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YOU RACE TO BEAT YOURSELF.

Pedala responsabilmente e rispetta sempre le regole della strada.

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

ESEMPI, REGOLE E PAROLE
“Un grammo di buon esempio vale più di un quintale di parole.”
San Francesco di Sales
“L'esempio è più forte delle buone regole.”
Nikolai Vasilievich Gogol
“Occorre accettare di seminare perché altri raccolgono altrove e più tardi.”
Bernard Werber
Ci piaceva iniziare con queste tre massime l’editoriale di questo numero. Tutte incentrate sul
concetto dell’esempio, visto da angolature leggermente diverse, ma complementari. Parole, parole, parole. Come cantava Mina esattamente 50 anni fa. È ormai evidente come
oggi si faccia davvero un gran parlare di sostenibilità. Non sempre – dobbiamo rilevarlo
– con cognizione di causa e un’adeguata preparazione, magari comunicando messaggi
generici e difficilmente verificabili. Talvolta si tende infatti a prediligere più le parole rispetto ai fatti, con termini ormai abusati e inflazionati quali “green”, “sostenibilità” ed “ecofriendly”. Ma “se un’azienda non può dimostrarlo, rischia di non rispettare i suoi obblighi
legali”, ha affermato testualmente l’Autorità per la concorrenza e i mercati del Regno Unito
in alcune linee guida pubblicate nel 2021 e che, per esempio, hanno peraltro dato il via
ad alcune indagini sui marchi del settore moda. Solo uno dei tanti segnali di una crescente
attenzione verso questo delicato ma cruciale aspetto. Oggi non basta un semplice claim,
ma occorrono documenti che possano attestare in modo inequivocabile e scientifico determinate affermazioni.
Oltre le regole. Certo, viene da pensare che più leggi, certificazioni e direttive vengano
stabilite, meglio sia per indirizzare le aziende (e non solo loro) verso azioni più efficaci e virtuose. In parte è così. Ma vale la pena riflettere sull’importanza di agire anche al di fuori dei
contesti normativi e non per forza di cose perché obbligati da un regolamento. Le azioni
responsabili e virtuose dovrebbero essere sempre più spontanee, sincere e disinteressate. A
qualsiasi livello: dalle scelte più strutturate capaci di impattare sulle attività aziendali, fino ai
singoli comportamenti personali.
Anche se, coerentemente con quanto detto sopra, preferiamo “fare” le cose piuttosto che
parlarne, chiudiamo questa riflessione con una bella notizia che teniamo a condividere con
tutti i nostri lettori. Dopo essere diventata Società Benefit nel 2019, aver aderito al Global
Compact delle Nazioni Unite nel 2021, Bikefortrade, insieme a tutte le altre testate e attività
del gruppo Sport Press, è il primo media italiano del settore (e non solo) a diventare una
B Corp. Oggi a livello mondiale è probabilmente il più importante e serio riconoscimento
in quest’ambito. Non a caso, a fronte di decine di migliaia di richieste, solo una piccola percentuale ottiene la certificazione, spesso dopo un processo lungo e articolato (nel
nostro caso durato ben tre anni), che presuppone un impegno continuo e fattivo atto al
miglioramento delle practices della propria azienda. E che, soprattutto, non rappresenta
un traguardo ma un nuovo punto di partenza, visto che ogni tre anni occorre ricertificarsi.
Del resto, riprendendo la terza massima di cui sopra, per avere un buon raccolto per sé e da
condividere con gli altri è fondamentale seminare il proprio campo con perizia e costanza.
E soprattutto essere coerenti. Se un editore - o una qualsiasi altra azienda - parla sempre più
di responsabilità e sostenibilità, che credibilità può avere se poi non è tra i primi a impegnarsi davvero su questi temi investendoci tempo e risorse?
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PA R T N E R S H I P
BARBOUR E BROMPTON SVELANO
LA LORO SECONDA COLLABORAZIONE

FOR E BOSCH EBIKE SYSTEMS INSIEME
PER ESALTARE IL TERRITORIO FINALESE

Barbour, marchio tra i leader nel settore heritage

Bosch eBike Systems sarà partner di FOR – Fina-

e lifestyle globale, ha collaborato per la secon-

le Outdoor Region per i prossimi quattro anni,

da volta con il più grande produttore di biciclet-

con l’obiettivo di far crescere e consolidare il

te del Regno Unito, Brompton Bicycle, per crea-

ruolo del consorzio ligure come punto di rife-

re una nuova collezione di capispalla, giacche,

rimento internazionale per le attività outdoor.

t-shirt, borse, marsupi e una bici pieghevole in

FOR, attivo dal 2019, riunisce 200 tra aziende,

edizione speciale. Le giacche cerate Barbour e

associazioni e professionisti nell’ambito del tu-

le biciclette Brompton sono ben note per il loro

rismo impegnati nella valorizzazione del territorio del finalese, diventato negli ultimi anni uno

classico design britannico e per durare nel tempo. “Con questa collaborazione abbiamo unito stile, praticità e innovazione”, ha dichiarato il

dei luoghi prediletti per appassionati di mtb ed eMountainbike. Grazie alla crescita di questo

direttore dell’abbigliamento maschile e degli accessori di Barbour, Ian Bergin.

settore, infatti, sono stati riscoperti nuovi sentieri e percorsi specifici, che questa collaborazione si impegnerà a tutelare e a tenere in sicurezza.

POLTRONE
ANDREA TRABUIO DIVENTA
DIRETTORE GENERALE DI MG SPORT

ROB RETZLAFF NOMINATO
GLOBAL VICE PRESIDENT OF SALES DI SMITH

Andrea Trabuio è il nuovo direttore generale di MG Sport,

Smith, brand di occhiali e caschi nel settore bici, ha promos-

società specializzata nella gestione della programmazione

so Rob Retzlaff nel ruolo di global vice president of sales.

agonistica di atleti di alto profilo e, con il brand Follow Your

Retzlaff ha ricoperto numerosi incarichi all’interno dell’or-

Passion, tra i principali player nell’organizzazione di even-

ganizzazione. Assunto prima come Canadian marketing

ti endurance. Trabuio porterà nella sua nuova avventura

manager, nel 2003 è diventato national sales manager per

vent'anni di trascorsi nella pianificazione di manifestazioni

il Canada in 2008. In questo ruolo, Retzlaff è stato respon-

sportive. Dal 2008, in RCS, ha ricoperto la posizione di diret-

sabile delle vendite, centrando l’obiettivo di aumentare il

tore generale della maratona di Milano e di responsabile

valore del prodotto e di costruire relazioni di vendita al det-

dei mass events di RCS Sport, contribuendo alla crescita e

taglio più solide all’interno del suo mercato. Nel 2008 è stato

alla diversificazione delle varie attività. In passato è stato anche a capo della maratona di

poi promosso a direttore generale per il Paese nordamericano, posizione che ha ricoperto

Venezia.

negli ultimi 14 anni.

RICCARDO BORSO ENTRA
NEL BOARD DI DIAMANT SRL

MAHLE SCEGLIE
I NUOVI CEO E CFO
Il board di Mahle, produttore tedesco di sistemi per eBike,

Diamant SRL ha annunciato un nuovo ingresso nel board
aziendale. Riccardo Borso, infatti, è entrato a far parte del
Dipartimento DMT/Cipollini con il ruolo di sales international
director. Borso ha lavorato per quasi 20 anni come manager presso il gruppo Campagnolo, occupandosi della gestione portafoglio clienti Italia ed Europa.

ha nominato Arnd Franz amministratore delegato e presidente del consiglio di amministrazione del gruppo a partire
dal 1° novembre 2022, mentre Markus Kapaun sarà membro del group management board e responsabile delle finanze. Franz, 57enne, torna in Mahle dove aveva già lavorato per 18 anni. Kapaun, 48 anni, è presente nell’azienda
da quasi 20 anni e in precedenza ricopriva il ruolo di vice
president finance & accounting Europe.

STEFAN WYMAN SCELTO COME
HEAD OF SPORTS MARKETING DI CANYON
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CAMBIO AI VERTICI
DI BROMPTON

Canyon Bicycles ha annunciato che Stefan Wyman sarà il

Brompton ha annunciato che il suo chief commercial offi-

nuovo head of sports marketing, con il compito di coltivare

cer Stephen Loftus lascerà l’azienda. Loftus, direttore com-

e rafforzare il rapporto con atleti, squadre professionistiche

merciale del marchio dal 2014, ha deciso di passare il te-

e ambassador. Wyman porterà in dote all’azienda oltre 20

stimone per esplorare altre opportunità. Will Butler-Adams,

anni di esperienza nel settore del ciclismo: dalla proprietà

ceo di Brompton Bicycle, ha dichiarato: “Negli ultimi otto

e gestione di squadre di ciclisti professionisti al lavoro per i

anni Stephen ha portato ambizione, leadership ed espe-

fornitori di componenti, il suo è un curriculum di successi nei

rienza per trasformare Brompton da un produttore guidato

mercati strada, gravel, ciclocross e mtb. La new entry arri-

dall’ingegneria a un marchio omnicanale, visto che abbia-

va in Canyon dopo l’esperienza con l’agenzia di marketing

mo aumentato le vendite da 27 milioni di sterline agli oltre

sportivo Rasoulution che lo ha portato a lavorare con atleti di fama mondiale come Fabio e

100 milioni di oggi. Stephen ci mancherà, ma rimarrà vicino a Brompton come shareholder e

Gabriel Wibmer.

gli auguriamo ogni bene per i prossimi entusiasmanti passi della sua carriera”.
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VALTTERI BOTTAS
NUOVO BRAND AMBASSADOR DI CANYON
Canyon ha annunciato una collaborazione con il pilota di Formula 1 Valtteri Bottas. Il finlandese dell’Alfa
Romeo si unirà ad altre superstar che collaborano con l’azienda, tra cui l’icona del basket LeBron James,
il ciclista Mathieu van der Poel, il tre volte campione del mondo di triathlon Jan Frodeno e il freerider e
YouTuber Fabio Wibmer. Grande appassionato di bici e fan dichiarato del brand con sede a Coblenza,
i modelli da strada e gravel di Bottas sono spesso presenti nei più famosi circuiti del campionato auto-

DAZI ANTIDUMPING:
ESENZIONE ESTESA
SU COMPONENTI
ORIGINARI DELLA CINA

mobilistico, e spesso gli forniscono una via di fuga dal mondo dei motori e l’opportunità di fare un po’ di
esercizio fisico.

Dal 1997 le importazioni di parti essenziali di
biciclette originarie della Repubblica Popolare Cinese sono soggette a dazi antidumping. Tuttavia, alla Commissione Europea
è conferito il potere di adottare le misure
necessarie per autorizzare l’esenzione delle
importazioni di componenti di bici che non
eludono il dazio antidumping. A settembre,
la Commissione ha pubblicato la Decision
2022/1461 in merito alle esenzioni dai dazi
su alcune parti di biciclette che hanno
origine dalla Cina e ha esentato dalle imposte diverse imprese di assemblaggio di
biciclette. La Commissione sta inoltre valutando le richieste di esenzione presentate
da altre imprese. In attesa di una decisione
in merito alle domande pervenute, il pagamento del dazio esteso su tutte le importazioni delle parti essenziali di biciclette
dichiarate per l’immissione in libera pratica
è stato sospeso a decorrere dalla data in
cui la Commissione ha ricevuto le rispettive
domande debitamente documentate.

LONDRA RENDE
PERMANENTI LE PISTE
CICLABILI INTRODOTTE
NEL 2020
Transport for London (TfL) renderà permanenti tre schemi di piste ciclabili e bike
lane introdotti nei periodi della pandemia.
Durante l’emergenza sanitaria, L'ente ha
collaborato con i comuni per rendere più
facile alle persone camminare e andare
in bicicletta in sicurezza nella capitale britannica. Molte corsie dedicate alle due
ruote a pedali da allora sono state tenute su base sperimentale, per consentire la
raccolta di dati. A seguito di consultazioni
pubbliche, i cambiamenti sono stati invece
resi definitivi. TfL continuerà a monitorare le
infrastrutture, per garantire che tutti i percorsi messi a disposizione rimangano adeguati alle esigenze degli utenti.

CONQUISTA LA
CITTÀ OGNI GIORNO
BHBIKES.COM
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M E R C AT O
ITALMOBILIARE ACQUISISCE
IL 100% DI SIDI SPORT

CICLI PINARELLO CHIUDE
IL BILANCIO IN CRESCITA

Italmobiliare, holding di investimenti italiana

Cicli Pinarello ha chiuso il bilancio al 30 giugno

controllata dalla famiglia Pesenti, ha comple-

2022 con risultati positivi, nonostante l'incerta

tato l’acquisizione del 100% del capitale di Sidi

situazione in cui si trova l’industria mondiale

Sport S.r.l, marchio italiano specializzato nella

del ciclo. Il fatturato dell’esercizio 2021/22 si è

produzione e vendita di calzature per il ciclismo

attestato a 84 mln di euro, in crescita del 24%

e il motociclismo. La società con sede a Maser

rispetto all’ anno precedente. Le prospettive

(TV) nel 2021 ha registrato 38 milioni di euro di

di incremento dei ricavi per il prossimo eserci-

ricavi e 7 milioni di EBITDA. È stata valutata da

zio fiscale sono stimate tra il 25 ed il 30% e sono
comunque limitate dalla attuale situazione

Italmobiliare per 66 milioni di euro a cui si aggiungono 20 milioni di cassa netta detenuta da Sidi Sport. Degli 86 milioni totali, Italmobiliare ha

della filiera produttiva. Gli ordini raccolti per il 2023, infatti, sono molto più elevati rispetto a

contribuito con un esborso netto pari a 53,5 milioni. I restanti 32,5 milioni circa derivano da un

quanto previsto inizialmente.

finanziamento concesso da Banco BPM.

MOUSTACHE BIKES: NUOVA FABBRICA
PER AUMENTARE LA PRODUZIONE

VELORETTI ENTRA
NELLA GALASSIA PON HOLDINGS

Da quando nel 2020 si è trasferito nell’edificio

Veloretti è stato acquisito dal gruppo Pon Hol-

a Capavenir, nei Vosgi, il marchio francese

dings. Il brand con sede nei Paesi Bassi ha fat-

Moustache Bikes ha visto crescere le dimen-

to registrare un fatturato di 42 milioni di euro

sioni della propria fabbrica anno dopo anno.

quest’anno, producendo principalmente bi-

In vista della prossima estate, l’azienda ha de-

ciclette da città, sia a pedali che elettriche,

ciso di espandersi ancora in una struttura at-

nonché alcuni modelli per bambini. Fondato

tualmente in costruzione. I 3.200 metri quadrati

nel 2012 da Ferry Zonder, in dieci anni Veloretti

del nuovo edificio saranno caratterizzati da un

è cresciuto molto fino ad avere oggi 58 dipendenti. Pon, proprietaria anche di Cannondale e

sistema di recupero dell’acqua piovana, colonnine di ricarica elettrica e saranno alimentati al 100% da energie rinnovabili. Nello stabi-

Schwinn attraverso Dorel Sports, ha venduto nel 2021 oltre 710.000 biciclette in tutto il mondo,

le verranno ospitati dipartimenti di post-vendita, eventi, marketing, uno studio fotografico e

di cui oltre il 60% modelli a pedalata assistita.

un’area per ricerca e sviluppo.

CICLO PROMO COMPONENTS DIVENTA
DISTRIBUTORE UFFICIALE DI MAGICSHINE
Ciclo Promo Components, distributore italiano di molte grandi aziende nel settore ciclistico, acquisisce in portafoglio anche MagicShine,
marchio leader nel mercato delle luci ad alte prestazioni. Dalla sua fondazione nel 1999, MagicShine si è imposto nel tempo come un brand
innovativo e visionario, che progetta e sviluppa fanalini tecnologicamente avanzati e di elevata qualità per tutte le necessità, dalle uscite
in bici in notturna, in mountainbike all’uso generalizzato in città. Tutti i prodotti sono sottoposti a test di controllo prima di essere immessi sul
mercato, per garantire la massima sicurezza in sella e un’ampia scelta di prodotti che si differenziano per potenza, batteria e durata.

EVENTI
IL GIRO D’ITALIA 2023 ARRIVERÀ
AL TECHNOGYM VILLAGE

RED BULL MOTTARONE: ENTUSIASMO
E DIVERTIMENTO PER LA SFIDA SUL LAGO D’ORTA

La nona tappa del Giro d’Italia 2023, la cro-

Il suggestivo scenario del Mottarone, incasto-

nometro Savignano sul Rubicone-Cesena di

nato tra i laghi Maggiore e d’Orta, ha ospita-

33,6 km del 14 maggio, arriverà al Technogym

to la prima edizione del Red Bull Mottarone,

Village, il campus del fitness e dello sport di

evento in cui bisognava affrontare una salita

Technogym. Sarà la prima volta che la Corsa

da Omegna fino alla cima del monte (1491

Rosa entrerà nel quartier generale di un’azien-

metri s.l.m) in sella a una bici pieghevole. Gli

da. L’accordo con il Giro si aggiunge alle nume-

oltre 250 partecipanti si sono radunati nel cen-

rose collaborazioni che il brand ha stretto con

tro della cittadina per affrontare i 22 chilometri

ciclisti e squadre nel corso degli anni, in soste-

di percorso, con pendenze che arrivavano al

gno delle preparazioni alle loro gare. Technogym oggi è anche fornitore ufficiale del Team

21% e con oltre 1.000 metri di dislivello. Il primo a completare la scalata è stato Stefano Lucia-

Jumbo Visma, a cui fornisce prodotti e tecnologie per l’allenamento delle squadre maschili e

ni, che ha tagliato il traguardo dopo 1 ora, 17 minuti e 4 secondi.

femminili.
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PROGETTI
NEL 2022 SELLE ITALIA
DIVENTA CARBON NEUTRAL
Selle Italia ha annunciato il raggiungimento della carbon neutrality nel 2022, ovvero il bilanciamento delle emissioni derivanti da una quantità equivalente di CO2 prodotta rispetto a quella rimossa o evitata grazie all’acquisto
di crediti di carbonio da progetti certificati. Per l’azienda di Asolo si tratta solo di un primo passo verso una maggiore sostenibilità delle proprie attività produttive, visto che il prossimo obiettivo sarebbe quello di raggiungere
entro il 2030 le zero emissioni nette. Tra le iniziative per ridurre la propria impronta carbonica, c’è stata l’adozione

SRAM SI APRE
A COLLABORAZIONI
EXTRASETTORE

della tecnologia Greentech, per la produzione di selle senza collanti e sostanze inquinanti.

Il produttore di componentistica per bici
SRAM ha annunciato una partnership con il
team American Magic del New York Yacht
Club, che affiancherà nel tentativo di vincere la 37a America's Cup di vela, il più antico trofeo sportivo al mondo. La squadra
trascorrerà tutto l'inverno a Pensacola prima di trasferirsi a Barcellona, dove la competizione si svolgerà nei mesi di settembre e
ottobre 2024. SRAM e American Magic forniranno dettagli più specifici dell'accordo,
così come le tecnologie che utilizzeranno
in-boat, entro la fine dell'anno. “È una straordinaria opportunità per dimostrare le nostre tecnologie in un modo nuovo e unico,
ma anche per far parte di uno degli eventi
più visti al mondo“, ha affermato Ken Lousberg, ceo di SRAM.

REBRANDING
E NUOVO SITO
PER BRERA CICLI

Il Gruppo Mandelli ha deciso di investire
nella crescita del suo marchio di biciclette
Brera con una strategia di rebranding, caratterizzata dal payoff “La bici è bella”. Lo
specchio della nuova identità del marchio
è il sito web, realizzato dal team creativo
di Mandelli in collaborazione con l’agenzia Glint su piattaforma Shopify. Navigabile per categoria e presto anche tramite
bike selector, breracicli.it ospita anche un
blog dove si dà spazio a storie, curiosità e

FA ZUA
VISITA DI FORM A Z ION E

soprattutto a consigli da parte di esperti
del settore. Brera vanta oggi una gamma
completa di oltre 60 modelli per ogni fascia
d’età e per tutti i gusti, grazie a un ventaglio di materiali, colori e componenti che
può rispecchiare le personalità più varie.

