei visi-

Il 28simo Bike Festival fa registrare il record assoluto di visitatori (60 mila secondo l’orga-

tatori a quello degli espositori, culminata nell’Open Night di sabato sera. Gli espositori si

nizzazione) e ospiti e quasi 2.000 biker iscritti alle varie competizioni con la giornata fi-

sono mostrati molto soddisfatti e questa è la migliore garanzia della loro presenza anche

nale dedicata alla Northlake Enduro e ai più piccoli. FSA Bike Festival-Garda Trentino è

nelle prossime edizioni. Non era scontata una tale riuscita a livello di pubblico, in quanto la

tra gli eventi mountainbike più seguiti in Europa, organizzato dalla casa editrice tedesca

durata di tre soli giorni poteva risultare troppo breve per ritagliarsi una vacanza e invece

Delius Klasing in collaborazione con Garda Dolomiti Azienda per il Turismo S.p.A. Anche

il risultato ha superato le aspettative. Il prossimo anno l’evento durerà una giornata in più,

l’edizione 2022 è stato un grande successo. I numeri, come detto, non hanno deluso le

e ci sono i miglior presupposti per alzare ancora l’asticella”.

aspettative degli organizzatori con oltre 300 marchi presenti nei 200 stand nell’area expo,
che sembra effettivamente arrivata al limite massimo della sua capienza, anche con lo
spostamento nella più grande location del parcheggio sterrato su viale Rovereto, nell’area conosciuta come “ex Cattoi”.
Come sempre le manifestazioni sportive a corollario dell’evento hanno destato grande
attenzione. Sabato 29 aprile ha aperto le danze la Scott Bike Marathon con al via 1.200 biker provenienti da più di venti nazioni, mentre la Bosch eMTB Challenge supported by Trek
ha avuto 160 atleti alla partenza, una race che richiama ogni anno sempre più rider. La
giornata conclusiva di domenica 1° maggio è stata caratterizzata dalla Northlake Enduro
il cui percorso riprendeva il tracciato dell’ultima edizione, suddiviso in quattro stage, che
ha portato i 200 rider iscritti a nord est di Arco, in direzione del Doss del Clef. Quest’anno,
per la prima volta, l’evento è stato aperto anche alle categorie Under 15 (13 e 14 anni),
che, come gli Under 17, (15 e 16 anni) hanno dovuto completare due stage e affrontare
un percorso di abilità in prossimità del traguardo. Lo Scott Junior Trophy è stato invece
affrontato da 330 piccoli biker dai tre ai 14 anni, suddivisi in sei categorie in base all’età,
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“GARDA TRENTINO DIVENTERÀ UN PARCO ESPERIENZIALE”
Oskar Schwazer, direttore dell’APT Garda Dolomiti, è diretta-

razione con un’agenzia tedesca. All’interno dell’APT ci sono due

mente coinvolto nell’organizzazione dell’evento e ci spiega

persone che lavorano per il Bike Festival a tempo pieno, in più ci

l’importanza del Bike Festival per tutto il territorio. Soprattutto ci

sono sette persone dalla "parte tedesca", loro si occupano più

da alcune anticipazioni su quello che dobbiamo aspettarci nei

degli aspetti commerciali, mentre noi più di quelli logistici locali.

prossimi anni da questa zona, così amata dagli appassionati

I parcheggi sono un grande tema, occorre comunicare molto

degli sport outdoor.

soprattutto con le strutture recettive dove alloggiano gran parte
dei nostri ospiti. L’obbiettivo è quello di far loro usare una mobilità

Parlaci della nuova location, siete soddisfatti della vostra scelta?

diversa: dalla bici al trasporto pubblico, perché qui non abbia-

L'area expo nasce da un'esigenza specifica. Per 25 anni siamo

mo i parcheggi necessari. La parte b2b è altrettanto importan-

stati nel parcheggio in riva al lago, che ora è chiuso perché stan-

te, infatti già il lunedì della settimana prima inizia l’allestimento,

no costruendo il nuovo centro congressi. Siamo leggermente più

con un grande parcheggio per gli espositori a poca distanza da

lontani dal centro storico ma ha il vantaggio di essere più gran-

qui, il tutto va coordinato con una regia. La settimana prima gli

de. Dovevamo anche fare un passo radicale per Riva, ovvero

espositori devono comunicarci chi entra, quale giorno e con che

chiudere viale Rovereto. Avevamo dei dubbi se potesse funzio-

mezzo. Bisogna essere rigidi, perché se il tutto non è orchestrato

nare la cosa, ma dobbiamo dire che sia dagli utenti, che anche

bene e si blocca qualcosa si formano subito code e disagi.

