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Chiuso in redazione il 2 settembre 2022

La lettera aperta di un produttore italiano pubblicata sullo scorso editoriale, come era pre-
vedibile, ha provocato svariate reazioni e alimentato il dibattito sullo stato attuale e futuro 
del settore. Di certo, dopo due anni di evidente “bull” ora siamo entrati in una fase più 
simile a quella di un “bear” market, per usare due espressioni assai note nel gergo finanzia-
rio (semplificando al massimo: il mercato toro sale, quello orso è piatto o in discesa). Sarà 
decisamente interessante capire se questo trend possa essere confermato o smentito nel 
corso dei mesi finali dell’anno.

Nell’attesa di capire quali saranno i risultati del 2022, possiamo già tracciare un bilancio 
sul fronte degli eventi. Tornati negli ultimi mesi ormai a pieno regime. Comprese le fiere: 
l’appuntamento più discusso e atteso in ambito internazionale, parliamo di Eurobike, dopo 
alcuni anni di calo ha saputo rilanciarsi in modo convincente nella nuova location di Fran-
coforte, con numeri significativi (60mila visitatori, dei quali 36mila presenze trade, secondo 
l’organizzazione). Anche se non sono mancati alcuni aspetti negativi, la kermesse ha co-
munque convinto la maggior parte degli espositori, come vi raccontiamo nel reportage 
delle prossime pagine.

Di certo la nuova Eurobike ha dimostrato in modo lampante che, al di là della formula, per 
la buona riuscita di un’iniziativa contano (parecchio) fattori come location, accessibilità, 
infrastrutture e servizi.  La fiera di Francoforte è tecnologicamente avanzata, con molti col-
legamenti con tutti i mezzi di trasporto da e per gli hotel. In molti hanno però lamentato le 
cancellazioni dei costosi voli verso l’hub principale e altri hanno dovuto ripiegare sullo scalo 
di Hahn, a più di 100 chilometri dalla fiera. I padiglioni erano disposti in un modo piuttosto 
dispersivo, su due piani e con una segnaletica non sempre chiara. Aspetti che potranno 
comunque essere migliorati negli anni a venire. 

A proposito di infrastrutture: confortante notare che, pur in un momento di rallentamento 
oggettivo del mercato bike, come dicevamo, in realtà l’attenzione e le prospettive riman-
gono brillanti. Ne sono conferma i cospicui fondi e gli ambiziosi progetti messi in campo per 
lo sviluppo di una mobilità sempre più a misura delle due ruote. Finalmente anche in Italia. 
Un ulteriore esempio lo trovate analizzato nell’articolo di pagina 16: parliamo di Biciplan 
Cambio, un’iniziativa del Consiglio Metropolitano di Milano che mira a realizzare un sistema 
di piste ciclabili lungo circa 750 chilometri tra il capoluogo e l'hinterland. Un agglomerato 
di percorsi connessi l’uno all’altro: in alcuni casi si ricalcheranno tracciati già esistenti, in altri 
verranno realizzate nuove ciclabili e ciclovie. I costi di realizzazione sono stati stimati in circa 
300mila euro per chilometro, per un totale di 225 milioni di euro. 

Del resto è ormai una certezza: cambiare il modo in cui le persone si muovono quotidia-
namente, aumentando la quota di spostamenti che vengono fatti in bicicletta, in qualsiasi 
contesto ci si trovi, può trasformare positivamente non solo il settore dei trasporti, ma l’intera 
economia che ruota intorno a un territorio, generando nuovi e virtuosi flussi turistici.

VERSO NUOVE STRADE 
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LA STAR DELL'NBA LEBRON JAMES "PUNTA" SU CANYON
Canyon ha annunciato un investimento azionario da parte di LRMR Ventures, il gruppo imprenditoriale dell’icona mondiale del basket              
LeBron James e di Maverick Carter, e di SC Holdings, una società di private equity con sede negli Stati Uniti che si occupa di marchi leader di 
mercato. Appassionati di biciclette e fan di Canyon, i nuovi investitori si uniranno agli attuali azionisti della società, tra cui il socio di maggio-
ranza Groupe Bruxelles Lambert (“GBL”) e il fondatore, Roman Arnold, per sostenere gli ambiziosi progetti di crescita del brand negli Stati Uniti. 
Canyon lavorerà con LRMR e SC per aumentare il coinvolgimento del marchio negli Stati Uniti e nella categoria delle biciclette elettriche, per 
aumentare la notorietà del brand a livello globale e per offrire la migliore esperienza di acquisto online.

LE ESPORTAZIONI DI BICI DA TAIWAN MOSTRANO 
UNA FORTE CRESCITA NEL 2022

BOTTECCHIA 
ENTRA NELL’ORBITA FANTIC

Italmobiliare, holding di partecipazioni quo-
tata su Euronext Star Milan e il cui controllo fa 
capo alla famiglia Pesenti, ha raggiunto un 
accordo per l’acquisizione di Sidi Sport, socie-
tà specializzata nella produzione e vendita 
di calzature per ciclismo e motociclismo. Sidi, 
guidata dal suo fondatore Dino Signori, ha re-
gistrato nel 2021 un fatturato di quasi 38 milioni 
di euro e un EBITDA di circa sette milioni. Sulla 
base degli accordi raggiunti, il 100% del capitale di Sidi Sport S.r.l. sarà rilevato da Italmobiliare 
per un investimento di 66 milioni di euro, oltre alla liquidità netta detenuta dalla società al 31 
agosto 2022. L’esecuzione del contratto è prevista per il quarto trimestre dell’anno.

Altura è un brand inglese del gruppo Zyro Fisher 
che da 25 anni sviluppa e produce abbiglia-
mento e accessori dedicati al mondo bike su 
diversi fronti: mtb, road, gravel e urban, zaini e 
borse da cicloturismo. Il prodotto è il fulcro di tut-
ta la strategia del marchio; collaborazioni di alto 
livello tecnico e attenzione ai dettagli fanno sì 
che Altura possa diventare uno dei punti di rife-
rimento per qualsiasi negozio che sia interessato 
a offrire al proprio cliente un prodotto di pregio alla portata di tutti. Altura ritiene imprescin-
dibile lavorare in direzione dell’eco-sostenibilità, ed è per questo che la maggior parte degli 
articoli sono già prodotti con materiali riciclati. Entro il 2025 il 50% della collezione sarà prodotta 
con tessuti completamente ecosostenibili. Sprint Commerce si occuperà della distribuzione 
per il mercato italiano del brand inglese e garantirà un servizio quotidiano al cliente.

Il brand italiano Bottecchia Cicli è stato acquisi-
to da Fantic Motor: l’operazione si è conclusa lo 
scorso 7 luglio con la firma del passaggio di pro-
prietà che vede Fantic ampliare ulteriormente i 
propri orizzonti di mercato anche nel segmento 
delle biciclette “muscolari” oltre che elettriche. 
Questo grazie alla linea completa a catalogo 
Bottecchia che spazia dalle bici da corsa, gra-
vel e mtb dedicate al professionismo, alle eBike, 
e ancora alle bici city e trekking muscolari. Un’eccellenza italiana che è prossima a tagliare il 
traguardo dei 100 anni di storia. Parte integrante dell’operazione è stata Deutsche Bank, che 
è intervenuta a supporto di Fantic nella gestione dell’acquisition financing attraverso un‘ope-
razione strutturata dal team Business Banking della Bank For Entrepreneurs Italy. 

SIDI SPORT ACQUISITA DALLA SOCIETÀ 
D’INVESTIMENTO ITALMOBILIARE

NASCE STARDUE GROUP GMBH, 
FILIALE TEDESCA DI BASSO E LEECOUGAN

CAMBIO DI PROPRIETÀ PER IL BRAND
 STAN’S NO TUBES

IL MARCHIO INGLESE ALTURA 
SBARCA IN ITALIA

Le esportazioni di biciclette, eBike e compo-
nentistica da Taiwan stanno registrando una 
forte crescita nel 2022 secondo il Ministero de-
gli Affari Economici (MOEA) e la Taiwan Bicycle 
Association (TBA). L’export totale ha raggiunto 
quasi $ 2 miliardi per il periodo gennaio-aprile 
2022, con un aumento rispetto all’anno prece-
dente del 28,4%. La voce cresciuta maggior-
mente è quella legata alla componentistica, 

mentre i ricavi generati dalla vendita di eBike dovrebbero superare quelli dei modelli tradi-
zionali quest’anno. Le regioni NAFTA e UE rimangono i maggiori mercati per le esportazioni di 
eBike, con Stati Uniti, Paesi Bassi, Regno Unito, Germania e Italia le prime cinque destinazioni. 
L’export di bici tradizionali è aumentato di quasi il 20%, con un valore totale di quasi 500 milio-
ni di dollari, mentre quello dei modelli a pedalata assistita è cresciuto del 12,8% per un valore 
totale di 470 milioni di dollari.

Il legame fra Alcide Basso, fondatore di Star-
due, e la Germania è storia di lunga data. L’at-
trazione è reciproca, e in Germania si innamo-
rarono presto di quell’italiano così simile a loro, 
affidabile e perfezionista. Dopo quarant’anni è 
nata la Stardue Group GMBH, la filiale tedesca 
del gruppo proprietario di Basso e LeeCougan. 
La nuova società è stata presentata lo scorso 
14 luglio a Francoforte, proprio in occasione di 

Eurobike. Questa neonata realtà avrà sede a Norimberga e il direttore generale sarà Roland 
Steinmetz, che già da 30 anni distribuisce i brand di Stardue in Germania. Sono ben 150 i punti 
vendita della rete tedesca e la società è operativa dal primo settembre 2022.

Stan e Cindy Koziatek, co-fondatori di Stan’s 
NoTubes e creatori del sigillante per pneuma-
tici tubeless per biciclette, hanno annunciato 
il loro ritiro dopo 21 anni di attività. Sotto la loro 
guida, l’azienda è cresciuta da una semplice 
idea per risolvere il problema delle forature, a 
un marchio globale con distribuzione in qua-
si settanta Paesi. Il presidente dell’azienda e 
partner di lunga data nella crescita del mar-

chio, Mike Bush, continuerà a ricoprire il ruolo di presidente e ceo, con il supporto del nuovo 
partner di Stan’s NoTubes, Zabel Companies. La leadership e l’esperienza ingegneristica di 
Bush sono state fondamentali nell’espansione del sigillante per pneumatici tubeless, nello 
sviluppo di cerchi specifici per tubeless e nell’introduzione di soluzioni innovative per i ciclisti,.

Da sinistra Mariano Roman, ceo di Fantic 
e Marco Turato, responsabile commerciale Bottecchia
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GRAVEL MARATHON 
VALLE SPLUGA 

RINVIATA AL 2023

A DENVER LA PRIMA 
FIERA DI EBIKE 

NEGLI STATI UNITI

Nel giugno del 2023 è prevista l’edizione 
inaugurale della prima fiera statunitense 
di eBike nel Colorado Convention Center 
di Denver. Il mercato in rapida espansio-
ne ha spinto Lost Paddle Events a lanciare 
questa manifestazione a partire dal prossi-
mo anno. Lance Camisasca, (e)revolution 
Show director e organizzatore, ha dichia-
rato: “Con le vendite che dovrebbero 
raddoppiare nei prossimi cinque anni, le 
eBike sono uno dei mercati ricreativi in più 
rapida crescita. (e)revolution risponde alla 
necessità per i marchi e i fornitori di bici 
elettriche di trarre vantaggio da questa 
crescita futura fornendo un luogo in cui 
possono interagire direttamente sia con i 
rivenditori che con i consumatori”. Lance 
Camisasca è ben noto nel settore della bi-
cicletta come organizzatore di una serie di 
eventi commerciali e di consumo, tra cui 
Interbike, per anni la fiera di riferimento al 
di là dell'Atlantico.

Nuova data per la prima edizione della 
Gravel Marathon Valle Spluga. Sarebbe 
dovuta andare in scena il prossimo 25 set-
tembre, ma con la calendarizzazione delle 
elezioni politiche nazionali, è stata rinvia-
ta a domenica 17 settembre 2023. Dopo 
un confronto con il Prefetto, per via della 
concomitanza con le elezioni e dunque la 
necessità di non impegnare strade e forze 
dell’ordine, la Gravel Marathon è stata vie-
tata per tutto il weekend, per non interferire 
nelle operazioni di voto e di preparazione 
della tornata elettorale. Non è stato possi-
bile trovare una data sostitutiva in così bre-
ve tempo, considerando la concomitanza 
di tanti eventi sul territorio. 
Gli organizzatori, pur dispiaciuti di questo 
cambio di programma, hanno già definito 
un percorso per il 2023, anticipando alcuni 
progetti che già erano previsti per la se-
conda edizione coinvolgendo altri eventi 
del territorio per un weekend dedicato alla 
bici e alle esperienze.

PRESENTATA LA NUOVA MELAVÌ VALTELLINA EBIKE FESTIVAL

E V E N T I

Il territorio al centro, autentico e genuino, con i suoi prodotti, i suoi paesaggi, i suoi abitanti, da scoprire e 
conoscere a ritmo di pedalata. Il Melavì Valtellina Ebike Festival è un weekend in eMtb, con iniziative diver-
se per difficoltà e per spirito. Il festival, in programma sabato 17 e domenica 18 settembre, e i suoi percorsi 
sono stati presentati ufficialmente in una conferenza tenuta a Morbegno, Città Alpina 2019, all’interno del 
complesso di Sant’Antonio, un ex convento domenicano del XV secolo, che sarà anche la sede della 
manifestazione. Il punto da cui ripartire è il format che ha portato al successo le prime due edizioni: “La 
varietà dei percorsi di questo territorio è talmente ampia che possiamo permetterci ogni anno di proporre 
itinerari diversi, facendo conoscere agli appassionati di bicicletta elettrica tutte le grandi bellezze della no-
stra valle”, ha introdotto Paolo Belli, presidente Comitato Promotore VEF e titolare dello store Mondo Ebike.
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LA COLLABORAZIONE TRA TERNA E PIRELLI 
PER LO SVILUPPO DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE

Il gruppo Vittoria e Haydale, realtà globale 
che opera nei materiali avanzati, hanno sigla-
to una partnership per la fornitura di grafene. 
Come primo passo della loro collaborazione, 
le due parti hanno sviluppato nuove mescole 
avanzate unendo la loro esperienza nella fun-
zionalizzazione e nella miscelazione di questo 
nanomateriale. Nel medio termine, le realtà 
esploreranno la possibilità di avviare la produ-
zione di grafene funzionalizzato direttamente in Thailandia, vicino agli stabilimenti del Gruppo 
Vittoria: a tal proposito, è stata firmata una lettera di intenti tra Haydale e la Graphene Cre-
ations Limited, la consociata di nanotecnologia thailandese in comproprietà di Vittoria. Keith 
Broadbent, ceo di Haydale, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di lavorare con Vittoria sui loro 
pneumatici da ciclismo potenziati dal grafene. Sono la dimostrazione tangibile dell’impatto 
che la nostra tecnologia di funzionalizzazione HD Plas può avere sul mercato degli pneuma-
tici e, più in generale, degli elastomeri”.

VITTORIA E HAYDALE
 INSIEME PER LA FORNITURA DI GRAFENE

Terna è la prima società in Italia ad aver 
adottato, su scala nazionale, il progetto di 
eBike sharing “CYCL-e around” di Pirelli, con 
l’obiettivo di incentivare la mobilità sostenibi-
le dei propri lavoratori. Con “CYCL-e around” 
il marchio italiano offre un servizio di bike sha-
ring aziendale mettendo a disposizione bici a 
pedalata assistita che potranno essere utiliz-
zate dalle persone che lavorano in otto sedi 

di Terna, per gli spostamenti casa-ufficio, durante la giornata di lavoro o per il tempo libero. 
Con “CYCL-e around” si promuove una mobilità alternativa complementare a quella tradi-
zionale, con condizioni d’accesso più facili ai mezzi di trasporto sostenibili, permettendo di 
testare questa soluzione in sicurezza. I dipendenti potranno prenotare in totale autonomia 
la propria eBike attraverso un’apposita app messa a disposizione sull’intranet aziendale, 
mentre le flotte di Pirelli saranno in apposite aree attrezzate per la custodia e la manutenzio-
ne delle stesse biciclette presso le sedi di Terna.

Il marchio di biciclette ad alte prestazioni La-
pierre e la nota casa di automobili sportive Al-
pine hanno annunciato una nuova collabora-
zione in occasione del Gran Premio di Francia 
di Formula 1 di fine luglio. Per celebrare il soda-
lizio tra le due aziende, sul circuito Paul Ricard 
di Le Castellet, il pilota ufficiale del team Alpine 
Esteban Ocon, ha ricevuto una bici Lapierre re-
alizzata su misura appositamente per lui. Ocon, 
vincitore del GP di Ungheria 2021, ha potuto pedalare con Evita Muzic, atleta del team fem-
minile di Lapierre FDJ-Suez-Futuroscope, e condividere con lei le sensazioni in sella. Il primo 
modello Lapierre x Alpine sarà lanciato quest’autunno, con una caratteristica esclusiva che 
sarà svelata al prossimo Salone Mondiale dell’Automobile di Parigi in programma dal 17 al 
23 ottobre 2022. 

ALPINE E LAPIERRE: 
INCONTRO AI VERTICI DELLE PERFORMANCE

RIDE THE DREAMLAND: 
SANTINI AL FIANCO DI PP SPORT EVENTS

Santini Cycling Wear ha siglato un accordo 
che vede l’azienda bergamasca al fianco 
di PP Sport Events nella sponsorizzazione del-
le corse per professionisti Veneto Classic, Giro 
del Veneto, Serenissima Gravel e della social 
ride VENEtoGo, gli eventi denominati “Ride 
the Dreamland”. Che si svolgeranno ad otto-
bre. L’accordo è stato siglato da Monica San-
tini, amministratore delegato di Santini Cycling 

Wear, e da Filippo Pozzato, fondatore e direttore generale di PP Sport Events. “Santini è rico-
nosciuto nell’ambito del ciclismo come uno dei simboli dell’eccellenza italiana nel mondo, 
poter contare sul sostegno di quest’azienda ci riempie di orgoglio e ci stimola a continuare 
a dare il meglio di noi stessi. Voglio ringraziare la famiglia Santini per la fiducia che ha riposto 
nel nostro progetto e per avere condiviso la nostra filosofia, che intende il ciclismo non solo 
come spettacolo agonistico, ma anche come promozione dei territori, divertimento e socia-
lità”, ha affermato Filippo Pozzato.

P O L T R O N E

Smith ha comunicato la nomina di Scott Randall come 
global vice president of product. Con oltre due decen-
ni di esperienza nel mercato degli articoli sportivi, Randall 
porterà la sua leadership strategica e il suo spirito creativo 
per continuare il percorso d’innovazione del brand in tutti 
gli aspetti del prodotto, dalla ricerca, passando per il de-
sign, fino allo sviluppo. Originario dell’Australia, Randall ha 
alle spalle una lunga storia e una carriera di successo che 
gli ha permesso di acquisire esperienza in diverse funzioni 

aziendali. Dopo cinque anni in Nike Australia, dove si è occupato di vendita al dettaglio e 
merchandising, Randall ha continuato la sua carriera in Oakley. Mark Phares, global general 
manager di Smith, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di dare il benvenuto a Scott nella nostra 
comunità. I suoi anni di esperienza nel settore e la sua forte leadership ci permetteranno di 
continuare a innovare e ad alzare il livello di tutte le categorie di prodotti attuali e futuri”.

SMITH: SCOTT RANDALL 
NUOVO GLOBAL VICE PRESIDENT OF PRODUCT

HEATHER BRIDGES 
SUBENTRA A MIKE HERR COME CFO DI SRAM

Mike Herr, attuale cfo di SRAM, ha deciso di ritirarsi dopo 28 
anni di lavoro in azienda e, per sostituirlo, il brand ha optato 
per Heather Bridges, la quale subentrerà dopo un periodo 
di transizione. Herr ha guidato i dipartimenti finanziari e IT 
di SRAM per quasi tre decenni, portando questa realtà a 
diventare uno dei maggiori fornitori dell’industria ciclistica: 
“Sono ovviamente triste di lasciare l’azienda, ma sono fe-
lice di poter dedicare più tempo alla famiglia, agli hobby, 
alle avventure e alle corse in bicicletta. Rimarrò senza dub-

bio in stretto contatto con la mia famiglia SRAM”, ha dichiarato lo stesso Herr. Recentemen-
te, Bridges è stata vicepresidente esecutivo e direttore finanziario di HALO Branded Solutions. 
Bridges ha dichiarato: “Sono lieta di entrare come cfo. Sono rimasta profondamente colpita 
dalla missione, dalla qualità e dalla passione del nostro personale e dall’impatto che abbia-
mo sul settore. Sono onorata di contribuire ai prossimi successi di questa realtà”.