Scopri tutto su FAZUA e diventa
un FAZUA Certified Partner.
#BetterRides // fazua.com
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NEGOZI, LEGGERE IL PRESENTE
PER AFFRONTARE IL FUTURO
Un paper di Ancma sul mercato 2021 ci permette di tornare a parlare degli store,
i quali rimangono il canale preferito per l’acquisto delle bici, ma ciò da solo non basta.
Esperienza, servizi e visione sono fondamentali per affrontare il post “bike boom”
di Gabriele Vazzola

N

el mondo del commercio, negli ultimi anni, è in-

(terra storicamente ricca e amante del ciclismo) con ben

dubbiamente in atto l’ennesima rivoluzione. Per

10 negozi ogni 100 mila abitanti. Segue il nord ovest con

diverse cause (naturali o indotte) che non stiamo

sette store, ma con una presenza di attività mediamente

ora ad analizzare in questo numero, in pochi decenni si è

più grandi. Al centro sono comunque sei, sempre su 100

passati dal commercio al dettaglio, dominato dalle pic-

mila, e al sud quattro. C’è il fattore economico a influire,

cole attività commerciali “sottocasa”, alla grande distri-

certamente, ma anche quello climatico, orografico e di

buzione degli immensi centri commerciali. Dagli Anni ’90

una radicata presenza della cultura della bici; in Sicilia in-

hanno modificato la geografia delle nostre città, e stan-

fatti la situazione del movimento, in alcune aree, sembra

no subendo solo recentemente una battuta d’arresto a

essere piuttosto buona, grazie a diversi fattori. Il Meridio-

favore della sempre maggiore diffusione del commercio

ne però ha un potenziale di crescita molto alto (mentre

online. Questo sta avendo numeri che in alcuni ambiti

il nord pare essere più saturo) ed è connesso anche alla

particolari ha del parossismo, basti pensare all’esplosione

possibilità di legare lo sviluppo dell’industria della bici e

del delivery, che ha da un lato “supportato” la sopravvi-

dei servizi accessori, anche alla crescita del fenomeno

venza delle attività commerciali legate alla ristorazione

del cicloturismo. Questo, che in certe regioni ha un po-

durante i lockdown; dall’altro ha però creato situazioni

tenziale immenso, è ancora in fase embrionale di svilup-

di lavoro poco chiare, spesso legate allo sfruttamento

po. Basta dare un occhio nel resto d’Europa e prendere

dei corrieri. Fino a penalizzare le piccole attività a favore

esempio da alcuni “case history” virtuosi come le Canarie

delle grandi catene. Ne ha certamente perso la qualità

o Girona, territori molto simili al nostro mezzogiorno.

e la varietà dell’offerta. Si è trattato di un attimo, un lasso di tempo davvero

I DAT I

ristretto e magicamente

le

abitudini

IDENTIKIT
I N I TA L I A

DEL

NEGOZIO

S P E C I A L I Z Z AT O

Una volta era la bottega di paese, dove la “casalinga di

Totale negozi: 3.931

degli

sono

Voghera” andava a farsi riparare la gomma, l’amatore a

Percentuale: 59% al nord, 41% resto d’Italia

cambiate e su que-

realizzare il proprio sogno di emulare i grandi campioni e

Nord ovest: 7 negozi ogni 100 mila abitanti

sto ci sarebbe da ri-

costruirsi la propria “specialissima”, il nonno ad acquista-

flettere. Un ambito in

re la prima bici da regalare al nipotino a Natale. Oggi la

cui però il fenomeno

situazione è ben diversa, forse tutto è cambiato dall’ar-

dell’online

sembra

rivo della mtb a fine Anni ’80. Dall’officina di paese, il

non attecchire trop-

negozio italiano si è evoluto e ingrandito, mantenendo

po è proprio il nostro.

però in gran parte il calore umano che sempre lo ha ca-

Vero,

com-

ratterizzato. Oggi offre grande varietà di modelli e ser-

ponentistica e abbigliamento si acquistano in rete, ma

vizi, e un’officina che spesso somiglia più a un box della

il prodotto finito, la bici, continua a vendersi nei negozi

Formula 1 che alla bottega di un tempo. Anche le bici

Nord est: 10 negozi ogni 100 mila abitanti
Centro: 6 negozi ogni 100 mila abitanti
Sud e isole: 4 negozi ogni 100 mila abitanti

italiani

molta

specializzati che, stando alle statistiche del 2021, sembrano godere ancora di una discreta salute.

250

I dati ci parlano di quasi 4000 punti vendita, in pratica un

200

DIMENSIONI MEDIE DI NEGOZIO IN MQ

negozio ogni due comuni in Italia. Un numero in continua
fluttuazione tra aperture e chiusure, ma sempre e comunque in trend crescente (erano poco più di 2500 nel 2016).
Negli anni neri dell’emergenza sanitaria il mondo del negozio specializzato bike ha rappresentato un vero e proprio fenomeno in controtendenza, segnando un boom
di aperture e vendite sopra le aspettative, cosa che ha
premiato coloro che hanno avuto fiducia e capacità di
programmazione, ma anche scelta di prodotto e varietà
di offerta. Il territorio italiano, come sappiamo, è mutevole e vede una maggiore presenza di retailer nel nord est

10

150
100
50
0
2016

2017

2018

2019

2020

2021

Bikefortrade • numero 10 - 2022

DATI&STATISTICHE

LA GEOGRAFIA DEGLI
STORE IN ITALIA
UNIVERSO

CAMPIONE

TOTALE

NORD OVEST

NORD EST

CENTRO

SUD

>50mila
abitanti

<50mila
abitanti

Valori assoluti

3.931

1161

1146

855

769

1368

2563

Valori percentuali

100%

30%

29%

22%

20%

35%

65%

600

181

159

149

111

212

388

100%

30%

27%

25%

19%

35%

65%

15%

16%

14%

17%

14%

15%

15%

Valori assoluti
Valori percentuali
COPERTURA%

sono cambiate (seppur non nella loro essenza) e questo

dono muscolari. Infatti, un fenomeno piuttosto diffuso è la

ha reso necessario un adeguamento.

presenza di attività specializzate che trattano solo le elet-

Come si può vedere dai grafici le dimensioni medie dei

triche, tralasciando in toto il mondo della bici tradiziona-

negozi, anche negli ultimi anni, sono cresciute, e ciò è

le. Cresce anche il numero di coloro che vedono l’online

dovuto a molti fattori, tra cui sicuramente l’arrivo in massa

come un alleato e il 30% delle attività in Italia dichiarano

delle eBike, che hanno obbligato il retail a dedicare uno

di avere una propria piattaforma di e-commerce. Questo

spazio potenzialmente raddoppiato all’esposizione dei

amplia di fatto il raggio di azione, permettendo di ven-

prodotti e di conseguenza anche al magazzino. Ciò non

dere su un territorio molto vasto, a patto comunque di

sempre è avvenuto, in molti sono corsi ai ripari con quel-

utilizzare delle strategie mirate, tramite per esempio of-

lo che avevano, aiutati dal fatto che, in pratica, si ven-

ferte promozionali, che possono essere anche un’ottima

de sempre meno “a la carte” e più su ordinativo, il che

occasione per fare un po’ di spazio nel magazzino e libe-

permette ai negozi di non avere in casa tutta la merce

rarsi da merce invenduta; ma occorre tempo e dedizione

(sul modello del concessionario di auto e moto). Anche

e forse una persona che si occupi solo della gestione di

l’utente medio sembra avere accettato questo fatto e

questo aspetto. Sono ancora pochi però gli addetti per

pochi clienti ormai si aspettano di avere una bici di alta

negozio, in media meno di tre per tutto il territorio nazio-

gamma subito a disposizione.

nale.

NUMERO DI ADDETTI MEDI PER NEGOZIO

Oltre ad aumentare la dimensione, fattore che di per sé
può non voler dire molto, è molto importante però che
sia registrata una crescita dei servizi, fondamentali per
“legare” e affezionare il cliente, che vede nel retailer un
supporto fondamentale e nel negozio un luogo dove coltivare e condividere la propria passione. Gli shop devono
vendere prodotti, ma anche regalare un’esperienza di
acquisto e dare un valore aggiunto al tempo passato al
suo interno che, per forza di cose, la freddezza dell’online
non potrà mai dare. La gran quantità dei punti vendita
della penisola ha come focus l’officina, il 95% dei negozi interpellati da Ancma offre infatti questo servizio vitale
che non vede flessione. Amazon vende prodotti ma non
“expertise” e la manutenzione corretta della bici è fatta
di skill che non si imparano in un tutorial su Youtube. Il

2,1

2,2

2,3

2,4

2,5

2,6

2021

2020

2019

2018

2017

2,7

2,8

2016

trend in maggiore crescita, seppur i numeri siano ancora
bassi, è quello della presenza delle cargo bike: ben il 23%
dei negozi interpellati infatti dichiara di averne in store.
Questo dato è legato al fatto che la quasi totalità tratta

Fonte: Report vendite bici Ancma 2021

anche eBike, mentre scende il numero di coloro che ven-

NON HA
E-COM M ERCE
70%

SI
30%

4%

OLTRE IL 60%

13%

30% - 60%

82%

ME NO DE L 30%

QUAN TO P ESA L' E- COMMER CE
SUL FAT T UR ATO TOTALE
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NORMATIVE

LA LEGGE QUADRO PER SPOSTARSI IN BICI

È stato approvato quest’estate il Piano Generale della mobilità ciclistica predisposto dal Mims. Uno strumento
che avvicina l’Italia ai Paesi europei più virtuosi in materia. Scopriamo insieme i punti salienti del documento
di Davide L. Bertagna

A

d agosto è stato approvato il Piano Generale della

centri urbani e a livello extraurbano, anche per promuo-

mobilità ciclistica predisposto dal Mims, ministero

vere lo sviluppo turistico dei territori. Vengono poi identifi-

delle infrastrutture e della mobilità sostenibile. Si

cati gli strumenti da mettere in campo per realizzare questi

tratta di un lavoro corale che segna un cambio di passo

obiettivi e per monitorare l’operato, garantendo quindi

e che porta l’Italia ad allinearsi, almeno per la pianifica-

la verifica delle azioni nell’arco della durata triennale del

zione, ai Paesi europei più virtuosi in materia. Il documento

Piano.

contiene una programmazione di lungo periodo per migliorare e potenziare i sistemi di mobilità ciclistica urbana

I N C E N T I V A R E L’ I N T E R M O D A L I T À

e interurbana attraverso un finanziamento del valore com-

Il Piano promuove un modello di mobilità integrata, mul-

plessivo di 1,2 miliardi, di cui 943 milioni già assegnati.

timodale e sostenibile, di cui la ciclabilità è un pilastro

Nel piano ci sono gli interventi in ambito urbano, metropo-

insieme al trasporto pubblico, alla sharing mobility e alla

litano ed extraurbano per il cui sviluppo il Piano naziona-

pedonalità. Per limitare l’uso dei mezzi a motore privati,

le di ripresa e resilienza (Pnrr) destina 600 milioni di euro.

l’intermodalità è fondamentale. A questo scopo bisogna

L’obiettivo è quello di realizzare il Sistema nazionale della

connettere i principali poli di attrazione di traffico (scuola,

mobilità ciclistica, dando agli interventi previsti una coe-

poli ospedalieri, università, aree commerciali e produttive)

renza e un tiro nazionale, per superare le azioni a macchia

alle reti della metropolitana, dei tram e delle ferrovie, che

di leopardo e puntare a un cambiamento della mentalità

vanno a loro volta dotate di velostazioni. Bisogna, inoltre,

degli italiani, orientandoli verso la mobilità sostenibile.

garantire la possibilità di avere la bici sempre al seguito.
Per questo almeno il 25% del parco mezzi del trasporto

C O M E È S T R U T T U R AT O I L P I A N O
DELLA MOBILITÀ CICLISTICA?

GENERALE

pubblico locale urbano, comprensivo di treni, autobus
e metropolitana, deve essere munito di spazi adeguati,

Nelle 160 pagine del Piano si prendono in considerazio-

mentre si punta al 50% per la flotta metropolitana, regio-

ne vari aspetti. Si parte dall’analisi delle risorse e dalla

nale e interregionale.

programmazione economico-finanziaria, per poi arrivare
all’elenco degli obiettivi da raggiungere.

CITTÀ 30 KM/H E SAFETY IN NUMBERS

Tra questi troviamo l’aumento della sicurezza dei ciclisti, il

Chi pedala deve sentirsi sicuro. L’Italia ha il più alto nume-

miglioramento della segnaletica, la creazione di uno spa-

ro di morti su bici d’Europa relativamente ai chilometri di

zio condiviso tra i diversi utenti della strada e la creazione di
percorsi ciclabili nei

12

strade, stando ai nu-

IL QUADRO DELLE RISORSE COMPLESSIVE
PER TIPOLOGIA DI CICLOVIE (MILIONI DI EURO)
CICLOVIE

Risorse già
assegnate

Risorse da
assegnare

Risorse
complessive

TURISTICHE

646

70

716

URBANE e
METROPOLITANE

297

141

438

TOTALE

943

211

1.154

meri

dell’Internatio-

nal Transport Forum
dell’Ocse. Il Piano ha
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anche l’importante obiettivo di una “redistribuzione più de-

CICLOTURISMO E SUPER CICLABILI

mocratica ed equa dello spazio pubblico tra tutti gli uten-

Si promuove il cicloturismo come risorsa per lo sviluppo dei

ti, motorizzati e non. Va ripensata, in una logica di effetti-

territori, puntando alla realizzazione delle grandi ciclovie

va separazione, la coabitazione tra pedoni e biciclette in

nazionali con l’ampiamento della rete Bicitalia. Il sistema

percorsi promiscui, adottando modelli ormai ampiamente
affermati superando la filosofia, sin qui prevalente, dei percorsi ciclopedonali”.

mitazione della velocità ai 30 km/h, già applicata in metropoli europee come Parigi e Bruxelles. Altro principio di

Roma

13.615.495,00

Siena

1.406.949,00

Milano

6.074.615,00

Modena

2.023.543,00

Napoli

9.339.798,00

L'aquila

5.074.558,00

Torino

4.113.829,00

Trento

1.730.072,00

Bologna

3.491.999,00

Chieti

2.642.981,00

Firenze

2.406.314,00

Trieste

1.810.922,00

Padova

1.859.677,00

Ancona

1.572.470,00

Bari

4.836.871,00

Udine

1.400.453,00

Pisa

1.698.982,00

Sassari

5.871.181,00

Palermo

7.439.945,00

Foggia

5.835.420,00

Catania

5.070.941,00

Reggio nell'Emilia

2.087.039,00

Genova

3.426.814,00

Catanzaro

3.200.213,00

Parma

2.262.602,00

Varese

1.329.623,00

Perugia

2.634.463,00

Pescara

2.995.109,00

Cagliari

3.498.541,00

Novara

1.529.932,00

Ferrara

2.412.799,00

Viterbo

2.192.416,00

Venezia

2.449.137,00

Caserta

2.780.756,00

Pavia

1.320.985,00

Forlì

1.904.784,00

Messina

4.752.940,00

Reggio Calabria

4.519.903,00

Verona

2.297.816,00

Teramo

3.185.154,00

Brescia

1.806.932,00

Sesto San Giovanni

1.220.911,00

Lecce

3.955.690,00

Vicenza

1.493.459,00

Bergamo

1.424.967,00

TOTALE:

150.000.000,00

In coerenza con quanto indicato dal Pnrr,
la ripartizione delle risorse ha tenuto conto
sia della popolazione minima dei comuni
pari a 50.000 abitanti, che della rilevanza
degli studenti iscritti nelle principali sedi
universitarie, da collegare a nodi ferroviari
o metropolitani. Inoltre, con l'obiettivo
di migliorare la coesione sociale a
livello nazionale, le risorse hanno visto la
destinazione del 50% in favore di comuni
collocati nelle regioni del Mezzogiorno.

tropolitane, ovvero itinerari ricavati in corridoi che non comportano numerose intersezioni con la viabilità delle auto e
che permettono quindi spostamenti rapidi con la bicicletta

riferimento è quello della safety in numbers, per cui un ele-

muscolare o assistita o con altri mezzi di micromobilità. Le

vato numero di utilizzatori della bici consente di ottenere

super ciclabili possono assumere il ruolo di efficaci connes-

un maggiore livello di sicurezza e un abbassamento della

sioni tra centri abitati confinanti, per aumentare il raggio di

mortalità su strada.

azione della bicicletta negli spostamenti quotidiani.

MILANO CITY LIFE
31 MARZO-1/2 APRILE 2023

IL FUTURO DELLA MOBILITÀ
È ELETTRICO, RESPONSABILE, CONDIVISO

SPORT- PRESS.I T
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sione agli ecosistemi urbani. In quest’ottica è prevista per
esempio la realizzazione di “super ciclabili” nelle aree me-

Per la sicurezza stradale una strategia vincente risulta la li-

IL QUADRO DELLE NUOVE RISORSE
PNRR PER IL RAFFORZAMENTO
DELLA MOBI LITÀ CICLISTICA

delle ciclovie turistiche nazionali va sviluppato in connes-

EMOVINGDAYS.IT
INFO@
POWER
E D B Y E MOVINGDAYS.IT
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BRAND PROFILE

OGGETTI DI CULTO
Abbiamo visitato il cuore della “C alata” a Caleppio di Settala, Milano. Una struttura industriale
dove passato e futuro si fondono di continuo. Grazie alla sua affascinante storia, oggi Cinelli
è protagonista del ciclismo ibrido e informale e gode di grande credibilità
di Cristina Turini

Il Rampichino

F

14

in dalla sua nascita nel 1948, Cinelli è stato pio-

sime novità non ancora presentate al mercato.

nistro del tubo orizzontale. Questa bici diverrà il simbolo

niere dell’innovazione grazie al suo fondatore,

L’acquisizione dell’azienda da parte di Antonio Colom-

di tutti i valori che l’azienda rappresenta. Nel 1991 il mo-

Cino Cinelli, che con il classico telaio Supercorsa,

bo coincide con la rivoluzione del design milanese e

dello Laser Evoluzione vince il Compasso d’Oro: Cinelli

il primo manubrio in alluminio, il famoso 1A, e il peda-

quindi con le prime interazioni del marchio con i cre-

è l’unico brand di bici al mondo a ricevere il riconosci-

le a sgancio ha portato la migliore ingegneria italiana

ativi, a partire da Italo Lupi che nel 1979 disegna la C

mento più prestigioso nel mondo del design.

nel mondo del ciclismo. Questo imprinting fortemente

alata, il logo più imitato nella storia del ciclismo moder-

tecnologico è stato poi contaminato dall’arte e il de-

no. Due anni dopo Cinelli, presenta al mondo la prima

Dagli anni 2000 Cinelli diventa un marchio di rilevan-

sign di Antonio Colombo, quando nel 1979 ha acquisito

Laser, la bicicletta aerodinamica sviluppata per con-

za culturale grazie alla sua vicinanza e collaborazione

l’azienda.

quistare record di velocità in voga in quegli anni, dal

con le sottoculture urbane, come il movimento delle

record dell’Ora al kilometro fino ai 100 km dalla crono a

biciclette a scatto fisso, rilanciando sul mercato quella

Un connubio perfettamente riuscito che si respira ovun-

squadre. Nel 1986 Colombo incontra un giovane Keith

che per molti è una nuova dottrina ciclistica. Un vero

que, entrando nella sede di Caleppio di Settala (MI). La

Haring. I due diventano amici e Antonio gli regala una

credo concretizzatosi prima nel 2009, con la sponsoriz-

struttura industriale definisce il dna del brand, dove la

mountainbike arancione, con cui l’artista pedala per

zazione del più estremo collettivo a scatto fisso, Mash

street art fa da scenografia al mondo delle due ruote

tutta Manhattan, insieme al suo telaio Laser. Quattro

di San Francisco, facendo diventare la collaborazione

della C alata, dalle bici e componenti che hanno fatto

anni dopo l’americano invita Colombo nel suo studio a

una vera e propria partnership con l’uscita del primo

la storia o che sono stati precursori come il Rampichino,

New York per ritirare la Laser, il quale arriva nello studio

prodotto sviluppato insieme, un telaio da inseguimen-

la prima mountainbike italiana o gli “Spinaci”, le famo-

e vede che Haring aveva disegnato la sua famosa serie

to su pista con le grafiche grigie tono su tono di Benny

se prolunghe che negli Anni ’90 erano un must have,

di figure interconnesse su entrambe le ruote lenticolari,

Gold. Il Mash è il primo telaio studiato appositamente

passando poi dai modelli a scatto fisso fino alle ultimis-

insieme a un piccolo bambino che gattona sul lato si-

per la performance urbana e diventa fin da subito un

Il manubrio in alluminio 1A

Cino Cinelli in azienda
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La nuova T-shirt Racing Bicycles

Il logo progettato da Italo Lupi

La gravel King Zydeco Iuter in edizione limitata

best seller. Segue poi la sponsorizzazione, dal 2010 al

emozionante tour nella parte produttiva della Colum-

in quella che era l’epoca d’oro del design, prendendo

2016, del Red Hook Crit dove in prima linea corre il Team

bus, tappa imprescindibile per capire a pieno la storia

ispirazione dagli arredamenti di Marcel Breurer e del

Cinelli Chrome.

dei due marchi che da più di 40 anni percorrono con

Bauhaus fino alle forniture per la storica Casa del Fa-

passione la stessa strada nel mondo della bici. Oggi

scio di Giuseppe Terragni.