dai residenti è stata una mossa molto apprezzata, anche perché
il livello di traffico si è ridimensionato e ora è più sostenibile. Direi

Cosa avete in serbo per il futuro del Festival?

che abbiamo vinto la scommessa.

Sicuramente non ci fermiamo, abbiamo già delle idee per il futuro, quest’anno abbiamo attuato un progetto pilota per capire se potesse essere accettato dai visitatori e in futuro vogliamo

La nuova formula è piaciuta anche alle aziende?
La prima edizione post pandemica dell’anno scorso è stata una versione un po’ light, ma

puntare di più anche sul lato b2b. Oggi gran parte dell’evento punta sul b2c. Vorrem-

questa stagione abbiamo stabilito un nuovo record di espositori. Sono arrivati in più di 200,

mo quindi diversificare la nostra offerta, perché a livello quantitativo non possiamo più

ciò sta a indicare che questo nuovo format funziona bene e piace.

crescere oltre, abbiamo già raggiunto un livello in cui dobbiamo dire “basta”. Per il
futuro ci piacerebbe portare al Bike Festival anche le nuove startup. Il mondo bike, an-

Dal nostro punto di vista sembra che la manifestazione stia abbandonando il suo caratte-

che a livello digitale, è in continua evoluzione e vorremmo dar loro una piattaforma

re prettamente teutonico, la pensi allo stesso modo?

per farsi conoscere, stiamo anche pensando ad un award specifico. Vorremmo anche

É la verità, lo vediamo sia dal punto di vista degli espositori, dove abbiamo sempre più

organizzare panel e talk incentrati sul settore off road. Per quanto riguarda il rapporto

aziende italiane, ma anche a livello di ospiti. Grazie anche all’evoluzione che sta avendo il

tra aziende e pubblico, vogliamo implementare le escursioni sul territorio, magari con

mondo bici in Italia, soprattutto quello della pedalata assistita. Stiamo lavorando molto sulla

ambassador a seguito.

gestione per offrire ai nostri ospiti un'esperienza di vacanza di qualità, con azioni mirate e
targettizzate. Abbiamo puntato su alcuni social media e i numeri ci stanno dando ragione.

Per il territorio del Garda Trentino invece?

L’incremento è arrivato, oltre che dal mercato domestico, anche da paesi come la Repub-

Durante l’anno non puntiamo molto su singoli eventi dedicati al mondo bici perché gra-

blica Ceca, la Polonia, l’Olanda: arrivano per vivere il Bike Festival nel Garda Trentino.

zie ai grandi flussi che abbiamo ci siamo discostati dalla classica promozione. Ci stiamo
dedicando allo sviluppo del nostro prodotto bike, dove stiamo investendo cifre importanti

A favorirvi c’è anche il clima?

per fare sì che i biker trovino la giusta infrastruttura. Questo è un po’ il nostro punto debole,

Il periodo ci aiuta, siamo già in piena stagione qui. L’Alto Garda è un po’ un’anomalia

abbiamo fatto molte analisi e sfruttato questi anni di stop, sappiamo cosa fare adesso.

per una località individuata nell’arco alpino. Abbiamo la fortuna essendo sul lago, di non

Siamo tra le Alpi e la pianura, ma servono segnaletica e individuazione dei percorsi ad

avere la classica stagione estiva. Qui si va in bici tranquillamente da marzo a novembre,

hoc. Stiamo anche cercando di tracciare percorsi più semplici e accessibili e inoltre vor-

abbiamo un microclima che lo permette, grazie al nostro “anfiteatro alpino”. Anche l’e-

remmo connetterli con strutture in cui poter godere dell’enogastronomia locale e della

voluzione dell’attrezzatura ha giocato a favore di questo, parlo anche delle bici elettriche

nostra cultura. Vogliamo creare qui un parco esperienziale.

che sono sempre più utilizzate lungo tutto l’anno.