Da sinistra Filippo Pozzato e Monica Santini
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NEWSNEWS

PORSCHE:
AL VIA LO SVILUPPO 

DI MOTORI PER EBIKE

FRANCIA: 4.000 EURO 
PER CHI PASSA

 DALL'AUTO ALL’EBIKE

Le istituzioni francesi stanno cercando di 
orientare i residenti dei comuni verso forme 
di trasporto più rispettose dell’ambiente. 
All’interno del progetto che punta a ren-
dere più sostenibili le città transalpine, il 
governo Macron ha stanziato incentivi fino 
a 4.000 euro per chi passa da una vec-
chia auto inquinante a un’eBike di nuova 
generazione. Il pacchetto di incentivi pre-
vede bonus anche per le tradizionali bici 
a pedali, sebbene ci sia più attenzione in 
questa fase alle elettriche. Come riporta-
to dal Times, l’intera somma è riservata a 
coloro che vivono in zone urbane a basse 
emissioni e che appartengono alle fasce 
di reddito più basse. I più abbienti, invece, 
accederanno a livelli di incentivi più ridot-
ti, mentre chi vuole acquistare una nuova 
bici elettrica,ma non è pronto a rinunciare 
alla propria macchina inquinante, riceverà 
sussidi fino a 400 euro. 

Negli ultimi mesi, Porsche ha acquisito par-
tecipazioni in diverse società del mercato 
delle eBike. Oltre al marchio croato Greyp, 
grande scalpore ha fatto la notizia dell’ac-
quisizione di tutte le quote del colosso Fa-
zua. Ma Porsche ha deciso di non fermarsi. 
Infatti, svilupperà e produrrà internamen-
te anche sistemi di trasmissione per bici a 
pedalata assistita. Secondo un portavoce 
dell’azienda, probabilmente ci vorrà fino 
alla metà del decennio per vedere i primi 
prodotti lanciati sul mercato. Dalla partner-
ship tra il costruttore tedesco e la società 
olandese Ponooc Investment B.V. sono 
nate due nuove realtà aziendali: la Por-
sche eBike Performance GmbH, con sede 
a Ottobrunn vicino a Monaco, e la P2 eBi-
ke GmbH, con sede a Stoccarda. La prima 
svilupperà sistemi di trazione elettrica per le 
due ruote, mentre la seconda li appliche-
rà alle nuove generazioni di eBike Porsche 
che arriveranno dalla seconda metà di 
questo decennio.

FAZUA INVITA I RIVENDITORI DI TUTTA EUROPA IN UN TOUR DI FORMAZIONE

I N I Z I A T I V E

Da ottobre a gennaio Fazua organizzerà un tour di formazione su larga scala per i rivenditori specializzati, con 
oltre 50 tappe in nove Paesi diversi. L’iniziativa offrirà ai dealer l’opportunità di qualificarsi come “Partner certi-
ficati Fazua” e godere di vari vantaggi. “Offriremo ai rivenditori una giornata ricca di azione piena di diverse 
sessioni di formazione. Il know-how sui prodotti e sui servizi che i rivenditori acquisiranno, in combinazione con il 
pacchetto di vantaggi, consentirà loro di offrire un servizio di alta qualità ai propri clienti”, ha affermato Oliver 
Piesch, head of retail & e-commerce di Fazua. Tutte le informazioni rilevanti e la registrazione sono disponibili su                                        
dealer.fazua.com/dealertraining2022. Il costo del biglietto per i corsi di formazione è di 50 euro (ristorazione e 
materiale didattico inclusi). È possibile acquistare un massimo di due biglietti per rivenditore.
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Lo sport non è più solo passione e performance. 

L’entertainment sta prendendo piede alimentando nuove tendenze e opportunità di business. 

È questo l’argomento cardine attorno al quale ruota l’analisi di Nielsen
di Cristina Turini

L o scorso 16 giugno a Milano si è tenuta la conferenza di Nielsen, azien-
da specializzata nella misurazione dell’audience e nell’analisi dei dati, 
dal titolo “Sport sponsorship trends 2022”, dove sono state presentate le 

tendenze emerse a seguito delle mutate abitudini dei consumatori, soprat-
tutto in ambito digitale. Negli ultimi due anni la pandemia ha accelerato un 
processo che in realtà era già in corso. Il cambio di stile di vita dei consuma-
tori ha generato un notevole impatto sul mondo dello sport e sui modelli di 
business correlati. Sono tre i trend analizzati nel dettaglio da Nielsen: 
- le crypto guidano la crescita delle sponsorizzazioni come nuova categoria
- gli atleti creano legami diretti con i fan e aumentano l’engagement
- il maggiore interesse negli sport femminili favorisce la generazione di valore 
attraverso la scissione dei diritti
Questi ultimi due argomenti in particolare sono di grande interesse per tutte 
le aziende che investono sul digitale o che vogliono creare new business. 
Vediamo di seguito, attraverso i numeri, vari aspetti della crescita del trend 
che possono coinvolgere tutti gli stakeholder che operano nel settore.

A T L E T I :  D A  T E S T I M O N I A L  A  I N F L U E N C E R
Gli aspetti fondamentali che un brand cerca in un influencer sono la coeren-
za e la credibilità, che nel gergo dei social media si traduce in engagement 
rate, cioè quella percentuale che misura il tasso di coinvolgimento. Non ba-
sta più quindi avere un profilo colmo di like e follower, bisogna sapere an-
dare oltre e avere la capacità di rendere partecipe e interessare il proprio 
pubblico.
Gli atleti sono quindi gll “influencer” ideali per creare legami diretti e di fidu-
cia con i propri fan, sono coloro che più di tutti, rispetto ad altre personalità, 
mostrano una maggiore capacità di ingaggiare i propri seguaci.

Il grafico evidenzia come la categoria degli atleti sia la più ricercata per vei-
colare la comunicazione di un prodotto o di un’iniziativa. Al secondo posto 
troviamo i team, mentre al terzo posto le community create dagli stessi fan.
In Italia gli atleti hanno un engagement rate doppio rispetto agli influencer 
in generale.
La media dell’engagement rate degli atleti italiani è pari a 6.65%  
(vs. 3.32%). L’efficacia di atleti e sport influencer è confermata anche con 
i branded content*. La media dell’engagement rate branded degli atleti 
italiani è pari a 3.10%. La performance media dei branded content* di atleti 
e sports influencer è di +77% rispetto a quella di altri presenti sulle piattaforme 
digitali.

i micro influencer hanno i numeri ideali per creare un rapporto diretto e di 
fiducia con la propria fan base, ecco perché anche a livello internazionale 
sono i più utilizzati dai brand.

Mentre il settore cresce per soddisfare la domanda di contenuti dei consu-
matori, gli esperti di marketing devono tenere d’occhio e distinguere quali 
piattaforme social stanno emergendo e quali stanno guidando il maggior 
coinvolgimento. Il 72% degli influencer attualmente utilizza Instagram come 
canale di contenuti principale, sebbene molti creatori tendano ad avere 
account su più piattaforme digitali. Nel frattempo, TikTok è in piena espan-
sione, guadagnando oltre il 52% di influencer tra dicembre 2019 e dicembre 
2021, ed emergendo come amplificatore di pubblico multipiattaforma.

G L I  A T L E T I  C O N  F A N B A S E  D I G I T A L I  M E N O  A M P I E  I N C R E M E N T A N O 
L ’ E F F I C I E N Z A  D E L L ’ I N V E S T I M E N T O

P E R C E N T U A L E  D I  C O N S U M A T O R I  C H E  R I T E N G O N O 
L E  S E G U E N T I  O P Z I O N I  U N  O T T I M O  M O D O  P E R  I  M A R C H I / S P O N S O R 
D I  E N T R A R E  I N  C O N T A T T O  C O N  I  F A N  ( 2 0 2 1 )

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

Note: il social media value viene calcolato sulle base delle interazioni medie generate dall’atleta 
in questione. Il ratio è il rapporto tra il valore medio generato dall’atleta e il numero di followers

P E R C E N T U A L E  D I  I N F L U E N C E R  /  P I A T T A F O R M E  S O C I A L

Atleti che hanno
da 1k ai 10k followers

Atleti che hanno
dai 10k ai 50k followers

Atleti che hanno
dai 50k ai 100k followers

Atleti con +1M
followers

Atleti che hanno dai 100k
a 1M di followers

7 5 %

T

5 0 %

2 5 %

0 %

I TREND NELLE SPONSORIZZAZIONI SPORTIVE

DATI&STATISTICHEDATI&STATISTICHE
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I N V E S T I M E N T I  D I  S P O N S O R I Z Z A Z I O N E  N E L L O  S P O R T  F E M M I N I L E

L ’ E V O L U Z I O N E  D E L L ’ I N T E R E S S E  S I  C O N F E R M A 
A N C H E  I N  I T A L I A  S U I  C A N A L I  D I G I T A L I 

C R E S C I T A  A U D I E N C E  T V  S P O R T  F E M M I N I L I  I N  I T A L I A

A N C H E  I  B R O A D C A S T E R  S T A N N O  S E G U E N D O  Q U E S T O  T R E N D 
Crescita coverage TV sport femminili in Italia

Il volley femminile si conferma tra gli sport più “spettacolari” sul quale investire, seguito dal rugby e dal ciclismo. I dati mostrano un’evoluzione esponenziale tra il 2021 e il 2022. La 
crescita del coverage TV ha permesso inoltre di convertire l’aumento di interesse in audience. Di conseguenza anche i brand stanno cambiando le loro strategie di marketing,

*Branded Content (letteralmente “contenuto con marchio”) fa riferimento a un contenuto – informativo o di intrattenimento – privo di un messaggio pubblicitario esplici-
to, prodotto ad hoc direttamente o su commissione da una label, con l’obiettivo di veicolare e consolidare i valori connessi al brand e aumentare così la sua awareness.

Luglio 
2020

Luglio 
2021

Giugno
2022

DATI&STATISTICHEDATI&STATISTICHE

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

Cresce il numero delle donne anche negli sport storicamente più praticati dagli uomini e 
conseguentemente aumenta la copertura mediatica e social.
L’incremento  è direttamente proporzionale al fatto che il livello sportivo sia effettivamen-
te diventato molto più competitivo e che quindi si vedano partite con un tasso tecnico 
elevato, che rendono lo spettacolo a dir poco avvincente.

Nel mondo del calcio, ad esempio, alcuni club importanti hanno investito parecchio sia 
nella preparazione atletica che tecnica e hanno saputo creare una squadra al femminile 
di ottimo livello. 
All’interno del mondo dell’atletica leggera sia per la nostra nazione, ma anche per diversi 
altri Paesi, le atlete hanno saputo coinvolgere in modo sicuramente più appassionante, 
rispetto ad altri sport. 

Se osserviamo il grafico notiamo una battuta d’arresto della crescita a cavallo del perio-
do pandemico, con una vera e propria esplosione degli investimenti nel settore femminile 
dal 2021.

Maratona dles Dolomites, l'arrivo dell'edizione 2022
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Un terzetto affatto scontato domi-
na l’offerta europea del mondo 
delle bici, parliamo di prodotto 

finito e accessori. Sul podio continentale 
abbiamo infatti: Italia, Germania e Por-
togallo. Sono questi i Paesi leader della 
produzione in Europa, che detengono 
rispettivamente il 21%, 15% e 12% del 
mercato guidato da continuo progres-
so tecnologico e crescita della mobilità 
urbana. Nonostante l’arrivo di notizie 
dall’est che parlano di nuovi complessi 
produttivi e investimenti da parte di ope-
ratori di grande rilievo, questi tre player 
non sono intenzionati a mollare facilmen-
te il colpo. Molti sono gli esempi virtuosi 
che si susseguono, in Italia si assiste al ri-
entro di alcuni dei grandi marchi e si per-
segue la strada dell’innovazione, ne è un 
esempio il Bicycle Tyre Innovation Centre 
di Vittoria (in foto), e degli investimen-
ti sulla mobilità urbana; la Germania fa 
“all in” sull’elettrico, spingendo sempre di 
più per essere leader mondiale in questo 
settore. Ciò si è visto anche a Eurobike 
2022, dove motori e brand tedeschi non 

si potevano contare. Il Portogallo invece 
punta forte sul fare rete e sul coordina-
mento della pubblica amministrazione 
per attrarre nuove imprese con il proget-
to Portugal Bike Value.

Nonostante la forza di questi tre attori 
tradizionali, una serie di “underdog” cer-
ca sempre di più di guadagnarsi fette 
di mercato, soprattutto da est Europa, 
complici anche i costi di produzione 
(manodopera meno onerosa) e di man-
tenimento dei grossi impianti industriali 
(tasse e affini). Secondo Banca Ifis, i Pa-
esi dell’Europa Centro Orientale stanno 
diventando un polo di attrazione per le 
produzioni di biciclette e componentisti-
ca grazie alla posizione strategica che 
consentirebbe di ridurre i tempi di con-
segna delle forniture. La nota positiva è 
che spesso si instaura una vera e propria 
sinergia nei fatti tra Paesi leader e nuovi 
Paesi di attrazione. La Polonia, ad esem-
pio, terza in Europa per la produzione di 
telai, contribuirà a ridurre i tempi di atte-
sa da 180 a 30 giorni.

I risvolti positivi sono molti: assistiamo a un 
volume di investimenti in Europa sempre 
più consistente (oltre il miliardo e mezzo 
di euro solo nel 2020), che ha preso spun-
to anche dalle sopraggiunte criticità del-
la catena di approvvigionamento glo-
bale di componenti; con il fine di ridurre 
la dipendenza dalle interruzioni e i ritardi 
provenienti dall’Asia e aumentare la fles-
sibilità operativa. Non solo, si riducono i 
tempi, ma questo permette di diminuire 
l’impatto dei trasporti. Quindi sostenibi-
lità economica ma anche ambientale, 
per esempio, oltre due milioni di tonnel-
late di inquinamento da C02 e anidride 
solforica vengono risparmiate grazie alla 
produzione locale di bici, eBike e com-
ponenti in Europa ogni anno. Ogni lavo-
ro ricollocato nell'industria europea della 
bici porta a un risparmio che va dai 30 
ai 50 milioni di tonnellate di emissioni no-
cive. Dal punto di vista della sostenibilità 
sociale, per ogni 1.000 bici riconsegnate 
all’assemblaggio ogni anno in Europa, 
vengono creati da tre a cinque posti di 
lavoro, mentre per ogni 1.000 eBike l'in-

tervallo è compreso tra sei e nove posti 
di lavoro.
L’economia della bici è, così, uno degli 
esempi più interessanti di positiva con-
tribuzione al rafforzamento del tessuto 
economico, ambientale e sociale euro-
peo, senza contare che a livello di salute 
pubblica i benefici ammontano ad oltre 
191 miliardi di euro all'anno derivanti da 
vite più lunghe e più sane, miglioramento 
della salute mentale e riduzione dei de-
cessi. Secondo Manuel Marsilio, diretto-
re generale di Conebi (Confederazione 
dell'Industria Europea della Bicicletta di 
cui fa parte anche Ancma): “L’Europa 
non è solo il mercato più grande a livel-
lo mondiale in termini di valore, ma rap-
presenta anche l’opportunità tangibile 
di una nuova era per l’industria globale 
della bici. La previsione è di arrivare a sei 
miliardi di euro di componenti prodotti in 
Europa nel 2025 e 30 milioni di bici ed eBi-
ke vendute nel 2030: c’è ancora molto 
da fare, ma il percorso è chiaro e la sfida 
emozionante”.

Fonte: Conebi, Ancma e Banca Ifis

COSA SUCCEDE IN EUROPA?
PRESENTE E SCENARI FUTURI

OSSERVATORIO ANCMAOSSERVATORIO ANCMA

Mentre in altri contesti l’Italia viene un po’ snobbata e trattata (a sproposito) 

come il compagno discolo e sprecone, nel settore bike ha un posto di tutto rispetto

nell'Olimpo dei produttori. Occorre però lavorare per restarci
di Gabriele Vazzola

Vuoi diventare nostro RIVENDITORE? 
Compila il form che trovi puntando al QR-CODE 

oppure accedi  all’indirizzo 
www.givi-bike.com/rivenditore

Una volta inseriti e inviati correttamente i dati richiesti, il nostro ufficio commerciale si metterà in contatto con te 
fornendoti:

Catalogo prodotti GIVI-Bike
Condizioni di vendita riservate
Accesso al weborder B2B, con credenziali e password personali
Linee guida per l’utilizzo del WEBORDER per poter avanzare le vostre richieste prodotto

L’ufficio commerciale sarà a vostra disposizione per rispondere a qualsiasi vostra esigenza.

9-10-11 SETTEMBRE 2022
MISANO WORLD CIRCUIT

VI ASPETTIAMO 
BOOTH P11

IL RIENTRO DELLA PRODUZIONE IN EUROPA: “CUI PRODEST?”
6 sono i mesi di media di attesa per la componentistica

+20% della domanda mondiale di bici dal 2020

2 mln t/anno di CO2 e anidride solforica risparmiate con la produzione di bici, eBike e componenti        
in Europa

+170% aumento dei salari in Cina negli ultimi 10 anni, il che rende sempre meno conveniente               
produrre nel Paese asiatico

+25% percentuale di aziende che hanno in previsione di aumentare i propri investimenti                                              
in qualità e innovazione

+188% aumento medio del costo del trasposto di un container dal far east
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"PERSONAGGI" IN CERCA DI… DISTRIBUTORE

BUSINESS OPPORTUNITIESBUSINESS OPPORTUNITIES

Presentiamo qui di seguito due brand internazionali che ancora non sono entrati nel mercato italiano, 

ma che avrebbero tutti i contenuti per avere successo nei negozi specializzati della penisola.  

Uno spunto per gli addetti ai lavori sempre a caccia di novità
di Gabriele Vazzola

Uno degli specialisti olandesi della mobi-
lità ubana. Da quelle parti sanno come 
si coccolano i commuter e la gamma Bi-
mas si avvale di un design “100% Dutch”. 
A catalogo hanno tutte le tipologie di bici 
per muoversi agilmente nei contesti urba-
ni, dalle city e transporter tradizionali, fino 
alle eBike cargo. Inoltre, il rapporto qualità 
prezzo è davvero interessante anche per il 
mercato nostrano e considerando il design 
ricercato e i componenti di qualità utilizzati 
per montare le bici Bimas. Tra i modelli più 
interessanti abbiamo la Transporter, che 
ben si adatta, anche per immagine ai con-

testi metropolitani. Senza giungere ad ac-
quistare una cargo, con questa bici si pos-
sono trasportare in tutta sicurezza piccoli e 
medi carichi e mantenere comunque l’a-
gilità propria delle due ruote e il tutto a un 
prezzo molto contenuto. I modelli cargo 
sono altrettanto interessanti, sono due e 
si distinguono per la componentistica. La 
configurazione è quella del “triciclo”, con 
una ruota posteriore e due anteriori, quindi 
facile e sicura da condurre anche per le 
persone meno esperte alla guida e si av-
valgono di motore Bafang e trasmissione 
Shimano Nexus.

Restiamo nei Paesi Bassi con un nome che 
ha attraversato le frontiere del nord Euro-
pa grazie ai suoi prodotti per nulla sconta-
ti e dal design accattivante. In patria ha 
dato il via a una vera e propria rivoluzio-
ne dei trasporti, diventando sinonimo di 
cargo bike di qualità. Non è raro trovare 
nelle maggiori città nordeuropee i geni-
tori che portano i figli a scuola utilizzando 
proprio questi mezzi che sono diventati 
una sorta di status simbol per le giovani 
famiglie. Secondo il brand olandese:” Più 
di 75.000 biciclette Urban Arrow sono uti-
lizzate in tutto il mondo, in oltre 26 Paesi 
e hanno creato una vera e propria co-
munità. Negli ultimi dieci anni abbiamo 
spinto le bici da carico elettriche da una 
nicchia propria dei Paesi Bassi a un seg-
mento sempre più considerato all'inter-
no del mercato europeo. Tante persone 
e aziende stanno passando alle bici da 
carico elettriche per le loro esigenze di 
trasporto all'interno della città. Le cargo 

bike incarnano uno stile di vita, la deci-
sione consapevole di scegliere la bici al 
posto dell’automobile”. Le cargo di Urban 
Arrow sono disponibili in numerose confi-
gurazioni, per singoli, famiglie e per il bu-
siness. Inoltre, si possono scegliere anche 
vari modelli di motori Bosch al movimento 
centrale. È disponibile una vasta gamma 
di accessori, ad esempio, le biciclette 
Family e Shorty possono essere entram-
be trasformate per adattarsi a casi d'uso 
completamente diversi e nuovi. Si posso-
no installare seggiolini extra per bambini, 
scegliere uno dei vari teli antipioggia per 
renderla adatta ad affrontare l’inverno o 
i climi più ostici, o scegliere per cassoni 
con serrature per una maggiore sicurez-
za. Il team di designer di Urban Arrow è 
sempre attivo e lavora costantemente su 
nuovi accessori per completare ulterior-
mente l’esperienza di ogni cliente e inol-
tre è sempre aperto a recepire i suggeri-
menti della community.