Oggi l’azienda è protagonista nei mercati di ciclismo

questa realtà fornisce il 90% dei suoi tubi in acciaio e

Una digressione architettonica non casuale, che ha

ibrido e informale e gode di grande credibilità proprio

forcelle in carbonio per conto terzi, mentre in Cinelli li

segnato il nostro tour all’interno dell’archivio storico

nelle sottoculture ciclistiche, infondendo nei materiali e

troviamo in tutta la gamma acciaio e in particolare

dell’azienda e che mette in evidenza quanto passato

nelle funzioni del ciclismo performance la sua attitudi-

nell'alta gamma XCR e Nemo.

ci sia in quei tubi in acciaio italiano che ancora oggi
vengono modellati con la stessa cura e precisione, per

ne urbana, dotando i suoi prodotti di elementi lifestyle.
Una continua e diversa interpretazione delle due ruote

L’azienda, fondata nel 1919 da Angelo Luigi Colombo,

diventare parte integrante delle bici più ricercate del

che rappresenta un valore che va oltre lo sport e si lega

sin dagli anni ’20 si è specializzata nella produzione di

mercato.

ai temi e alle tendenze contemporanee.

tubi trafilati a freddo per usi ciclistici. Da subito ha com-

La nostra visita in azienda, infine, si conclude con un

mercializzato però anche mobili in tubolare metallico

BADLANDS 2022
I rider da tutto il mondo si sono dati appuntamento alla Badlands, una delle più famose gare di lunga distanza senza supporto nel deserto spagnolo.
Cinelli ha formato la sua squadra di quattro atleti
che hanno gareggiato ed esplorato questa corsa
mitica: Taylor Phinney, Luisa Werner, Sophie Jail e
Davide Belfiore.

Taylor Phinney ha affrontato la Badlands con un prototipo speciale di Nemo Gravel studiato per lui
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Sophie Jall lungo il percordo della Badlands con la sua King Zydeco
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Ph.Nicola Pascucci

SPECIALE

SOLE, BICI... E SEI IN POLE POSITION

IBF conquista Misano e porta nella nuova location oltre 40 mila appassionati. Addetti ai lavori, personaggi
più o meno noti, pubblico competente e tante novità hanno caratterizzato la tre giorni romagnola
di Gabriele Vazzola

A

500 brand internazionali e dall’altra il numero eleva-

mondo bike più importanti in Europa non han-

Quest’anno un'altra mossa “avventata” ha caratte-

to di visitatori (42.000) che hanno avuto accesso alla

no molto in comune. Parliamo ovviamente di

rizzato la manifestazione. Parliamo del trasferimento

fiera. Valori che raccontano quanto IBF sia diventato

Eurobike, che si è svolta a luglio a Francoforte, e IBF,

dal centro di Rimini all’autodromo di Misano. Certo,

non solo un evento espositivo, ma anche un momen-

di cui abbiamo ancora freschissimo il ricordo. In re-

al Parco Fellini lo spazio era oramai limitato, anche se

to di incontro tra operatori del settore e un pubblico

altà quest’anno un elemento di congiunzione fra le

la presenza del mare e la massa critica dei vacanzieri

sempre più vasto ed eterogeneo. Queste le parole

due c’è stato e ha riguardato una scommessa por-

settembrini rendevano l’atmosfera unica. A Misano

degli organizzatori: “IBF 2022 ha rispettato in pieno le

tata avanti con coraggio e determinazione da en-

pubblico e atmosfera erano tutt’altro che sconta-

attese della vigilia e, da un certo punto di vista, le ha

trambi gli organizzatori delle due fiere. Sia la rassegna

ti, i semplici curiosi sono rimasti (per forza di cose) in

anche superate. La manifestazione è stata un’ottima

tedesca che quella italiana hanno avuto un nuovo

spiaggia e il pubblico quest’anno è stato comunque

occasione di esposizione per il canale b2b, quanto di

palcoscenico. Un passo importante per entrambe,

numeroso e verticale. Il che ha solo fatto piacere agli

intrattenimento per amatori e appassionati al mon-

una scommessa che possiamo dire vincente. Anche

addetti ai lavori interpellati. Gli autodromi non hanno

do bici. L’evento è stato sicuramente arricchito dalla

se con qualche peccato di gioventù che non sminui-

mai portato molta fortuna agli eventi bici e outdoor,

scelta della location: la struttura di Misano ha dato la

sce però la portata di entrambi gli eventi. Di Eurobike

ma sembra che quello di Misano abbia fatto breccia

possibilità di ospitare diverse migliaia di visitatori, che

abbiamo già parlato, ci concentriamo quindi ora su

nel cuore dei ciclisti, forse anche grazie alla notevo-

hanno potuto testare le bici direttamente sull’iconico

IBF, la cui organizzazione ha fatto del coraggio e di

le quantità di servizi e soprattutto l’ampia possibilità

circuito”. Oltre alla grande presenza dei brand, i visi-

una certa spregiudicatezza un marchio di fabbrica.

di testare a fondo le bici in un contesto di assoluta

tatori hanno preso parte a numerosi eventi collaterali

Sin dal 2020, quando in pratica furono l’unico evento

sicurezza. Le road e le urban nella pista di casa di

nel programma de La Gialla Cycling, hanno potuto

bike di un certo rilievo a livello mondiale a non aver

Valentino Rossi e le mtb e gravel in un percorso fet-

testare un ampio e variegato parco bici e incontrato

“chiuso per Covid”.

tuccinato che ha pienamente soddisfatto anche gli

personaggi come: Sonny Colbrelli, Ivan Basso, Gianni

Quella fu l’edizione in cui la bike industry si accorse

amanti dell’offroad. Due sono i numeri che più di tutti

Bugno, Damiano Cunego, Claudio Chiappucci, Ca-

che forse non poteva più fare a meno di IBF e negli

confermano il successo dell’evento: da una parte i

del Evans e Mario Cipollini.
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anni non ha fatto altro che crescere e consolidarsi.

Ph.Nicola Pascucci

prima vista, le due fiere “generaliste” del
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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 pneumatico 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.

Photos: Niels Flemm

ADV

Rider: Chris Burkard
Pneumatici: G-ONE Overland
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SPECIALE

LA FIERA DELLE PAROLE
Tre cose si fanno principalmente in un evento: si cammina, ci si “lustra gli occhi” e si parla.
Noi lo abbiamo fatto con alcuni rappresentanti dei brand presenti. Da loro abbiamo avuto un resoconto su IBF,
ma anche e soprattutto un primo bilancio dell’andamento del mercato 2022
di Gabriele Vazzola

RUDY PROJECT

FSA

PRO

PRO

Buon equilibrio tra fiera e test, grande afflusso di pubblico.

Pubblico meno numeroso ma più “verticale” e
in target.

Massimo Perozzo, responsabile marketing

COSA MIGLIORARE
Villaggio dispersivo e orientamento difficoltoso.

Matteo Palazzo, marketing manager

COSA MIGLIORARE

Manca il passaggio del pubblico non di settore.
Il tipo di format mi piace molto, un bell’equilibrio tra fiera e test.
Quest’anno sono stupito dal numero dei brand presenti e di
pubblico. La gente è molto focalizzata sulla ricerca della novità.
Siamo venuti per quello visto che abbiamo nuovi occhiali e caschi da presentare. Di contro il villaggio è molto grande e un paio di volte mi ci sono perso. É un contro sotto l’aspetto pratico, ma
un pro perché sta a indicare quanto sia grande il village e quanta gente ci sia. Se fossi nell’organizzazione comunque rivedrei un minimo questo aspetto per migliorare da questo punto di vista.
La nostra posizione, ad esempio, non è stata tra le più fortunate, comunque siamo contenti di
essere venuti. Serve solo lavorare su alcuni dettagli. Il mercato 2022 è stato un po’ altalenante e
dal nostro punto di vista molto ha dipeso dalla geografia. A livello italiano c’è una fase di stasi con
una leggera crescita in certe discipline specifiche. Noi ci appoggiamo molto al mondo dell’ottica, per chi ha bisogno di soluzioni vista per lo sport, quindi il nostro business è sempre alimentato
da questo tipo di atleti. Riassumendo siamo statici nel mondo “performance” e con un leggero
incremento lato ottica. A livello globale alcuni paesi sono sembrati fermi, mentre altri hanno avuto
un decollo. Ciò al netto della difficoltà di reperire alcuni tipi di materie prime. Lato occhiali non
abbiamo problemi perché tutti i prodotti sono made in Italy, lato caschi invece qualche ritardo lo
stiamo avendo essendo i nostri fornitori in Asia. Per il sell out degli occhiali stiamo viaggiando piuttosto bene, nella norma, tendiamo comunque a posizionare le nostre campagne di supporto al
dealer ragionando per aree geografiche interveniamo dove vediamo delle difficoltà. Per quanto
riguarda i caschi invece abbiamo problemi di sell in, abbiamo a disposizione meno caschi di quelli
che ci hanno richiesto, sia per il nuovo modello Egos che per il casco trathlon che negli USA è un
vero e proprio “must have”.

Pro e contro sono un po’ due facce della stessa
medaglia in questo caso. Con la nuova location
il pubblico non capita più qui per caso, quindi si è intercettata una fetta minore di
pubblico, dall’altro lato questo aspetto può anche essere visto in un’ottica positiva in quanto si scremano molto le persone e ci sono solo i veri interessati. La fiera
è andata molto bene, anche la giornata di venerdì che è stata sicuramente sopra
alle aspettative. Il rischio era di ritrovarsi con un minore afflusso ma non mi pare
sia così. Pubblico e aziende sono cresciute e a livello di risposta, siamo soddisfatti
della nostra presenza qui.
La nostra situazione, rispetto all’andamento del mercato, è sempre un po’ strana, perché lavoriamo molto sull’OEM e altrettanto sull’aftermarket. Se da un lato
le vendite stanno rallentando, anzi assestandosi, dall’altro abbiamo tanto back
order in corso che dobbiamo smaltire e stiamo ancora beneficiando dell’onda
lunga del bike boom. Ci stiamo preparando a un rallentamento che però percepiamo come fisiologico e da un certo punto di vista lo accettiamo volentieri.
In questi anni ci siamo concentrati molto sulla produzione tralasciando un po’ lo
sviluppo del prodotto che per noi è fondamentale. Nessuno pensava di vivere di
continua crescita in doppia cifra. Per supportare i negozi lavoriamo con i nostri distributori RMS e Ciclo Promo Components, ed è giusto lasciare la giusta autonomia
per individuare le iniziative migliori in base alle diverse esigenze, li coadiuviamo nel
caso ci richiedano un aiuto strategico particolare.

VITTORIA GROUP

Cristian Bellini, marketing e communication

PRO
Presenza di tutti i maggiori brand del mercato.

COSA MIGLIORAR E
Villaggio un po' dispersivo.
La nuova location ha permesso a tutti di essere presente, infatti qui vediamo finalmente riuniti tutti i maggiori brand del mercato.
Vedo un afflusso molto buono di pubblico anche se è più dispersiva perché lo spazio è più ampio. Sono però persone molto in target perché a Misano un
appassionato deve essere venuto apposta per IBF. I percorsi nel village non sempre erano di semplice comprensione, era un po’ labirintico e mancavano
punti di riferimento specifici. Pertanto è stato un po’ difficoltoso trovare subito i brand. Però questo lo annovererei come un peccato di gioventù e immagino che l’organizzazione stia già
lavorando per correggere questo aspetto di cui alcuni si sono lamentati. A livello di vendite non abbiamo percepito una flessione, è anche vero che l’emergenza sanitaria ha creato dei
black out nella parte logistica e di approvvigionamento, tanti ordini che avevamo già ricevuto siamo riusciti ad evaderli nel corso del 2022, quindi siamo in una fase di assestamento. Lato
retail stiamo pensando a programmi ad hoc con i negozi a seconda del loro impegno. Inoltre, abbiamo un progetto green per il recupero degli pneumatici esausti.

NORTHWAVE

Niccolò Mattos, brand manager

PRO
Presenza di tutti i maggiori brand del mercato.

COSA MIGLIORARE
Piccole questioni, normali in un evento in una nuova location.
La nuova sede è molto interessante, c’è molto più spazio che a Rimini e ha permesso a molte aziende e realtà di potervi partecipare. Questo fa si che i
brand presenti siano tutti di elevata caratura, cosa molto positiva anche per il consumatore finale che è più invogliato a partecipare alla fiera. Siamo a una
prima edizione di fatto, in una nuova location, quindi dal punto di vista organizzativo e per noi addetti ai lavori ci sono alcune piccole cose migliorabili, ma è
parte del processo di cambiamento. Il 2022 per Northwave sta confermando i numeri eccezionali del 2021, quindi lo vediamo come un anno di conferma. Non è un 2021 bis, ma abbiamo
consolidato e mantenuto la posizione sul mercato che ci siamo guadagnati in questi anni. Dal punto di vista del supporto dei retailer per il miglioramento del sell out, continuiamo con tante
collaborazioni e presenza fisica agli eventi e cerchiamo di rispondere a tutte le domande, ai dubbi e alle curiosità dei consumatori, mettendoci in parallelo ai punti di vendita. Proseguiamo
anche con il supporto agli atleti, che ci permette di innovare e sviluppare i nostri nuovi prodotti che fanno della performance ad ogni livello il loro punto di forza.

18

Bikefortrade • numero 10 - 2022

SPECIALE

CANNONDALE

Simone Maltagliati, marketing manager Italia

PRO
Respiro internazionale, grande affluenza di pubblico e brand.

COSA MIGLIORARE
Nessuno in particolare.
Abbiamo creduto in IBF fin dalla prima edizione di Rimini. Ero convinto sarebbe stato un successo anche qui a Misano perché questo evento ha ormai la giusta inerzia. Ritengo che se avessero fatto in autodromo la prima edizione sarebbe invece stata un flop, come è successo in passato per altre fiere. La nuova
location permette di dare risalto alle caratteristiche che hanno fatto il successo di IBF, in più, rispetto a Rimini, c’è stato un po’ di filtro rispetto al pubblico, che
qui doveva venire apposta, nonostante permettesse di trascorrere comunque un weekend al mare con la famiglia. In questa edizione si è notata anche la crescita a livello internazionale,
e alcune aziende hanno inviato qui i truck dalla sede principale. Il venerdì è stato dedicato molto al b2b mentre gli altri giorni c’è stata una grande affluenza di pubblico, che è la priorità in
queste manifestazioni e ci ha permesso di fare moltissimi test. L’autodromo dà la possibilità di provare le bici con test di buon livello, inoltre valuto positivamente anche la nascita degli eventi
di corollario come le granfondo.
Per Cannondale è stato un anno impegnativo, la domanda era molta e non è stato possibile evadere tutti gli ordini. In parte ciò è dipeso anche dalle tipologie di bici e dall’arrivo di nuovi
consumatori. É capitato che non ci fossero bici nel momento in cui servivano, come per le entry level. Sull’alto di gamma strada, invece, i modelli erano bloccati per mancanza di componentistica. Ora ci si sta stabilizzando, vediamo comunque sempre molto alta la richiesta di gravel ed eBike, mentre fatica l’alto di gamma urban. Pensando al futuro fa un po’ paura la situazione
economica, il budget delle famiglie si è ridotto ed è fisiologico che si tolga spazio all’acquisto della nuova bici. Per supportare i nostri negozianti abbiamo varie strategie a seconda delle
tipologie di prodotto, l’elettrico è sempre molto richiesto e questo vale, come detto, anche per il mondo gravel. Supportiamo la Far Gravel ma non per un’esigenza specifica di vendita, più
per engagement e brand awareness. Poi ci sono segmenti che riteniamo il core business dell’azienda e parte della tradizione di Cannondale come l’xcm, e che ora sta soffrendo e ha perso a
favore dell’elettrico. Inoltre, sponsorizziamo alcuni circuiti come l’MTB Tour Toscana, oppure sosteniamo delle squadre, con l’obiettivo di avere una squadra Elite Italia che competa ad alti livelli.

BRINKE BIKE

SRAM

PRO

PRO

Affluenza e logistica. Location migliore rispetto a Rimini.

Presenza di tutti i maggiori brand del mercato. Nessun disagio in particolare.

Andrea auf dem Brinke, coo

Alvise Rizzi, communication specialist road

CO SA MIGLIORARE
Da migliorare alcuni servizi agli espositori.
La fiera è stata sopra le mie aspettative, devo dire che già
il venerdì c’erano diversi rivenditori e quindi di per sé questo
è già un successo. Sabato e domenica abbiamo visto molto
pubblico, con lunghe code agli ingressi sin dalla mattina. La location è ottima, decisamente
migliore rispetto a Rimini. Anche a livello di parcheggi e logistica è andata bene. Il circuito
è sicuramente un’attrattiva per tutti gli appassionati e credo che i margini di crescita per
questa fiera siano molto alti. Le vendite sono andate bene nel 2022, il problema sono stati gli
approvvigionamenti. Il 2021 ha visto il nostro fatturato crescere, mentre quest’anno l’aspetto
più complicato è stato ricevere componenti, in particolare alcuni produttori hanno creato
dei rallentamenti alla filiera. Ci siamo trovati spesso con il 95% della bici pronta in casa da un
anno e quel 5% mancante non ci permetteva di montarla. Le consegne iniziano ad arrivare
più regolari. Con i rivenditori abbiamo cercato di tenere un dialogo aperto e un approccio
trasparente certi che solo così avrebbero potuto capire la situazione e le difficoltà dei produttori. I tempi sono molto complicati anche per loro, per questo stiamo adottando misure
commerciali volte ad aiutarli. Ricevere tutta la merce nello stesso momento senza una corretta programmazione richiede un'esposizione finanziaria notevole (per fortuna noi siamo
parte di Valsabbina Commodities Spa), oltre a un'organizazione logistica importante.

COSA MIGLIORARE
Qualche peccato di gioventù dovuto principalmente alla
nuova location.
Il feedback su IBF è sicuramente positivo, lato nostro, lato
dealer e lato pubblico. Tutti brand sono presenti, il posto è molto bello e c’è il valore aggiunto del circuito per fare i test. Inoltre, mi sembra che la clientela fosse entusiasta. É il
primo anno che siamo qui direttamente come SRAM Europa, con il supporto dei nostri
distributori italiani. Siamo venuti con il nostro truck perché per SRAM il mercato italiano
è diventata una delle priorità in Europa. La linea dagli USA è chiara ed è quella di dare
più attenzione al nostro mercato. La crescita dell’azienda ci ha consentito di assumere
personale che ora ha base in Italia dal lato retail, abbiamo due nuovi field guide che
supportano le attività dei negozi e lavorano anche con i distributori, mentre per le attività
di marketing il responsabile è Mirko Porta che da un anno ormai si occupa di partnership
ed eventi in Italia. Abbiamo qui anche il team commerciale Europa che è sempre super
impegnato, quindi anche in ottica b2b sta andando molto bene, è un’occasione per
prendere contatti più stretti con i brand produttori di bici. La stagione commerciale 2022
si è chiusa a giugno ed è andata piuttosto bene. Abbiamo confermato il trend positivo e
siamo sempre in crescita. Per il futuro siamo ben consapevoli che ci sarà un assestamento,
ma siamo pronti.