Stiamo lavorando con degli esperti per sviluppare un piano per il futuro del nostro territorio, allineando provincia e comuni per fare un ulteriore passo di qualità. Ci guardiamo

Quali sono le maggiori difficoltà nell’organizzare un evento così grande?

intorno e possiamo imparare molto dai nostri colleghi, però sappiamo anche che il nostro

Le criticità sono tantissime, parliamo di una manifestazione che porta più di 50 mila vi-

prodotto bike è diverso da quello degli altri. Qui non abbiamo gli spazi per un bike park

sitatori in tre giorni, con un indotto di notevole importanza in tutto il territorio. Il tutto si

convenzionale e quel segmento di mercato ci sembra saturo e non vogliamo fare con-

concentra intorno all’area expo, dove abbiamo la partenza e l’arrivo della Marathon, la

correnza a aree limitrofe come Paganella. Abbiamo a breve i primi sopralluoghi per sfrut-

nostra gara più partecipata. Più le altre manifestazioni. La chiave del successo è l’orga-

tare l’entroterra per costruire un “trail park” flow sul modello americano, sfruttando anche

nizzazione e la preparazione. Ci muoviamo con molto anticipo, anche se è solo un week

l’esperienza di alcuni collaboratori. Vorremmo sviluppare questo nuovo concetto anche

end, il nostro reparto eventi ci lavora quasi tutto l’anno. Organizziamo il tutto in collabo-

qui da noi entro due o tre anni.
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EVENTI
DI GABRIELE VAZZOLA

ECCO DOV’ERA FINITA
LA MEZZA STAGIONE...
Dove finisce il periodo dello sci e inizia quella della bici? A Madonna di Campiglio
vogliono dimostrare che queste due discipline possono convivere, grazie al duathlon
One More Week (eBike+scialpinismo) con il supporto di Bosch eBike Systems

M

adonna di Campiglio, insieme a una serie di lungimiranti partner, tra cui Bosch
eBike Systems, ha inaugurato quest’anno un evento che può definirsi innovativo
nella sua forma e nel suo modo di porsi al pubblico, tanto da accontentare tutti

i palati. One More Week si pone infatti a metà strada tra la competizione e la festa, e raccoglie quindi i favori e le adesioni di un’ampia fetta di appassionati degli sport outdoor.
Si tratta a tutti gli effetti di un duathlon, dove i protagonisti sono i biker e gli scialpinisti. La
gara parte da Pinzolo, per salire verso Madonna di Campiglio, dove arrivano (in questo
caso partono) le magnifiche piste da sci del comprensorio dolomitico. Da qui, in un'at-

trezzatissima area cambio, si passa dalla bici agli sci, e parte un nuovo challange, fino al
passo Grostè in configurazione “pelli”.
La sfida è per i partecipanti, ma anche per Madonna di Campiglio, che si è resa promotrice
di questo evento con il quale vuole dimostrare come oramai non abbia più senso parlare
di stagionalità quando si tratta della montagna, che può essere
vissuta in nome dell’avventura e dello sport in tutte le stagioni. Il
piste e non sembra più così strano vedere mtbiker e sciatori con-

ONE MORE WEEK

dividere gli stessi luoghi. La salita che da Pinzolo raggiunge la zona

Luogo: Pinzolo-Madonna di Campiglio

cambio è stata affrontata con delle eBike motorizzate Bosch eBike

FRAZIONE BIKE:

di dislivello, che ognuno ha potuto affrontare al proprio ritmo, fino

Systems, e per il percorso è stata scelta la vecchia strada che col-

Lunghezza 13,7 km

a giungere alla zona cambio, dove la bici lascia spazio agli sci, in

legava le due località alpine. Essa si snoda tra boschi di conifere e

Dislivello 758 m

un ideale passaggio di consegne. A breve, a parti invertite, questo

viste sulla valle sottostante, quattordici chilometri e quasi 8oo metri

FRAZIONE SKI ALP:

passaggio avverrà in via definitiva fino all’apertura della stagione

Dislivello circa 600 m

sciistica 2022/2023. La parte scialpinistica ha coperto un dislivello di

Partenza: Pinzolo

quasi 600 metri da Madonna di Campiglio passando per il Monte

Zona Cambio: Madonna di Campiglio

Spinale, fino al Rifugio Boch, dove è poi avvenuta anche la fase di

Arrivo: Rifugio Boch

premiazione, e ovviamente anche l’immancabile momento eno-

periodo scelto, infatti, è di poco antecedente alla chiusura delle

gastronomico, dove si è pasteggiato gustando i piatti tipici della rinomata cucina locale. Nonostante la componente agonistica non
fosse di primaria importanza, singoli e staffette si sono dati battaglia fino dalle prime battute
dando vita a un’edizione zero che non ha deluso le aspettative e lascia aperte nuove
possibilità per una nuova edizione. Magari con una formula più affinata e l’introduzione di
alcune novità che non potranno che rendere più completo l’evento.
Sicuramente uno dei temi più interessanti di un evento di questo tipo è la fusione tra diverse
discipline che sono complementari e unite dall’amore per la montagna, per la natura e per
la fatica. Non solo, la componente “leisure” e turistica non passa certo in secondo piano,
grazie alla possibilità di anticipare l’inizio ideale della stagione bici e posticipare la fine di
quella sciistica. Vivere la montagna e lo sport outdoor durante l’arco di tutto l’anno non è
una missione impossibile: Madonna di Campiglio e Bosch eBike Systems lo hanno dimostrato.
Bosch eBike Systems - contact@bosch-ebike.it - bosch.it
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FOCUS SHOP
DI LORENZO DI NUBILA

DA 30 ANNI SEMPRE IN SELLA
Becchis Cicli è una realtà che si è consolidata nel tempo grazie a un servizio che parte dalla vendita
e che raggiunge il culmine nell'assistenza, con la missione di garantire un'esperienza completa

A

Boves, nella provincia di Cuneo, Becchis Ci-

SCHEDA NEGOZIO

cli è sicuramente un importante riferimento
nel mondo bike. Una realtà che opera da

circa 30 anni nel settore grazie a passione, competenze e... assistenza. E proprio quest’ultima rappresenta un aspetto fondamentale per questo store:
non a caso, infatti, l’officina presente conta fino a
tre meccanici. Segno di quanta importanza venga
attribuita non solo ai prodotti, ma anche ai clienti,
i quali vengono guidati e consigliati alla scelta di
un prodotto attraverso un servizio e un’esperienza
completa.

Nome negozio: Becchis Cicli snc di Becchis Ivano & Luca snc
Indirizzo: via Vermenagna 5 – 12012 Boves (CN)
Telefono: 0171 380134

abbiamo

parlato

con

Luca Becchis, titolare, insieme al fratello Ivano, di
questa bella realtà.
Come nasce il progetto
Becchis Cicli?
Il mio progetto prende
vita nel 1992 e tutto nasce dalla passione nei
confronti di questo mondo. Grande merito va attri-

re: l’officina.
Quale è l’esperienza che volete offrire ai vostri
Noi non ci limitiamo solo alla vendita. La vera espe-

Sito: https: www.becchiscicli.it
Facebook: www.facebook.com/ciclibecchis
Instagram: www.instagram.com/becchis_cicli_1992
Numero titolari: due

rienza che vogliamo offrire a chi viene a trovarci è
legata all’assistenza, punto chiave della nostra attività. Sono dell’idea che esistano due tipologie di
clienti: chi conosce la materia e la controlla, dun-

Numero dipendenti: otto

que chi sa già cosa chiedere e deve solo essere
consigliato; e chi, invece, è inesperto nel campo e