Se interessati alla distribuzione oppure a collaborare sul mercato italiano con uno dei brand presentati, 
basterà contattare la nostra redazione all’indirizzo mail: redazione@bikefortrade.it 

e saremo in grado di mettervi direttamente in contatto con il più adatto tra i rappresentanti dell’azienda in questione.

BIMAS BIKE

URBAN ARROW

B I M A S  E C A R G O  3 . 3  P R E M I U M
Freni a disco idraulici e motore Bafang per 
un prodotto dall'allestimento premium 
che punta su affidabilità e sicurezza di 
marcia in ogni condizione meteo.

U R B A N  A R R O W  F A M I L Y
Il telaio leggero, la pedalata assistita elet-
trica e il cambio continuo delle marce ga-
rantiscono un'esperienza di guida piace-
vole per rider e passeggeri, grazie anche 
ai molti optional come le coperture anti-
pioggia.
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La nuova Multitinker.
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INIZIATIVEINIZIATIVE

IL BICI-PLAN CHE TRASFORMERÀ MILANO
Una “ragnatela” di percorsi ciclabili connessi l’uno all’altro tra il centro e l’hinterland pronta entro il 2035. 

Ecco "Cambio", il progetto con cui il capoluogo lombardo, attraverso un investimento di oltre 200 milioni 

di euro, mira a cambiare le abitudini dei cittadini 
di Davide L. Bertagna

Biciplan Cambio è un’iniziativa del Consiglio Metropolitano di Milano che 
mira a realizzare un sistema di piste ciclabili lungo circa 750 chilometri tra il 
capoluogo e l'hinterland. Un agglomerato di percorsi connessi l’uno all’al-

tro: in alcuni casi si ricalcheranno tracciati già esistenti, in altri verranno realizzate 
ciclabili ex novo. I costi di realizzazione sono stati stimati in circa 300mila euro per 
ogni chilometro, per un totale di 225 milioni di euro.
Sono previste complessivamento 24 linee: quattro circolari e 16 radiali, con la 
grande novità di quattro greenways, linee super veloci che attraverseranno il 
territorio da nord a sud e da est a ovest. Queste ultime saranno una sorta di “au-
tostrada” per le bici. Il progetto, inoltre, prevede che l’80% dei servizi di interesse 
(scuole, imprese, ospedali, interscambi con le linee ferroviarie e della metro) si 
trovi entro 1 km da almeno una linea, in modo da offrire una copertura territoriale 
estesa.
Cambiare il modo in cui le perso-
ne si muovono quotidianamente 
nel territorio della Città metropo-
litana di Milano, aumentando la 
quota di spostamenti che ven-
gono fatti in bicicletta, può tra-
sformare positivamente non solo 
il settore dei trasporti, ma l’intera 
economia che ruota intorno al 
capoluogo milanese. 
L’utilizzo maggiore della bici può 
incidere positivamente sulla sicu-
rezza, la salute, il benessere fisico 
e psichico delle persone, può ga-
rantire un’opzione di mobilità affi-
dabile a tutte le fasce di popola-
zione e può contribuire a rendere 
il tessuto economico e sociale del 
territorio più accessibile, vibrante 
e attrattivo. 

G L I  O B I E T T I V I  D E L  P R O G E T T O
Due sono i macro-obiettivi del Biciplan:

1 .  Quantità: raggiungere entro il 2035 una ripartizione modale in bicicletta pari 

al 20% del totale degli spostamenti e raggiungere il 10% solo per quanto riguarda 
quelli inter-comunali.

2 .  Qualità: rendere la bicicletta la scelta di mobilità più veloce, sicura e attrat-

tiva. L'opzione più ovvia per ogni persona e per tutti gli spostamenti quotidiani.

I due propositi si rinforzano vicendevolmente: da un lato, la maggior qualità ne-

gli spostamenti spinge più persone a utilizzare la bicicletta e aumenta quindi la 

quantità. Dall’altra, una domanda di infrastruttura, servizi e politiche per la cicla-

bilità maggiore incentiva l’adozione di soluzioni qualitativamente migliori, non 

mirate al soddisfacimento di un bisogno minimo, ma che abbiano l’ambizione di 

garantire un servizio ciclabile efficiente, veloce e puntuale.

M E N O  T R A F F I C O  E  S T R A D E  P I Ù  S I C U R E
La congestione stradale è uno dei principali effetti negativi dell’utilizzo massic-

cio dell’automobile privata per gli 

spostamenti quotidiani, tanto dif-

ficile da “sradicare” dalle nostre 

città. Questo si traduce in impatti 

negativi localizzati, per esempio 

sulla qualità dell’aria o per il ru-

more, ma anche in un costo rile-

vante per l’intera società dovuto 

alla pura perdita di tempo che il 

rallentamento da traffico causa. 

A Milano, per esempio, uno spo-

stamento durante l’ora di punta 

del mattino è in media il 66% più 

lungo che in condizioni di traffico 

fluido e quasi del 56% durante l’o-

ra di punta della sera. Il “tempo 

perso”, oltre a rappresentare una 

fonte di stress, si traduce in un 

danno economico rilevante, sia 

per la mancata produttività lavo-

rativa che per il costo sociale che 

tale impatto negativo genera; in-

fatti, il tempo ha un valore economico (in inglese si parla di Value of Time o VoT) 

che, seppur variabile a seconda del contesto territoriale e del motivo per cui ci 

si sposta, è stato stimato da diverse fonti in più di 10€ per ogni ora. In termini di 

uso dello spazio, la bicicletta è notevolmente più efficiente di un mezzo motoriz-

zato tradizionale: a una velocità di 15 km/h una persona in sella a una bicicletta 

occupa circa 5 m2, mentre una persona in automobile che viaggia a 50 km/h 

occupa circa 140 m2.
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PARIGI: UN ESEMPIO VIRTUOSO
Tante metropoli europee stanno progettando una rete di percorsi ciclabili. La Re-
gione Île-de-France punta a raggiungere due milioni di spostamenti giornalieri ef-
fettuati in bicicletta. 

L'area parigina sta sviluppando un insieme di linee che permettano un collega-
mento rapido tra il centro città e i principali poli della Regione, per un totale di 
circa 680 Km di percorsi ciclabili di alta qualità.

L'Île-de-France ha, infatti, stanziato fondi per un investimento di circa 300 milioni di 
euro per la sua realizzazione, a supporto di una già capillare rete di trasporto pub-
blico per offrire una valida alternativa all’uso dell’auto privata anche su distanze 
non brevissime.
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Nuova location, nuova città, nuova atmosfera e forse anche nuovo entusiasmo. 

Non è però tutto “titanio” quello che luccica; infatti, Eurobike a Francoforte 

non ha convinto al 100%, per lo meno sotto alcuni aspetti
di Gabriele Vazzola

VEDIAMOCI CHIARO

SPECIALE EUROBIKESPECIALE EUROBIKE

L a prima edizione di Eurobike a Francoforte è or-

mai storia. Sono stati oltre 60 mila i visitatori, con 

36mila presenze b2b (secondo l’organizzazio-

ne), forse una stima non così sbagliata. C'è però da 

fare un distinguo, se da un lato le giornate dedicate 

agli operatori del settore sono state molto affollate, in 

tanti si sono lamentati di quelle dedicate al pubblico. 

Pochi gli appassionati che si sono presentati ai gate 

la mattina di sabato, forse a causa dell’alto costo dei 

biglietti, oppure perché Francoforte, seppur amman-

tata da un’aura di capitale economica d’Europa, 

all’atto dei fatti sembra una città piuttosto ostica e 

freddina, non il massimo per una scampagnata con 

la famiglia in pieno luglio. La nuova location è tecno-

logicamente avanzata, con un sacco di collegamen-

ti con tutti i mezzi di trasporto da e per gli hotel. Pur-

troppo in molti hanno lamentato le cancellazioni dei 

costosi voli verso l’hub principale e altri hanno dovuto 

ripiegare sullo scalo di Hahn, a più di 100 chilometri 

dalla fiera. I padiglioni invece, se da un lato erano 

pieni di servizi e di possibilità per gli espositori, dall’al-

tro erano disposti in un modo piuttosto dispersivo, e 

su due piani (configurazione abbastanza scomoda) 

con una segnaletica un pochino fumosa, tanto che al 

secondo giorno alcune persone non si erano ancora 

accorte della presenza di due distinti livelli. Per fare 

un esempio delle dimensioni, per spostarsi dalla sala 

stampa, nei pressi dell’ingresso principale, fino al pa-

diglione più lontano, occorrevano almeno 20 minuti, 

cosa che pare abbia fatto saltare molti appuntamenti 

tra media, agenzie stampa e brand espositori. Insom-

ma, nonostante alcuni problemi organizzativi, dovuti 

forse ad alcune ingenuità, la fiera è stata un indubbio 

successo in termini di pubblico b2b e brand (anche se 

molti big non sono certo ritornati con il cambio di lo-

cation). Sarà da vedere se si tratta di un rimbalzo post 

Friedrichshafen e post Covid, oppure se con Eurobi-

ke 2022 inizia un nuovo corso per le fiere europee del 

mondo bike. Secondo i primi “exit pol” molti operatori 

sono decisi a tornare anche il prossimo anno e forse 

anche i molti media Italiani che hanno deciso di diser-

tare l’evento vorranno tornare a parteciparvi. Intanto, 

qui di seguito, sentiamo il parere di alcuni operatori 

italiani che ci hanno dato le loro impressioni a caldo. 

Secondo l’organizzazione: “Eurobike si è trasferita al 

centro dell'Europa e al centro della metropoli mon-

diale Francoforte. Già prima dell'evento abbiamo 

potuto annunciare un nuovo record per la superficie 

e la partecipazione di tutti i principali attori del setto-

re, e durante la settimana vera e propria della fiera 

è diventato anche abbastanza chiaro che Eurobike 

è il luogo in cui l'industria delle biciclette si presenta 

con un fronte unito. E non solo: con tanti nuovi temi 

di mobilità e un chiaro messaggio politico, la fiera si 

pone come una vetrina per la trasformazione della 

mobilità verde”.

Stefano Migliorini, amministratore delegato
THOK E-BIKES
PRO CONTRO

“L’esperienza in questa nuova location la considero 
molto positiva e molto interessante dal punto di vista 
commerciale e delle relazioni con fornitori. Il tema Press 
è più difficile da valutare perché la distanza dei padi-
glioni ha messo in crisi il sistema che dovrà adattarsi. 
Penso che torneremo a Eurobike anche nel 2023. Fare-
mo ancora il WDW, Italian Bike Festival, Taichung Bike 
Week e la Roc d’Azur”.

Ho trovato tanti benefici. Maggiori spazi, 
maggiore attenzione ai dettagli da parte 
dell'organizzazione e una facile logistica 
in loco. 

La distanza maggiore, anche se ha poco 
peso rispetto ai vantaggi, la trovo assolu-
tamente gestibile dal nostro punto di vista.

Niccolò Mattos, brand manager 
NORTHWAVE
PRO CONTRO

“L’esperienza è stata positiva, abbiamo incontrato molti 
clienti (agevolati anche dal cambio di date) e molti me-
dia presenti, grazie anche alla curiosità creata dal lancio 
in anteprima della nuova scarpa Tailwhip Eco Evo. Oltre 
a Eurobike siamo stati presenti, direttamente, al Garda 
Bike Festival e a settembre saremo a Misano all’Italian 
Bike Festival. Tramite i nostri distributori abbiamo parte-
cipato alla Sea Otter Classic e parteciperemo alla Sea 
Otter Europe e alla Roc d’Azur. Per quanto riguarda Euro-
bike 2023 faremo le nostre valutazioni nei prossimi mesi”.

Tra i vantaggi includerei la facilità di ac-
cesso a Francoforte, la disponibilità di al-
loggi e l'area expo, molto grande. Anche 
le nuove date si sono rivelate vincenti ri-
spetto al passato. 

Meno comode invece la suddivisione dei 
padiglioni su due piani e la distanza tra 
questi. 
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PRO
Matteo Barbieri, responsabile divisione cycling
PIRELLI

CONTRO

“Per Pirelli è stata un’esperienza molto positiva. La nuova 
location, la data più favorevole e l’allentamento delle 
misure anti-Covid hanno favorito un grande accesso di 
pubblico b2b e per noi è stata una grande occasione di 
mostrare al mondo cycling quanto velocemente stiamo 
crescendo. Ovviamente è stato anche il palcoscenico 
che abbiamo usato per presentare diversi nuovi prodot-
ti. Siamo invece delusi dallo scarso afflusso di pubblico 
b2c nei giorni di sabato e domenica; sempre considerando la nuova location avevamo 
aspettative diverse. È certamente un tema su cui l’organizzazione dovrebbe lavorare. Tra 
gli eventi più rilevanti a cui Pirelli ha partecipato, ci sono ad esempio Sea Otter Classic e 
la stessa Eurobike, oppure il Bike Festival di Riva del Garda. Siamo stati anche presenti ad 
alcune gare ed eventi di particolare visibilità, come la Strade Bianche o la Maratona delle 
Dolomiti. Quasi certamente parteciperemo a Eurobike anche il prossimo anno”.

Uno dei vantaggi più tangibili è stato 
quello logistico: Francoforte è molto 
facile da raggiungere in aereo da tut-
to il mondo (a parte i problemi contin-
genti dell’aeroporto, che si spera non si 
ripeteranno in futuro), offre un grande 
numero di strutture ricettive, al con-
trario della precedente sede e il polo 
fieristico è servito da un’ampia rete di 
trasporti, dalla metro all’autobus.

La fiera di per sé è stata (secondo noi e 
secondo il parere di diversi nostri clien-
ti/colleghi) molto dispersiva, fin troppo 
vasta, con grandi distanze da percor-
rere per muoversi da un padiglione 
all’altro e un’esposizione, nelle varie 
hall, non sempre chiara su dove trova-
re cosa. Scarso pubblico b2c.

PRO

Andrea Pizzi, marketing
RH+
PRO CONTRO

“Da un punto di vista commerciale abbiamo lavorato 
molto bene i primi due giorni e mezzo con diversi appun-
tamenti interessanti per l’export, quindi da questo punto 
di vista è stata positiva. Avremmo fatto volentieri a meno 
dei due giorni dedicati al pubblico e coloro che si sono 
presentati il sabato e la domenica non sembravano con-
sumer molto interessati al prodotto e anche dal nostro 
punto di vista non parevano essere in target. Quest’anno 

saremo a Misano (IBF), alla Sea Otter di Girona e a Ispo. Al momento non siamo sicuri di 
tornare a Eurobike l’anno prossimo, sicuramente potremmo rivedere le dimensioni dello 
stand, vediamo in ogni caso i risultati commerciali”.

Sicuramente i vantaggi della nuova loca-
tion sono a livello di trasporti, primo fra tutti 
la vicinanza di aeroporti e di ricezione. Ri-
spetto a Friedrichshafen, ad esempio, non 
abbiamo dovuto dormire a 40 km dalla 
fiera come prima succedeva.

Svantaggi veri e propri non ce ne sono stati, 
posso dirti che i costi sono sicuramente più 
alti di Friedrichshafen e mi riferisco ai servizi 
dati dalla fiera. Costi più alti anche da un 
punto di vista logistico perché cinque gior-
ni sono oggettivamente tanti. Molti hanno 
lamentato la grandezza della fiera e i lun-
ghi spostamenti tra i vari padiglioni.

Elisabetta Dell’Orto, sales manager Italy
SCHWALBE ITALIA SRL
PRO CONTRO

“La nostra esperienza è stata positiva. Si è trattato dell'an-
no zero, dopo due anni di pandemia. Tuttavia è stato pia-
cevole poter incontrare di persona clienti, consumatori e 
operatori della stampa e poter mostrare le nostre novità 
di persona e non davanti a un monitor. Il valore aggiunto 
delle fiere è il contatto umano e la possibilità di visionare 
e toccare i prodotti con mano. Eurobike è stato il primo 

evento della stagione, a parte qualche partecipazione a manifestazioni Outdoor come 
il Bike Festival di Riva del Garda e l'EWS in Val di Fassa. Il prossimo evento importante sarà 
IBF a Misano, una nuova location che ci auguriamo possa portare maggiore pubblico, 
operatori di settore e quindi visibilità”.

La location centrale, a Francoforte, vicino 
alla stazione e all'aeroporto ha sicura-
mente un aspetto positivo.
I padiglioni ampi e la struttura moderna 
hanno dato maggiore agio agli espositori.

Le lunghe distanze da percorrere per 
raggiungere i vari padiglioni. Inoltre, il 
periodo ha un po’ penalizzato le visite 
degli operatori del settore a causa della 
stagione lavorativa ancora molto attiva 
e delle cancellazioni dei voli da parte di 
molte compagnie aeree e di altri mezzi di 
trasporto.

Davide Ciscato, direttore commerciale
EXTREME SHOX

CONTRO

“Esperienza proficua nei giorni dedicati agli operatori del 
settore, meno per quanto riguarda i giorni di apertura al 
pubblico. Come espositori è stato più difficoltoso parte-
cipare a questa fiera rispetto che altre, mentre frequen-
tarla come visitatore ha un altro sapore. Faremo delle 
valutazioni in merito alla presenza a Francoforte il pros-
simo anno, ancora non abbiamo deciso. Per quest’anno 
abbiamo partecipato all’EWS di Canazei e abbiamo in 
programma anche, IBF Misano, UCI DH Val di Sole e EWS 
E a Finale Ligure”.

Ampi spazi espositivi, città di respiro inter-
nazionale, possibilità di raggiungere la fie-
ra facilmente con i mezzi pubblici.

Padiglioni ampi e dispersivi, assenza di al-
cuni brand leader del settore

Miriam Bando, brand manager Europa
CRANKBROTHERS
PRO CONTRO

“Nonostante l’affluenza dei consumatori sia stata più 
bassa del previsto, le giornate dedicate al b2b sono sta-
te più trafficate ed Eurobike è stata un’ottima occasio-
ne per incontrare finalmente i partner dell’industry che a 
causa Covid non si sono potuti vedere di persona negli 
ultimi due anni. Soprattutto per l’OEM poi è una fiera a 
cui non si può mancare. Per quanto riguarda i rapporti 
con la stampa, è una buona occasione per presentare 
i nuovi prodotti, ho visto una maggior presenza di media provenienti dalla Germania. 
Anche i negozianti che sono venuti erano al 90% tedeschi. Quest’anno in Europa ab-
biamo partecipato a molti eventi e fiere tra cui: Bike Festival, Paganella Opening, Hero 
Marathon… Entro fine anno parteciperemo inoltre a: Italian Bike Festival, Mountain Bike 
Connection Summer, Sea Otter Europe, Roc D’Azur e sicuramente torneremo anche a 
Eurobike il prossimo anno”.

Sicuramente solo vantaggi, è una città 
molto ben collegata al resto del mondo 
tramite uno degli aeroporti più grandi in 
Germania ed è attrezzata per ospitare un 
grande numero di visitatori.

Affluenza dei visitatori al di sotto delle 
aspettative. Prevalenza di operatori e vi-
sitatori tedeschi.

Gianluca Cattaneo, direttore commerciale
DEDA ELEMENTI
PRO CONTRO

 “Per Deda è stata una fiera di successo forse la migliore 
degli ultimi dieci anni per numero di contatti. Ovviamen-
te è il risultato del momento positivo di tutta la bike indu-
stry ma in particolar modo per il nostro brand è arrivato il 
riconoscimento da parte di tutti gli operatori del settore 
per l’innovazione prodotto fatta negli ultimi anni, unita-
mente ai grandi successi sportivi ottenuti con i teams. 
Dopo i precedenti due anni di limitazioni e cancellazio-
ni, quest’anno come Deda abbiamo in programma un 
elenco importante di eventi. In parte già realizzato e in parte da realizzare nella seconda 
metà dell’anno, tra cui i più grandi eventi b2b (Pro Days Paris, Eurobike, Italian Bike Festi-
val, Sea Otter Europe, Roc d’Azur) e b2c (Nove Colli, Maratona Dolomiti, Etape du Tour) 
Contiamo di tornare anche a Eurobike 2023”.