ACCELL GROUP ITALIA (HAIBIKE, LAPIERRE, WINORA)
Carolina Parteli, brand manager Haibike e Winora

PRO

Ampi spazi e maggiori possibilità per gli espositori. L’organizzazione ha dimostrato di essere molto valida.

COSA MIGLIORARE
Per una nuova location direi nulla di particolare.
La nuova location è molto bella e dà la possibilità agli espositori di presentarsi con degli allestimenti più grandi e particolari, cosa che a Rimini risultava più
complicata per via degli spazi a disposizione limitati. Abbiamo avuto un afflusso importante a livello di dealer e stampa il venerdì, mentre nel weekend abbiamo registrato un’affluenza di consumatori finali particolarmente elevata dovuta anche alla curiosità per l’esposizione del nuovo modello Lyke, lanciato
a livello worldwide i primi di settembre. Ci presentiamo qui per la prima volta come Accell Italia, dal primo luglio infatti siamo operativi con la filiale italiana del gruppo Accell che gestisce sul
territorio nazionale i tre premium brand del gruppo: Haibike, Lapierre e Winora.
La qualità delle visite che abbiamo registrato in questi giorni ci ha dimostrato una grande attenzione al prodotto. L’interesse nei confronti dei nostri modelli è ancora molto alto; come tutte
le aziende abbiamo avuto dei problemi legati alle consegne anche se di recente la situazione sta progressivamente migliorando. Per supportare al meglio i negozianti, stiamo cercando di
allocare al meglio le bici disponibili e offrire loro delle soluzioni alternative. Vogliamo essere più presenti sul territorio creando delle sinergie con i nostri dealer e sviluppando attività di marketing
mirate in base anche a quanto sta arrivando ora nei negozi. L’obiettivo è quello di rendere i due marchi sempre più riconoscibili nel mercato partendo dalle solide radici che li hanno da sempre
caratterizzati e distinti. Haibike è il primo brand ad aver lanciato nel mercato la prima full eMtb, tanto è vero che per molti anni chi desiderava avere informazioni sulla bici elettrica entrava
in negozio e chiedeva una Haibike, termine usato per chiamare la eBike. Winora è un brand con una storia di oltre 100 anni che ha sviluppato le prime biciclette da bambino acquisendo un
know how tecnico invidiabile.
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IN GRIGLIA DI PARTENZA

Pronte per essere messe sul mercato, ecco di seguito alcune delle novità più interessanti viste a Misano.
Tante le bici testate, ma non sono mancate sorprese anche tra gli accessori
di Gabriele Vazzola e Davide L. Bertagna

CIPOLLINI
AGO

Il brand che porta il nome del mitico velocista toscano si distingue sempre per due cose:
prestazioni al top e stile da vendere. Nella sua carriera Mario puntava certo a distinguersi,
ma anche a vincere. Questo rende la Ago una vera Cipollini. Infatti, è una gravel pensata
per i più diversi utilizzi, ma con una anima racing, è già stata infatti testata duramente dai
professionisti sui campi di gare, e permette di accogliere molti diversi allestimenti. Il telaio
è un leggero monoscocca da 930 grammi. Il carro posteriore ha un chain stay di 427 mm
grazie anche al tubo sella avanzato di 5 mm e i passaggi ruota sono abbondati, tanto
da poter ricevere gomme dalla sezione molto generosa come i 28” (700c) con larghezza
massima di 51 mm. Ago pensa alle performance race, ma anche al comfort per adattarsi
anche ai lunghi viaggi e alle sfide endurance più estreme, infatti ha una dotazione completa di attacchi, sia sul telaio della forcella in carbonio, che ferma il peso a 510 grammi.
Viene proposta in allestimenti con Campagnolo Ekar o Sram Rival, ma con anche la possibilità di configurare misure e colorazioni a proprio piacimento sul sito del brand.
Diamant srl - 045.6655044 - mcipolini.com

BASSO

DIAMANTE
Sono passati 22 anni e otto evoluzioni dall’uscita del primo modello Diamante di Basso. Una bici
longeva che si è conquistata un posto stabile tra gli amanti delle bdc più prestazionali. Questa
ultima release è il frutto di un processo di costante e meticoloso miglioramento, lavorando
anche sui dettagli invisibili, ma che fanno la differenza e che racchiudono l’esperienza del passato e le sfide del futuro. Una forma che non è solo una soluzione estetica ma la ricerca per ottenere le migliori prestazioni da un materiale, il carbonio. Diamante è una bici adatta alle salite
ma che non disdegna la velocità grazie a un attento lavoro che ha permesso di ridurre il peso
di oltre 200 grammi. Una bdc stabile, reattiva, leggera e giocosa, grazie alla geometria che si
è affinata nei decenni e grazie ai chilometri percorsi e alla competenza nella lavorazione manuale del carbonio. Il risultato è un'esperienza di guida intensa e coinvolgente riuscendo nella
cosa più difficile: ridefinire un classico senza snaturarlo. Inoltre beneficia del nuovo cockpit Levita che garantisce precisione di guida, in un concentrato di tecnologia e estetica accattivante.
Basso Bikes - 0444.590033 - info@bassobikes.com

BERRIA

BELADOR ALLROAD
Il mondo delle bici allroad si sta facendo sempre più apprezzare dagli amanti della velocità, che non disdegnano anche sterrati e ghiaia. Una delle novità più interessanti arriva dalla
Spagna ed è presente in Italia dal 2022 grazie alla distribuzione di Rullo (rullo.eu). Parliamo
della Berria Belador Allroad, una bici che nasce sfruttando tutto il DNA della casa iberica ma
introducendo geometrie e tecnologie che la rendono in grado di dominare molteplici terreni.
Un sapiente mix di rigidità e comfort che sfrutta la leggerezza di un progettato nato per raggiungere un equilibrio ottimale tra efficienza e aerodinamica. Il telaio in carbonio HM2X pesa
solo 1060 g, e si avvale di tubi sagomati per ridurre al minimo la resistenza quando si viaggia ad
alta velocità e offrire stabilità su terreni tecnici. Dalla sua anche la sospensione passiva Active
Flex Concept al carro posteriore che combina perni a cuscinetto completo con un design
innovativo del triangolo posteriore e componenti appositamente selezionati, fornendo fino a
26 mm di escursione attraverso il telaio senza compromettere la rigidità.
Rullo.eu – 031.934573- service@rullo.eu

TITICI
RELLI

Si fa presto a dire gravel, più difficile è proporre un progetto nuovo e convincente, con in più
il sigillo made in Italy. TITICI sembra riuscirci e si presenta a IBF con la Ralli in una versione molto
“catchy” che ha attirato gli sguardi di molti appassionati. Al classico top tube a lama con tecnologia PAT (Plate Absorber Technology), TITICI aggiunge anche il sistema AAT (Arch Absorber
Technology) al tubo sella. La speciale forma ad arco riduce ulteriormente le vibrazioni offrendo
un alto connubio di performance e comfort. Ralli è una bici gravel full-carbon che fornisce alti
livelli di velocità, stabilità, comfort e divertimento di guida grazie a una reinterpretazione del
telaio gravel. La forma ad arco del tubo piantone contribuisce a ridurre le vibrazioni senza ricorrere a complicati ammortizzatori e senza pregiudicare l’elevata rigidezza del telaio realizzato
in carbonio ad altissimo modulo. Ogni bici è unica, personalizzata nelle geometrie e nei colori,
inoltre, l’intero processo produttivo è svolto in Italia. Relli affianca nella linea gravel il modello
ALL-IN in alluminio, completando la proposta di TITICI per gli amanti del gravel in tutte le sue
forme: dalla gara esigente al bikepacking avventuroso.
Titici - 0376.718611 - info@titici.com
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BIANCHI
E-ARCADEX

Con la collezione e-Arcadex, Bianchi amplia la piattaforma eBike dedicata al mondo gravel e touring
inserendo un modello full carbon ad alte prestazioni, ideale per le avventure on e off-road. Reach e
stack del telaio, derivato dal modello muscolare, sono studiati appositamente per garantire la necessaria trasmissione di potenza e un’elevata sensazione di comfort anche dopo diverse ore passate in sella.
Il passaggio dall’asfalto all’off-road è fluido grazie alla geometria del telaio full carbon, su cui è possibile
montare pneumatici da 700x45, migliorando risposta e stabilità della bici. Il reggisella Velomann, inoltre,
è stato ideato per aumentare le capacità di assorbimento degli urti con un’escursione di 80mm a cui si
aggiunge una sospensione integrata da 40mm.
La bici è dotata di punti di fissaggio posizionati in corrispondenza della forcella e del carro posteriore
per trasportare comodamente qualunque bagaglio sia necessario durante la propria uscita. Inoltre,
grazie alla specifica cover studiata dagli ingegneri Bianchi, la batteria rimane protetta da fango, acqua e detriti.
Equipaggiata con l’unità motore Bosch Performance Line CX da 250W, con coppia da 85 Nm, e con
la batteria Powertube integrata da 500Wh, e-Arcadex dispone di un’autonomia che può raggiungere
i 115 km e può essere ricaricata interamente in quattro ore.
Il reparto creativo Bianchi ha realizzato una capsule collection traendo ispirazione dalla bellezza di tre
scenari: le regioni dei grandi ghiacciai, le foreste e i deserti. La colorazione Glacial affianca al tradizionale pantone celeste Bianchi i riflessi del ghiaccio polare, mentre il mix di sfumature verdi caratteristiche
dei boschi definisce la base della colorazione Forest. Infine, la Desert si caratterizza per le tinte beige e
oro tipiche delle infinte distese di dune e sabbia.
Bianchi - bianchi.com

MERIDA

SCULTURA LIMITED EDITION
In occasione dei 50 anni dalla nascita del marchio Merida, la sede italiana ha dato vita a una limited
edition del modello Scultura da strada: una grafica esclusiva per solo 60 unità destinate ad altrettanti
appassionati. La Scultura presenta un telaio in carbonio CF5, quello utilizzato anche per le bici destinate
agli atleti del team Bahrain Victorious, un materiale leggero e resistente che permette ai mezzi di pesare
7.390 g nella taglia M. La colorazione è nera opaca e sul tubo orizzontale, il tubo piantone e il forcellino
superiore sono inseriti dettagli dorati. Sulla forcella, inoltre, campeggia il logo dei 50 anni, sempre nel color
oro, a contrasto con il nero del telaio. Questa esclusiva bici concentra tutto il know-how dell’azienda in
termini di tecnicità, presenta tubi profilati NACA FASTBACK, che si caratterizzano per una forma a coda
tronca che li rende più aerodinamici e leggeri, mentre la tecnologia Disc Cooler permette un rapido
raffreddamento delle pastiglie dei freni a disco. Il manubrio Deda Alanera si caratterizza per una elevata
maneggevolezza. Per le ruote è stata scelta l’azienda Vision, mentre per il gruppo si è puntato al massimo
della tecnologia con SRAM ETAP AXS, dotato di guarnitura con misuratore di potenza integrato.
Merida Italy - 0522 1825611 - meridaitaly.it

MV AGUSTA
AMO RR PINION

Le eBike della collezione Amo di MV Agusta combinano il comfort nella pedalata alla potenza
di un motore elettrico che consente la percorrenza di medie/lunghe distanze. La gamma Amo
presenta bici pensate per il tempo libero e per godere appieno il commuting nei centri città.
Un ulteriore passo in avanti è rappresentato dalla RR Pinion, grazie al tecnologico sistema integrato Pinion, il nuovo cambio a 6/9 velocità, che permette di gestire senza sforzo le pendenze,
anche in zone collinari e al nuovo potente motore Mahle X35+, che supporta fino a 250 W,
con la trasmissione a cinghia Gates e forcella in carbonio. La RR Pinion è moderna, efficiente,
silenziosa e rispettosa dell'ambiente, progettata per garantire pedalate ricreative fuori porta.
MV Agusta - emvagusta.com - IG @emvagusta

RUDY PROJECT
EGOS

Un casco che racchiude in sé tanti contenuti tecnici e innovazioni da farne in poco la nuova pietra miliare
della collezione Rudy Project. Egos, fonde sicurezza, e comfort, ed è progettato elevare gli standard di ventilazione grazie ad un design dinamico. É dotato di un nucleo in EPS a doppia densità e di una struttura interna
pensata per migliorare non solo la circolazione dell'aria, ma anche la capacità di assorbimento degli urti.
La calotta interna Dual Density garantisce una duplice funzione: la sua forma permette una maggiore ventilazione, garantendo così comfort al ciclista, mentre la sua struttura invece è caratterizzata da una densità
più morbida rispetto alla calotta interna, che assicura un maggiore e migliore assorbimento degli urti. Una
soluzione tecnica che contribuisce anche ad un sensibile abbassamento del peso del casco che segna alla
bilancia soli 250 grammi in talgia M. Egos integra al suo interno le ultime tecnologie studiate per migliorare
il comfort dei ciclisti come: 3D Airframe Band, un deflettore che permette di incanalare un maggior flusso
d’aria all’interno del casco; il sistema Ergo Divider al lacciolo, per un maggiore comfort di calzata grazie a
spazio più ampio nella zona dell’orecchio. Altra importante novità è il sistema di aggancio magnetico Fid
Lock soluzione pensata per essere più veloce. Egos ha il nuovo sistema antiscalzamento RSR11 che consente
regolazioni micrometriche sia in altezza che in larghezza. Due adesivi riflettenti posizionati sulla parte posteriore del casco contribuiscono ad aumentare la visibilità.
Rudy Project - 0422.43301 - rudyproject.com
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IL “GOLDEN YEAR” DI SCHWALBE

È proprio il caso di dirlo, il 2022 per l’azienda tedesca è stato un anno d’oro.
Parliamo di gare ma anche del Certificato assegnato da Adfc

S

ono ben otto i titoli di coppa del mondo vinti da Schwalbe nel 2022. Le competizioni

ha ottenuto un punteggio superiore alla media in quasi tutti i campi di attività dell‘iniziativa

di mtb hanno dato grande soddisfazione al produttore di pneumatici in ogni discipli-

EU-ADFC. I seguenti punti, tra gli altri, hanno ricevuto particolare elogio: politica aziendale

na, dal downhill all’xco, fino allo short track. Un impegno che porta vantaggi per tutti

favorevole ai dipendenti, garage per biciclette, noleggio bici, officina professionale e ben

i ciclisti che utilizzano prodotti Schwalbe sviluppati grazie ai feedback dei migliori atleti, per

attrezzata. Sara Tsudome, project manager dell‘associazione nazionale Adfc, afferma a

poi regalare prestazioni top al consumer finale. Ma i successi non finiscono qui. Un premio

tal proposito: “Schwalbe sostiene i dipendenti che utilizzano la bicicletta per recarsi al

importante è stato da poco consegnato al marchio tedesco, parliamo del “Certificato

lavoro con diversi provvedimenti. Questo porta molti vantaggi: il datore di lavoro può così

d’Oro” assegnato da Allgemeine Deutsche Farrhad Club (Adfc) come “Datore di lavoro

guadagnare punti in materia di gestione della salute in azienda, ambiente e mobilità“.

amico della bicicletta” con la motivazione che: “L'azienda vive la cultura della bicicletta

Secondo Frank Bohle, ceo Ralf Bohle GmbH proprietaria di Schwalbe: “Quando abbiamo

come un modello. Al lavoro, nel tempo libero e nella comunità ciclistica. Fa parte della

progettato la nostra nuova sede, nella quale ci siamo trasferiti nel 2021, ci siamo concen-

cultura aziendale e quotidiana di Schwalbe. Questo è molto chiaro in tutti i contesti e nelle

trati sui nostri dipendenti fin dall‘inizio e abbiamo preso in considerazione la questione di

numerose misure attuate in modo esemplare“. Il team CSR di Schwalbe, composto da

promuovere l‘uso della bicicletta e garantire l‘accessibilità in azienda. Siamo quindi estre-

quattro persone, è stato responsabile del processo di certificazione e dell‘audit. L'azienda

mamente soddisfatti di essere stati riconosciuti e premiati con il sigillo d‘oro dall‘Adfc“.

La consegna del Certificato d'Oro a Frank Bohle, ceo di Schwalbe

Il campione di downhill Maury Pierron
festeggia una vittoria ottenuta con gomme Schwalbe

Uno dei servizi di Schwalbe dedicati ai dipendenti

MYLAND DEBUTTA IN GRANDE STILE A IBF 2022
Il nuovo brand di proprietà del distributore lombardo RMS fa il suo ingresso in società.
Si presenta a Misano con una vasta gamma che punta sul rapporto qualità/prezzo

M

yland è un brand nuovo, am-

no di proprietà del gruppo RMS fa quindi

bizioso e sta bruciando le tap-

il suo “debutto in società” in grande stile.

pe verso il successo e il con-

Il progetto Myland nasce dall’esperienza

solidamento della propria posizione nel

ormai consolidata di RMS Spa nel settore

mercato bike. Il marchio punta tutto su

ciclo, ma soprattutto dalla voglia di cre-

un design accattivante e sul rapporto

are un brand serio e affidabile. Un pro-

qualità prezzo, proponendo bici per tut-

dotto assemblato in Italia, curato nei mi-

ta la famiglia e adatte agli spostamenti

nimi dettagli e soprattutto duraturo. Tanto

quotidiani. Il focus è sul mondo urban e

l’interesse per questo giovane brand che

trekking, anche a pedalata assistita, ma

ha un posizionamento molto aggressivo

non mancano le bici dedicate ai più

nel rapporto qualità-prezzo. Infatti, i de-

piccoli e agli sportivi amanti della mtb.

aler che hanno scelto di lavorare con

Myland si sta proponendo con successo

Myland stanno crescendo velocemente,

al pubblico italiano e prova ne è la par-

sia in Italia che all’estero. Durante i giorni

tecipazione a quella che è la kermesse

dell’Italian e-Bike Festival, Myland ha

più importante nel panorama nazionale

messo a disposizione tutta la gamma del-

e si presenta per la prima volta a Italian

le sue e-bike per i test, così che decine di

Bike Festival, nella prestigiosa cornice

dealer e di visitatori hanno potuto testarle

dell’autodromo di Misano. Il brand italia-

nel circuito di Misano.

RETAILER ALERT

Per tutti i negozi specializzati interessati, a ottobre è partita la campagna riservata ai
rivenditori che vogliono diventare dealer ufficiali Myland, e contestualmente verrà
presentata la gamma 2023.
Myland Bike – 0362.27301 – info@myland-bike.com
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PRODOTTO DEL MESE

FLYER: ADDIO ALLA ROUTINE QUOTIDIANA
Definita dal marchio svizzero come “la decatleta”,
Goroc X è un’eBike caratterizzata da un design accattivante,
in grado di entusiasmare per la funzionalità e la capacità di offrire una guida stabile e sicura

U

n’eBike dedicata a chi non ha

divertimento.

le idee chiare, ma progettata

ottime

proprietà

Migliore

anche per chi le ha chiarissime.

grande

trazione

di

manovrabilità,

sono

alcune

Sulla taglia S sono montati cerchi da 27,5

e

pollici per una migliore manovrabilità e

delle

per non mettere in difficoltà le persone

scorrevolezza

Infatti, coloro che non sanno se rivolgersi

caratteristiche

contraddistinguono

di statura più bassa. Anche in caso di bici

a un prodotto offroad puro oppure a

il modello. La batteria completamente

carica (con borse ecc...), il potente motore

una trekking bike, troveranno in questo

integrata può essere facilmente estratta

e il peso totale consentito fino a 150 kg

modello

lateralmente e ricaricata esternamente.

garantiscono un comportamento di guida

una

risposta.

Al

contrario,

che

quello

Per tour particolarmente lunghi, però,

stabile. I dettagli ben congegnati come il

che vuole, come gli amanti dei viaggi

è possibile montare in pochi passaggi il

sensore di velocità integrato nel telaio o i

avventurosi e i commuter più incalliti,

Range Extender da 540 Wh, disponibile

cavi che passano al suo interno assicurano

troveranno una bici sicura capace di

come optional e applicabile in qualunque

un’estetica ordinata e sottolineano un

adattarsi in tutte le situazioni. Questa eBike

momento. Le ruote sono da 29 pollici nelle

design curato. Goroc X è disponibile in tre

crossover

biammortizzata

taglie di telaio M-XL, proprio come nelle

modelli diversi: 2.10, 4.10 e 6.70.