Grandezza officina: 30 mq
Servizi offerti: vendita, assistenza, accessori, noleggio
Marchi: Cube, Ktm, Pinarello, Lombardo, Cinelli, Megamo, Merida,
Ghost, Whistle
Marchi eBike: Cube, Ktm, Pinarello, Lombardo, Megamo, Ghost,
Merida, Whistle
Marchi accessori e abbigliamento: Endura, Kask, Met, Fizik,
Crankbrothers, Zero rh +, Leatt, Troy Lee Designs, Dot Out, O'Neill,
Most, Selle Italia, Selle San Marco, Peruzzo, Pro User, Neon, Garmin,
Bryton, Northwave, Dmt, Sidi
Marchi componenti: Shimano, Sram, Campagnolo, Fulcrum, Mavic
Altri servizi: noleggio eBike & tour, officina specializzata

ha, dunque, bisogno non solo di essere consigliato,
ma anche formato e soprattutto guidato. Quello
che proviamo a fare quotidianamente, insomma, è
offrire un servizio completo.
E, a proposito di clienti, come descriveresti il biker
tipico della vostra zona?
Essendo noi una realtà molto vicina alla montagna,
per forza di cose il nostro biker tipico presenta determinate caratteristiche: tendenzialmente, infatti, predilige la mountainbike, piuttosto che la city
bike. Oltre a ciò, sono diverse le richieste nei riguardi
dell’elettrico o delle bici da strada. Dunque, esigen-

buito a mio padre, anche lui distributore. Abbiamo
cominciato con una bottega di 50 mq che nel tempo è cresciuta e si è evoluta, regalan-

attribuita a un’area molto importante del nostro sto-

clienti?

Mail: info@becchiscicli.it

Grandezza negozio: 500 mq
Di questo e molto altro

mente alle biciclette. Infine, grande importanza va

ze e caratteristiche dettate anche dalla tipologia del territorio.

doci grandi soddisfazioni. Inoltre, oltre allo store di Boves, abbiamo anche un negozio a
Mondovì, sempre nella provincia di Cuneo.

Quali sono, secondo te, i trend del momento nel mondo della bici?
I trend in crescita e in via di sviluppo nel mondo della bici sono diversi. Ci sono “movi-
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Concentriamoci sulla location: come è strutturato il vostro store?

menti” che crescono e altri che “perdono”posizioni. Possiamo parlare, per esempio, di

In realtà, come dicevo, abbiamo due store, di cui il principale è a Boves. Stiamo parlan-

quanto la pedalata assistita sia sempre più desiderata, così come la gravel, una bicicletta

do di un negozio di 500 mq, uno spazio importante e ricco di proposte per i nostri clienti:

differente da quelle standard. Allo stesso tempo, però, ci sono anche tipologie come le

all’ingresso sono presenti una ventina di biciclette accompagnate da tutto il corredo,

mountainbike, che perdono in termini di richiesta: nel loro caso, sta cambiando il target

dalle scarpe, alle calze, dai pantaloni alle calze. Insomma, tutti gli accessori necessari.

di persone che la richiedono. Infatti, sono maggiormente i più giovani a volerle, piuttosto

Per quanto riguarda la parte posteriore, invece, lo spazio è dedicato solo ed esclusiva-

che gli adulti.
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Quale è il vostro rapporto con l’elettrico? In che percentuale è presente nel vostro store?

mente, in officina possiamo arrivare a essere in cinque. Ci occupiamo di tutto, anche

In generale, il mondo dell’elettrico è sicuramente affascinante. È sotto gli occhi di tutti

dell’elettrico, attraverso assistenze su tutti i motori. Un altro nostro punto di forza, inoltre, è

la sua crescita. Tutto ciò è dovuto sicuramente anche alla possibilità che offre a chi

la voglia di migliorare. Ed è proprio in quest’ottica che ci stiamo aggiornando per poter

non è pratico della bici, o comunque poco allenato, di affrontare diverse tipologie

crescere ulteriormente.

di sentieri e percorsi. Un’altra qualità importante delle eBike è, inoltre, la forte componente sociale che emana e che permette il raggruppamento tra più persone. Per

Infine, quali sono i vostri punti di forza? Come descriveresti Becchis Cicli?

quanto riguarda il nostro store, invece, questi prodotti sono presenti per una percen-

Sicuramente il servizio che offriamo e che mettiamo a disposizione. Dalle proposte varie-

tuale vicina al 50%.

gate, al noleggio. In quest’ultimo caso non ci limitiamo solo al noleggio inteso come tale,
ma anche come la possibilità di provare un determinato prodotto prima del suo acquisto.

Come funziona la vostra officina? Opera anche nell’elettrico?