Il cambio di sede a Francoforte è sicura-
mente un passo avanti da un punto di 
vista sia commerciale che di facilità di 
accesso per i visitatori da tutto il mondo. 
Le infrastrutture sono adeguate a una 
fiera di carattere mondiale.

Si è un po’ persa l’atmosfera “bike 
friendly” del Lago di Costanza. Gli spa-
zi molto più ampi dei padiglioni hanno 
dato l’impressione di maggior dispersio-
ne, da rivalutare il prossimo anno.
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La fiera Eurobike è da sempre l’occasione per le aziende di presentare le proprie release per l’anno 

successivo. Dall’abbigliamento agli accessori, passando per le eBike, fino a nuove tecnologie e dispositivi. 

Ecco una selezione dei nuovi prodotti per la prossima stagione
di Davide l. Bertagna

IL PARCO GIOCHI DELLE NOVITÀ

T A I L W H I P  E C O  E V O 

La nuova Tailwhip Eco Evo è una calzatura mtb altamente performan-
te, cruelty-free e bio-based realizzata da Northwave in collaborazio-
ne con ACBC. A caratterizzare il modello il grande lavoro fatto per 
rinnovarne i materiali, grazie al supporto della prima B Corp italiana 
del settore delle calzature. Il modello è stato creato per andare incon-
tro ai bisogni degli amanti dell’outdoor che non intendono scendere 
a compromessi tra la tecnicità della propria attrezzatura e il rispetto 
della natura. La scarpa rimane da un lato fedele alla sua versione ori-
ginaria e iconica, ma si veste ora di materiali green, riciclati pre e post-
consumo. Tomaia e fodera, infatti, sono realizzate in tessuto RePet de-
rivato dal riutilizzo di bottiglie di plastica, con punta e tallone rinforzati 
per garantire la massima protezione in sella. La soletta presenta uno 
strato superiore in RePet, mentre il sottopiede impiega parzialmente 
la tecnologia ReFoam (schiuma poliuretanica riciclata). La suola flat, 
firmata Michelin, è 
realizzata con la 
tecnologia Hybrid, 
che riutilizza scarti 
di gomma di pro-
duzione garanten-
do massimo grip     
sui pedali.

NORTHWAVE

S L R  B O O S T  3 D 
SELLE ITALIA
L’azienda trevigiana lancia la sua prima sella con cover stampata in 3D, svilup-
pata con tecnologia Carbon Dls, e caratterizzata da zone di cushioning diffe-
renziato che permettono un’ammortizzazione progressiva su tutta la superficie, 
assecondando le esigenze di comfort e sostegno del ciclista durante la pedala-
ta. La nuova SLR Boost 3D è realizzata con foro Superflow, per la riduzione della 
pressione nella zona perineale, ed è disponibile con rail in carbonio oppure in 
TI316. Il modello sarà disponibile nei negozi a partire da fine settembre.

SPECIALE EUROBIKESPECIALE EUROBIKE

E - O N E  V I S O R  ( U R B A N )

Casco adatto agli spostamenti quotidiani nei centri urbani e l’ideale per andare al 
lavoro o a scuola in bici o in monopattino in totale sicurezza. Un modello compatto, 
aerodinamico e certificato NTA che fa parte della linea Cerebellum, dedicata ai pro-
dotti Briko alla continua ricerca di un’evoluzione tecnologica. Grazie a un sistema di 
LED ricaricabili tramite Micro-Usb, anteriori e posteriori integrati all'interno della calot-
ta, permette di essere visibile e riconoscibile in qualsiasi situazione.

BRIKO
Casco pensato per gli amanti della montagna che necessitano di protezione, velocità e 
stile. Dukon presenta una struttura molto leggera, pesa 340 grammi comprensivi di visiera 
ed è fornito di 17 fori per una perfetta circolazione dell’aria al suo interno. Il modello è 
progettato con una maggiore copertura nelle zone più esposte agli impatti. La visiera 
integrata è stata pensata per consentire l’inserimento degli occhiali nelle apposite fessure 
laterali e per potervi richiudere le aste al di sotto della visiera in modo da evitarne il con-
tatto con la testa.

D U K O N  ( M T B )

Selle Italia – 0423.541313 – welcome@selleitalia.com

Briko - briko.com 

Northwawe - northwawe.com



numero 9 - 2022 • BikefortradeBikefortrade 2121

P R O J E C T  E - E N D U R O

Il progetto enduro rappresenta la sintesi di un lavoro di design e sviluppo tecnico 
con la visione di creare una soluzione capace di offrire un’esperienza di guida 
precisa, affidabile e performante che ogni biker desidera vivere. Il modello con 
telaio in carbonio monta un motore Bosch Performance Line CX e una batteria 
PowerTube da 750 Wh. La bici è equipaggiata con forcella Fox Float 38 con 180 
mm di escursione, freni Braking IN.CA.S 2.0 e gomme Vittoria Mazza 29x2.6. Il 
modello dispone di una trasmissione SRAM XX1 Eagle AXS.

batteria semintegrata da 504 Wh con cover “quick release”, forcella RockShox 
Recon RL da 120 mm di escursione e ruote da 29”. La geometria è quella della 
MIG con il Low Gravity Center dato dal posizionamento della batteria sotto al 
down tube, che assicura stabilità, maneggevolezza e maggior controllo nel su-
peramento degli ostacoli. Il telaio è in alluminio 6061 T4 T6 con parti lavorate in 
CNC e tubi idroformati a spessore variabile. Maneggevole, resistente e reattiva 
sui single track, grazie al kit Tourer si trasforma in una elegante commuter, adatta 
a districarsi nel traffico cittadino.  

M I G  H T- R 

MIG HT-R è la nuova versione della eHardtail MIG HT. Come tutti i modelli “R” di 
Thok monta componentistica performante e affidabile come: il cambio SRAM 
NX a 11 velocità, l'impianto frenante SRAM Guide T a quattro pistoni, gli pneu-
matici Maxxis Dissector 29”x 2.6 e reggisella telescopico. La bici ha una livrea gri-
gio “Shining Waterfall”, firmata dal designer Aldo Drudi. Il resto della componen-
tistica conferma il collaudato motore Shimano E7000 che assicura bassi consumi, 

THOK
L U C K Y  E X P L O R E R  P R O J E C T

Grazie a uno sviluppo tecnologico in costante espansione, MV Agusta ha pre-
sentato i nuovi modelli Lucky Explorer Project, pensati per il mercato dell’eEnduro 
e del eGravel. La livrea Lucky Explorer è uno dei simboli più celebrati della Parigi-
Dakar, l’iconica gara di rally che attraversa il deserto del Sahara. Lucky Explorer 
Project rappresenta l’ultima idea del brand italiano per esprimere i propri sen-
timenti, rinnovando la passione, le emozioni, lo stile, i gesti degli uomini e delle 
moto che hanno fatto la storia delle corse nel deserto e fuoristrada.

MV AGUSTA

M A G L I A  S P R I N T E R

La maglia Sprinter è stata creata per assicurare aerazione, traspirabilità e aerodina-
micità quando le temperature sono più calde. Il modello ha un design pulito con ta-
glio ergonomico, pensato per fasciare e massaggiare il corpo, offrendo leggerezza 
in sella. Il pannello anteriore della maglia è realizzato con il nuovissimo Drain Cool, un 
tessuto che si avvale della tecnologia tridimensionale a canaline sulla parte interna 
a contatto pelle per attivare una costante interazione tra corpo e tessuto. L'obiet-
tivo è creare un'intercapedine che favorisca la gestione dell'umidità prodotta dal 
sudore evitando al contempo che il tessuto bagnato aderisca alla pelle. I fianchi in 
micro-rete perfezionano la vestibilità della maglia dando la sensazione di seconda 
pelle. Il pannello posteriore è appositamente realizzato in tessuto Rap Dry Carbon 
con filato di carbonio antistatico e antibatterico. Il fondo posteriore è allungato con 
elastico siliconato per mantenere la maglia in posizione corretta, anche durante i 
cambi di posizione in sella. Completano il look tre spaziose tasche posteriori, una di 
servizio con zip invisibile dove riporre in sicurezza chiavi, documenti e smartphone e 
dettagli rifrangenti per la sicurezza in strada.

ALÉ

TRACKTING & OLI EBIKE SYSTEMS 
Dalla collaborazione fra Trackting e Oli eBike Systems nasce il primo motore connes-
so e aperto. Una rivoluzione per il mercato delle due ruote. Grazie alla tecnologia di 
Trackting, le nuove drive units Oli, connesse al cloud, si trasformano in piattaforme 
aperte che permettono ai produttori di eBike di realizzare la propria app e offri-
re servizi a valore aggiunto in base al business di riferimento e alla propria tipolo-
gia di clienti. “Possiamo paragonare questa rivoluzione a quanto accaduto nella                
telefonia, con l’avvento dei primi smartphone e delle app, che qualsiasi brand po-
teva sviluppare per offrire all’utente i propri servizi. Questo, anche nel settore della 
micromobilità elettrica, si traduce in un’incredibile opportunità per tutti: dal produt-
tore, che può ottenere dati preziosi sulle effettive esigenze del mercato, al cliente 
finale, che vive un’esperienza di prodotto arricchita da servizi e funzionalità smart”, 
ha spiegato Claudio Carnevali, ceo di Trackting (in foto insieme a Matteo Illari gm 
di Oli). In linea con la logica di piattaforma, Trackting consente al motore di connet-
tersi al cloud per far comunicare l’eBike con il suo proprietario. A ciò si aggiunge la 
possibilità di integrare anche la funzione antifurto GPS con tracciamento in tempo 
reale e chiamata telefonica di allarme.

SPECIALE EUROBIKESPECIALE EUROBIKE

MV Agusta - emvagusta.com - IG @emvagusta Thok - sales@thokebikes.com - 0173.314141

OLI eBike Systems - 0547.318 322 -  info@oli-ebike.com

Alé Cycling - 045.6655175 - info@apgcycling.com
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FOCUS DONNEFOCUS DONNE

Liv Cycling Italy - 0322.462295 - liv-cycling.com/it

PICCOLE RIDER CRESCONO
Tempt E+ 24 di Liv è progettata per le bambine che amano le avventure del mondo reale. Leggera, agile 

e facile da manovrare, è stata progettata per infondere fiducia alle giovani amanti dell’off-road
di Cristina Turini

TECNOLOGIE
ALLUMINIO ALUXX
Questo tipo di telaio è caratterizzato da lega 6061 con tubi a spessore singolo per 
avere allo stesso tempo resistenza e leggerezza e per adattarsi a vari modelli di bici 
e stili di guida.

MOTORE SYNCDRIVE MOVE
Posizionato sul mozzo posteriore della bicicletta e utilizzato nella gamma di bici per 
ragazzi, questo motore compatto offre 30 Nm di coppia per una guida fluida che 
ispira fiducia. Con soli due kg, mantiene la bici leggera e quindi ideale per i ciclisti 
più giovani. Smart Assist e Walk Assist garantiscono potenza costante e un piccolo 
aiuto quando non è possibile pedalare.

ENERGYPAK 
Pacco batteria rimovibile da 250 Wh leggero e compatto, presenta tutta la più 
recente tecnologia con un design aggiornato. Quando è completamente carica, 
offre un'autonomia media di 40-90 km, fino a 120 km. Come con qualsiasi eBike, 
l'autonomia prevista dipende dalla modalità di guida, dal terreno, dall'altitudi-
ne, dall'accelerazione e dal peso del carico. Oltre a essere facile da rimuovere, 
EnergyPak Plus può essere ricaricata completamente in tre ore e mezza o all'80%                 
in sole due ore.

SMART ASSIST
Con questa tecnologia, i bambini possono godere di un'accelerazione e di un au-
mento di potenza senza interruzioni. Smart Assist replica uno stile di guida naturale, 
utilizzando più sensori per aggiungere assistenza solo quando necessario.

RIDECONTROL DASH
È una combinazione perfetta di display e pulsanti di controllo facili da usare, inte-
grati in un'unica unità. Si potrà passare da una schermata di dati all'altra, regolare 
la modalità di assistenza e attivare la funzione Walk Assist con i pulsanti direttamen-
te sull'unità display. Inoltre, una porta di ricarica USB consente di caricare i disposi-
tivi elettronici mentre si guida..

RUOTE DA 24 POLLIC I
Aiutano i giovani ciclisti a percorrere i sentieri con sicurezza e controllo.

FRENI  A DISCO IDRAULIC I
Per garantire un'eccellente potenza frenante.

Il telaio di questo modello è realizzato in 
alluminio ALUXX leggero e resistente. Con 
un motore SyncDrive Move con 30 Nm 

di coppia in grado di offrire una pedalata 
assistita naturale, Tempt E+ 24 è agile e fa-
cile da manovrare. Dotata di freni a disco, 
80 mm di escursione anteriore, pneumatici 

larghi da due pollici e potenza del motore 
adeguata adatta ai biker più giovani (ve-
locità massima 20 km/h), la bici è sicura e 
stabile.
Il reggisella regolabile e l'altezza ridotta 
per le giovani rider consentono un'ottima 
vestibilità fin da subito.
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YOU RACE TO BEAT YOURSELF.

WE DO TOO.

P ZERO™ Race. Endless evolution.
Il nuovo copertoncino P ZERO™ Race, insieme alla versione tubeless-ready TLR, 
completa la 2° generazione degli pneumatici per bici PZERO™. La gamma,
progettata per chi ricerca leggerezza e scorrevolezza, è stata realizzata per 
garantire elevate performance con i moderni cerchi larghi.

E' ora disponibile nelle misure 24,26,28 e 30 mm sia nella versione copertoncino 
che tubeless-ready TLR.

Scopri di più su velo.pirelli.com

Distribuito da: RMS S.p.a. - www.rms.it
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YOU RACE TO BEAT YOURSELF.

WE DO TOO.

P ZERO™ Race. Endless evolution.
Il nuovo copertoncino P ZERO™ Race, insieme alla versione tubeless-ready TLR, 
completa la 2° generazione degli pneumatici per bici PZERO™. La gamma,
progettata per chi ricerca leggerezza e scorrevolezza, è stata realizzata per 
garantire elevate performance con i moderni cerchi larghi.

E' ora disponibile nelle misure 24,26,28 e 30 mm sia nella versione copertoncino 
che tubeless-ready TLR.

Scopri di più su velo.pirelli.com

Distribuito da: RMS S.p.a. - www.rms.it
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Con le nuove regole UCI e forti della 
precedente Foil come punto di 
partenza, gli ingegneri Scott hanno 

avuto la possibilità di reimmaginare cosa può 
essere una bici aero. Con oltre 300 progetti 
testati, i tecnici sono stati in grado di fornire 
una migliore stratificazione del carbonio, con 
una riduzione del 30% del numero di pezzi di 
carbonio e giunti utilizzati rispetto a prima. Con 
un'attenzione ai dettagli come il reggisella e  
collarino reggisella, il team di progettazione 
ha ridotto il peso senza sacrificare la rigidità. 
Secondo alcuni dati raccolti l’ultima fatica 
del brand è il 21% più veloce, il 9% più leggera 
e il 10% più confortevole rispetto al modello 
precedente. La tecnologia F01 Airfoil garantisce 

che ogni tubo riduca al massimo la resistenza 
aerodinamica. La forcella ha una sezione 
trasversale più profonda e una corona più alta, 
entrambe in grado di offrire ulteriori vantaggi.
I foderi obliqui sono stati abbassati, non 
solo per aumentare il comfort, ma anche 
per ridurre la resistenza all’aria. Una delle 
caratteristiche più innovative è il nuovo 
reggisella brevettato Duncan SL Aero CFT 
che garantisce la riduzione delle vibrazioni su 
superfici sconnesse. Composto da due parti, il 
pezzo portante anteriore in fibra di carbonio si 
piega quando la strada diventa accidentata 
permettendo di rimanere in sella. La Foil RC 
è disponibile in cinque differenti versioni: RC 
Ultimate (in foto), RC Pro, RC 10, RC 20 e RC 30. 

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

      

Telaio: Foil RC Disc Hmx SL

Forcella: Foil Disc Hmx SL

Gruppo: SRAM Red eTap AXS, cassetta 
SRAM Red XG1290 10-33

Freni: SRAM Red eTap AXS HRD Shift-Brake 
System

Ruote: Zipp 454 NSW Carbon tubeless 
disc-brake, Syncros SL Axle

Gomme: Schwalbe Pro One Microskin,         
TL-Easy, Fold

Componentistica: Syncros

Sella: Syncros Belcarra V-Concept

Reggisella: Syncros Duncan SL Aero CFT

Peso: 7,22 kg

S C H E D A  T E C N I C A
Foil RC Ultimate

Il reggisella bre-
vettato Duncan SL 
Aero CFT garanti-
sce al rider di avere 
un maggior comfort 
in sella, riducendo 
le vibrazioni sui ciot-
toli e sulle superfici 
sconnesse.

PRODOTTO DEL MESEPRODOTTO DEL MESE

SCOTT AERO FASTER
Foil RC Ultimate è il nuovo modello sviluppato per guadagnare ogni secondo. 

Una bici in carbonio che offre comfort e leggerezza al top di gamma 

e che riduce al minimo le resistenze quando il ciclista avanza
di Davide L. Bertagna
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PRODOTTO DEL MESEPRODOTTO DEL MESE  

I foderi obliqui sono stati abbassati, non solo 
per aumentare il comfort, ma anche per ri-
durre la resistenza all’aria e sono rivolti verso 
l’interno con un angolo di 10 gradi. Grazie 
a questo sistema Scott è stata in grado di 
nascondere le pinze dei freni a disco, non 
solo riducendo la resistenza aerodinamica, 
ma anche aggiungendo un’estetica com-
plessivamente pulita.

La bici è dotata di un copertone da 25 mm 
all’anteriore e da 28 mm al posteriore. Il te-
laio permette comunque di avere spazio 
libero sufficiente per copertoni da 30 mm.

Venduta separatamente, la luce posteriore 
Syncros Campbell 20 Aero è ricaricabile via 
USB e si inserisce direttamente nel reggisella 
Duncan SL Aero CFT, mantenendone il pro-
filo aerodinamico. Con il suo LED COB, offre 
tre modalità di funzionamento, una fissa, 
una per il giorno e una per la notte, con 20 
Lm di potenza per una guida sicura in ogni 
condizione.

Davanti, il tubo sterzo sovradimensionato, 
oltre a consentire un cablaggio completa-
mente integrato per il cambio elettronico, 
funge da carenatura, tagliando l’aria e ri-
ducendo la resistenza aerodinamica quan-
do il ciclista avanza.

La bici più aerodinamica solitamente fa pendere la bi-
lancia verso l'alto, a causa di un telaio più grande e più 
spesso, ma i designer Scott hanno rotto gli schemi e hanno 
ridotto il peso della precedente Foil. Grazie a una migliore 
disposizione dei fogli in carbonio, a una riduzione del nu-
mero di pezzi e giunzioni in carbonio e attenzione ai det-
tagli, il team ha ridotto il peso senza sacrificare la rigidità.

L'AERODINAMICA
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INFO: INFO: Mandelli srl - 0362.1797888 - info@mandelli.net - mandelli.net

MANDELLI AI RAGGI X
Scopriamo insieme i brand e le peculiarità delle realtà distribuite in esclusiva per l’Italia dal marchio 

brianzolo, che dal 1945 rappresenta un punto di riferimento per tutto il settore del ciclo
di Davide L. Bertagna

Dalla passione per i motori e le biciclette, nel 1945 nasce l’a-
zienda “F.lli Mandelli". Una storia che parte da lontano e che 
nel tempo, grazie a una continua e rapida evoluzione, ha 

spinto il marchio italiano a offrire un servizio di distribuzione sempre 
più completo, arrivando oggi, dopo oltre 75 anni di attività, a gestire 
un portafoglio prodotti con più di 20.000 referenze e 130 brand, non-
ché a essere distributore esclusivo in Italia di Agu, Tucano Urbano, 
Goodyear e Chaoyang.

AGU
Agu è un'azienda olandese di abbigliamento da ciclismo fondata nel 1966 

da tre soci con sede ad Alkmaar. In quel periodo molte persone non pote-

vano permettersi un'auto e le biciclette erano la soluzione migliore per il tra-

sporto. Agu si è sempre sforzata di incentivare l’utilizzo quotidiano della bici, 

esaltando la facilità d'uso possibile con abbigliamento, estivo e da pioggia, 

e borse.