è stata progettata per offrire grande

eMtb più performanti per l’enduro e il trail.

chi

invece

sa

perfettamente

resistente

e

flyer-bikes.com

U S O I N T E L L I G E N T E D E L L A B AT T E R I A
Quando si apre lo scomparto principale, un meccanismo intelligente impedisce la caduta della batteria e l’inserimento laterale del Range Extender è
semplicissimo. Entrambe le batterie dispongono di
una pratica maniglia di trasporto: una volta inserita
quella principale, il Range Extender rimane bloccato automaticamente.

CONFIGURAZIONI DISPONIBILI
6.70
Telaio: tubi idroformati in alluminio
Forcella: Fox AWL, 140mm
Ammortizzatore: Fox FloatDPS
Gruppo: Shimano XT Linkglide, 11v, 11-50t

24

Gomme: Schwalbe Nobby Nic
Specifiche eBike
Motore: Panasonic GX Ultimate Pro Fit (95 Nm)

Telaio: tubi idroformati in alluminio
Forcella: : SR Suntour Mobie35, 140 mm
Ammortizzatore: X-Fusion O2 Pro RLX, 210 x 55 mm
Gruppo: Shimano Deore, 10v, 11-46t

Freni: Shimano MT520, rotori 203mm

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

Freni: Shimano MT420, 203/203 mm

Ruote: cerchi Alexrims MD30 con mozzi Formula

Display: Fit Display Comfort 3,5"

Ruote: cerchi Alexrims MD30 con mozzi Formula
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OT T I M I Z Z ATA P E R L E B O R S E L AT E R A L I
Il Flyer Side Rail, dal design dinamico, e il Flyer Sport Rack con
l’aggiunta del MonkeyLoad consentono escursioni a pieno carico.

DESIGN PREMIUM
I

dettagli

ben

congegnati

nell'instradamento dei cavi nel

COMANDI FIT 2.0

manubrio assicurano un’esteti-

I nuovi display Compact FIT e Comfort

ca ordinata.

FIT combinano comandi intuitivi, buona leggibilità, connettività smartphone e funzioni innovative per creare
un sistema globale intelligente.

COPPIA DI 95 NM
Con un peso di 2,9 chilogrammi, il motore Panasonic GX Ultimate Pro FIT è
uno dei più leggeri della sua categoria
e con una coppia di 95 Nm fornisce
un’ottima assistenza alla pedalata.

2.10

4.10

Gomme: Schwalbe Nobby Nic

Telaio: tubi idroformati in alluminio

Specifiche eBike

Forcella: SR Suntour Aion35 EVO, 140 mm

Motore: Panasonic GX Ultimate Pro FIT (95 Nm)

Ammortizzatore: X-Fusion O2 Pro RLX, 210 x 55 mm
Gruppo: Shimano Deore, 10v, 11-46t

Batteria: Flyer Fib-630 (630 Wh) 36V FIT
Display: FIT Display Compact (DSP1-M, 2" Color Display)
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Gomme: Schwalbe Nobby Nic
Specifiche eBike
Motore: Panasonic GX Ultimate Pro FIT (95 Nm)

Freni: Shimano MT420, 203/203 mm

Batteria: Flyer Fib-630 (630 Wh) 36V FIT

Ruote: cerchi Alexrims MD30 con mozzi Formula

Display: FIT Display Compact (DSP1-M, 2" Color Display)
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SPECIALE ENTRY LEVEL

LA PRIMA (VERA) BICI NON SI SCORDA MAI
Le case produttrici si impegnano costantemente a migliorare la qualità. Ma la novità è che questo processo
parte anche dal basso dei listini. Sono sempre di più i modelli entry level
con caratteristiche premium. Scopriamone alcuni

T

di Davide L. Bertagna e Gabriele Vazzola

re le varie bici possedute da un appassionato di lunga data, certo un posto speciale

come quella delle urban, che in Italia continuano a soffrire. Forse l’errore è stato pensare

lo occupa quella con cui ha imparato a pedalare. Un altro lo ricopre invece la più

che l’utente medio sia disposto a spendere cifre importanti anche per una bici per uso

bella posseduta, quella che ha regalato le migliori prestazioni, ma anche l’esborso

giornaliero. L’italiano è portato a spendere molto per soddisfare la passione sportiva, ma

economico più importante. Siamo però pronti a scommettere, che in cima alla lista

meno per dare qualità (e sicurezza) agli spostamenti casa lavoro. Forse perché la cultura

ci sarà sempre la prima “vera” bici, quella che ha permesso di fare il salto di qualità,

del rispetto per il ciclista nelle nostre città ancora non è ai livelli degli altri Paesi europei. La

di trasformare il gioco in sport, oppure il tragitto casa lavoro in un viaggio di piacere.

mancanza di posti dove poter parcheggiare la bici nei luoghi di lavoro, oppure il traffico

Insomma, parliamo della prima entry level di qualità. Di seguito proponiamo una selezione

intenso e la mancanza di una rete ciclabile adeguata fanno certamente la loro parte.

tra varie tipologie, dalle sportive alle city. Comprendendo le eBike che, anche nelle fasce

Ci auguriamo però che l’affidabilità e le performance raggiunte dai modelli entry level

più basse di prezzo (intorno ai duemila euro), sembrano aver raggiunto una maturità di

possano convincere sempre più persone a fare il grande passo per l’acquisto di una

prodotto interessante. Questo non potrà che aiutare lo sviluppo in fasce di mercato,

bicicletta (o eBike) di qualità.

EMTB

URBAN

LEGNANO

SPECIALIZED

La storica casa produttrice presenta la sua visione di eBike di “primo accesso” e lo fa con una

Comoda, versatile, veloce. Una bici nata per il “fast commuting” e adatta anche al trekking. Non

bici dai grandi contenuti, che punta sulla versatilità pur partendo da una piattaforma mtb che

disdegna infatti le lunghe uscite, verso obiettivi che sembravano in precedenza irraggiungibili.

permette anche di affrontare i trail più amati dai patiti del cross country. Una bici per chi vuole

Una bici confortevole, che ha come missione precisa, quella di ispirare le persone a pedalare

iniziare a osare di più e cerca l’avventura fuori città regalando prestazioni di alto livello grazie al

sempre di più. La posizione è semi-eretta (quindi comoda), gli pneumatici dalla sezione larga

telaio in alluminio 6061 con tubi idroformati: leggero e al contempo resistente. La fluida pedalata

(quindi sicuri) sono gli Specialized Pathfinder 42c con mescola Gripton che offrono grande

assistita è integrata dall’assistenza “smart” del motore Oli Sport Plus da 250 W per 85 Nm di coppia

trazione. La trasmissione monocorona è molto intuitiva 1x8 coadiuvata dai potenti freni a disco

e cinque livelli di assistenza più walk assistant, abbinato al luminoso display LCD. Per la trasmissione

idraulici e la predisposizione per montare portapacchi e parafanghi rendono la Sirrus X un partner

Legnano si affida alla qualità di Shimano e del suo cambio Deore a nove velocità. Per garantire

affidabile sull'asfalto e sugli sterrati meno accidentati. Dalla sua anche la grande semplicità e lo

una guida offroad e su strada sicura. Fuoco 29” monta freni a disco idraulici (sempre di Shimano)

studio dei punti di contatto come la sella, le manopole e i pedali che sono realizzati secondo i

potenti e modulabili anche in condizioni meteo avverse. Fuoco 29” è disponibile in due diverse

criteri Body Geometry Shared Platform di Specialized, gli stessi che hanno portato i più forti atleti

colorazioni (nero e arancio), in tre taglie ed è progettata e assemblata in Italia

a primeggiare sui podi mondiali. Il telaio è in lega leggera di alluminio A1 con passaggio dei cavi

FUOCO 29”

SIRRUS X

Cicli Esperia - info@legnanobici.com

interno.
Specialized - specialized.com

SCHEDA TECNICA
Telaio: front suspended alluminio 6061 idro-

Gomme: 29”x 2.2”

formato

Specifiche eBike

Forcella: Suspended Air RL
Gruppo: Shimano Deore 9

26

Motore: Oli Sport Plus 250 W

Freni: a disco idraulici Shimano

Batteria: al litio 630 Wh Green Way

Ruote: 29” a doppia camera disc

Display: LCD Oli One

SCHEDA TECNICA
Telaio: Specialized A1 Premium Aluminium
Forcella: Hi-Ten steel
Gruppo: MicroShift, cassetta 12-42
Freni: Promax F1, rotori 160 mm

Ruote: 700c alluminio 22 mm
Gomme: Pathfinder Sport 700x42mm
Componentistica: Specialized
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LOMBARDO

ALPEK

Sin dal lontano 1952 con la produzione del primo modello, l'azienda siciliana Lombardo ha

L’eBike polivalente di casa Alpek, progettata per andare ovunque. Il modello è dotato di una

sempre cercato di essere al passo con tempi, svilippando bici per tutte le esigenze. Trastevere

forcella ad aria regolabile per il massimo comfort di guida su ogni terreno. Trecy è equipaggiata

26 è una eBike comoda e versatile, con telaio in alluminio 6061, dotata di un motore al mozzo

con un motore Bafang da 250 W e coppia da 80 Nm. La batteria è integrata nel tubo obliquo,

Ananda M131SD di 40 Nm. Questa bici presenta una batteria integrata per essere al passo

che può ospitare sia la versione standard da 450 Wh che le opzionali da 650 Wh e da 860 Wh.

con modelli superiori e permette di avere un design molto fluido e pulito. Trastevere 26 offre un

Un sensore di torsione sul perno centrale restituisce una risposta attiva e proporzionale alla spinta

accesso agevole per garantire l’utilizzo a un target molto ampio di pubblico ed è equipaggiata

sui pedali. Il display, configurato con cinque livelli di assistenza, permette una gestione graduale

con una forcella ammortizzata Signum CH141. Per offrire il massimo del comfort e della sicurezza

della potenza erogata. Il portapacchi è ideale come supporto per borse da viaggio, così

questa eBike di casa Lombardo è equipaggiata con freni a disco meccanici Promax DSK300 e

da poter avere sempre con sé l’indispensabile senza il peso di uno zaino sulle spalle. Il display

gomme CST Sensamo Control

retroilluminato LCD da 3,6” fornisce in ogni momento tutte le informazioni necessarie durante

TRASTEVERE 26

Lombardo - 0923.851181 - info@lombardobikes.com

TRECY

l’utilizzo.
Alpek - info@alpekbike.it

SCHEDA TECNICA
SCHEDA TECNICA

Telaio: alluminio idroformato

Gomme: Vittoria Mezcal iii 27.5x2.1

Forcella: APK 34 100mm

Specifiche eBike

Telaio: alluminio 6061

Gomme: CST Sensamo Control

Forcella: ammortizzata 26" Signum CH141

Specifiche eBike

Gruppo: Shimano TY300 6/7v

Motore: al mozzo Ananda M131SD 40Nm

Freni: a disco meccanici Promax DSK300

Batteria: Intube 36 v/ 504 Wh

Freni: Clarks M2 180 PM, rotori 180mm

Ruote: eBike 26" Signum

Display: LCD su DZ40

Ruote: Quasar 27,5” in lega di alluminio

Motore: Bafang M410 43v 250w 80 Nm

Gruppo: Shimano Deore 10 v, 11-42

Batteria: 43v 450 wh integrata
Display: retroilluminato con funzioni ciclocomputer, livello batteria e assistenza

BOTTECCHIA

WINORA

Cambridge è la nuova eBike del marchio veneto Bottecchia, dedicata al trekking e al tempo

Un’eBike che offre un'esperienza all’insegna del relax per una guida divertente. Con un design

libero dalle performance sorprendenti, perfetta per gli spostamenti quotidiani e le gite fuori porta.

del telaio di nuova concezione, questa bici ha tutto ciò che serve per affrontare le avventure

È dotata di un telaio in alluminio con batteria integrata da 630Wh in grado di offrire un’autonomia

quotidiane. La posizione in sella e gli spazi creati nella zona del movimento centrale permettono

fino a 150km. Il modello dispone di un motore centrale Oli Sport One da 58 Nm, programmato

di salire e scendere rapidamente anche durante le manovre di frenata imminente. La batteria

per un supporto fluido ed equilibrato che assicura tutta la potenza necessaria con il minimo

Bosch Power Tube da 400 Wh integrata nel telaio e il passaggio interno dei cavi rendono le sue

sforzo, adeguato per l’uso trekking e city. Cambridge è accessoriata di serie con portapacchi,

linee estremamente raffinate. Tria 8 è stata sviluppata, anche dal punto di vista componentistico,

parafanghi e luci. È equipaggiata con una forcella Suntour NVX DS e gruppo Shimano TX800,

per le esigenze quotidiane di chi vive e frequenta le aree urbane. La bici, infatti, monta un

con cassetta 11/34. La versione BE22 della Cambridge (in foto) è stata progettata con scavalco

gruppo Shimano Acera a otto velocità, freni idraulici, parafanghi, portapacchi posteriore e luce

basso per lei, mentre la BE24 per lui.

anteriore per spostarsi in completa sicurezza nel traffico stradale.

CAMBRIDGE

TRIA 8

Bottecchia Cicli - 0426 31 17 24 - info@bottecchia.com

Winora - Accell Italia - 019.9480334 - italia@accell-group.com

SCHEDA TECNICA
SCHEDA TECNICA
Telaio: alluminio

Gomme: VEE Tire Co 28x2,30 Speedster

Forcella: Suntour NVX DS preload adjuster

Specifiche eBike

Gruppo: Shimano TX800, cassetta 11/34
Freni: Shimano Disk MT 200
Ruote: Alu 700 C
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Motore: Oli Sport One 36V, 250W
Batteria: Sanyo Panasonic/LG 36V, 630Wh

Telaio: alluminio 6061
Forcella: SR Suntour, NEX E25
Gruppo: Shimano Acera 8v
Freni: Alhonga, HT474, dischi idraulici
Gomme: Schwalbe, Road Cruiser, 50-622,
28 x 2.0 inch

Specifiche eBike
Motore: Bosch Active Plus 250 W, 50 Nm
Batteria: Bosch PowerTube, 400 Wh
Display: Bosch, Intuvia
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SPECIALE ENTRY LEVEL
MTB

SCOTT

CANNONDALE

Le Aspect, mtb entry level di casa Scott, sono delle hardtail leggere ed efficienti. Sono perfette

Una mountainbike con telaio in alluminio SmartForm leggero e robusto, realizzata per accendere

per i neofiti e per chi ha da poco scoperto il piacere di muoversi in mountainbike. Progettate per

la passione per il fuoristrada. Il modello è equipaggiato con una forcella ammortizzata SR

gite fuori porta, pedalate al parco o sui sentieri ciclabili, sono equipaggiate con freni a disco, che

Suntour XCM RL, con escursione di 100 mm. Trail 6 è pensata per affrontare tutte le discese in

garantiscono un’ottima potenza di arresto in discesa con qualsiasi clima e componenti Syncros.

tranquillità, con la maneggevolezza e la stabilità ottimali assicurati dall’angolo di sterzo aperto a

Proposte con ruote o da 27.5”, soprattutto per i ragazzini che fanno un passaggio dalla 26”, o da

68°. Cannondale ha deciso di montare una trasmissione Shimano a nove velocità con guarnitura

29” per gli adulti, le bici presentano un telaio in alluminio, il che significa una lega leggera, ma

doppia e freni a disco idraulici. Le microsospensioni SAVE, inoltre, assicurano una guida fluida

resistente con tubi saldati tra loro. Aspect ha una geometria molto compatta e un’impostazione

e un maggior controllo sfruttando le zone flessibili progettate e realizzate strategicamente nel

comfort per dare la possibilità a tutti di affrontare percorsi non così impegnativi. Queste hardtail

triangolo posteriore. I cavi del cambio e del reggisella passano per l'apertura Straightshot e

sono equipaggiate con forcelle da 100 mm di escursione. L'Aspect 740 Blue (in foto) monta un

all'interno del tubo obliquo, mentre i cavi del freno posteriore sono fissati all'esterno sul telaio,

gruppo Shimano allivo, frenii Shimano MT200 e gomme Kenda Booster

così da ottenere un look integrato Le misure più piccole della Trail hanno ruote da 27.5”, mentre

ASPECT 740

TRAIL 6

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

quelle più grandi sono dotate di gomme da 29”, per assicurare a ciascun ciclista il mix perfetto di
assetto, velocità e divertimento.
Cannondale - contatto@cyclingsportsgroup.com

SCHEDA TECNICA

SCHEDA TECNICA
Telaio: in lega di alluminio Aspect 700/900
Forcella: Suntour XCR32/X1-LO-R 100 mm
Gruppo: Shimano Alivio, 18 velocità
Freni: Shimano MT200 / Hydr. Disc

Ruote: Syncros X-20 Disc

Telaio: SmartForm C3 alluminio

Freni: Tektro M275 idraulici, 160/160mm rotori

Gomme: Kenda Booster 2.4" / 30TPI

Forcella: SR Suntour XCM-RL, 100mm

Ruote: WTB SX19, 32h

Peso: 14.05 kg

Gruppo: Shimano HG200, cassetta 11-36

Gomme: Schwalbe Rocket Rick, 29x2.25"

TREK

OLYMPIA

L’aggiornata geometria del telaio, più aperta, rende la Marlin 6 semplice da controllare nelle

Drake è il modello entry-level delle hardtail di casa Olympia aggiornato nelle geometrie per

discese, mentre la sospensione anteriore elimina eventuali dislivelli sui trail irregolari. I punti di

andare incontro allo stile marathon. Il marchio italiano ha scelto di accorciare il carro per acquisire

attacco integrati per il portapacchi e il cavalletto rendono semplice l'aggiunta di accessori. Il

maggiore reattività e agilità lungo i trail. Rispetto al modello precedente è stato allungato il

telaio in alluminio, caratterizzato da un percorso interno che mantiene i cavi protetti, conferisce

reach, con un allargamento dell’angolo sterzo a garanzia della migliore stabilità in discesa. Il

alla bicicletta un aspetto elegante. Il modello è equipaggiato con lo Shimano Deore a 10

telaio è in lega leggera di alluminio 6061, triple butted, con saldature Tig. La bici è dotata di sterzo

velocità e offre una potenza di arresto significativa grazie ai freni a disco idraulici Tektro HD-M275.

conico, stabile, preciso ed evoluto per offrire il massimo delle performance in ogni condizione

Inolte il sistema Thru-Skew consente di rimuovere la ruota posteriore per effettuare interventi di

ambientale. Drake è equipaggiata con una forcella Rock Shox che garantisce un'escursione di

riparazione delle forature in poco tempo. Il passaggio di cavi interno facilita l'aggiunta di un

100 mm, freni a disco Shimano BR-MT 200 in grado di offrire perfomance divertenti lungo i percorsi

reggisella telescopico che consente di abbassare la sella per affrontare le discese con maggiore

e pneumatici Vittoria Barzo.		