Infine, sicuramente il post vendita è un nostro importante punto di forza, più complesso

Al suo interno sono presenti tre meccanici, oltre a me e mio fratello. Dunque, potenzial-

della vendita in sè ed è proprio per questo motivo che ci investiamo molto.
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BIKE HOTEL GUIDE
DI LORENZO DI NUBILA

DISCOVERING EMILIA
La Ciclovia delle Terme rappresenta un’area ricca di paesaggi e di cultura, caratterizzata da numerosi scenari
naturali e borghi medievali, ma anche enoteche e indirizzi enogastronomici. Tutto a portata di bici

D

alla collaborazione tra Regione Emilia Romagna e Progetto europeo Inherit
“Strategie di un turismo sostenibile per conservare e valorizzare il patrimonio
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 enoga-

stronomici, enoteche e varie eccellenze del territorio, tutte cose da visitare a bordo
di una bici, rispecchiando, così, lo spirito e il credo di questo progetto, vale a dire
il turismo slow.
Questa iniziativa prevede 15 partner (tra cui la Regione Emilia Romagna, Regione

DOVE SOGGIORNARE
HOTEL SERENA
A disposizione un servizio navetta dall’aeroporto di Bologna e dalle stazioni
di Imola, Faenza e Castel Bolognese. Inoltre, in albergo è possibile noleggiare le eBike sia per mezza giornata, per l’intera giornata oppure per tutto
il weekend.

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.

IL PERCORSO
La partenza è prevista da Riolo Terme, un piccolo borgo medievale che vale la
pena di raggiungere il giorno prima della partenza.
Da lì, ci si sposterà verso la prima tappa, vale a dire Brisighella, luogo in cui, arrivando dalla via Faentina, si possono ammirare la Rocca e la Torre dell’orologio mentre,

HOTEL SENIO
Si tratta del primo bike hotel in Riolo: qui la bici avrà un trattamento speciale, grazie a due piazzali per il lavaggio e una stanza dove è possibile
svolgere piccoli lavori di manutenzione.
GRAND HOTEL TERME
Situato in un parco secolare di 12 ettari, il Grande Hotel Terme offre numerosi servizi: noleggio di eBike, i bike room dove poter fare piccole riparazioni, tracce dei percorsi gps e guide esperte sia in lingua italiana che
inglese. Infine, a disposizione, c’è anche un centro benessere con vasche
con acqua termale, saune, massaggi e bagno turco.

scendendo verso il centro, si passa dall’Antica via del Borgo, una strada coperta e
sopraelevata del XII secolo, illuminata solo dai mezzi archi.
Il percorso continua verso Modigliana, raggiungibile dopo circa un’ora di salite, discese e panorami verdi.
Infine, l’ultima tappa prevede l’arrivo a Castrocaro Terme che, proprio da Modigliana,
dista circa un’ora e mezza.

PIT STOP
Non solo percorsi in bici e paesaggi, ma anche cibo e relax.
Infatti, sono tante le strutture a cui poter accedere lungo il tragitto, come per esempio la cooperativa agricola Terra di Brisighella
(dove è possibile assaggiare e acquistare l’olio extra vergine di oliva Brisighello, il primo ad aver ottenuto la denominazione di origine
protetta in Italia), il ristorante la Luna sul Trebbio e le Cantine Antica
Grotta (wine bar e gastronomia tradizionale, collocato nei pressi
della Rocca di Riolo).

Photo credit: Soul Running
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IL PERCORSO
La ciclovia delle Terme presenta un percorso lungo 126 km, attraversabile tramite un itinerario diviso in quattro giorni e tre notti.
DA CASTROCARO A PREDAPPIO
Distanza: 38 km
Difficoltà: media
Si parte da Castrocaro Terme. Da lì si prosegue arrivando a Monte Paolo,
dove si incrociano i cammini di Sant’Antonio e il cammino di Assisi. Si completa il percorso spirituale arrivando a Dovadola, borgo che conserva le
spoglie della Beata Benedetta Bianchi Porro. Il percorso, infine, prosegue
verso la meta finale, Predappio.