Risalgono al 1974 i primi modelli da bikepacking, mentre a partire dal 1966 

nascono una serie di partnership con squadre del World Tour come la Rabo-

bank, la Panasonic nel 1984, e a partire dal 2019 con la compagine Jumbo 

Visma, che ha vinto nel luglio 2022 il Tour de France con Jonas Vingegaard e 

nelle cui file corrono i fuoriclasse Wout Van Aert e Marianne Vos.

SOTTO LA LENTESOTTO LA LENTE

TUCANO URBANO
Nella linea #TUBIKE di Tucano Urbano, brand nato alla fine 
degli Anni ’90 a Milano e che dal 2022 fa parte del gruppo 
Mandelli, il ciclista trova un mix di intuizioni, di progettazione 
rigorosa e di materiali performanti tale da poter saltare in 
sella, senza mai guardare che tempo fa e senza rinunciare 
allo stile.
Il marchio trasforma infatti i capi più iconici dello stile ur-
bano contemporaneo in prodotti tecnici da bici, capaci di 
affrontare qualsiasi intemperia, proprio come il nuovo Ma-
gic Parka 2in1, disponibile nei colori blu scuro e verde ai-
rborne, concepito nel nome della sostenibilità ambientale, 
della sicurezza e della versatilità. È realizzato in poliestere 
derivante dal riciclo delle bottiglie di plastica e sottoposto 
da un ente certificatore esterno a tutti i test necessari alla 
Certificazione CE, tanto da poterlo considerare un dispositi-
vo di protezione individuale (DPI).

GOODYEAR
Il nome Goodyear è apparso per la prima volta su uno pneumatico  
da bici nel 1898. Oggi, con la sua presenza globale e il suo impatto 
in tutti i settori, è una delle più grandi aziende al mondo e si sta af-
fermando come marchio leader nel segmento delle coperture per 
biciclette offrendo affidabilità, stile e prestazioni superiori attraver-
so le ultime innovazioni tecnologiche.
Una delle novità di quest’anno sono gli pneumatici Newton, che 
segnano il progresso più significativo nel portafoglio di gomme 
per mountainbike, disponibili in diversi layup specifici per Enduro 
e Downhill con un design differenziato per anteriore e posteriore.

CHAOYANG
Chaoyang, fondata nel 1958 nel cuore della Cina, fa parte del grup-
po ZC-Rubber che dal 2015 rientra tra i dieci più grandi produttori di 
pneumatici al mondo per tutti i mezzi di trasporto, con un fatturato di 
circa quattro miliardi di dollari.
Chaoyang produce all’anno più di 300 milioni di camere d’aria e 
copertoni per biciclette, utilizzando costantemente le tecnologie più 
moderne. Negli anni sono divenuti una presenza costante sui campi
di gara dei principali eventi del circuito mtb internazionale, spon-
sorizzando da tempo, tra gli altri, il team nazionale austriaco. Tra le 
novità di quest’anno c’è lo pneumatico Persuader, appositamente 
studiato sui campi gara per l’Enduro, nelle versioni Wet, Dry e Speed, 
disponibili a partire dal prossimo novembre.
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N.EXT: IL CORSA PER TUTTI
Vittoria dedica questa nuova gomma agli amatori 

evoluti, che non vogliono rinunciare a prestazioni          

da pro. Lo pneumatico più durevole, meno costoso, 

ma dalle performance paragonabili al top di gamma

La presentazione in grande stile che 
Vittoria ha fatto per questo nuovo 
pneumatico è sintomatica di quanto 

l’azienda bergamasca creda in questo 
nuovo prodotto. Eventi lancio (celati da un 
rigoroso embargo) sono stati organizzati in 
tutto il mondo, per presentare alla stampa 
quello che secondo il marchio italiano 
andrà a colmare una specie di “vuoto” nel 
suo listino. Si passava, prima dell’avvento 
di Corsa N.EXT, dal raffinato Corsa, con 
carcassa in cotone (disponibile in versione 
tube, tubeless e tubolare), direttamente 
al modello dedicato agli amatori, il 
Rubino Pro, che fa dell’affidabilità, della 
durata e del rapporto qualità prezzo i suoi 
punti di forza. Questo nuovo prodotto 

si pone nel mezzo, prendendo il meglio 

da entrambi. Vittoria Corsa N.EXT è infatti 

dedicato a coloro che macinano molti 

chilometri pensando alle gare, si allenano 

in previsione di una granfondo o di una 

criterium, sfidano i compagni di uscite lungo 

le salite più impegnative. In poche parole 

quel tipo di utente evoluto che fa della 

bdc una ragione di vita e che necessita di 

una gomma che sia il frutto di una miscela 

sapiente di durata e performance. Vittoria 

fa centro, grazie anche all’aiuto dei più 

forti professionisti, che hanno detto la 

loro in fase di sviluppo, e alle tecnologie 

proprietarie applicate a questa gomma.

LA MESCOLA
Corsa N.EXT utilizza le tecnologie più avanzate di Vittoria in fatto di mescole. L'inno-
vazione principale della gomma del Corsa N.EXT sta nell'abbinamento del Grafene 
con la Silice, che aumenta le performance e diminuisce il consumo del battistrada  
migliorando il grip. I test in laboratorio hanno confermato che la combinazione di 
questi materiali la rendono più performante delle mescole standard.

CARCASSA
Corsa N.EXT è il primo copertoncino della gamma realizzato con nylon di alta qua-
lità. Per aumentare la resistenza alle forature, la sezione centrale della carcassa 
utilizza tre strati di nylon più un ulteriore strato protettivo posizionato tra carcassa e 
battistrada. Anche il tallone è avvolto in uno strato protettivo in nylon per aumen-
tarne la resistenza e inoltre è stato realizzato per facilitare il montaggio e il gonfiag-
gio dello pneumatico sia in versione tubeless che con camera d'aria.

BATTISTRADA
Corsa N.EXT utilizza lo stesso disegno del battistrada del Corsa. La parte centrale 
ha intagli distanziati per una maggiore superficie di contatto con la strada, miglio-
rando l'efficienza del rotolamento e la velocità. Gli intagli laterali sono invece più 
ravvicinati per aumentare l'aderenza e la tenuta in curva. È presente, inoltre, un 
indicatore che segnala quando il battistrada è usurato e va sostituito.

LE VERSIONI  DISPONIBIL I
Il nuovo N.EXT è disponibile in misure da 24mm a 34 mm, in versione clincher o 
tubeless ready (con compatibilità hookless dal 28c). Tutte in versione black, con 
mescola graphene+silica e carcassa da 100 Tpi in nylon.

FOCUS PRODOTTOFOCUS PRODOTTO

KEY FEATURES

Vittoria SPA – vittoria.com –  035.4993911

SOTTO LA LENTE
Vittoria con questo modello sembra 
voler citare il Gattopardo, cambian-
do tutto affinchè nulla cambi. Ovvero, 
se esteriormente il packaging è nuo-
vo, come anche l’hotpatch, che ora 
è completo di ogni dato riferito alla 
gomma e di un QR Code che permet-
te di accedere a una serie di info extra. 
Nuova è anche la struttura in nylon e 
la mescola che unisce grafene e sili-
cio per un mix di durabilità e tenuta (si, 
anche sul bagnato!), e nuovi (rispetto 
al Corsa) sono anche gli inserti antifo-
ratura, che pongono il N.EXT ai vertici 
della categoria. Una cosa però non è 
cambiata in questa release di Vittoria. 
Forse il più grande risultato raggiun-
to dall’r&d della casa di Brembate è 
stato proprio quello di non snaturare 
quello che a tutti gli effetti è un vero 
e proprio Corsa. L’anima racing è la 
stessa della versione “da pro”, forse un 

minimo meno smooth a causa della 
mancanza della carcassa in cotone, 
ma è davvero un prezzo molto piccolo 
da pagare rispetto a ciò che si ottie-
ne e fra le caratteristiche principali vi è 
anche quella di copiare e "capire" l'a-
sfalto e assorbire le vibrazioni permet-
tendo di correre più sicuri e più a lun-
go. Una gomma performante come 
il top di gamma riservato ai pro, ma 
con una durata superiore e un prezzo 
più accessibile. Dopo molti chilometri 
anche su fondi stradali dissestati (con 
versione tubeless ready) non abbiamo 
registrato alcuna bucatura e il batti-
strada non sembra avere particolari 
segni di usura. La trazione, il cornering 
e la tenuta, sono quelli della famiglia 
Corsa, apprezzati dagli amatori evoluti 
e dai professionisti e permettono per-
formance del tutto paragonabili al top 
di gamma.

Scansiona i QR Code per avere accesso a ulteriori approfondimenti su Vittoria Corsa N.EXT
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A N G E L  G T  U R B A N A N G E L  X T  U R B A NA N G E L  D T  U R B A N 

La gomma per il ciclista urbano alla ricerca della ma-
neggevolezza, del grip e della velocità. Infatti è pen-
sato anche per equipaggiare le S-Pedelec che hanno 
un’assistenza fino a 45 km/h. Il battistrada a intagli radi 
e ben spaziati deriva dal disegno brevettato Pirelli del 
celebre Angel GT motoristico. Offre dinamicità e reatti-
vità anche in condizioni di bagnato e grande resisten-
za alle forature.

Per chi vuole osare di più e si spinge a 
esplorare i confini della città, anche fuori 
strada, su sentieri trekking e per i viaggi. 
Una gomma polivalente con battistrada 
della categoria on/off: ben scolpito, ma 
comunque idoneo per lunghe uscite su 
asfalto, con una fascia centrale a basso 
profilo e fianchi dai tasselli più alti. 

Per il ciclista metropolitano, che dal pneumati-
co da bici ricerca affidabilità e pronta risposta, 
in qualsiasi condizione atmosferica, su qualsiasi 
superficie e in qualsiasi circostanza cittadina. 
Con un battistrada lamellato dalle caratteristi-
che all season è in grado di affrontare qualsiasi 
superfice. Offre inoltre una guida molto confor-
tevole, agile e fluida.

Myland è il brand che punta a fare della bici da città un’emozione. Lo studio dei dettagli, 
delle colorazioni e la dotazione di componenti di qualità, le rendono riconoscibili a prima 
vista. Inoltre un fregio in alluminio spazzolato sul tubo sterzo anima e caratterizza ogni 
bicicletta. I telai delle bici Myland sono comodi e reattivi, pensati per affrontare le città tutti 
i giorni. Il piacere di pedalare incontra la scorrevolezza grazie anche al valore aggiunto 
dato dall'utilizzo di mozzi montati su cuscinetti a basso attrito. La Corso Hybrid 26.1 è 
una city bike che incarna appieno la filosofia Myland e la declina in una bici elettrica 
snella e agile in città, una compagna confortevole che si adatta bene anche a strade 
accidentate grazie alla sua forcella ammortizzata e alle gomme generose da 26x1.95”. 
Il suo robusto portapacchi posteriore permette di caricare tutto ciò di cui si necessità, 
sia seggiolini per il trasporto dei bambini, che piccoli carichi. Questa bici è spinta da un 
“vivace” motore al mozzo posteriore con batteria integrata da 468Wh che garantisce 
un’ottima autonomia per tutte le esigenze urbane e, perché no, anche per le gite fuori 
porta in contesti trekking. Ogni Myland è pensata, progettata e realizzata mantenendo 
uno standard qualitativo alto, dote che risiede nella scelta dei componenti che non solo 
soddisfano le necessità dei clienti più esigenti, ma mirano a un utilizzo duraturo nel tempo..

Myland Bike – 0362.27301 – info@myland-bike.com

L a nuova linea è espressamente pensata anche per l'utilizzo della eBike e si 
avvale di tutta l’esperienza di Pirelli nel mondo delle gomme per le due ruote a 
motore. Pirelli Angel è stato presentato all’edizione 2022 di Eurobike a Francoforte 

e subito ha riscosso grande interesse da parte di appassionati e addetti ai lavori per 
la qualità e i contenuti che portano la casa milanese a imporsi tra i leader del settore 
urban dopo aver conquistato i favori del pubblico della bdc, del gravel e della mtb. 
Angel Urban è progettata pensando anche al segmento in grande crescita della 
e-Mobility e tiene presente delle innovazioni avvenute negli ultimi anni nel campo delle 
bici a pedalata assistita che sono sempre più potenti e veloci di una bici tradizionale. 
Angel Urban di Pirelli offre tre diversi modelli di gomma, per tre tipologie d’utenza. 

FOCUS PRODOTTOFOCUS PRODOTTO

URBANA MA NON SOLO

PIRELLI’S ANGEL

Myland Corso Hybrid 26.1 punta sulla versatilità e sulla facilità d’uso. Per chi cerca una elettrica tutto fare 

con componenti di qualità e la possibilità di trasportare piccoli carichi

La casa della P Lunga lancia la nuova gamma city/trekking, basata sui profili e tecnologie derivate 

dal settore moto e focus su maneggevolezza e protezione dalle forature

Telaio: alluminio

Escursione forcella: 60 mm

Comandi cambio: Shimano

Ruote: Alluminio 36H su cuscinetti

Coperture:  26’’ x 1.95

Freni: a disco idraulici

Luci: LED collegata alla batteria

Colori: fango, verde

Specifiche eBikeSpecifiche eBike

Motore: Al Mozzo 36V 40 Nm

Display: LCD

Batteria: integrata 36V 13Ah 468Wh

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

LA TECNOLOGIA
Lo strato di rinforzo, denominato HyperBELT, con spessore medio di cinque millimetri, 
offre un’ottima resistenza alle forature. La protezione impedisce che detriti e corpi 
esterni raggiungano la camera d’aria e, oltre a costituire una barriera fisica grazie ai 
notevoli spessori, ha una formulazione studiata per inglobare gli oggetti acuminati. 
E’ però il profilo moto brevettato e i disegni del battistrada mutuati dalle rispettive 
categorie a motore sono il cuore della nuova gamma Pirelli Angel e per la prima vol-
ta portano queste caratteristiche e concetti tecniche nel mondo delle bici da città, 
soprattutto elettriche, sempre più veloci e potenti e simili alle «cugine» a motore.

 Distribuito in Italia da: RMS – 0362.27301 – info@rms.it

D E R I V A T O  D A :
A N G E L  S C O O T E R

D E R I V A T O  D A :
A N G E L  G T

D E R I V A T O  D A :
M T 6 0  R S
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PIÙ FUORI CHE STRADA
Bergamont Grandurance Expert presenta una geometria bilanciata per tutte le strade, 

maggiore spazio per gli pneumatici, innumerevoli punti di montaggio per accessori e un design minimale. 

Con una versione completamente aggiornata del telaio in carbonio 

Negli ultimi anni, complice anche 
la pandemia, abbiamo assistito 
a una vera esplosione del gravel 

che è diventato un autentico lifestyle. 
Gravel significa letteralmente ghiaia e 
intende un ciclismo eroico praticato su 
sterrati, su strade bianche e ovviamente 
su asfalto. Un ciclismo che può essere 
interpretato da tutti con una bici che 
rispecchia la polivalenza, ovvero la 
possibilità di avere un solo mezzo per 
immergersi in più contesti. Bergamont offre 
una gamma di modelli resistenti e costruiti 
appositamente per affrontare le strade 
asfaltate e non. Come la Grandurance, 

composta da bici con geometrie del 
telaio comode realizzate in alluminio o 
carbonio con un assetto più eretto, un 
carro posteriore più lungo, un angolo 
di sterzo più aperto e il baricentro basso 
per garantire il più possibile la stabilità 
del mezzo. Il passaggio cavi di freni e 
trasmissione è completamente integrato 
per un look moderno e pulito.  I freni a disco 
di queste bici sono Shimano sia idraulici 
che meccanici, per avere sicurezza nella 
frenata anche sui terreni più dissestati. Le 
coperture sono più larghe e tassellate per 
garantire comfort e sostegno anche sui 
trail più sconnessi.

FOCUS PRODOTTOFOCUS PRODOTTO

BERGAMONT
G R A N D U R A N C E  E X P E R T
Equipaggiata con componenti Shimano di alta gamma, questa gravel full carbon ha una componenti-
stica completamente marchiata Syncros ed è adatta a pedalare per tanti chilometri in totale comfort e 
sicurezza sia su strada che sterrato. Il design è pulito e minimale grazie al passaggio cavi completamente 
integrato. Anche l’estetica caratterizza questo modello, partendo dalla forcella con colori a contrasto 
rispetto al telaio. Le gomme sono più larghe e quindi più adatte al fuoristrada, così come il reggisella 
telescopico ne facilita l’utilizzo off-road.

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

      
Telaio: carbonio Ultra lite HSC
Forcella: Grandurance Carbon II
Gruppo: Shimano GRX, ST-RX400, 2x10 di velocità
Freni: Shimano GRX, BR-RX400
Ruote: cerchio Shining DB-T260 con mozzi BGM
Gomme: Schwalbe G-One Allround, Raceguard 
Sella: Syncros Tofino 2.5
Colore: dark olive/gold/orange
Peso: 9,6 kg

S C H E D A  T E C N I C A
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FOCUS PRODOTTOFOCUS PRODOTTO

Sull’asfalto o sullo sterrato, di giorno o di notte, per 
andare al lavoro o caricata al massimo per un tour 
più lungo la Goroc X non conosce limiti. Questa 
eBike crossover resistente e biammortizzata è stata 
progettata per offrire grande divertimento.
Migliore manovrabilità, ottime proprietà di rollio e 
grande trazione sono alcune delle caratteristiche 
che contraddistinguono il modello. La batteria 
completamente integrata può essere facilmente 
estratta lateralmente e ricaricata esternamente. 
Per tour particolarmente lunghi, però, è possibile 
montare in pochi passaggi il potente Range 
Extender da 540 Wh, disponibile come optional e 
applicabile in qualunque momento. 

Le ruote sono da 29 pollici nelle taglie di telaio 

M-XL, proprio come nelle eMtb più performanti per 

l’enduro e il trail e assicurano un ottimo rotolamento 

e trazione. Sulla taglia S sono montati cerchi da 

27,5 pollici per una migliore manovrabilità e per 

non mettere in difficoltà le persone di statura più 

bassa. Anche in caso di carico elevato, il potente 

motore e il peso totale consentito fino a 150 kg 

garantiscono un comportamento di guida stabile 

e sicuro. I dettagli ben congegnati come il sensore 

di velocità integrato nel telaio o i cavi che passano 

al suo interno assicurano un’estetica ordinata e 

sottolineano un design curato.

PER SCOPRIRE NUOVI ORIZZONTI
Uproc X e Goroc X sono due eBike del marchio Flyer, già disponibili nei negozi specializzati, caratterizzate da un design 

ben congegnato e accattivante, in grado di entusiasmare per la loro funzionalità e forza d’innovazione

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

Telaio: tubi idroformati in alluminio 

Forcella: Fox AWL, 140mm  

Ammortizzatore: Fox FloatDPS  

Gruppo: Shimano XT Linkglide 11v, 11-50t  

Freni: Shimano MT520, rotori 203mm  

Ruote:cerchi Alexrims MD30 con mozzi Formula 

Gomme: Schwalbe Nobby Nic 29x2.35 

Specifiche eBikeSpecifiche eBike

Motore: Panasonic GX Ultimate Pro Fit 

Batteria: Flyer Fib-630 (630 Wh) / Fib-750 (750 Wh) 

Display: Fit Display Comfort 3,5" 

Con un telaio in carbonio a quattro snodi, con 
escursione da 150 mm, e una geometria bilanciata, 
Uproc X si distingue sia in discesa, che in salita 
assicurando sempre un ottimo controllo in ogni 
percorso. Un’all-mountain di alta qualità anche 
per i ciclisti più esigenti. La combinazione della 
ruota anteriore da 29 pollici e della posteriore da 
27,5 unisce i vantaggi di entrambe le dimensioni 
(configurazione mullet): comportamento affidabile 
e tenuta grazie all’anteriore più grande, abbinati a 
un’elevata agilità e dinamica di guida fornite dal 
posteriore più compatto. Il motore Panasonic GX 
Ultimate Pro FIT fornisce un’ottima assistenza grazie 

a una coppia di 95 Nm e a una potenza di picco 
di 600 Watt.
Il fissaggio della batteria tramite un bullone 
avvitato garantisce una posizione assolutamente 
salda e senza vibrazioni e ne consente al tempo 
stesso la sostituzione in pochi passaggi, anche 
durante il viaggio. Una speciale dotazione nei 
modelli 9.50 e 8.70 è rappresentata dall’attacco 
manubrio completamente integrato in carbonio 
con guida interna dei cavi per un cockpit ordinato. 
Inoltre, mediante l’Interfaccia MonkeyLink, con un 
semplice passaggio è possibile collegare la luce 
anteriore, alimentata dalla batteria dell’eBike. 