MARLIN 6

DRAKE

Olympia - info@olympiacicli.it

efficacia.
Trek Italia - 035.302502 - trekbikes.com

SCHEDA TECNICA
Telaio: alluminio Alpha Silver
Forcella: SR Suntour XCT 30
Gruppo: Shimano Deore M4100, 11-46, 10v
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SCHEDA TECNICA

Freni: disco idraulico Tektro HD-M275,
rotore 180mm

Telaio: alluminio 6061

Ruote: Bontrager Kovee, doppia camera,

Forcella: Rock Shox Judy Silver 29" DFB

tubeless ready

100mm

Gomme: Bontrager XT3 Comp

Gruppo: SRAM SX Eagle, cassetta 11/50

Freni: Shimano BR-MT200
Ruote: X-Feel, mozzi TX505
Gomme: Vittoria Barzo 2.25 Rigid

Bikefortrade • numero 10 - 2022

SPECIALE ENTRY LEVEL
GRAVEL

CINELLI

BERGAMONT

ZYDECO LALA

GRANDURANCE 4

Il brand è famoso per precorrere i tempi e imporsi tra gli amanti delle nuove tendenze. Per

La gamma Grandurance di Bergamont propone bici con geometrie del telaio comode realizzate

chi vuole approcciare il mondo gravel e dei viaggi presenta Zydeco LaLa. Ultima nata della

in alluminio o carbonio con un assetto più eretto, un carro posteriore più lungo, un angolo di

famiglia, per chi cerca una bici con un ottimo rapporto qualità prezzo. Il cuore di questo

sterzo aperto e il baricentro basso per garantire un’ottima stabilità del mezzo. il passaggio cavi di

modello, il telaio, è assemblato con tubazioni in alluminio Columbus Zonal a triplo spessore e

freni e trasmissione è semi integrato per un look moderno e pulito. Le Grandurance montano freni

monta il gruppo Shimano Sora, una soluzione versatile, adatta anche ai ciclo viaggiatori, grazie

a disco Shimano sia idraulici che meccanici per avere sicurezza nella frenata anche sui terreni

alla configurazione 2x con doppia corona anteriore. Anche la forcella è Columbus e i freni a

più dissestati. Inoltre, le coperture sono più larghe e tassellate per garantire comfort e sostegno

disco meccanici flat mount con rotori da 160 mm, per consentire una rapida manutenzione in

anche sui trail sconnessi. Grandurance 4 è equipaggiata con un gruppo Shimano Sora e monta

ogni luogo, stessa logica per cui si è scelto il passaggio dei cavi esterno. Una bici pensata per

coperture Schwalbe G-One Allround. Un modello che rappresenta un mezzo polivalente, che

l’avventura, e progettata per macinare molti chilometri su ogni tipo di strada. I cavi “a tutta

consente di immergersi in più contesti diversi. Perchè il gravel è un modo di vivere la bici a 360

guaina” permettono un facile montaggio delle borse da bikepacking al telaio, ma è possibile

gradi, senza regole precise e dove si è guidati dallo spirito di avventura e dal piacere della

anche posizionare i più classici portapacchi grazie all’ampia dotazione di ancoraggi. Un ulteriore

scoperta.

passo verso la completa versatilità è la possibilità di montare anche i parafanghi, tanto richiesti

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

dai commuter urbani.
Cinelli - 02 952441 - info@cinelli.it - cinelli.it

SCHEDA TECNICA

SCHEDA TECNICA
Telaio: ultra lite AL-6061 tubing

Telaio: alluminio con tubi Columbus Zonal

Ruote: Shining 700c, con mozzi Formula

Forcella: Columbus Futura Gravel

Gomme: Kenda Flintridge 35mm

Gruppo: Shimano Sora 2x9v

Componentistica: Cinelli

Gruppo: Shimano Sora, FC-R3000, 50/34t

Freni: Tektro meccanici, rotori da 160mm

Peso: 10,9 Kg

Freni: Shimano BR-R317
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Forcella: Alloy, quick release, fender mount

Ruote: Shining DB-T260
Gomme: Schwalbe G-One Allround, Raceguard, 35-622
Componentistica: Syncros
Peso:11 Kg
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FOCUS DONNE

AVVENTURE SENZA FINE

Per tutte le appassionate delle due ruote che amano inoltrarsi nei sentieri fuori strada e anche oltre,
Liv propone Devote Advaced 1. Il top di gamma della linea gravel del brand
comoda e versatile quanto basta per le lunghe distanze
di Cristina Turini

C

he si tratti di allenamento quotidiano, di avventure in
bikepaking o di percorsi gravel, questo modello ha tutto il
necessario per godersi il viaggio. Comodità e versatilità sono

infatti le caratteristiche chiave della Devote Advanced 1, grazie al
design, ai materiali e alle geometrie studiate seguendo la filosofia
delle 3F propria di Liv (Fit, Form, Function). Questo permette quindi
alla bici di essere declinata anche al cicloturismo, grazie al telaio che
consente di montare fino a tre porta-borracce e vari accessori per il
bikepacking. Il reggisella telescopico e gli pneumatici con sezione da
45 mm abbinati a ruote Giant in alluminio (P-X2) rendono questa bici
inarrestabile sui sentieri offroad.
Il resistente alluminio Aluxx e la forcella in carbonio assorbono le
vibrazioni delle strade dissestate offrendo un supporto costante.
Il passaggio dei cavi interno unito al reggisella e al manubrio D-Fuse
mantengono questa bici gravel pulita ed elegante per un comfort
costante e riducono la necessità di manutenzione.
Liv Devote Advanced 1 rappresenta di fatto una delle poche
proposte gravel dedicata in modo specifico al pubblico femminile.
Estremamente versatile e pronta ad affrontare sentieri anche fuori
dal concetto di gravel “classico”, il modello è stato realizzato con lo
scopo di soddisfare le esigenze delle rider più avventurose.

SCHEDA TECNICA
Telaio: Advanced-Grade Composite, 12x142mm
thru-axle
Forcella: Advanced-Grade Composite, full-composite OverDrive steerer, 12mm thru-axle

Gruppo: SRAM Rival eTap AXS

Gomme: Maxxis Rambler, 700x45c, tubeless

Freni: SRAM Rival eTap AXS hydraulic, Giant MPH
rotors [F]160mm, [R]160mm

Sella: Liv Approach

Ruote: Giant P-X2 Disc wheelset

Reggisella: Giant Contact Switch, dropper
XS:75mm travel

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

#OBEYGRA
#OBEY
GRAVITY
VITY
DISTRIBUTORE ESCLUSIVO

FOCUS PRODOTTO

URTA HYBRID: DESIGN MINIMALE, CUORE ELETTRICO
Per lo sviluppo dell’ultima eMtb, i tecnici di Wilier Triestina sono partiti dalla muscolare Urta SLR,
capace di conquistare il campionato del mondo XCO U23.
Ecco i segreti di questa bici in carbonio da downcountry

S

ebbene sembri una normale mtb full suspended da downcountry,
il vero cuore pulsante di Urta Hybrid si cela al suo interno. Il sistema
di assistenza alla pedalata Fazua Ride 60 è leggero, compatto e

integrato all’interno del telaio. Grazie a una batteria esterna aggiuntiva di
210 Wh, acquistabile come optional, che si inserisce sul tubo obliquo (so-

luzione che permette comunque l’installazione della borraccia sul tubo
sella), il sistema estende la sua capacità fino a 640 Wh. Per sviluppare
Urta Hybrid, gli ingegneri dell’Innovation Lab di Wilier Triestina hanno preso
come punto di partenza Urta SLR, la full da crosscountry usata da Simone
Avondetto per conquistare il Campionato del Mondo XCO U23 2022.
La cinematica delle sospensioni di Urta Hybrid ricalca quella della versione
da competizione, migliorata ed evoluta per le necessità che ha una bici
elettrica pensata per il downcountry. L’escursione da 120 mm (anteriore
e posteriore) con un assetto aggressivo rendono la bici compatta, stabile
e potente. Guardando nel dettaglio le geometrie, si osserva un reach più
lungo per essere centrati e contenuti nel telaio, un angolo del tubo sella
a 75° per avere più reattività in fase di spinta e uno sterzo inclinato a 66,5°
per una migliore maneggevolezza. Una bici che fa della leggerezza un
punto di forza (peso sotto i 16 kg con allestimento top di gamma). Disponibile in due varianti di colore: black grey e light olive green.

Telaio: Urta Hybrid Carbon Hus-Mod
Forcella: Rock Shox Sid Ultimate 120 mm
Ammortizzatore: Rock Shox Deluxe Ultimate Remote 210x55
Gruppo: SRAM Eagle XX1 Axs
Cassetta: SRAM Eagle XX1 10-52t Rainbow
Freni: Shimano XTR Br-M9100, 2 pistoni
Ruote: Miche K4
Gomme: Vittoria Saguaro 29x2.25" tubeless ready
Sella: Selle Italia X-LR
Reggisella: Drop Ks Ragei
Specifiche eBike
Motore: Fazua Ride 60 450 W, 60 Nm
Batteria: 430 Wh + Range Extender di 210 Wh acquistabile
separatamente
Display: Fazua Led Hub, Ant+ & Bluetooth Connectivity, Aux Usb-C

S I S T E M A R I D E 6 0 FA Z UA
REGGISELLA TELESCOPICO

MANUBRIO MONOSCOCCA

Il reggisella telescopico KS Ragei è

Come la versione SLR, Hybrid è disponibile

di serie su tutti gli allestimenti di Urta

con il manubrio monoscocca in carbonio

Hybrid e permette di avere il pieno

Urta Bar da 760 mm di larghezza e con at-

controllo del mezzo sia in salita che

tacco a 60, 75 o 90 mm di lunghezza. Ren-

nelle discese più tecniche.

dere l’accoppiata telaio piega un modulo
unico altamente integrato, permette un

INTEGRAZIONE DEI CAVI

miglioramento delle performance di guida

I cavi sono integrati nel telaio grazie

grazie a un peso più contenuto (si rispar-

a due porte di ingresso che si trova-

miano più di 150 grammi) e a un aumento

no sul fronte del tubo sterzo.

del comfort.

La soluzione perfetta per mantenere
inalterata la natura e l’essenza da
vera mtb full suspended in carbonio:
leggera e veloce quando il sentiero
sale, agile, stabile e divertente quando scende. Nei tratti pianeggianti invece, il peso contenuto rende la bici
scorrevole e facilmente pedalabile
anche senza assistenza, facendo
risparmiare batteria e aumentando
così l’autonomia.

Wilier Triestina – 0424.540442 – info@wilier.it

32

Bikefortrade • numero 10 - 2022

IL SISTEMA DI AGGANCIO
GIVI-BIKE PER TUTTI
I TIPI DI PORTAPACCHI
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SOTTO LA LENTE

AGU, EVERY DAY RIDING

Il marchio olandese, grazie a un know how sviluppato in oltre 50 anni di storia, è in grado di offrire oggi
una gamma composta da diverse linee di prodotto, che vanno a coprire a 360 gradi le esigenze dei ciclisti
di Davide L. Bertagna

VENTURE GRAVEL

A

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

di abbigliamento estivo e da pioggia, nonché di borse per bici. Risalgono al 1974 i

tre soci con sede ad Alkmaar, nella regione della Frisia occidentale. In quel

primi modelli da bikepacking. mentre nascono una serie di partnership con squadre

periodo molte persone non potevano permettersi un'auto e le biciclette era-

come Panasonic nel 1984, Rabobank nel 1996 e, a partire dal 2019, con la compagine

no la soluzione migliore per il trasporto. Agu si è sempre sforzata di incentivare l'utilizzo

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

quotidiano della bici, esaltandone la facilità d'uso grazie a una proposta completa

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

ANTIPIOGGIA

INTIMO

PER OGNI TIPOLOGIA DI CICLISTA

Oggi la collezione Agu comprende tutto il necessario per le pedalate: l’ampia scelta di giacche, passando per le salopette con
fondello, fino agli accessori invernali, sono tutti pensati per garantire il massimo comfort.
La gamma sfrutta tutta la conoscenza e le tecnologie che il marchio olandese ha sviluppato in più di 50 anni di storia, anche sui
tracciati delle corse più famose e difficili.
Non dimentichiamo che il brand, oltre a essere official sponsor e
technical supplier del team UCI Jumbo Visma, collabora attivamente con tutti i rider per progettare e rendere disponibili le mi-

MTB

gliori soluzioni per i ciclisti, siano essi amatori, professionisti, ma anche chi usa la bici per spostarsi da casa al lavoro.
La gamma è composta dalle seguenti linee prodotto, che vanno
a coprire a 360° le esigenze di tutti i generi di utenti, qualunque
utilizzo vogliano fare della bicicletta:
•

abbigliamento estivo e invernale per bici da strada;

•

abbigliamento Team Jumbo Visma;

•

abbigliamento per mountainbike;

•

abbigliamento Venture specifico per il mondo gravel;

•

antipioggia;

•

intimo estivo e invernale;

•

complementi vari: guanti, cappelli, copriscarpe e manicotti;

•

scarpe per bici da corsa e mtb;

•

occhiali;

•

gamma bikepacking.

JUMBO VISMA

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

MINI BAJA, IMPARARE DIVERTENDOSI

La prima push bike di Vent è concepita per permettere ai piccoli da 2 a 4 anni
di acquisire indipendenza ed equilibrio in sella “sin dalle prime pedalate”, in modo divertente e sicuro

L

o sappiamo. Andare in bici è come tornare bambini. Ci fa

GRANDI VANTAGGI

sentire il vento tra i capelli, ci permette di essere liberi e indi-

Sono diversi i vantaggi che l’uso della push bike può garantire al

pendenti, con il cuore a mille. Il primo vero contatto con la

bambino come primo approccio alle due ruote: oltre all’acquisi-

bici però è quello che fa la differenza e che spesso ci fa innamo -

zione di equilibrio dato proprio dall’assenza dei pedali, i piccoli

rare di questo mezzo, che è in grado di regalarci emozioni per tut-

potranno acquistare maggiore fiducia nelle proprie abilità in sel-

ta la vita. In questa ottica Vent ha sviluppato MINI Baja, la prima
push bike intuitiva, leggera, divertente ed educativa.
Entrata ufficialmente nel mercato delle bici a pedalata assistita
nel 2019 con il primo concept, Vent si distingue per essere un’azienda (con sede in Valsassina) all’avanguardia dal punto di vista
della tecnologia ed eclettica grazie alla propria visione lungimirante. Il patrimonio tecnico custodito in oltre 30 anni di storia,
unito alla passione e alla competenza, ha permesso al brand di
creare modelli con peculiarità uniche.

la, diventare indipendenti e seguire i propri genitori in bici senza
essere sostenuti.
Ma non solo. Avranno infatti in ogni momento una velocità mo derata e quindi meno pericolosa, non correranno il rischio di “inciampare” nei tombini come in presenza delle rotelle e avranno
maggiore agilità nell’affrontare curve e terreni sconnessi. Insomma, un modo di andare in bici per i più piccoli che diverte e, allo
stesso tempo, insegna.

LE CARATTERISTICHE

INDIPENDENZA ED EQUILIBRIO DA SUBITO
Dopo aver sviluppato le bici per i “grandi”, l’azienda ha deciso

Mini Baja è realizzata in alluminio e in quattro colorazioni: rosso,

di lanciare sul mercato la sua prima push bike, o balance bike,

blu, verde e fucsia. Le "piccole" Vent sono corredate da sella nera

dedicata ai più piccoli. Mini BAJA è il nome pensato per la bici

in finta pelle ultraresistente, pneumatici da 12”, cerchi bianchi e

senza pedali, pronta ad accompagnare i bimbi da 2 a 4 anni per-

un peso contenuto di 2, 2 kg.

mettendo loro di acquisire indipendenza ed equilibrio in sella. Si,

La tabella colorata, il para-manubrio e il sostegno per “parcheg-

perché il modello non ha i pedali e non ha i freni. La bici è “spinta”

giare” la push bike quando non guidata, sono inclusi e inseriti nel

(e frenata) direttamente dal bimbo quando si trova in sella.

packaging.

Vent Bike - 0341.901533 - vent@ventbike.it
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FOCUS PRODOTTO

PROGETTATE PER LA GIUNGLA URBANA

Le borse della linea Urban di Givi sono state sviluppate per coloro che vogliono mettere in mostra
un design impeccabile nei centri città, senza rinunciare a comodità e praticità
B O R S E L AT E R A L I A V E N U E

BORSELLO DA MANUBRIO METRO

La bisaccia Avenue è il classico

Borsello da manubrio che racchiude nel suo aspetto estremamente semplice e di design tutta la praticità nel suo

base per il bike packing urbano.

utilizzo. Indispensabile durante i propri spostamenti urbani

Leggera e resistente, si installa

e ideale per trasportare gli effetti personali, si installa facil-

facilmente grazie all’attacco a

mente e si adatta al manubrio grazie all’attacco a cinghie

cinghie con sistema a strappo.

con sistema a strappo. La stampa frontale riflettente è utile

L’apertura a patella su entram-

per aumentare la propria visibilità, mentre la cinghia in do-

be le borse aumenta la praticità

tazione permette di trasformarlo all’occorrenza in un prati-

e la facilità di utilizzo. Avenue

co marsupio.

dispone di una struttura interna
rigida removibile che ne consente un utilizzo versatile. La sua
linea semplice è impreziosita da
stampe riflettenti per aumentare
la propria visibilità.

B O R S E L AT E R A L I B O U L E VA R D
Boulevard 13 e 17 sono borse laterali rispettivamente da 13 e 17 litri dotate di sistema di fissaggio rapido che permette di installarle facilmente sulla propria bicicletta. La combinazione dei due materiali
esterni, resistenti ne evidenziano il carattere dal design moderno, dal look sobrio e minimale. Sono
dotate di una pratica apertura superiore che ne agevola l’utilizzo e di una posteriore per un accesso
facilitato al vano di carico. Internamente presentano una tasca per laptop imbottita e rete portaogLarghezza: 32 cm / 28 cm
Altezza: 34 cm
Profondità: 12 / 9 cm
Peso: 1.140 g
Volume: 20 l

getti. La fascia a tracolla staccabile in dotazione permette di trasportarle comodamente anche a
piedi. Lateralmente stampe riflettenti permettono di aumentare la visibilità su strada.
BOULEVARD 17
Peso:1.098 g
Larghezza: 30 cm

BOULEVARD 13
Peso:1.034 g
Larghezza: 26 cm

Altezza: 43 cm

Volume:17 l

Altezza: 38 cm

Volume:13 l

Profondità: 13 cm

Carico Massimo: 10 kg

Profondità: 13 cm

Carico Massimo: 10 kg

GIVI-bike - info@givi-bike.com

ATOM, LA NUOVA DIMENSIONE DI CASA BH
La gamma eUrban del brand spagnolo presenta tre diverse configurazioni,

tutte caratterizzate da bici con un design accattivante e dal gran rendimento per la routine quotidiana

L

e bici della linea Atom, pensate per muoversi con facilità in città, offrono

avere una bici reattiva e stabile senza compromessi. Le AtomS sono invece

agli utenti una posizione ergonomica e confortevole nella guida. I mo-

equipaggiate con un motore Brose S e C Mag integrato nel telaio, in grado di

delli presentano il “TS System” brevettato, che integra la batteria nel tubo

erogare una coppia massima di 90 Nm e una cadenza fino a 130 pedalate al

obliquo, consentendo di ottenere le linee di un telaio tradizionale. Il brand

minuto. La batteria delle Atom e della AtomS è la stessa, con una capacità di

spagnolo ha scelto di sviluppare tre versioni per andare incontro alle diverse

720 Wh e un'autonomia fino a 155 km. La configurazione AtomX risulta la più

esigenze: Atom, AtomS, AtomX. La linea originale Atom monta un motore in-

performante delle tre: le bici della linea hanno un telaio in carbonio, offrono

tegrato BH che sviluppa una coppia massima di 80 Nm e che è caratterizzato

un gran rendimento e sono molto vicine come geometrie e componentistica

per la fluidità durante l’utilizzo nei centri città. Il baricentro basso permette di

alle eTrekking di alto livello.