DA RIDRACOLI A BAGNO DI ROMAGNA
Distanza: 48 km
Difficoltà: opzionale
Dal museo, percorrendo in salita una larga strada forestale, si arriva al
passo del Vinco. Svoltando a destra, si prosegue lungo il crinale, che
offre uno scenario mozzafiato. La semplice strada sterrata arriva al Cancellino. Girando verso sinistra, invece, ci si accinge verso il passo dei
Mandrioli. A quel punto, le possibilità sono due: proseguire lungo la strada asfaltata, oppure, per i più esperti, prendere il sentiero del Lupo che
scende a San Piero in Bagno, per poi arrivare alla cittadina termale,
meta finale.

DA PREDAPPIO A RIDRACOLI
Distanza: 40 km
Difficoltà: media
Dalla valle del Rabbi, ci si sposta in direzione della valle del Bidente: da
lì si arriva a Galeata. Successivamente ci si sposta in direzione di Sofia,
terra di confine tra Romagna e Toscana. Il percorso lascia alle sue spalle
la cittadina arrivando nel cuore del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, dove si incontra la Diga di Ridracoli.
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TOP TEN TRI
DI DAVIDE L. BERTAGNA

PER LE FASI DECISIVE

Le performance migliori dipendono dalla qualità degli allenamenti, ma anche dalle tecnologie di supporto.
I prodotti di questo mese offrono ottime prestazioni in gara e fanno la differenza in zona cambio

ZOOT

GIANT

BOLT

PROPEL ADVANCED SL DISC 1

Progettata dopo anni di test, la muta è costruita anche per il triat-

Sviluppata e testata dai velocisti

leta che non possiede una tecnica di nuoto ideale. Bolt assicura

della squadra CCC del WorldTour, la

che le spalle e le braccia abbiano la massima flessibilità possibile,

bici offre la massima velocità grazie

che si traduce in maggiore mobilità in ogni fase di nuotata e meno

all’aerodinamica integrata. È pro-

fatica. Dispone della tecnologia SCS (Super Composite Skin), un

gettata con la tecnologia AeroSy-

rivestimento idrodinamico che migliora la velocità di percorrenza

stem Shaping, il che significa che

riducendo la resistenza permettendo così alla tuta di scivolare at-

ogni forma e angolo del telaio è

traverso l’acqua in modo più efficiente. La cerniera YKK in accia-

ottimizzato per offrire una resistenza

io inossidabile si chiude dal basso verso l’alto e rende l’apertura

minima. I tubi presentano una forma

della muta e l’uscita dalla stessa molto più semplice, offrendo più

ellittica troncata, che si traduce in

velocità nelle fasi di transizione.

una struttura rigida e superleggera.

The Group Distribution - 0546.450103 - info@thegroupdistribution.it

Dotata di freni a disco, offre prestazioni di arresto ottimali per un maggiore control-

SZIOLS

lo in tutte le condizioni atmosferiche.
Giant Italia - 0322.462295 -

AERO

info@giant-italia.it

Telaio: Advanced SL - Grade Composite
Forcella: Advanced SL - Grade Composite
Gruppo: SRAM Force, 12 velocità, 10x28
Freni: SRAM Force eTap AXS idraulici
Ruote: Giant SLR 1 Carbon Disc WheelSystem
Gomme: Cadex Race 25, tubeless,700x25c

La nuova linea Aero è sinonimo di velocità e affermazione, dove performance e stile vanno di pari passo. La
misura XXL della lente azzera lo spazio tra la fronte e il casco, bloccando così il flusso
dell’aria in ingresso e riducendo il fastidio durante l’attività sportiva. Il sistema di areazione
è soddisfatto dai cinque fori materiali che garantiscono una visibilità mai appannata. La
lente Aero si adatta a ogni tipo di montatura, standard o pro.
Sziols - 349.8734094 - info@sziols.it

KEFORMA
KE ENERGY

OXYBURN
EPIC

I nuovi pantaloni corti presentano un tessuto leggero e morbido,
che favorisce comfort e capacità traspirante, garantendo proprietà antibatteriche e dispersione del sudore. L’integrazione di
una struttura elastica anatomica assicura un buon controllo dei
movimenti. Epic è dotato di fondello Bastogne Men by ElasticInterface con una superficie liscia, in grado di offrire un’ottima sta-

Barretta tecnica e bilanciata a base di frutta secca con l’aggiunta della

bilità in sella. Il canale centrale è sagomato per proteggere e supportare l’anato-