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

Telaio: Flyer Hydroformed Tubing 

Forcella: Fox 36 Float Factory, 150 mm 

Ammortizzatore: Fox Float X Factory 

Gruppo: SRAM X01 AXS, 12 velocità, 10-50t 

Freni:  Shimano XTR BR-M9120 

Ruote: DT Swiss HXC 

Gomme: Schwalbe Magic Mary Super Trail 29 x 2.40 

(ant), Schwalbe Big Betty Super Trail 27.5 x 2.60 (post) 

Specifiche eBikeSpecifiche eBike

Motore: Panasonic GX Ultimate Pro FIT 

Batteria: Flyer FIB-750 36V FIT (750 Wh / 20.1 Ah / 36 V) 

Display: FIT Display Compact

UPROC X 9.50

GOROC X  6.70

flyer-bikes.com
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FOCUS PRODOTTOFOCUS PRODOTTO

La Rondo Ratt combina la velocità di una classica bici da strada con il carattere di una moderna 
gravel e questo senza dover più sottostare a compromessi. Rondo Ratt è infatti una bici da strada 
allroad che permette di avere le prestazioni di una moderna bici da gravel quando si tratta 
di viaggiare o di affrontare gli sterrati. Il brand ha un heritage di tutto rispetto nell’innovazione 
soprattutto nel mondo gravel e, grazie ai suoi designer, riesce a mixare velocità, versatilità, reattività 
e performance proprie delle bdc, con un ampio passaggio ruota e il comfort richiesto dagli amanti 
della ghiaia, per andare veloce ovunque. Ci riesce grazie alla sofisticata geometria del telaio in 
carbonio Ratt, combinata con gli pneumatici 650B oversize che permette di mantenere lo stesso 
diametro delle ruote piccole, fornendo trazione e stabilità e riducendo la resistenza al rotolamento 
senza alcun effetto negativo sulla velocità. La forcella appositamente progettata con offset esteso 
si traduce in una minore scia sulla ruota anteriore e un angolo del tubo sterzo più stretto. Questo 
compensa abilmente la lentezza delle gomme più larghe. Su Ratt è possibile, inoltre, utilizzare anche 
pneumatici più stretti, per chi non vuole perdersi la sensazione della classica bici da strada. Il telaio 
è dotato anche di geometria variabile, infatti, passando dalla posizione “HI” alla “LO” dell'assale 
TwinTip, diminuisce l'offset, l'angolo del tubo sterzo si apre e la bici diviene più performante su terreni 
irregolari e fuoristrada. Per aumentare ancora il comfort, zone di sospensione passive sono poste 
sul forcellino, sulla parte inferiore del tubo sella e nella parte del tubo orizzontale, mantenendo 
comunque la rigidità torsionale richiesta agli amanti della bdc. La Rondo Ratt è disponibile in due 
varianti di modello: il CF1 e CF2 con possibilità di montaggio 1x e 2x. 

SCEGLI LA STRADA, NON LA BICI
Rondo Ratt è una allroad che toglie dall’imbarazzo di scegliere tra gravel e bdc. Per una guida sportiva ma 

versatile per un divertimento senza confini

       

Telaio: Rondo Ratt Fly Carbonio

Forcella: Rondo Twintip Carbon

Gruppo: Shimano GRX RX800, cassetta 11/32

Freni: Shimano GRX RX800

Ruote: Rondo X Hunt 650b

Gomme: Vittoria Terreno Zero 650B-47

Componentistica: Easton, Selle SanMarco

S C H E D A  T E C N I C A
Rondo Ratt CF1

Transition non poteva che entrare nel mondo delle elettriche con una bici dalle spiccate doti 
enduristiche. Repeater ha 160mm di escursione e ruote da 29 pollici e porta con sé tutta l'esperienza 
della SBG Geometry e della piattaforma Giddy Up, marchi di fabbrica del brand americano. Transition 
punta quindi a mantenere il suo “family feeling” con tutta la sua guidabilità, le sue soluzioni tecniche, 
l’intuitività e il carattere “party time!”, rendendo queste caratteristiche disponibili finalmente su una 
eBike. La sospensione Giddy Up è adatta sia per ammortizzatori ad aria che a molla. Aggiungendo 
o rimuovendo gli spacers è possibile personalizzare a proprio piacimento il comportamento della 
sospensione nelle varie fasi della corsa.  Rispetto alle muscolari, Repeater ha un rapporto di leva 
più basso per contrastare il peso addizionale di motore e batteria così da poter utilizzare normali 
livelli di pressione. Con circa il 26% di progressione e una taratura specifica per eBike, la sospensione 
garantisce un ottimo sostegno pur rimanendo sensibile alle piccole sollecitazioni, nonché un’ottima 
trazione. Transition sceglie come drive unit Shimano EP8 con 85 Nm di coppia, 250 W di potenza 
continua e 500 W di picco. Tutti i livelli di assistenza sono visualizzati sul display a colori Shimano top di 
gamma. La batteria da 630 Wh è facilmente removibile con una chiave a brugola da quattro mm 
in modo da poterla sostituire facilmente con una batteria di riserva per una maggiore autonomia. Il 
motore EP8 viene pre-sintonizzato da Transition con due profili per massimizzare la durata della batteria 
e offrire la migliore esperienza di guida possibile. Repeater è disponibile in tre diversi montaggi.

CLIMB, RIDE, HAVE FUN. REPEAT
Gli appassionati di mtb conoscono Transition principalmente per la qualità di guida delle sue bici. Che si tratti 

di salita o discesa. Ora queste doti sono disponibili anche per i patiti delle eBike grazie al modello Repeater

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

Telaio: Repeater Carbon 160mm

Forcella: RockShox ZEB Ultimate 29

Ammortizzatore: Fox Float X Performance Elite

Gruppo: GX Eagle, cassetta 11/52

Freni: Magura MT7

Ruote: DT Swiss Hybrid H 1900 Spline

Gomme: Schwalbe Magic Mary, Super Gravity, 

Ultra Soft (29x2.4)

Componentistica: OneUp, ANVL

Specifiche eBikeSpecifiche eBike

Motore: Shimano EP8 Drive Unit

Batteria: Shimano BT-E8036 (630Wh)

Display: Shimano SC-EM800

Transiton RepeaterGX

Rondo e Transition sono distribuiti in Italia da: Tribe Distribution - 0174.330152 - info@tribedistribution.com
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La linea Moab di Vaude è progettata per fornire massime prestazioni in mtb. 

Con zero impatto sull’ambiente grazie anche al riciclo degli pneumatici 

usati per ricavare tessuti altamente funzionali

AN EN(TIRE) SUCCESS
FOCUS PRODOTTO byFOCUS PRODOTTO by

Gli zaini idrici Thule Rail sono pensati per chi pratica downhill ed enduro. 

Sono sicuri, confortevoli e contraddistinti da un design essenziale

AVVENTURE SENZA FINE

M E N ’ S  M O A B  P R O  P A N T S

Questo capo fornisce una vestibilità ottimale grazie a una 
chiusura in vita innovativa, senza zip e con cintura 
elastica, per avere massima regolazione e libertà 
di movimento. Funzionale e altamente tecnico, il 
pantalone accompagna il rider in mtb fornendogli 
massime prestazioni. Il comfort è assicurato da 
una perfetta ventilazione anche a temperature 
molto alte. Inoltre, le estremità delle gambe 
strette ed elastiche permettono di vestirsi e svestirsi 
facilmente. Moab Pro Pants è prodotto in modo 
innovativo e rispettoso del clima riciclando pneumatici 
usati grazie al sistema Mass Balance Recycling.

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

Anch’esso dotato di una sacca idrica 
da 2,5L, vanta al suo interno una tasca 
progettata per contenere una bat-
teria aggiuntiva di una 
eBike, proteggendola in 
maniera sicura da urti. 
Così, gli amanti delle 
bici elettriche potranno 
viaggiare ancora più 
lontano, senza preoccu-
pazioni. Caratteristiche 
tecniche di alta qualità 
come la copertura an-
tipioggia integrata e le 
tasche facilmente ac-
cessibili rendono questo zaino la scelta 
perfetta per i biker più esigenti sempre 
alla ricerca di avventure.

T H U L E  R A I L  1 2 L  P R O

Dispone di una sacca idrica da 2,5L con 

tubo Thule ReTrakt ed è progettato per pe-

dalate di lunga durata o escursioni in bici. 

La protezione per la 

schiena salvaguar-

da da impatti e le-

sioni, mentre il cen-

tro di gravità basso 

riduce lo stress mu-

scolare distribuendo 

in maniera ottimale 

il peso. Grazie alla 

sua capacità di ca-

rico, Thule Rail 12L 

Pro è ideale per gli amanti dell’adrenalina 

che non voglono rinunciare a nulla durante 

le loro pedalate. 

M E N ’ S  M O A B  L S  P R O  S H I R T

Questa maglia a maniche lunghe ha un utilizzo ibrido, poiché è adatta per downhill, 
uphill, trail o bike park. Il capo è leggero, traspirante e ad asciugatura rapida con un 
design elegante e una funzionalità completa nella sua costruzione. La ventilazione è 
ottimale anche quando fa molto caldo. La maglia è resistente e robusta, ideale per 
affrontare tutte le avventure in mtb. 
Inoltre è ecologica e sostenibile con zero impatto sul clima, grazie all’utilizzo, nella 
sua realizzazione, di componenti riciclati ricavati da bottiglie in PET, che Vaude 
utilizza per molti dei materiali funzionali, come isolamento, imbottitura, membrane, 
nylon e pile. Il riciclaggio di preziose materie prime utilizza meno risorse fossili e riduce 
anche significativamente le emissioni di CO2 e il consumo di energia nel processo di 
produzione dei materiali.

L a sacca idrica integrata e un tubo magnetico con tecnologia                 
Thule ReTrakt, che riesce a tornare in posizione automaticamente 
dopo l’uso, consente agli atleti di rimanere idratati senza rallenta-

menti. Pratiche tasche per l’attrezzatura, una protezione per la schiena 
in Koroyd certificato CE, e un baricentro basso.Offrono, inoltre, un’ottima 
stabilità e vestibilità. 

MASS BALANCE RECYCLING
Con il sistema Mass Balance Recycling 
i tessuti sono rispettosi del clima, alta-
mente funzionali e, allo stesso tempo, 
aiutano a risolvere un grave problema 
di rifiuti causato dagli pneumatici usa-
ti. Infatti Vaude utilizza una tecnologia 
che prevede l'estrazione di olio da 
materiali sintetici difficili da riciclare, 

che a sua volta viene immesso nel si-
stema di produzione della poliammide 
in una procedura di bilancio di massa 
certificata. La poliammide sostenibi-
le che ne risulta è funzionale quanto 
quella convenzionale, ma conserva il 
60 % delle emissioni di CO2 durante la 
produzione.
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COMODAMENTE SICURI
Per la SS23, TSG propone accessori all’avanguardia 

e stabilisce nuovi standard in termini di comfort, ventilazione e protezione

K N E E G U A R D  C H A M B E R

È un pad preformato super leggero dotato di 
un corpo in neoprene perforato/rete pull-on 
per la massima ventilazione. La parte posterio-
re del ginocchio presenta un'apertura fodera-
ta in spandex per comfort e flessibilità. Al pad 
si integra una ginocchiera PGF estremamente 
flessibile, ammortizzante e perforata, che con-
sente un profilo più snello senza perdita di pro-
tezione e per una ventilazione aggiuntiva. 
La tecnologia utilizzata per migliorare il con-
cetto di ventilazione, l’Air Stream Design, è in-
gegnoso e completo. Inoltre, sia le imbottiture 
laterali che quelle sopra il ginocchio fornisco-
no una protezione aggiuntiva. Per mantenere 
il pad in posizione è stato inserito uno strato di 
NBR antiscivolo superiore e inferiore in silicone 
e cinturino in velcro 360.

E L B O W G U A R D  C H A M B E R

Si abbina perfettamente alle ginocchiere 
Kneeguard Chamber e presenta lo stesso de-
sign Air Stream all'avanguardia per una mag-
giore traspirabilità, ventilazione e comfort. 
Questo pad preformato è costruito attorno a 
un corpo traforato in neoprene leggero/rete 
pull-on, con un polsino interno per il gomito 
ritagliato, per fornire maggiore comfort e vesti-
bilità. L'imbottitura ventilata sui gomiti è com-
posta da un cuscinetto in gel PGF flessibile e 
antiurto che consente una vestibilità ottimale 
e una protezione superiore. Per mantenere il 
pad in posizione sono stati inseriti polsini supe-
riori e inferiori antiscivolo.

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

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

SOS SCHWALBE

Schwalbe Italia - 039.6058078 - info@schwalbe.it

Presentata a Eurobike la nuova pompa del brand tedesco, 

un accessorio che garantisce resistenza e sicurezza, 

soprattutto in casi di emergenza

La SOS Schwalbe è una pompa piccola, resistente e maneggevole, un prodotto 
adatto per poter affrontare qualsiasi emergenza sulla strada. Grazie alla sua 
lunghezza di soli 12,9 cm, è possibile inserirla in ogni tasca della maglia o fissarla 

direttamente nel telaio. Uno dei pezzi più pregiati di questo accessorio è sicuramente 
la maniglia, la quale può essere bloccata ruotandola: infatti, durante il gonfiaggio, essa 
viene fissata alla valvola e non viene avviata. Oltre a ciò, la presenza di una guarnizione 
fa si che lo sporco non entri nella pompa, quest’ultima in alluminio e anodizzata, cosa che 
le conferisce un aspetto e una finitura di notevole qualità.

      

Altezza: 12,9 cm

Peso:111 g

Pressione max: 85 PSI / 6 bar

S C H E D A  T E C N I C A
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FOCUS PRODOTTOFOCUS PRODOTTO

GIVI: BIKEPACKING PER OGNI ESIGENZA
Le borse delle linee Experience e Adventure sono pensate per tutte le tipologie di cicloturisti. Impermeabili, 

con un look contemporaneo, sono progettate per ottimizzare la capacità di carico e garantire alta visibilità 

J U N T E R 

C L I M B

Per i cicloturisti più esigenti le borse laterali Junter si caratterizzano per essere imper-
meabili e versatili grazie al sistema di chiusura Roll-Top. Sono dotate della tecnologia 
di attacco universale Rapido che permette di agganciarle facilmente alla bicicletta. 
La maniglia posteriore e la fascia a tracolla removibile permettono di trasportarle co-
modamente anche a piedi. Internamente sono equipaggiate con la tasca per laptop 
imbottita e rete portaoggetti. Le patches laterali, arricchite da stampe riflettenti, per-
mettono di alloggiare la luce posteriore per aumentare la propria visibilità su strada.

Borsa da manubrio impermeabile resi-
stente e leggera con capienza variabi-
le da 9 a 14 litri. Dotata di cinghie con 
chiusura a strap per il fissaggio sul tubo 
del manubrio e di distanziali in foam di 
1 cm, che permettono di regolarla e 
installarla a proprio piacimento in base 
alle misure del proprio mezzo. Il rinforzo 
in tessuto TPU con asole per l’installa-
zione di elementi supplementari come 
moschettoni o cinghie con sistema di 
chiusura cambuckle consentono l’ag-
giunta di eventuale extra carico.

Linea waterproof realizzata con materiale PVC Free e concepita per il cicloturismo.  
Grazie al giusto mix tra look contemporaneo e dettagli tecnici, si adatta molto bene 
anche all’ambito urbano. Gli inserti riflettenti e le patch dove poter alloggiare le luci 
posteriori garantiscono elevata visibilità e sicurezza. La linea presenta il sistema Air 
Valve Technology che permette di ottimizzarne la capacità di carico, grazie alla fuo-
riuscita dell’aria in eccesso, sfruttando a pieno la capienza delle borse.

Dedicata ai possessori di mtb o gravel che amano viaggiare leggeri, la linea più 
“avventurosa” della collezione Givi è formata da tre modelli tecnici: una borsa da 
manubrio, una da sottosella e una da telaio. Utilizzate assieme, rappresentano la 
classica base bikepacking. Termosaldate e impermeabili, proposte in una variante 
bicolor che gioca su toni neutri, le borse “Adventure” possono essere abbinate ai 
modelli della linea Experience, in caso sia necessario ampliare la capacità di carico 
della propria bicicletta.

EXPERIENCE LINE ADVENTURE LINE

Ideale per viaggi importanti, Wander-
lust è un borsone leggero e indistruttibi-
le, estremamente versatile. Perfetto da 
utilizzare a completamento delle borse 
laterali Junter o semplicemente da solo 
se si necessità di maggiore capienza. 
Totalmente impermeabile, è dotato di 
chiusura a sistema Roll-Top, completato 
da fibbia e cinghie di fissaggio latera-
li. Sono disponibili in aggiunta le corde 
elastiche per il corretto fissaggio della 
borsa al portapacchi.

Accessorio porta oggetti dotato di porta 
smartphone waterproof, che racchiude nel 
suo aspetto semplice e di design tutta la pra-
ticità nel suo utilizzo. Indispensabile durante i 
propri spostamenti e ideale per trasportare gli 
effetti personali, si installa facilmente e si adat-
ta al telaio grazie all’attacco a cinghie con 
sistema a strappo. La stampa laterale rifletten-
te e gli inserti aumentano la propria visibilità.

Comoda borsa impermeabile da telaio con capienza di 3,5 litri. Pratica e leggera 
è dotata di due zip per l’accesso alle tasche, di cui una con scomparto interno per 
documenti. Le cinghie con fibbie cambuckle consentono il fissaggio e la regolazio-
ne a piacere. Non manca il rinforzo in tessuto pesante TPU nella parte superiore del-
la borsa, con asole per posizionare le cinghie di fissaggio nella posizione desiderata. 
Presenti le stampe logo riflettenti per aumentare la visibilità su strada.

W A N D E R L U S T

T R A C E R

H I L L

      
Larghezza: 27 cm / 25 cm 
Altezza: 35 cm 
Profondità: 15 cm 
Peso: 950 g 
Volume: 14 l

J U N T E R  1 4       
Larghezza: 42 cm  
Altezza: 30 cm / 28 cm  
Profondità: 17 cm 
Peso: 1045 g 
Volume: 20 l

J U N T E R  2 0

      

      

      

      

Larghezza: 50 cm  
Altezza: 30 cm  
Profondità: 30 cm 

Peso: 940 g 
Volume: 40 l

Larghezza: 24 cm  
Altezza: 11 cm  
Profondità: 10 cm 

Peso: 1045 g 
Volume: 2 l

Larghezza: 46 cm   
Altezza: 13 cm  
Profondità: 6 cm  

Peso: 250 g 
Volume: 3,5 l 

      Larghezza: 33 cm / 47 cm  
Altezza: 18 cm  
Profondità: 18 cm 
Peso: 390 g 
Volume: 9 l / 14 l   

Borsa da sottosella impermeabile con capienza variabile da 13 a 17 litri, grazie al si-
stema di chiusura Roll-Top. Il tessuto in nylon ripstop alta tenacità di cui è composta 
la rende estremamente resistente e leggera. La presenza di cinghie con regolazio-
ne a strap per il fissaggio al tubo della sella e di cinghie regolabili con chiusura a 
fibbia per il fissaggio sul rail rendono la sua installazione veloce e sicura su ogni tipo 
di gravel bike. La presenza di applicazioni in TPU con asole per l’installazione di mo-
schettoni o luci supplementari e le stampe riflettenti completano questo prodotto. 

H U M P

Larghezza: 40 cm / 52 cm   
Altezza:18 cm  
Profondità: 18 cm   

Peso: 390 g 
Volume:13 l / 17 l  
Carico massimo: 2 kg

Vuoi diventare un rivenditore Givi? 
Accedi al form di richiesta di iscrizione all’indirizzo givi-bike.com/rivenditore.
Una volta inseriti e inviati correttamente i dati richiesti, l’ufficio commerciale si metterà in contatto 
fornendo: catalogo prodotti, condizioni di vendita riservate, accesso al weborder B2B con 
credenziali e password personali, linee guida per l’utilizzo del WEBORDER per poter avanzare le 
richieste prodotto. L’ufficio commerciale sarà a disposizione per rispondere a qualsiasi esigenza.