AT O M S D I A M O N D W AV E P R O
Telaio: City Wave Alloy 28"

Gomme: Schwalbe Big Apple 28"X2,0

Forcella: SR Suntour NX1 63mm

Specifiche eBike

Gruppo: Shimano Nexus 8 velocità

Motore: Brose S Mag

Freni: Shimano MT200, 180mm

Batteria: 720Wh

Ruote: Alloy Double Wall

Display: BH X Display Lite

BH - g.orsi@bhbikes.com
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LA GOMMA SOFT PER I TERRENI IMPEGNATIVI

Pirelli lancia Cinturato Gravel S. Un battistrada molto scolpito e una carcassa rinforzata ne fanno
un fedele alleato per affrontare le superfici più tecniche

Cinturato Gravel è la gamma di Pirelli per l'allroad. Di
di questa famiglia fanno parte: Cinturato Gravel RC
per il racing, Cinturato Gravel M per i percorsi misti e
Cinturato Gravel H per i terreni compatti e scorrevoli. Ora la casa milanese amplia ulteriormente la sua
offerta presentando Cinturato Gravel S (Soft Terrain),
una gomma che ben si adatta alla stagione invernale essendo adatta ad affrontare i terreni e i climi
più ostici. Questo pneumatico mantiene le caratteristiche che hanno decretato il successo delle gomme gravel di Pirelli, come la mescola SpeedGrip che
mixa caratteristiche di resistenza meccanica elevata, proprie delle gomme offroad, con quelle di una
bassa resistenza al rotolamento e grip su asciutto e
bagnato. Cinturato Gravel S si caratterizza per il disegno del nuovo battistrada derivato dal modello mtb
Scorpion S. I tasselli sono stati modificati per ottenere
controllo e tenuta di strada anche su terreni accidentati e tecnici. Come per i più recenti modelli dedicati
alla ghiaia la carcassa è in nylon da 60 TPI e con sistema antiforatura TechWALL Gravel che protegge
la gomma da tallone a tallone. Cinturato Gravel S
è adatta anche ai fondi umidi, bagnati, fangosi. Per
ora le misure disponibili sono 40-622 e 65-622, ma Pirelli prevede nei prossimi mesi anche l’arrivo dei modelli
da 50 mm.
RMS - 0362.27301 - info@rms.it

BORN IN SICILY, RIDING EVERYWHERE!
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DETTAGLI INDISPENSABILI
La linea Moab di Vaude è studiata per le avventure più estreme,
grazie al design funzionale e ai materiali che supportano l’atleta

MOAB PRO 15 II
Questo zaino tecnico da enduro presenta un sistema
di sospensione traspirante ed ergonomico. Ricco di
funzioni tra cui una copertura antipioggia, è realizzato
con materiali riciclati e con una produzione rispettosa
dell'ambiente. Con una capienza di 15 litri, consente
di organizzare tutta l’attrezzatura senza problemi.
Il sistema di sospensione ottimizzato Ventex Active
garantisce una perfetta vestibilità e una buona
ventilazione, con un'imbottitura più spessa nella zona
lombare per alleviare i punti di pressione. La comoda
cintura in vita tira il baricentro dello zaino verso la
schiena e, insieme agli spallacci Ergoshape, assicura
una vestibilità perfetta con una libertà di movimento
ottimale. Lo zaino è diviso in tre scomparti. C'è una
tasca interna con zip per gli oggetti di valore davanti
allo scomparto principale dove riporre l'abbigliamento
antipioggia e gli snack. Uno scomparto per attrezzi sul
davanti permette di organizzare tutto ciò che deve
essere tenuto a portata di mano in caso di guasto. Il
portacasco può essere riposto ordinatamente nella
parte anteriore. Sull'ala destra della cintura in vita,
una tasca offre spazio sufficiente per il telefono, alcuni
spiccioli o una barretta. Le caratteristiche includono
tasche elastiche laterali, uno scomparto separato
per la sacca di idratazione, cinghie di compressione
ai lati, un passante sul cinturino per occhiali da sole,
una copertura antipioggia nello scomparto inferiore

M OA B H I P PA C K 4

separato ed elementi riflettenti per una maggiore

Il marsupio della gamma è stato sviluppato

sicurezza al buio. Tutti gli zaini Moab si abbinano

anche per le corse più impegnative quando si

all’abbigliamento della stessa linea. Il materiale

vuole portare con sé solo l'essenziale, sia che

riciclato è certificato bluesign ed è realizzato con Eco

si tratti di bici gravel, enduro o cross-country.

Finish ecologico e idrorepellente prodotto senza l'uso

Questo marsupio, dal design atletico, si adatta

di fluorocarburi (PFC).

figura e a ogni posizione di guida grazie
alla cintura in vita elasticizzata. La comoda
imbottitura previene i punti di pressione nella
parte posteriore. Per una distribuzione ottimale

MOAB MID STX
Questo modello da bici impermeabile, antivento e molto
traspirante, è dotato di suola per pedali flat. La Moab Mid
STX offre prestazioni, trazione extra e molta protezione.
La scarpa dal taglio alto è dotata di una membrana
composta al 100% da materiali riciclati che protegge
dall'acqua e dallo sporco e fornisce un buon microclima ai
piedi grazie alla sua eccellente traspirabilità. Un'asta alta
e lacci convenzionali combinati con una chiusura in velcro
offrono un supporto eccezionale. La perfetta vestibilità
è completata da una soletta anatomica Ortholite, che
garantisce un trasferimento di potenza ottimale grazie alla
schiuma PU più dura nell'area del pedale. Punta e tallone
rinforzati offrono una protezione aggiuntiva da urti e pietre.
L'intersuola in EVA ha un assorbimento degli urti extra sul
tallone per maggiore comfort e protezione. Il disegno del
battistrada esagonale nella parte centrale del piede,
combinato con una morbida mescola di gomma piatta
SUPtraction, garantisce una presa perfetta sul pedale
per consentire di rimanere concentrati sul sentiero. Nella
zona della punta e del tallone, la suola ha un battistrada
più

profondo

che

fornisce

la

trazione

del peso, il porta borraccia con espansione
per lo stoccaggio è stato posizionato al centro.
Due tasche laterali con cerniera si adattano
perfettamente ai fianchi. Il cuore della borsa
è lo scomparto centrale anteriore con i suoi
ingegnosi scomparti. La patta frontale ha una
tasca con zip in rete; altre due a scorrimento
organizzano

gli

attrezzi

e

uno

scomparto

extra per un tubo di scorta mantiene le cose
in ordine. Un’altra tasca con zip per oggetti di
valore è integrata tra lo schienale imbottito
e lo scomparto per la bottiglia d'acqua.
Quest’ultimo si può utilizzare per contenere una
maglia di riserva o una giacca a vento. Ha anche
una copertura antipioggia per la protezione da
acquazzoni e sporco. Un passante in tessuto e
il logo Vaude, entrambi riflettenti, completano
questo pacchetto comfort con un volume di
quattro litri. Tutti i materiali certificati bluesign
sono realizzati in poliestere riciclato.

necessaria

quando si deve trasportare o spingere la bicicletta. Per
un'eccellente trazione su qualsiasi superficie del terreno.
Il rivestimento contiene il 40% di materiali riciclati La pelle
certificata Terracare proviene da produzione tedesca e
presenta una lavorazione ecologica. Il comodo inserto
Ortholite è costituito da schiuma ecologica Eco Plush PU e
50% di poliestere riciclato. L'etichetta Vaude Green Shape
è sinonimo di prodotti funzionali e rispettosi dell'ambiente
realizzati con materiali sostenibili.
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PROTEZIONE ELEGANTE E LEGGERA
Sentinel è il nuovo casco integrale di TSG per mountainbike, costruito per sessioni di downhill e salti
di livello superiore. Elegante e super ventilato, offre la massima protezione in tutte le condizioni
Creato in collaborazione con uno dei desi-

smaltendoli nella maniera corretta. Inoltre,

gner più leggendari del settore, Stephane

sebbene la finitura di un casco a guscio

Dion, una delle caratteristiche chiave del

iniettato utilizzi vernici chimiche e rivesti-

Sentinel è la durevolezza. È ideale per ses-

menti trasparenti evitando i primer epossidi-

sioni di downhill e salti in mountainbike ed

ci, consente di risparmiare sui processi dan-

è facile da indossare e da togliere, con un
peso ridotto di 1150 g, poiché, sebbene la
parte "pedal to the metal" della bicicletta
in discesa avvenga solo in brevi scatti, il ciclista indossa il casco per molte ore ed è
un peso sul collo. Anche la ventilazione è
una priorità assoluta; la circolazione dell'aria deve avvenire anche a basse velocità,
quindi il casco ha un sistema di canaliz-

nosi per l'ambiente. Il casco consente di
avere una silhouette più elegante e solida
con l'aggiunta di una protezione facciale
protettiva in schiuma EPS laminata in PC.12.
Le prese d'aria massimizzano l'aereazione
attraverso il casco a tutte le velocità e un
ampio occhiello con visiera offre una visione superiore e ospita un'ampia gamma di

SCHEDA TECNICA
Costruzione hardshell in ABS
Full-frame EPS per la sicurezza
EPS laminato in chinbar
per una resistenza aggiuntiva
Ventilazione superiore (12 prese d'aria)
per garantire il massimo dell'aerazione
Inserto anteriore in rete
per proteggere dagli insetti
Fodera comfort a sgancio rapido
per facile lavaggio e pulizia

occhiali di alta qualità per la guida.

Imbottiture a sgancio rapido

scarico anteriori, posteriori e superiori. TSG

La fodera comfort e le imbottiture del Sen-

Visiera posizionata con precisione

ha sviluppato il prodotto con l’obiettivo di

tinel sono rimovibili e lavabili; quindi, per

essere eco-friendly. È stato scelto un guscio

quanto il casco venga utilizzato, può essere

di iniezione in ABS, poiché questi materia-

mantenuto fresco e pulito come quando è

Conforme alla normativa caschi da bici
EN 1078 e ASTM F1952
standard per caschi da downhill

li possono essere riciclati semplicemente

uscito dalla scatola.

zazione con più ram air e prese d'aria di

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

Panorama diffusion - 0472.201114 - info@panoramadiffusion.it - panoramadiffusion.it
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“C’È BISOGNO DI QUALCOSA DI NUOVO!”
Andrea Liberini, proprietario di E-Bike Store, ci accompagna nel suo negozio in occasione del Brescia E-Bike
Festival, una piccola fiera che pensa in grande e a cui hanno creduto (a ragione) numerose aziende
di Gabriele Vazzola

I

l luogo è la zona industriale di Brescia, via Sant’Eufemia, ovvero la direttrice che

più il pomeriggio del venerdì dedicato al mondo b2b e agli operatori di settore,

punta a est verso il Lago di Garda, palcoscenico d’eccellenza per il mondo

una mossa azzeccata che ci ha permesso di interagire con i brand e con lo stesso

dell’eBike che spazia dal trekking, al travel, fino alla mtb più avventurosa. In

Andrea in un contesto rilassato.

questo contesto e dalla mente vulcanica di Andrea Liberini nasce E-Bike Store

Gli appassionati giunti in fiera sono stati molti: l’organizzazione ha contato ben

Brescia, un'attività di famiglia che il giovane imprenditore ha deciso di trasformare

4.634 presenze nelle due giornate. Altrettanto partecipati sono stati i test drive nei

in qualcosa di nuovo e con un’impronta molto personale.

percorsi appositamente attrezzati: un anello di oltre cinque chilometri disegnato

Dal 2015 si occupa di pedalata assistita e il successo della sua attività, ora, si

sulle colline del parco di Rezzato ha fatto assaporare l’esperienza e l’essenza della

lega anche al primo Brescia E-Bike Festival. Una vera e propria fiera organizzata

mtb, con un mix di salite in asfalto, sentieri, tratti tecnici e discese adrenaliniche.

di tutto punto che si svolge tra il grande negozio e l’area antistante, e supportata

Ben 319 sono stati i test offroad effettuati. Per gli amanti di un ciclismo più

da alcune delle aziende top del mercato che hanno portato le proprie novità

“rilassato”, un percorso urban e gravel di oltre otto chilometri immerso nella natura

da toccare con mano. Gli ingredienti c’erano tutti e lo "chef" Andrea li ha saputi

del Parco delle Cave ha accolto i 120 tester. Gli appassionati hanno avuto anche

mixare con sapienza decretando un successo oggettivo per la prima edizione

l’opportunità di vivere un’esperienza sulle mtb di Thok accompagnati da Stefano

del festival, una due giorni interamente dedicata al mondo delle eBike e della

Rota, campione italiano mtb Enduro 2022 e dal motociclista Fabio Vanni, grande

mobilità elettrica. La kermesse si è svolta sabato 24 e domenica 25 settembre,

appassionato di gravity mtb.

Con noi per la giornata del venerdì anche Andrea

IBF ha faticato un po’ per essere compreso all’inizio.

Liberani, ceo dello store e promotore del Brescia

Tante case pensavano questo fosse il classico evento

E da qui ad aprire un tuo store, qual è stato il
passo?

E-Bike Festival, che ci ha accompagnato alla scoperta

da negozio, invece noi abbiamo voluto fare una vera

Decisi presto di voler aprire il mio negozio e iniziai

dei segreti dietro il successo della propria impresa.

e propria fiera.

con il mettere un’area bike nel mio concessionario di

Punto forte di E-Bike Store Brescia è
senza dubbio la spinta innovativa
e una chiara visione del futuro
nel mondo del retail. Questo
negozio è in grado di offrire
al cliente un'esperienza di
acquisto unica nel suo genere
e, al contempo, si è dotato di
strumenti gestionali e predittivi
da “multinazionale”. E non è

Come sei arrivato a interessarti al mondo delle bici
elettriche?

e per questo non funzionò del tutto. Decisi quindi di

La mia famiglia arriva dal settore dell’automotive.

in quello della bici, adattandole di caso in caso. Che

Nel 2015 iniziavo a vedere un certo declino in questo

sbagliassi o che trovassi la giusta strada, avevo la

settore. Inoltre, non amavo il fatto che non ci

soddisfazione di essere io a decidere ed era quello

fosse spazio per l’inventiva, tutto arrivava dalla
casa madre e a me era delegato solo il ruolo
di manager. Non potevo realizzare le mie idee.

che volevo, finoa quando abbandonai del tutto le

trasferire le idee buone del mondo che conoscevo

auto per concentrarmi solo sulle eBike.

Avevo bisogno di stimoli nuovi e, inizialmente, ho

Quali sono le idee innovative che hai avuto?

aperto con degli amici una società di eventi nel

Tra le prime c’è stata quella del noleggio a lungo

campo del motorsport. Durante uno di questi ebbi,

termine: nessuna finanziaria ci credeva e nemmeno

l’occasione di provare la eMtb per la prima volta.

le case produttrici. Iniziai con il Gruppo Agos, con

Dopo poche pedalate compresi subito la potenzialità

cui avevo già contatti per il mondo automotive.

del mezzo. Iniziai così a girare per negozi e mi accorsi

Qui cerchiamo di lavorare molto sulla qualità della

che c’era una nicchia di mercato non coperta:

vendita, ognuna delle 21 persone (me compreso)

Stiamo cercando di uscire da quella che è la visione

all’epoca si parlava solo di prezzo e solo agli sfegatati

che lavorano qui dentro ha un ruolo ben specifico ed

classica del negozio di bici in Italia, non nascondo

della bici muscolare (che spesso non amano molto le

è preparata per quello.

che è stato piuttosto difficile. Le cose nuove in

eBike). Io volevo invece riferirmi a tutta quell’utenza

questo settore

fanno fatica ad attecchire, si nota

che arrivava da altri mondi, una fetta diversa di

Sei tu che scegli i brand o loro che scelgono te?

una continua ricerca dell’abitudine e poco spazio

persone che andava di conseguenza trattata in

Scelgo i marchi non in base alla moda del momento,

all’inventiva. C’è bisogno di qualcosa di nuovo!.

modo differente dal solito ciclista.

ma alla qualità e al servizio post vendita. Ora il livello

A nd

rea Liberini, titolare

finita: sempre nuove idee girano

per la testa del giovane imprenditore bresciano per
portare il proprio negozio nel futuro della vendita al
dettaglio di bici.

Cosa ti ha portato a voler organizzare una fiera nel
tuo negozio?

Organizzare l’evento è stata un’impresa, ma anche

40

auto.Trattavo questo settore come quello dell’auto

dei prodotti dei top brand è molto livellato verso
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l’alto, è difficile che il cliente possa sbagliare di tanto il

consultabile anche dal cliente in cui sarà possibile

mano a quando lo reimmettiamo nel mercato passano

proprio acquisto, pertanto la differenza la fa il servizio

vedere lo storico completo della vita della bici.

almeno tre settimane. C’è

e soprattutto il problem solving. Gli inconvenienti, al

Tagliandi, spese, manutenzioni, settaggi, ogni cosa

all’abbigliamento e agli accessori con tutti i nostri

netto delle prestazioni dell’eBike, possono capitare,

viene registrata. Questa scheda dà il via a una serie di

marchi selezionati. Anche qui cerchiamo un corretto

ma la differenza vera è come e in che tempi esso viene

processi successivi.

rapporto tra qualità e servizio post vendita. Siamo di

Che tipo di processi?

poi una parte dedicata

Cosa è importante quando si vende una eBike? Come
vi rapportate ai clienti?

Partiamo da un follow up una settimana dopo, per

recente diventati distributori per l’Italia di Seven
iDP e Royale Racing, due storici marchi inglesi
con cui vogliamo creare un progetto ambizioso:

chiedere come è andata la bici o se ci sono stati

forniremo anche altri negozi con allestimenti premium

Cerchiamo di lasciare il prezzo alla fine. Quando

inconvenienti. In base alle risposte e ai feedback,

un cliente entra in negozio chiediamo prima quali

di cui supporteremo anche l’attività marketing. Un’altra

agiamo di conseguenza ricontattando il cliente.

sono le sue esigenze. Partiamo sempre con una fase

zona è adibita a contenere tutti i modelli in tutte le

Stiamo anche pensando a un processo di
manutenzione programmata, ma è complicato
perché il chilometraggio medio annuo e i modi
di utilizzo sono molto differenti. Offriamo un primo

versioni differenti. In fondo al negozio abbiamo il nostro

risolto.

di accoglienza in un apposito desk. Due ragazze si
occupano di questo e danno il benvenuto al cliente,
non lo “aggrediscono” subito, ma si approcciano a lui
in maniera elegante e discreta. A quel punto, se si tratta
di un curioso che vuole guardare lo invitano a entrare,
altrimenti viene indirizzato ai venditori che

cercano

di comprendere prima quali sono le vere esigenze del
cliente per centrare sempre di più il target. Inoltre si
cerca di instradare il cliente verso il modello migliore
per lui. A quel punto ci si siede in un ufficio riservato e lì
viene poi stabilito il preventivo finale.

magazzino gestito in modo che nella parte bassa ci
siano le biciclette di alta rotazione e quelle di bassa
nella parte in alto.

tagliando gratuito ai 300 km. Sulla base di questo, ci
tariamo per eventuali futuri contatti con un’ipotetica
proiezione dei chilometri percorsi. C’è sempre, anche

Tutto è studiato in maniera precisa, nulla è lasciato
al caso quindi?

per i tagliandi, un follow up, che avviene in automatico

Cerchiamo di studiare ogni dettaglio, ad esempio

con un messaggio personalizzato. Se registra una

abbiamo una nostra radio in cui viene trasmessa una

risposta negativa, allora procediamo con un contatto

tipologia di musica che si basa sull'età media delle

diretto per cercare di risolvere la situazione. Gestiamo

persone presenti nello store in un determinato orario,

circa 130 “lead” al giorno con i nostri clienti per qualsiasi

in più comunichiamo eventuali iniziative o offerte in

tipo esigenza. Tutto è tracciato e i venditori cercano di

filodiffusione tramite spot mirati. Pensiamo che la musica

rispondere nel più breve tempo possibile.

faccia tantissimo e aiuti a migliorare l’esperienza in
negozio. Poi a tutti i nostri clienti regaliamo una maglia

Come vi muovete nel campo dell’e-commerce?

personalizzata per la bici e una polo brandizzata eBike

Ci avvaliamo anche qui del nostro CRM. Il mio

Store.

obbiettivo è quello di avere un’assistenza telefonica
di un venditore on line 24 ore, sette su sette con un
“personal shopper” sempre a disposizione. Abbiamo
testato qualche cosa del genere durante il lockdown e
abbiamo visto che era una strada che valeva la pena
di intraprendere.

Parlaci dei tuoi numeri di vendita.
Vendiamo circa duemila bici all’anno. Quest’anno

Utilizzate qualche strumento che vi aiuta nella
vendita?
Per gestire le fasi di vendita e analizzare ciò che avviene
in negozio utilizziamo Sales Force, il CRM (Customer
Relationship Management) più grande al mondo e
ce ne serviamo per molti aspetti gestionali, a partire
dal tracciamento del cliente in vari processi. Grazie

siamo sopra del 20% rispetto all’anno scorso, quindi
supereremo quella cifra. Alla riapertura post covid in un
mese, tra maggio e giugno, abbiamo venduto 380 bici
in un solo mese. Quello che mi rende più orgoglioso
è che siamo riusciti comunque a capitalizzare
il momento del pieno lockdown vendendo 70
bici on line con la realtà aumentata, anche se
questa strada in via definitiva. Abbiamo comunque

Per quanto riguarda invece le attività parallele?
Squadre, iniziative, eccetera?

mantenuto

qualcuno

Crediamo molto in questa fiera per il contatto con il

ordina le bici vendute online e spedite. Ora in casa

pubblico e i nuovi clienti. Cerchiamo di stare un po’

abbiamo 800 bici, mediamente dobbiamo avere uno

fuori dal mondo delle competizioni, ma non del tutto.