Betaina, una sostanza naturale di derivazione vegetale in grado di favorire

mia maschile durante la pedalata. La forma delle imbottiture e l’inserto perineale

l’utilizzo dei grassi con finalità energetiche. È ricca in microelementi e minerali

sono progettati per seguire la rotazione delle ossa pelviche sulla bici.

essenziali come calcio, magnesio e fosforo. Mandorle, noci, arachidi, pistacchio e

Zero3 - 030.9030144 - info@oxyburn.it

uvetta apportano carboidrati semplici, complessi e peptidi a basso peso molecolare,
prontamente assimilabili e finalizzati alla produzione energetica. La miscela di frutta secca ricca in flavonoidi e grassi monoinsaturi è importante per la componente antinfiammatoria sulla circolazione periferica con aumento della ossigenazione muscolare.
Aqua Viva - 0549 941456 - info@keforma.com

POLAR

VA N TAG E V 2
Progettato per permettere agli atleti di ogni livello di superare i propri limiti, Vantage V2 è un mix di design elegante e tecnologia frutto di decenni di ricerca scientifica. Un modello versatile del peso
di 52 g che dispone di un GPS integrato e che permette una rilevazione avanzata della frequenza cardiaca grazie alla tecnologia
Precision Prime a nove led. Inoltre, la tecnologia FuelWise mostra il dettaglio del
consumo calorico suddiviso in carboidrati, grassi e proteine. Vantage V2 consente all’utente
di navigare nella propria playlist e regolare il volume della musica direttamente dall’orologio.
Polar Electro Italia - 051.2987626 - giulia.venturi@polar.com

GAERNE
TORNADO

Una calzatura leggera di 264 grammi, con una tomaia in morbida microfibra forata a laser per garantire un’ottima traspirabilità. Il tallone di
nuova concezione integrato alla tomaia, con prese d’aria esterne, è realizzato in materiale plastico iniettato per essere indeformabile. Il cupolino è antiscalzante e antitendinite.
Il modello presenta un sottopiede traspirante con uno speciale disegno anatomico che stimola attivamente il piede del ciclista a ogni pedalata, migliorando le prestazioni atletiche.
Gaerne - 0423.923169 - gaerne@gaerne.com

EXUSTAR
E-PR73ST

Un pedale costruito con materiali di qualità, dotato di un robusto corpo termoplastico. Un prodotto d’alta gamma curato in ogni minimo
dettaglio per garantire ottime performance e grande facilità di utilizzo.

WEPERE
A RYA

Un dispositivo consigliato a tutti coloro che cercano un trattamento defaticante e
drenante da fare comodamente a casa. Arya agisce con una pressione simile a

Il modello di Exustar presenta un asse in Cr-Mo lavorato al CNC. Le dimensioni sono di 85 x 94 m, con un peso di 298 g per paio.

361°

exustar.com

FLAME

un massaggio, migliorando la circolazione sanguigna e linfatica: diminuisce la ten-

Una scarpa pensata per la corsa veloce ma anche per

sione muscolare dopo un’attività fisica intensa e

le lunghe distanze, con una piastra in fibra di carbonio

velocizza lo smaltimento dei liquidi che causano

che aggiunge propulsione e aumenta l’efficienza. La

gonfiori. La sensazione che ne deriva è quella di

nuova tecnologia dell’intersuola in PU consente alla Fla-

gambe più leggere e scattanti, pronte a suppor-

me una corsa scattante e reattiva. La scarpa è progettata per i corridori ad alto ritmo

tare le migliori performance degli atleti.

che hanno un breve tempo di contatto con il terreno e offre un livello di comfort elevato.

Wepere - 041.5401356

Il modello per l’uomo ha un peso di 218 g con un drop di 8 mm e uno stack 24-32 mm,
mentre quello per lei ha le stesse caratteristiche, ma un peso minore (188.5 g).
Sprint Commerce - 0171.689990 - info@361sport.it
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ADV

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

LA NUOVA CRUX

Rivoluzione
Gravel

ADV

Non è solo la massima espressione in termini di Gravel Performance,
è il tuo biglietto di sola andata per il divertimento su sterrato.