GIVI-bike - info@givi-bike.com



ADV
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L’idea iniziale era semplice: consen-
tire a tutti gli appassionati di eMtb 
di pedalare su tracciati impegnativi 

in salita e altrettanto divertenti in discesa, al 
cospetto delle più note vette alpine.
Su quest’onda è nata All Around eMTB Race 
Bosch ePowered, competizione andata in 
scena dal 5 al 9 luglio che ha attraversato in 
quattro tappe la Valle d’Aosta per un tota-
le di 200 chilometri e 8.000 metri di dislivello 
positivo.
Al via 94 partecipanti di sei nazioni euro-
pee che si sono sfidati tra i sentieri tortuosi di 
alta montagna in un filo rosso che ha unito           
Cogne, Antey-Saint Andrè, Gressoney, Val-
pelline e Pila, oltre a un transito nel cuore 
storico di Aosta. Un bel numero quello degli 
eBiker, considerando che si trattava “solo” 
della prima edizione.

I  R I S U L T A T I  D I  G A R A
A scrivere il proprio nome nell’albo d’oro 
è stato Andrea Garibbo, biker del Haibike 
Factory Team Italia, un vero specialista delle 
prove enduro. “Ho partecipato alla gara tra 
la curiosità verso il nuovo format e la consa-
pevolezza di essere reduce da un periodo di 
gare ad alta intensità e sono rimasto favore-
volmente colpito dallo spirito della competi-
zione. La struttura dell’evento mi ha divertito: 
è fondamentale la gestione della batteria, 
in funzione sia del tracciato di gara che de-
gli avversari. Poi naturalmente se si vince è 
ancora tutto più bello”, ha commentato 
Garibbo al termine delle premiazioni.
A tenere alto il nome del genere femminile 
ci ha pensato la francese Nadine Sapin, uni-
ca donna al via della gara, che ha chiuso al 
quarto posto assoluto.

Nella versione AA100, che ha considerato 

solo la classifica delle ultime due tappe per 

un totale di 100 chilometri e 4.000 metri di di-

slivello, il successo è andato a Vittorio Gam-

birasio del team Lombardo Factory.

L E  P A R O L E  D E I  P R O T A G O N I S T I
Profonda soddisfazione da parte degli or-

ganizzatori, che sono stati chiamati a uno 

sforzo elevato per confezionare una gara 

in un ambiente alpino, non sempre agevole 

in termini di logistica. “La prima edizione di 

qualsiasi evento è sempre carica di attese 

e crediamo di poter dire di aver risposto alle 

aspettative dei partecipanti. Raccoglien-

do le opinioni dei partecipanti nel parterre 

possiamo dire che, con gli opportuni accor-

gimenti da applicare dopo un’edizione di 

esordio, il format della manifestazione avrà 

un futuro certo”, ha commentato Luca San-

tini, a capo dell’organizzazione.

Bilancio positivo anche secondo Bosch,          

title sponsor della manifestazione:“È stata 

una gara entusiasmante e sfidante. Tecni-

ca di guida, preparazione fisica e mentale, 

capacità di gestione della batteria, tutte 

piccole sfide che hanno messo alla prova 

la preparazione degli atleti e le loro ca-

pacità di gestione di un’eBike. È stata una 

manifestazione che ha sottolineato quan-

to la bici elettrica sia il mezzo perfetto per 

percorsi che hanno passaggi di "uphill flow" 

che spingono verso la cima e tratti in cui è 

impossibile non sentire la scarica di adrena-

lina nel downhill”, ha commentato Federica 

Cudini, country marketing manager Bosch                                         

eBike Systems Italy.

Passa agli archivi la prima edizione dell’All Around eMTB 

Race Bosch ePowered, gara a tappe che ha visto impegnati 

ben 94 biker provenienti da tutta Europa 

sui sentieri della Valle d’Aosta 
di Davide L. Bertagna

ADRENALINA AD ALTA QUOTA

GAREGARE
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Stimolare la felice convivenza fra il mondo 
della bici a pedalata assistita e l’hiking tra-
dizionale, utilizzando la mtb anche come 

mezzo per esplorare e conoscere le Dolomiti: è 
questo il concetto che ha animato l'edizione 
“zero” di Dolomiti Hike&Bike, progetto ideato e 
promosso da AKU, in collaborazione con il Comu-
ne di San Tomaso Agordino (BL) e il supporto di 
Ferrino e Vibram. Un’iniziativa andata in scena il 
2 e 3 luglio presso l'arena 1082, un nuovo spazio 
polifunzionale di fronte alla parete Nord del Civet-
ta, ha ospitato il “campo base” dell'evento e la 
partenza delle ride sui sentieri che si snodano tra 
il Civetta, le Pale di San Lucano e il Sasso Bianco. 
Circa 50 i partecipanti provenienti da varie regio-
ni che hanno scelto di vivere questa nuova for-
mula particolare, dove la mtb diventa, oltre che 
un modo semplice per limitare la presenza di auto 
nel territorio, anche scoperta e condivisione. Oltre 
allo sport anche un momento di confronto. A par-
lare di turismo responsabile e Dolomiti sono stati 
Vittorio Forato di AKU, il Sindaco di San Tomaso              
Agordino, Moreno de Val, Simone Barberi in rap-

presentanza di Ferrino e Marco Guazzoni, diret-
tore della sostenibilità presso Vibram. Tutti hanno 
condiviso la necessità di immaginare e progetta-
re un nuovo turismo, capace di valorizzare il terri-
torio in maniera responsabile, partendo dalla ne-
cessità di superare i vecchi schemi, spesso legati 
allo sci e alla stagionalità estiva, concentrata nel 
mese di agosto. A raccontare invece l'esperienza 
in tema di viaggi, bici e Dolomiti sono stati Elisa 
Vottero e lo youtuber Andrea Ziliani. La giornata 
si è conclusa con il concerto live del gruppo mu-
sicale Tirataie. 

LA FORMULA -  Unire eBike ed escursionismo 
in un unico itinerario che quindi verrà affrontato 
pedalando nel primo tratto per poi raggiunge-
re la meta, cioè la cima, a piedi. Un’iniziativa 
quindi che può svilupparsi solo in un luogo che si 
possa prestare a questo tipo di attività, che uni-
sca un percorso alla portata di tutti per la bici 
con punti di assistenza e un itinerario escursio-
nistico alla portata di tutti e non solo per atleti.                                             
San Tomaso è l’ideale.

Feedback positivi per l'evento promosso da AKU, come main sponsor, in collaborazione con Vibram e Ferrino.

Per un approccio responsabile al turismo e per dare seguito a quel trend che unisce le due discipline outdoor
di Karen Pozzi

DOLOMITI HIKE&BIKE: BUONA LA PRIMA

EVENTI     EVENTI     

Vittorio Forato, marketing manager di AKU
“LA TENDENZA A ESSERE TRASVERSALI”

QUAL È IL  FEEDBACK DI  QUESTA 
PRIMA EDIZIONE? 
In quanto prima edizione, e come sempre 

in questi casi, si dovevano affrontare mol-

te incognite, ma il risultato è stato positivo. 

San Tomaso è una location che conoscia-

mo ma non c'era un pregresso di iniziative 

di questo tipo. Il primo passaggio fonda-

mentale era capire a livello locale che tipo 

di supporto avremmo avuto e da parte 

nostra come dare vita al progetto. Siamo 

partiti al buio ma diciamo che le cose sono 

andate bene. L’amministrazione comuna-

le e la Pro Loco della località e tutti i part-

ner coinvolti hanno reagito molto bene, si 

sono appassionati all’idea e hanno contri-

buito al massimo dal punto di vista orga-

nizzativo. Siamo stati inoltre fortunati per il 

meteo. L’incognita era sul numero dei par-

tecipanti, potevano essere dieci come mil-

le, e ci eravamo preparati per accoglierne 

un po' di più di quelli effettivamente arriva-

ti, ma questo non invalida il progetto. Era 

più importante fare esperienza e capire le 

criticità. I 50 presenti hanno però parteci-

pato in modo convinto e corretto, pren-

dendo parte a tutto il programma, in bici e 

a piedi, dando un senso a questa iniziativa 

che altrimenti si ridurrebbe a un giro in bici 

o a un’escursione qualsiasi. È la combinata 

che conta.

QUINDI  STATE GIÀ PENSANDO 

ALL’EDIZIONE 2023?

La rifaremo a San Tomaso e stiamo valu-

tando la possibilità di inserire nel program-

ma anche un’attività competitiva oltre a 

incrementare la promozione dell’evento 

anche oltre confine. 

QUAL È L’UTENTE MEDIO                
CHE VOLETE RICHIAMARE?
Una persona che ama l'esperienza attiva 
a contatto con la natura. La formula di 
base è quella del raduno di persone ap-
passionate di ciclismo che vogliono prova-
re l’hiking o viceversa. 

PERCHÉ AKU SI  LEGA COSÌ  BENE        
A  UN EVENTO DI  QUESTO TIPO?
L’evento Dolomiti Hike&Bike trae spunto 
dalla calzatura della stagione SS 22 testa-
ta dal gruppo Girovagando, nato sul web 
per iniziativa di quattro amici bikers della 
vallata agordina, in e-bike sulle Dolomiti. Si 
tratta della Rocket DFS GTX con tecnolo-
gia Vibram Traction Lug, una scarpa che, 
confermato dai tester, funziona bene per 
l’escursionismo a piedi e per quello in bici-
cletta, sui pedali come con i piedi a terra 
quando si decide di affrontare dei tratti 
camminando. Questa combinata rappre-
senta infatti un trend in forte crescita nel 
mercato dell’outdoor, capace di genera-
re interesse in un pubblico trasversale, dai 

nuovi appassionati fino ai veterani della 

montagna.

UN EVENTO CHE PROMUOVE              
UN TURISMO “RESPONSABILE”, 
COSA INTENDI?

In AKU non amiamo la parola sostenibile, 

associata al turismo poi sembra quasi un 

ossimoro. Durante l’evento, abbiamo dun-

que parlato di un approccio responsabile 

nel fare attività a contatto con la natura e 

di fare turismo. L’idea è quella di cercare 

un punto di equilibrio tra la necessità per 

le località di promuovere un turismo che 

sia motore di sviluppo ricevendo un nu-

mero sempre crescente di appassionati 

che non può essere di nicchia, tenendo 

però in considerazione i limiti che pone un 

ambiente come la montagna. Le località 

dovrebbero darsi dei limiti per non rischiare 

di cadere nell’insostenibilità, come di fatto 

avviene già in molte situazioni in cui si è an-

dati oltre questo punto. E questo si allinea 

al nostro approccio.
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L uca Guglielmetti, atleta amatoriale specializzato nel trail running, non ha mai nascosto la sua 
passione per le imprese endurance, dalla sua la partecipazione a gare estenuanti, come il Trofeo 
Kima, tra i più tecnici del panorama internazionale. Non ha mai nascosto nemmeno l’amore per il 

nostro sport, infatti alterna alla preparazione podistica, gli allenamenti in bdc e mtb. Grazie anche alla 
passione per le due ruote, Luca pensa all’impresa di unire quelli che sono due tra i più iconici landmark 
italiani, uno nel nord (il Duomo di Milano) e uno del sud (la vetta dell’Etna) mixando un lungo viaggio a 
tappe per la penisola, fino alla cima del vulcano attivo più alto d’Europa.

“From Milan to Etna”. Dal Duomo alla vetta del vulcano. 

Dieci tappe in bici e poi la corsa sul trail che conduce 

all’ultimo cratere. Il nemico più ostico? La solitudine
di Gabriele Vazzola

ORA O MAI PIÙ!
IMPRESEIMPRESE

Q U A N D O  E  C O M E  È  N A T A  L ’ I D E A 
D I  Q U E S T O  V I A G G I O ?
É da qualche anno che ci penso, ma l’ho 
sempre dovuto rimandare. Tra le vicissitudini 
di questi anni, mia figlia ancora piccola, il tra-
sloco… ho sempre posticipato. Inizialmente la 
mia idea era di fare un lungo viaggio in solita-
ria per scoprire l’Italia partendo dalla Lombar-
dia, poi con il tempo il programma si è affina-
to, e grazie anche a un amico siciliano questa 
idea ha preso forma e si è completata anche 
con il “trail” fino alla cima dell’Etna. L’idea ini-
ziale era di andare lo scorso anno, ma ancora 
le regioni erano suddivise a zone (rosse, 
arancioni, gialle) e non era semplice 
programmare tutto. A gennaio di 
quest’anno io e la mia compagna 
abbiamo saputo di aspettare la 
nostra seconda figlia e allora mi 
sono detto: “Ora o mai più!”. 

C O M E  È  A V V E N U T A 
L ’ O R G A N I Z Z A Z I O N E ?
A questo punto l’idea era ben chiara, quin-
di ho iniziato a pedalare allenandomi facen-
do lunghi giri intorno al lago di Como. Poi a 
prendere contatti soprattutto in Sicilia, per sta-
bilire come gestire il viaggio e il rientro. Inoltre, 
dovevo capire se il mio contatto (e ispiratore) 
fosse stato lì al momento del mio arrivo. Quindi 
ho buttato giù alcune date possibili. Alla fine 
sono partito a metà maggio e mi sono preso 
10 giorni per completare la mia “From Milano 
to Etna”. Ho deciso prima tutte le tappe, non 
sempre sono riuscito a rispettarle anche per-
ché ho trovato alcune difficoltà.

C H E  S T R A D A  H A I  F A T T O  E  Q U A L I 
S O N O  S T A T E  L E  P A R T I  P I Ù 
C O M P L I C A T E ?
Ho deciso di scendere lungo l’Adriatico, per 
poi “attraversare” la Basilicata, perché vole-
vo passare da Matera, che non avevo mai 
visto. Fino alla Puglia non ho avuto particolari 
difficoltà, se non per uscire da Milano!. Poi tra 
Vasto e Barletta, ho avuto l’idea sbagliata di 
spingermi nell’entroterra, e ho avuto problemi 
con cani randagi e strade che non portavano 
dove pensavo mi dovessero portare. Quello è 
stato uno dei due momenti di sconforto, uni-
to a quello che ho avuto in Calabria, quando 
sono stato costretto a rischiare un po’ e per-
correre diversi chilometri di Statale Ionica, una 
strada molto trafficata da mezzi pesanti. Ma 
non avevo alternative valide. Sono riuscito ad 
arrivare a Sibari, poi ho scelto di attraversare la 
Calabria in treno. Da lì poi non ho avuto grandi 

difficoltà, la costa Tirrenica era molto più “bike 

friendly” e in poche tappe sono poi giunto in 

Sicilia, ai piedi dell’Etna, pronto per l’ultima 

ascesa, il trail run verso la cima del vulcano. 

C H I  T I  H A  S U P P O R T A T O 
N E L L ’ I M P R E S A ?
Per non avere problemi ho deciso di montare 

una bici nuova con delle specifiche precise, 

doveva essere una gravel in alluminio con 

copertoncini stradali, per permettermi di fare 

molti chilometri in sella (alla fine 1400), ma sen-

za affaticarmi troppo. Mi è stata fornita da 

Ridewill (ridewill.it), siamo partiti dal 

telaio grezzo e l’abbiamo costru-

ita con i componenti più adatti. 

Le borse invece mi sono state 

fornite da GiVi Bike, e si sono ri-

velate dei modelli di altissima 

qualità e molto pratici. Oltre a 

fornirmi i prodotti, ci hanno tenuto 

ad allestire insieme a me il telaio e 

a spiegarmi come utilizzare le borse al 

meglio. Per l’abbigliamento, invece, ho avuto 

il supporto di Polartec e Santini. 

C O S A  H A I  P O R T A T O  A  C A S A         
D A  Q U E S T A  E S P E R I E N Z A ?
Era la prima volta che affrontavo un viaggio 

di questo tipo. Non è andato tutto liscio, e 

l’ho affrontato in maniera forse un po’ inge-

nua e inconsapevole. Mi sono perso, mi sono 

trovato in mille difficoltà, stanco, scoraggiato 

e a volte impaurito.  Non avevo preso in con-

siderazione una cosa fondamentale, a parte 

sporadiche occasioni, rimanevo da solo per 

tutto il giorno in luoghi sconosciuti. Per me la 

solitudine era una cosa nuova e mi sono ritro-

vato a dover affrontare stati mentali che non 

conoscevo e non riconoscevo.  Per me è stata 

un’esperienza di vita, ero l’unico compagno 

di me stesso e l’unica persona su cui potevo 

fare affidamento e ho capito che magari non 

sono la persona più adatta a stare da solo. 

Ho visto cambiare l’Italia lentamente sotto le 

mie ruote e affrontato lunghe ore in cui la mia 

mente vagava altrettanto lentamente in que-

sti luoghi. In queste situazioni spesso si entra in 

una dimensione in cui ci si accorge delle va-

rie sfumature dei luoghi attraversati. Quando 

ho finito il viaggio ero un po’ sconcertato, mi 

sono detto che non sapevo se avessi voluto 

affrontare ancora un’esperienza del genere, 

ma ora ho già cambiato idea e (magari non 

in solitaria) non vedo l’ora di programmare la 

prossima impresa.

Vieni a trovarci a
ITALIAN BIKE FESTIVAL - Misano World Circuit

Stand Booth F3
9-10-11 Settembre 2022

www.italianbikefestival.net

info@mandelli.net
www.mandelli.net

Mandelli Srl.
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All Bike è una realtà pugliese che ha l'obiettivo di far crescere, su tutto il territorio barese, il concetto di bici 

e mobilità sostenibile, attraverso competenze, nuove idee e tanta esperienza
di Lorenzo Di Nubila

RESTYLING SU DUE RUOTE

FOCUS SHOPFOCUS SHOP

SCHEDA NEGOZIO
Nome negozio: All Bike 
Indirizzo: via Valle Noè, 65, Ruvo di Puglia, (70037), BA
Telefono: 0806450556
Mail: allbikeruvo@gmail.com
Sito: allbikeruvo.it
Facebook: All Bike e Team All Bike
Instagram: @allbikeruvoshop 
Numero titolari: 2
Numero dipendenti: nessuno
Grandezza negozio mq: 170
Grandezza officina mq: 50
Servizi offerti:  vendita e assitenza
Marchi: Lapierre, Lee Cougan, Orbea, Xp Bike, Torpado, 
Olmo, Cicli Mbm , Skilled , Legnano, Guerciotti
Marchi eBike: Lapierre, Lee Cougan, Orbea, Xp Bike, Tor-
pado, Cicli Mbm, Skilled, Legnano, Guerciotti
Marchi Accessori: Spiuk, Garmin, Supacaz, Rotor, 
Pirelli,Prologo, Brn, Gist, Ffwd, Rudy Project, Sidi, Neon 
Optic,  Iron-Ic, Barbieri, Deko, Smp, Shimano, Trimm One, 
Bryton Sigey, Elite, Tacx 
Marchi componenti: SRAM, Campagnolo, Shimano, Rotor, 
Progress, Fir Ruote, DTSwiss 
Altri Servizi: lavaggio bici, manutenzione forcelle e                
ammortizzatori

Antonio Giaconella, 

cofondatore All Bike

Nato nel 2016, All Bike è un progetto di Ruvo di Puglia che punta a ringiovanire 
il concetto di bici nel proprio territorio, grazie a una serie di idee destinate a 
cambiare la mentalità degli abitanti e a valorizzare le proprie risorse. Un vero 

e proprio riferimento per gli appassionati delle due ruote, un luogo sicuro in cui sentirsi 
protetti e desiderati, grazie alle numerose attenzioni di Antonio e Michele, i titolari. Non 
solo vendita, ma anche riparazioni e attività di gruppo, sempre con l’obiettivo di met-
tere al centro la componente sociale.

Di questo e molto altro abbiamo parlato con Antonio, il quale si è reso disponibile per 
l’intervista.

Come nasce il progetto All Bike?
Il progetto All Bike nasce nel 2016 da un'idea mia e del mio socio Michele Cesareo. Il 
nostro obiettivo è sempre stato quello di garantire la migliore offerta possibile al territo-
rio, ampliando la scelta dei prodotti e dell’offerta qui a Ruvo. La nostra mission è, dun-
que, trasmettere il messaggio secondo cui i mezzi sostenibili sono un valore aggiunto 
per la nostra terra. C’è tanto lavoro da fare, ma siamo molto ottimisti.

Parliamo della location: ci descrivi come è strutturato il vostro store?
Il nostro store, dalle dimensioni di 180 mq totali, si divide in più aree: è presente un am-
pio ingresso in cui sono esposte tutte le tipologie di prodotti, dalle bici muscolari, 
a quelle elettriche, fino a quelle di seconda mano e, per finire, i monopattini. 
Sempre all’interno, è presente un soppalco che utilizziamo come magaz-
zino e, sul piano terra, presentiamo una divisione in due parti: una dedi-
cata all’officina e un’area per l’abbigliamento e gli accessori.