Quale pensi sia uno dei momenti fondamentali
dell’esperienza del cliente?

stock di almeno 500 pezzi, non di meno. Cerchiamo

Abbiamo fatto una scelta di qualità puntando su atleti

anche di vendere in pronta consegna, cosa che non

forti. Il primo anno avevamo un team insieme a Mr.Wolf

La fase di consegna senza dubbio. Abbiamo un

tutti riescono a fare.

e abbiamo vinto il campionato del mondo enduro per

a questo, ogni giorno siamo in grado di monitorare il
nostro mercato, le bici vendute, il tasso di chiusura di
vendite ecc, al fine da intraprendere le giuste strategie
e migliorarci.

è ancora troppo presto per pensare di intraprendere
questa

tecnologia

quando

eBike. Ora abbiamo un team fisso in Coppa del Mondo

addetto che si occupa solo di quello: si tratta di un

con Cappello come rider. La nostra scelta è stata

fisioterapista, biomeccanico e ciclista. Consegnamo le

Il tuo negozio è molto grande, come è organizzato?

eBike in un’area dedicata e appositamente studiata

Il negozio è diviso in aree “tematiche”. Lo show room

quella di concentrarci su un pilota vincente.

e ospitiamo i clienti che arrivano da fuori offrendo, nel

principale all’ingresso ruota sempre in base a vari

Lavoriamo molto invece su quello che è extrasettore,

prezzo, un pernottamento con cena prima o dopo la

fattori e tutte le bici sono esposte su pedane illuminate.

per esempio tramite il nostro canale Youtube. Abbiamo

consegna. Questa fase dura solitamente circa un’ora:

Poi abbiamo l’area dell’usato, in cui abbiamo molta

iniziato lo scorso anno e funziona, qui faccio prove

la bici viene spiegata in ogni suo aspetto e settata

cura di offrire biciclette nel miglior stato possibile al

di bici e review e la risposta del pubblico è molto

con messa in sella. Si crea una scheda personale

cliente.Da quando lo ritiriamo il prodotto di seconda

incoraggiante.
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EVENTI

BOOM DI PRESENZE, RELAX E TANTO DIVERTIMENTO
La terza edizione del Valtellina Ebike Festival riesce ad attrarre gli appassionati della mtb elettrica
nella bella cornice valtellinese. Trail, enogastronomia e aggregazione, per un evento in cui il rider è al centro
di Gabriele Vazzola

S

ono stati 300 i partecipanti, di cui oltre il

Foresta Incantata e Gusto di Valtellina, i par-

20% donne, con una prevalenza di pre-

tecipanti hanno potuto degustare le migliori

senze dal Nord Italia. Gli amanti della

prelibatezze enogastronomiche del territorio,

mtb a pedalata assistita si sono dati appunta-

elemento fondamentale del format di succes-

mento a Morbegno per partecipare alla terza

so del Festival. Un gruppo di 50 mountainbiker

edizione del Melavì Valtellina Ebike Festival,

desiderosi di adrenalina hanno invece parteci-

svoltosi il 17 e 18 settembre. L’evento, nasce

pato alla Trail Experience, un'escursione impe-

dalla volontà degli organizzatori, di far cono-

gnativa in stile enduro che li ha portati sui sen-

scere al grande pubblico una delle trail area

tieri della Val Gerola, con una bellissima sosta

mtb destinata nel prossimo futuro a imporsi tra

di folclore grazie alla polenta cucinata in alpe

i principali territori alpini per la pratica di que-

dal gruppo locale degli Alpini. Molta attenzio-

sto sport. Un territorio particolarmente ricco di

ne è stata dedicata alla preparazione dei tour

sentieri offroad, soprattutto in stile enduristico,

e delle attività in programma per cercare di

quindi non sempre di facile approccio, ma che

accontentare tutti i partecipanti. Un pubblico

presto, grazie anche al sapiente intervento dei

molto variegato sia per età che per livelli di tec-

trail builder locali avranno la possibilità di esse-

nicità e preparazione. Ogni edizione permette

re fruiti da una vasta gamma di appassionati.

all'organizzazione di migliorare il format che, in

Anche per quest’anno (come nelle due pas-

un prossimo futuro, potrebbe prevedere anche

sate edizioni), l’organizzazione ha confermato il

una parte agonistica con una competizione

format dei due giorni. Il sabato l'evento è stato

riservata alle eBike enduro. L’evento si avva-

aperto dalla Festival Ride, con 200 bikers partiti

le della collaborazione di molti partner, sia lo-

tutti insieme per pedalare su un percorso di 35

cali che provenienti dalla bike industry. Ogni

chilometri per 1.200 metri di dislivello tra antichi

anno l’organizzazione cerca di mettere loro in

borghi, boschi e panorami che abbracciano

condizione di arrivare il più vicino possibile al

tutto il fondovalle fino al Lago di Como. Dome-

pubblico con test e contatti diretti tra i brand

nica, 150 partecipanti si sono invece cimentati

e i partecipanti, che gradiscono in maniera

in tour guidati per tutti i gusti che hanno por-

particolare di trovare al Village direttamente i

tato i biker a visitare le valli laterali. Sui percorsi

brand che presentano le ultime novità e forni-

di: Parco delle Orobie e Via Priula, Val Masino,

scono preziosi consigli sugli aspetti tecnici.

UN'EDIZIONE DA RICORDARE
Paolo Belli è il vulcanico proprietario del negozio Mondo
eBike di Talamona (SO) a due passi da Morbegno, oltre
che promotore e organizzatore del Melavì Valtellina Ebike Festival e ci parla del passato e del futuro della riuscita
manifestazione con al centro gli appassionati di eBike.

ma anche del cibo che hanno mangiato. Sostenuto dai
principali enti del territorio e nasce in sinergia con esso.
In accordo con la stagionalità e gli spazi con l’idea di
promuovere la bassa Valtellina.

Parlaci del rapporto tra la tua terra e la bicicletta.
Quale è il tuo ruolo nella manifestazione?
Sono presidente del comitato organizzatore, mi occupo
dell’evento nel suo complesso ma al mio fianco posso
contare su un team di professionisti che sono fondamentali per la buon riuscita di tutto l’evento che come immaginerete è una bell’impegno organizzativo.
Quest’anno finalmente l’evento ha beneficiato delle
condizioni meteo ottimali e questo ci ha permesso di
realizzare un edizione direi quasi perfetta, per essere un
evento focalizzato sul partecipante, questo è molto importante.

Cosa rende il festival speciale?
La nostra non vuole essere una sfida epica, ma un modo
di passare delle giornate piacevoli insieme, e i feedback
ci hanno dato ragione. Tutti i partecipanti erano molto
contenti ed entusiasti della qualità delle guide, dei trail,
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Questo territorio è saturo di iniziative sul mondo strada
con eventi molto importanti, la ciclabile (il Sentiero Valtellina) ha beneficiato di grandi investimenti, quindi in
questi settori siamo riconosciuti. Manca un po’ la parte
offroad e volgiamo farci conoscere anche per la bellezza dei nostri sentieri. Servono investimenti dal lato privato
ma anche da quello pubblico, sappiamo che non è immediato ma ci stiamo lavorando. Ci vorranno alcuni anni
e sappiamo di non avere un impianto di risalita a poterci
aiutare. Ora un intervento del genere non avrebbe una
sostenibilità economica.
Vogliamo portare la proposta di superare questo limite
utilizzando le eBike e proporre trail fruibili da tutti. Ci stanno dando una gran mano l’associazione 360° Valtellina
Bike, sono più di 100 ragazzi del posto che in maniera volontaria stanno pulendo i sentieri per essere fruibili dalla
mountainbike. Fanno pulizia e tracciano anche sulle app

come Komoot o Trail Forks aiutandoci a far conoscere
la nostra area. Ora con la tecnologia possiamo arrivare
quasi ovunque, punteremo molto su questi strumenti.

Parlaci del futuro di questo evento. Quale è la tua
visione?
Continueremo a puntare molto sui partecipanti, che crescono ogni anno anche grazie al passaparola. L’entusiasmo di chi è stato qui quest’anno sarà sicuramente
contagioso.
Da parte nostra continueremo
a migliorare sempre sia il
format che i percorsi. Il
Valtellina EBike Festival
vuole e deve essere un
evento attivo, e come
accennato prima stiamo lavorando anche per
inserire anche una competizione agonistica all’interno del

Paolo Belli, titolare

Festival.

Bikefortrade • numero 10 - 2022

SCAN ME

numero 10 - 2022 • Bikefortrade

43

FOCUS SHOP

PRECURSORI DEL CAMBIAMENTO

Cicli Ferca nasce quasi un secolo fa, quando nel 1937 Ferdinando Cairoli fondò la sua bottega. Dopo tre
generazioni e grazie alle trasformazioni messe in atto dal nipote Roberto, oggi il negozio è un importante
punto di riferimento per gli appassionati. Con l’ambizione di perfezionare ancora di più il post-vendita
di Cristina Turini

Q

uando Roberto Cairoli ha preso in mano le redini di Cicli Ferca, lo ha

investendo molto anche sulla pubblicità, fondamentale all’epoca per un prodotto

fatto soprattutto con un forte spirito imprenditoriale, cimentandosi in

così distante dal mercato attuale”. Per il prossimo futuro c’è la volontà di ingrandirsi,

investimenti nuovi che hanno permesso l’evoluzione del negozio alla realtà

pur rimanendo sempre un negozio “di nicchia”. Con l’intenzione di offrire servizi

che è oggi, intraprendendo, oltre 10 anni fa, con il noleggio. Attività sulla quale

sempre più mirati e meno improvvisati, prendendo spunto dal mercato automotive.

nessuno avrebbe scommesso, ma che invece, in una location turistica come Como,

Un progetto in grado di fidelizzare ulteriormente i clienti che potranno programmare

è stata una scelta vincente. Sull’elettrico invece Roberto è stato pioniere in tempi

tutta l’assistenza post-vendita direttamente dal sito internet. Un ulteriore passo che

non sospetti con i primi modelli di Merida alla fine degli Anni ’90, quando il settore

segue le tendenze di mercato ma che ha sempre come punto fermo la passione

era ancora agli albori: “Ci abbiamo creduto tanto e siamo riusciti a vendere bene

per le due ruote, dal 1937.

Il negozio ha una storia di quasi 90 anni. Come si è evoluto dalla sua
nascita a oggi?
Si è evoluto seguendo sicuramente i cambiamenti della nostra società. La storia
del negozio passa attraverso un servizio di vendita e riparazione in un’epoca
in cui la bici era solo un mezzo di trasporto, fino ad oggi dove
invece vendiamo prevalentemente prodotti di alta gamma
che sono diventati dei veri e propri status symbol per gli
appassionati.

Tu rappresenti la terza generazione. Cosa significa
questo per te?
Mi rende orgoglioso essere riuscito a portare avanti
l’attività di famiglia sfatando il mito della terza generazione
Rob
er

re
to Cairoli, titola

“che manda tutto a rotoli”. Ed aver trasformato la bottega

Anni ‘70 in una realtà che a suo modo ha un suo successo.

Visti gli ultimi due anni molto particolari, ci sono stati dei cambiamenti per
la vostra realtà? Anche nei confronti dei brand con i quali lavorate.
Ovviamente sì. Tutto si è complicato a livello di programmazione acquisti, è
molto importante ora cercare di quantificare in modo corretto la domanda. Il
mercato è diventato molto volubile, è fondamentale oggi per la nostra realtà
affidarsi a dei fornitori che sappiano gestire questa situazione con la giusta
flessibilità.

Il cliente che entra da voi è cambiato negli ultimi due anni? Se sì in cosa?
Direi che il rapporto cliente/negoziante si è ulteriormente complicato. Non
si può generalizzare, ma fondamentalmente chi entra in negozio cerca
prevalentemente un erogatore di servizi. Poca attenzione è rivolta al supporto
che il negoziante può offrire in termini di qualità del servizio e di consigli per
gli acquisti. Tutto deve costare poco e deve essere fatto in tempi rapidissimi.
Credo che si tratti di un problema di cultura sociale più che altro.
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Come è strutturato il negozio?

spingere per crescere ulteriormente?

In modo molto tradizionale. Abbiamo un’area

In un mercato dove le aziende stanno cercando

dedicata alla vendita di bici, accessori e

di "rubare i clienti" ai propri punti vendita,

abbigliamento, una zona per l’assistenza e una

più che parlare di prodotti vorremmo parlare

sala dedicata al servizio di bike fitting.

di servizi. Servizi di assistenza ma non solo.
L’utenza diventa sempre più esigente sotto

Siete stati precursori dell’elettrico, avete
iniziato a venderlo quando ancora se ne
parlava poco (inizio Anni ’90). Oggi questo
mercato quanto incide sulle vendite totali per
voi?

ogni punto di vista, si è resa conto che il bike

Sì, abbiamo iniziato a vendere le eCity bike

riferimento per un servizio di qualità.

fitting non è indispensabile solo per l’agonista,

Ovviamente anche per noi è un segmento
crescita.

Cicli Ferca

fare un esempio. Con un po’ di presunzione
vorrei che il mio negozio diventasse un punto di

INDIRIZZO: via Dottesio 8, 22100 - Como
TELEFONO: +39031300160

L’offerta è concentrata sulla fascia medio alta.
grossa

NOME NEGOZIO:

ma può essere vantaggioso per tutti, solo per

alla fine degli Anni ‘90!

in

SCHEDA NEGOZIO

Per

alcuni

settori

del

Quali sono i marchi con i quali lavorate
meglio e/o con i quali avete un rapporto
migliore?

MAIL: info@cicliferca.com
SITO: cicliferca.com

mercato rappresentano ormai quasi la totalità

Abbiamo un rapporto storico con alcuni brand

FACEBOOK: facebook.com/CicliFerca

dell’offerta, city bike e mountainbike per

come Pinarello e Cinelli, come pure con Scott.

INSTAGRAM: @cicliferca

esempio. Diverso per il mercato delle bici da

Con Cinelli lavoriamo dagli Anni ‘80, dalla
mitica era del Rampichino. Con Pinarello dalla

NUMERO TITOLARI: 2

corsa dove le percentuali sono ancora basse.

metà degli Anni ‘90. Con entrambe abbiamo

NUMERO DIPENDENTI: 2

Quali sono i vostri punti di forza, quali
invece gli aspetti da migliorare?

una stretta collaborazione anche per quanto

GRANDEZZA NEGOZIO MQ: 200

riguarda il supporto per l’attività di noleggio.

GRANDEZZA OFFICINA MQ: 60

Mi riesce un po’ difficile rispondere, per

Con Scott siamo partiti nei primi Anni ’90,

mai

con poi qualche stagione di pausa. Abbiamo

SERVIZI OFFERTI: vendita, riparazione, noleggio, bike fitting

carattere

abbastanza preparato! A detta della clientela

sempre cercato di lavorare con aziende in

siamo molto professionali per quanto riguarda

grado di supportarci, sia pre che post vendita.

l’assistenza meccanica. Cerco di partecipare

Attualmente siamo molto soddisfatti con questi

a quanti più corsi di aggiornamento possibile.

tre marchi.

mi

sembra

di

non

essere

MARCHI: Brinke, Cinelli, Pinarello, Scott
MARCHI EBIKE: Brinke, Cinelli, Pinarello, Scott
MARCHI ACCESSORI: Castelli, Q36.5, Dotout (abbigliamento)

Sicuramente invece la superficie del negozio
non è adeguata, mi piacerebbe avere un’area
molto più ampia a disposizione.

Quali sono i vostri progetti / cambiamenti
futuri?
Ho un progetto alla quale sto lavorando ma

Su quali prodotti e su quali servizi volete
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vorrei tenerlo “nascosto”.
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BIKE HOTEL GUIDE

LA SICILIA CHE NON TI ASPETTI

Piano Battaglia, nel cuore delle Alte Madonie, è situato a 1572 m.s.l.m, con un foliage unico in autunno,
sentieri innevati nei mesi invernali e circondato dal verde lussureggiante in estate e primavera.
La scenografia ideale per avventure road e offroad su due ruote
di Cristina Turini

U

na riserva naturale che custodisce tesori naturalistici

gna per ammirare i paesaggi più suggestivi di Sicilia.

e culturali, paesaggi che con il variare delle stagioni

Il sentiero parte da Piano Battaglia e dopo pochi metri mo-

mantengono il loro fascino vestendosi di colori diffe-

stra subito la sua magnificenza, attraversando l’Anfiteatro

renti agli occhi dei turisti. Le Madonie sono il luogo ideale

naturale della Quacella. Da qui si apre un panorama me-

per soddisfare i viaggiatori più esigenti con sport, sentieri

raviglioso che accompagna i ciclisti in discesa verso Piano

escursionistici e borghi medievali, fuori dai consueti cliché

Trifoglio. Successivamente, si prosegue su asfalto fino a Por-

legati all’isola.

tella Colla dove si ritorna su strada bianca fino a raggiungere il pianoro dove inizia la scalata a Monte dei Cervi. Qui un

RIFUGIO MARINI

rifugio montano e un pagliaio saranno un ottimo riparo per

Il Rifugio nasce nel 1947 grazie alla passione per la monta-

una breve sosta prima di iniziare una tecnica discesa verso

gna e alla volontà da parte del Club Alpino Italiano (CAI)

lo splendido Laghetto di Mandria del Conte per poi iniziare

sezione di Palermo di offrire a escursionisti, sportivi e amanti

una lunga e rilassante traversata dei boschi lungo il Sentie-

della natura un ambiente confortevole e accogliente dove

ro dei Daini fino a chiudere l'itinerario nuovamente a Piano

poter sostare, soggiornare o anche solo ristorarsi.

Battaglia. Il tour ad anello è lungo 22,82 Km e positivo di 887

Situato nel cuore del Parco delle Madonie, il rifugio dispone

m con un’altitudine massima di 1692 m.

di 18 camere, tutte dotate di servizi e distribuite su tre livelli ed è gestito da Alte Madonie srl, società che ha come
obiettivo lo sviluppo del territorio. Da qui partono diversi bike
tour guidati in mountainbike e bici da strada. Vediamone
alcuni.

P I A N O B AT TAG L I A - P O L I Z Z I G E N E R O S A –
BIVIO FIRRIONELLO - COLLESANO - PIANO
B AT TAG L I A / B I C I DA S T R A DA
Questo tour è adatto a tutti: partendo da Piano Battaglia
si arriva su percorsi inediti e strade secondarie ma anche

T O U R D E L L E A LT E M A D O N I E / M O U N TA I N B I K E

negli splendidi borghi delle alte Madonie con giri di media o

Per gli amanti del fuori strada, il tour delle Alte Madonie è

grande difficoltà, guida assistenza meccanica al seguito. È

un’escursione guidata con un percorso misto che si sviluppa

possibile anche percorrere in autonomia i tracciati seguen-

lungo il sentiero 561, lungo una lussureggiante faggeta che

do le tracce GPX. Si scende in direzione Polizzi Generosa e

accompagna i rider nel cuore del Parco. Questo meravi-

si prosegue nella zona detta “giardini di Polizzi” per la vege-

glioso itinerario in bicicletta si snoda in percorsi immersi nella

tazione rigogliosa. Arrivati al bivio Firrionello si sale verso Por-

natura e permette agli escursionisti di scoprire questo patri-

tella di Mare, da dove si ammira la vista sulla costa siciliana.

monio Unesco. Un tour lento lungo piste forestali su strade

Dopo una breve discesa da Collesano inizia la salita fino a

sicure, adatto a chiunque sappia andare in mountainbike.

Piano Battaglia con il Monte Mufara di fronte. Si passa dai

L’escursione è guidata da un tour leader madonita che ac-

600 ai 1.600 metri ammirando i cambi di vegetazione, dagli

compagna i turisti in uno spettacolare percorso di monta-

olivi ai lecci e infine alla splendida faggeta.

Per informazioni scansionare i seguenti codici QR

Alte Madonie
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Rifugio Marini
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