Qual è l’esperienza che volete offrire ai vostri clienti?
Con il nostro progetto, l'obiettivo è offrire una visione diversa del mon-
do bici. Vogliamo lasciare a tutti i clienti una mentalità e un approccio 
moderno, al passo con le tendenze e con le modalità di lavoro attuali. È 
proprio per questo che continuiamo a lavorare e a studiare, per rendere più 
giovanile il mondo delle due ruote nel nostro territorio. Non a caso, infatti, tutti 
i nostri clienti si aspettano correttezza, trasparenza e qualità.

Prova a descrivere il cliente medio con due 
aggettivi.
Non esiste una sola tipologia di cliente medio 
specifica. Tendenzialmente, chi viene a trovar-
ci è molto competente sulla materia e sa già 
cosa vuole. C’è anche chi, però, si approccia 
alla bici per la prima volta e richiede un lavoro 
molto teorico da parte nostra: spetta a noi, dun-
que, guidarlo nella scelta di un prodotto attra-
verso consigli e istruzioni. In definitiva, se dovessi individuare due termini per descrivere 
il nostro cliente medio, direi che è sicuramente esigente, ma anche attento ai prezzi.

"Vogliamo lasciare a tutti i clienti 

una mentalità e un approccio 

moderno, al passo con le tendenze         

e con le modalità di lavoro attuali"
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E, a proposito di clienti, organizzate attività o iniziative che possano coinvolgerli?
Sono numerose le attività extra che organizziamo per coinvolgere la clientela. 
Spesso la domenica programmiamo delle guide di gruppo, ma sono soprattutto 
le iniziative estive quelle di maggior successo: mi riferisco alle ride notturne in 
comitiva. In questi casi, il nostro lavoro è prettamente pratico più che teorico, 
attraverso dei veri e propri insegnamenti tecnici sull’utilizzo della bicicletta. Tutti 
elementi che portano a un incremento della clientela e alla conferma che i no-
stri amici ci stimano: non c’è soddisfazione più grande, di veder tornare i nostri 
clienti.

Sappiamo che sempre più persone, in Italia, si stanno avvicinando alla bici: come 
pensi che la Puglia si stia muovendo in questo senso?
È vero, in molti si sono riavvicinati al mondo della bici in seguito alla pandemia e, 
questo, ovviamente, è un aspetto molto positivo. Nonostante ciò, però, ci sono 
ancora una serie di problematiche legate, per esempio, alla mancanza di com-
ponenti e infrastrutture. Nello specifico, nel nord barese, il terreno non aiuta e 
non ci sono le condizioni per poter nè effettuare percorsi nè investire. Come 
azienda ci crediamo e continuiamo a “spingere” affinchè qualcosa possa muo-
versi e, per incentivarne il progresso, offriamo anche assistenza a domicilio a chi 
noleggia le bici fino a 30 km.

Qual è la vostra posizione nei confronti dell’elettrico? In che percentuale è presente 
nel vostro store?
La mobilità elettrica è un mondo che mi affascina molto perché non solo rap-
presenta una realtà per il presente, ma soprattutto una speranza per il futuro, 
un’eredità da lasciare alle prossime generazioni. Da noi, infatti, le eBike rappre-
sentano il 40% dei nostri prodotti. In Puglia la strada è ancora lunga: è necessario 
educare e istruire verso questa materia, spiegare quali sono i vantaggi che po-
tremmo ricavare da una “conversione” del genere. Non a caso, infatti, offriamo 
ai nostri clienti la possibilità di testare i prodotti elettrici, affinchè possano render-
sene conto.

Quanto è importante, per voi, l’officina? E, soprattutto, quanto influisce l’attività 
post-vendita sul vostro fatturato?
Considerando la carenza di prodotti e di bici da proporre, per noi l’attività di 

post-vendita è di fondamentale importanza e, infatti, rappresenta l’80% dei no-

stri incassi. 

In cosa si distingue la vostra attività dalle altre?
Noi ci distinguiamo non solo per le novità o per i prodotti, ma anche e soprattutto 

per il lavoro in officina. Infatti, lavoriamo anche come centro assistenza ufficiale 

di diverse aziende che producono eBike, curando e riparando motori, batterie 

e centralini. Abbiamo, dunque, una preparazione evidente e una conoscenza 

approfondita della materia; infatti, sono anche un tecnico Bosch.

FOCUS SHOPFOCUS SHOP

FOCUS SERVIZIFOCUS SERVIZI

CAMBIOBIKE, UNA RIVOLUZIONE ELETTRIZZANTE
Per coloro che vogliono abbracciare l’eMobility e provare alcune tra le migliori eBike in circolazione. 

Con la libertà che un acquisto definitivo non offre

Quanto sono belli i centri città quando vengono 
chiusi al traffico? Sembrano altre realtà, si respira 
un’aria diversa e poter passeggiare in mezzo alla 

strada permette di osservare luoghi trasformati, più vivibili 

e su misura. È forse ora di cambiare la nostra prospettiva 

di vedere le cose, che sia la città in cui viviamo, la natura 

che esploriamo, le gite fuoriporta, i weekend d’avventura 

o i momenti di totale relax. 

È  T E M P O  D I  C A M B I A R E 
La mobilità a livello globale va verso l’elettrico, ciò significa 

che si sta modificando il modo in cui si muovono le persone, 

questo anche grazie al supporto di nuove tecnologie. 

Ottimizzare i viaggi, goderceli, poter fare più cose, avere 

più tempo libero, restare attivi e in forma, è ciò che gli utenti 

cercano e la mobilità ciclabile elettrica sembra adattarsi 

benissimo a queste esigenze. Inoltre, la sensibilità verso le 

tematiche ambientali sta crescendo ed evolve anche il 

modo di vivere le città. 

L A  S O L U Z I O N E  P E R  T U T T E  L E  E S I G E N Z E
Ci sono business che sono in grado di trasformare e migliorare 

la realtà con le loro capacità di innovare, trovare soluzioni e 

accompagnare le persone al cambiamento. Sicuramente 

tra queste c’è una società che fa parte del gruppo Unipol 

come Cambiobike, store italiano di eBike esclusivamente 

online, un e-commerce per chi vuole abbracciare la 

mobilità elettrica. Qualsiasi siano le esigenze (city, trekking, 

gravel o mtb), su Cambiobike l’utente può trovare alcuni 

tra i migliori brand di bici a pedalata assistita in circolazione 

con una selezione che unisce marchi storici a realtà più 

innovative, sia italiane che straniere. Poter contare su un 

team affiatato che sa accompagnare l’utente è lo spirito di 

questa azienda: aiutare a trovare l’eBike che si adatta più 

al proprio stile di vita, offrire una serie di servizi che puntano 

sempre ad agevolare l'acquisto e seguire l’appassionato 

con un’assistenza sempre presente.

Per esempio, Cambio12 & Cambio24 è un servizio pensato 

per chi vuole sperimentare diversi modelli e ha bisogno di 

quella libertà che un acquisto definitivo non offre. Poter 

reinventare il proprio modo di andare in bici e seguire 

le proprie esigenze che cambiano è un modo del tutto 

innovativo di vivere l’eMobility: infatti ogni 12 o 24 mesi 

l’utente ha la possibilità di tenere la bici, cambiare modello 

oppure restituirla senza impegni.

Essendo l’eBike un mezzo da tenere con cura, Cambiobike 

ha scelto il programma BikeCare, una copertura 

assicurativa che protegge il mezzo da eventuali guasti, furti 

e danni accidentali. Inoltre, con S.O.S Bike, il cliente avrà 

sempre la sicurezza di poter contare su una vera e propria 

squadra di soccorso che lo raggiunge ovunque sia, lo 

riporta a casa, recupera e aggiusta la bici e la riconsegna 

“sana e salva”.

PERCHÉ SCEGLIERLO?
P I C C O L E  R A T E ,  G R A N D E  L I B E R T À
Con Cambio12 e Cambio24, l’appassionato paga 

la bici in piccole rate, e dopo 12 o 24 mesi può 

scegliere se restituirla, cambiarla con una nuova o 

tenerla.

 

" F I N O  I N  C A P "  A L  M O N D O
Consegna gratuita in tutta Italia con tracciamento 

dell'ordine. La bici arriva dal cliente pronta all'uso in 

pochi semplici passaggi, che può compiere in auto-

nomia o con l'aiuto di esperti.

3 0  G I O R N I  P E R  I N N A M O R A R S I
Se non dovesse scattare la scintilla, l’utente 

può comunque restituire il mezzo o cambiarlo 

gratuitamente, senza costi di spedizione e senza 

spiegazioni.

store@cambio.bike - Numero verde 800.579325
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Niente è come casa. Questa la frase che potrebbe riassumere, in breve, il percorso 
di vita di Marco Trivelli. Ma partiamo con ordine: quest'ultimo, dopo una lunga 
carriera come team leader tra Londra e Berlino, decide di far ritorno a casa, nelle 

Marche, con il grande obiettivo di realizzare un suo sogno, vale a dire il progetto Base-
camp523. Alla base di questo desiderio c’è la volontà di offrire (e restituire) alla gente 
la possibilità di vivere un’esperienza diversa, immersi nel verde, grazie a un territorio che 
permette al cicloturista di esplorare le montagne, il mare, le colline e numerosi parchi: 
basti pensare al Parco Naturale della Gola della Rossa e di Frasassi, il Parco dei Sibillini e il 
Parco del Conero. Inoltre, questà realtà è nota per il suo impegno sostenibile nei confronti 

dell’ambiente, del sociale e dell’economia. Infatti, tutte le persone che vi ci lavorano 
sono retribuite in maniera consona, i partner sono scelti tra le realtà locali particolarmente 
attente alla natura e ogni dettaglio, appunto, è pensato rispettando il territorio. Il ciclotu-
rismo secondo Basecamp523 va interpretato come un veicolo per vivere emozioni pure e 
per portarsi a casa nuove prospettive e idee di vita. Non a caso, infatti, il suo DNA si fonda 
sul concetto di turismo trasformativo, inteso come viaggio di crescita personale di una 
persona rispettosa delle tradizioni del posto, attenta alla natura, e che desidera imparare 
e uscire dalla propria comfort zone, per tornare a casa arricchita dalle esperienze fatte al 
di fuori della cosiddetta “vita reale”.

BIKE HOTEL GUIDEBIKE HOTEL GUIDE

Viaggio nel mondo di Basecamp523 e delle sue ambizioni. Dalla voglia di offrire un’esperienza unica, 

alla mobilità sostenibile, fino alla valorizzazione del territorio marchigiano. Il tutto su un unico mezzo: la bicicletta 
di Lorenzo Di Nubila

SI TORNA SEMPRE DOVE SI È STATI BENE

Il nome Basecamp523 nasce quando,          
durante la pandemia, Marco Trivelli lavo-
ra al progetto nella casa rurale apparte-
nuta ai suoi bisnonni, circondata da mon-
tagne, priva di ogni comfort e riscaldata 
da una stufa a legna, proprio a 523m slm.

LE ORIGINI DEL NOME
TREE TENTS
L’ebrezza e l’emozione di dormire sospesi tra gli alberi delle Marche, una vera e 
propria area sicura quella del Parco Naturale della Gola della Rossa e Frasassi, 
esempio di biodiversità con le sue 105 specie di uccelli nidificanti, 40 specie di 
mammiferi, 29 tra rettili e anfibi e oltre 1250 specie vegetali.

IL  GRANDE ANELLO DEI  S IBILL INI
Un viaggio trasformativo per riders esperti che si sviluppa durante tre/quattro tappe 
e che permette di scoprire le bellezze del Parco Nazionale dei Monti Sibillini. Base-
camp523 ha disegnato appositamente un percorso per consentire di godere sia 
di panorami che di discese tecniche: questa è un'avventura che rimane impressa 
grazie ai paesaggi, alle esperienze enogastronomiche e all'ospitalità delle persone.

RURALMENTE
Una vera e propria immersione nella natura, alla scoperta delle tradizioni locali. Un 
itinerario che si snoda dall’Appennino alla costa lungo strade bianche, qualche 
sentiero e qualche tratto di asfalto, che porta ad attraversare la regione partendo 
dal cuore dell’Italia, alle acque cristalline del mare Adriatico, ai piedi del Monte 
Conero.

THE GHOST TOWN
Si tratta di un percorso che si divide in due differenti modalità: il primo, “Adrenali-
na”, rappresenta un percorso semplice, adatto ai neofiti ma con sfide per uscire 
dalla comfort zone. Il secondo, invece, “Avventura”, è un tragitto adatto ai riders 
più esperti in grado di percorrere single tracks e mulattiere in discesa. 

IL  TETTO DELL’UMBRIA
Il tragitto offre la possibilità di attraversare la piana di Castelluccio in bicicletta fino 
ad arrivare al confine di Marche, Lazio ed Abruzzo, il tutto con una cornice fatta di 
panorami unici sull'altopiano a 1450 m di altezza, pedalando lungo la fioritura del 
Pian Grande.

I PERCORSI

Tannus.it

TUBELESS

TUBE

NEVER STOP RIDING

AIRLESS
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TOP TEN TRITOP TEN TRI

Sviluppati per adattarsi perfettamente alle esigenze degli atleti, i prodotti proposti questo mese 

offrono il meglio a livello tecnologico per chi vuole fare la differenza in allenamento e in gara
di Davide L. Bertagna

PRONTI PER STUPIRE

B R I K O  -  C A S C O  Q U A S A R 
Utilizzato dagli atleti del team Bardiani CSF Faizanè durante la stagione 2021, il modello 
Quasar offre un bilanciamento tra aerazione, fondamentale nei mesi più caldi, e aero-
dinamica. I canali interni permettono la veloce dissipazione del calore e dell’umidità 
migliorando le prestazioni, senza mai trascurare la sicurezza. 
È costruito con una tecnologia in moulding full per creare un 
rivestimento in policarbonato totale: anello base, calotta su-
periore e posteriore sono unite a quella interna in polistirene 
assicurando un ottimo assorbimento degli urti.
briko.com

S A N T I N I  -  L I N E A  A A H O N U I
Sviluppata in collaborazione con atleti profes-
sionisti, la collezione è pensata per coloro che 
sfidano i propri limiti nell’Ironman. La parola ha-
waiana Aahonui significa pazienza e perseve-
ranza, doti che caratterizzano tutti i triatleti. La 
linea è composta da un body e un completo 
da ciclismo, declinati per lui e per lei, e realizzati 
con tessuti leggeri a rapida asciugatura. Il body 
Viper, testato in galleria del vento, presenta una 
combinazione di due materiali che permettono 
di ottenere la massima aerodinamicità: Trophy 
by Sitip, leggero, traspirante e che si asciuga 
velocemente, e il Swan Warp impiegato nelle 
maniche.
Santini Maglificio Sportivo 
035.0445159 - info@santinicycling.com

GARMIN - TACTIX 7
Costruito secondo lo standard MIL-810G che garantisce impermea-
bilità fino a 100m, resistenza al calore e agli urti. I pratici pulsanti sono 
abbinati a un’interfaccia touchscreen che permette un utilizzo più 
smart sia nell’attività outdoor che nell’uso quotidiano. Caratterizza-
to da un design robusto e da una livrea total-black, dispone di una 
lente zaffiro resistente e di un display always-on da 1,4” che offre un 
elevato contrasto per un’ottimale lettura dei dati anche sotto i raggi 
del sole. 
Garmin Italia - 02.36576411 - info@garmin.it

2 2 6 E R S  -  I S O T O N I C  G E L  L I M E
Gel isotonico che fornisce un rilascio prolungato di energia, ideale du-
rante e dopo l’esercizio. La principale fonte di carboidrati è la ciclo-
destrina, che offre un rifornimento di glicogeno efficiente. Disponibile 
in un formato stick da 68 g (89 kcal), contiene 22 g di carboidrati per 
unità. Viene utilizzato un aroma naturale che rende il suo sapore lime 
buono e rinfrescante.
Inntech - 0173.612070 - info@innteck.com

F E L T  -  I A  2 . 0 
Il modello dispone di un’aerodinamica 
ottimizzata per esprimere la massima 
velocità lungo ogni percorso. La bici 
presenta la versione più avanzata di 
InternaLoc che Felt abbia mai proget-
tato. Il suo meccanismo di bloccaggio 
a doppio bullone consente regolazioni 
anche minime della posizione di guida, 
evitando al contempo slittamenti du-
rante la pedalata. Ciò permette all’atle-
ta di avere sempre un ottimo controllo del mezzo e comfort. Nel triathlon l’alimentazione 
è la chiave per le prestazioni, ma non è nulla senza un adeguato apporto di liquidi. Ecco 
perché IA 2.0 include un ottimo assortimento di soluzioni di idratazione. Il nuovo modulo 
THIRSTpac si trova lungo il tubo orizzontale sotto il vano portaoggetti CALpac e può con-
tenere fino a 0,9 litri di acqua.
feltbicycles.com

M I C H E A L  P H E L P S
F O C U S  S W I M  S N O R K E L

I nuovi respiratori frontali da allenamento Focus sono montati frontal-
mente per aiutare a concentrarsi sulla tecnica e sulla posizione del 
corpo eliminando il movimento respiratorio e aumentando la forza car-
diovascolare e la capacità polmonare. Sono dotati di un design unico 
a basso profilo che è stato progettato per il massimo comfort e durata.

O C C H I A L I N I  X C E E D  M I R R O R    
Xceed combina la tecnologia brevet-
tata delle lenti curve a una vestibilità 

idrodinamica a basso profilo per dare ai nuotatori un van-
taggio competitivo in perfetta chiarezza. L’esoscheletro 
semirigido massimizza la resistenza strutturale e la stabilità 
dell’occhialino. La fibbia idrodinamica a basso profilo ga-
rantisce regolazioni rapide, mentre le lenti in policarbona-
to sono state sviluppate con trattamento antiappannan-
te e antigraffio.  
Aqua Lung Italia - Technisub S.p.a.
010.54451 - AQT-Info@aqualung.com

Q 3 6 . 5  -  U N I Q U E  S I L V E R  E D I T I O N
Unique è una scarpa che nasce dall’analisi di dati uma-
ni, realizzata artigianalmente, con l’obiettivo di miglio-
rare le prestazioni. Anche dopo lunghe uscite, grazie al 
design mappato a zone della suola in fibra di carbonio 
che garantisce flessibilità, non si avverte alcuna pressio-
ne sui tendini bensì una sensazione di minor sovraccarico 
muscolare. Le solette Solestar consentono di mantenere 
il piede in posizione neutra per migliorare la stabilità e la 

propulsione, ottimizzando le prestazioni, evitando fastidi e perdita di potenza.  
Q36.5 – 0471.285169 - supportcenter@q36-5.com

3 6 1 °  -  F L A M E  R S
La Flame RS ha un full-length carbon plate che lavora 
in sinergia con il nuovo materiale della piattaforma a 
base di PU per dare una risposta scattante e reattiva. 
La scarpa economizza l’andatura nel running, sfruttan-
do la piastra in carbonio e dando propulsione con un 
minimo sforzo, permettendo al runner di risparmiare 
energia. Il modello è realizzato per corridori con anda-
tura particolarmente veloce, con un ground contact 
limitato. L’avampiede è dotato di uno strato di gomma 
che fornisce aderenza e stabilità. Il nuovo design della 
linguetta contorna la parte superiore della caviglia in 
modo anatomico per un fitting aderente e persona-
lizzato.
Sprint Commerce - 0171.689990 - info@361sport.it

K O O  -  S U P E R N O V A
Gli occhiali Supernova, dal peso di 21 gram-
mi, sono stati studiati per offrire alte presta-
zioni a chi pratica la corsa, il ciclismo e altri 
sport in cui non si può rinunciare a leggerez-
za, vestibilità perfetta e visibilità panorami-
ca. Il design a mascherina protegge dalla 
luce intensa e dai detriti, mentre la lente 
torica in nylon è stata sviluppata in collabo-
razione con Zeiss, per offrire una visione e 
protezione ottime.
Kask - 035.4427497 - info@kooworld.cc

VI PORTIAMO
NEL FUTURO

DEL CICLISMO
I TESSUTI TECNICI PIÙ AVANZATI E PERFORMANTI DEL MONDO. 
Sviluppati esclusivamente per la realizzazione di abbigliamento top di gamma.
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Che si tratti di attraversare 
la giungla urbana, di un 
tour del fine settimana con 
la tenda al seguito o di 
numerose deviazioni verso 
Capo Nord, ogni avventura 
inizia dalla porta di casa. 
Sempre con il medesimo 
pneumatico, con o senza 
bagagli. Il nuovo pneuma-
tico Overland, con il suo 
battistrada versatile, 
rappresenta un ponte di 
congiunzione dal Gravel al 
Tour. Ciò che lo rende unico 
è la sua estrema durata, 
che lo rende ideale anche 
per le e-bike.

Rider: Chris Burkard

Pneumatici: G-ONE Overland
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