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SPECIALE EICMA
B I C I  E  M O T O 

V I A G G I A N O  I N S I E M E

IN PRIMO PIANO
G I A N T  F E S T E G G I A

 I  S U O I  P R I M I  5 0  A N N I

EVENTI
S E L L E  R O YA L ,  F I N D 

Y O U R  P E R F E C T  M A T C H



TRELOCK GmbH   |   www.trelock.de   |    @trelockgmbh

MADE FOR YOU
MADE TO BE SEEN 

BIKE LIGHTS ENGINEERED IN GERMANYBIKE LIGHTS ENGINEERED IN GERMANY

LS 300 VECTOR  
USB Front Light

LS 740 VECTOR  
USB Rear Light

LS 600 VECTOR  
USB Front Light

LS 260 SQUARE LINE SET 
USB Front Light / Rear Light
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La fine di questo controverso 2022 porta grande fermento (che talvolta si trasforma però in agitazione) nella bike 
industry. Lo si vede anche dal susseguirsi di news in cui la fanno da padrone gli ultimi movimenti di mercato, oltre 
alla definizione di alcune importanti collaborazioni per il prossimo anno. Tra le quali l’illustre ritorno di Bianchi nelle 
massime competizioni road. Alcune riguardano proprio il mercato italiano, come la notizia che Trek inaugura altri 
quattro flagship store distribuiti su tutta la penisola, pur non rinunciando ai propri principali partner già presenti sul 
territorio come negozi indipendenti. Si conferma anche un gran valzer di poltrone, con importanti novità per SRAM, 
Canyon e ancora Bianchi, ma sul fronte del mercato USA.
 
Pare oramai finita la “sbronza” da bike boom e molti operatori lamentano magazzini pieni. A questo si aggiunge 
una situazione certamente non serena a livello politico – economico, sia a livello italiano che internazionale. Nono-
stante tutto questo, il settore bici sembra tenere. È però fondamentale tornare a investire sulla formazione per ga-
rantire ai negozi di essere competitivi in un mercato sempre più difficile. A questo proposito, come sempre anche 
Bikefortrade cerca di dare il suo contributo in termini di idee, stimoli, spunti e analisi. Come nella nostra consueta 
sezione Dati & Statistiche, nella quale abbiamo provato a offrire nuove chiavi di lettura nei confronti del mercato. 

Vi parliamo, inoltre, di un’interessante iniziativa da parte di uno dei più importanti distributori italiani, che dà il via 
a una serie di corsi di formazione a più livelli per gli operatori del settore che prendono in considerazione tutti gli 
aspetti, dall’officina alla gestione del negozio. La concorrenza è sempre più forte, anche dall’extrasettore. Lo si è 
visto bene a Eicma, dove le bici (soprattutto quelle elettriche) e i LEV, si sono presi parte della scena delle moto 
e molti negozi specializzati in questi ultimi due settori si stanno proponendo anche come concessionari di bici. 
Avendo dalla loro la preparazione alla vendita e l’assistenza post tipiche di un settore storicamente più formato e 
strutturato sotto questi punti di vista. Trovandosi peraltro già a interfacciarsi con una clientela abituata a un tratta-
mento e a servizi diversi da quelli del classico negozio bike.
 
Su questo numero trovate anche il nostro report di Eicma. La fiera delle due ruote è tornata a pieno regime dopo 
l’edizione transitoria dello scorso anno. Ottimo l’afflusso, anche se mancavano alcuni big.
Ma una cosa è stata evidente: la grande presenza di mezzi elettrici su cui sembrano puntare un po’ tutti i produtto-
ri. Abbiamo potuto assaporare le ultime novità in fatto di eBike provenienti da specializzati nelle bici ma anche da 
aziende provenienti dal mondo moto, fino a prodotti inediti per il mercato italiano, come l’interessante Honbike, 
un brand olandese che per design e prezzo potrebbe trovare terreno fertile in Italia.
 
La nostra copertina e il prodotto del mese sono dedicati a quella che è una delle aziende leader nel settore, la 
taiwanese Giant, storicamente grande produttrice per conto terzi, ma che è stata in grado di imporre anche il pro-
prio marchio sui mercati internazionali. Giant compie 50 anni e festeggia presentando l’ottava generazione della 
Reign dedicata agli amanti dell’enduro e dell’adrenalina. Sugli scudi in questi mesi anche altre realtà importanti 
nel panorama italiano come Selle Royal, che ci ha ospitato presso la propria sede per comprendere cosa si cela 
dietro lo sviluppo di prodotto. Riflettori anche su un altro gruppo italiano dal respiro internazionale come Vittoria, 
che apre il suo bike park nei pressi della sede di Brembate (BG), un hub dedicato all’innovazione e a servizio degli 
appassionati ma con un’impronta prettamente b2b e tanti servizi per gli operatori del settore. 

Siamo stati anche a Bolzano nell’headquarter di Q36.5, realtà completamente made in Italy che fa dell’innova-
zione applicata all’abbigliamento bike un proprio vanto, progettando e realizzando tutto in Italia. Partendo dai 
tessuti proprietari e realizzati secondo le specifiche di ogni tipologia di capo, fino alla confezione di alta qualità, 
lo scopo è di dotare gli appassionati di un alleato durante le pedalate tutto l’anno. Sempre parlando di aziende 
abbiamo deciso di soffermarci sullo storico record dell’ora di Filippo Ganna, ma da un’ottica tutta nostra: parlia-
mo infatti delle realtà che sono state dietro all’impresa e che hanno permesso a Filippo di ottenere il cosiddetto 
marginal gain necessario per primeggiare in un settore specifico (la pista) in cui la tecnologia e lo studio sono fon-
damentali. Insomma, anche su questo numero non mancano tanti spunti per riflettere e rielaborare la “sbronza” 
dell’anno appena passato. Affrontando il 2023 con un minor grado alcolico ma con più equilibrio, buonsenso e 
consapevolezza. 

DOPO LA SBRONZA
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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. 
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battistrada versatile, 
rappresenta un ponte di 
congiunzione dal Gravel al 
Tour. Ciò che lo rende unico 
è la sua estrema durata, 
che lo rende ideale anche 
per le e-bike.

Rider: Chris Burkard

Pneumatici: G-ONE Overland

W W W . S C H W A L B E . C O M00175 Labelheight: 5mm

00176 Labelheight: 5mm

00177 Labelheight: 5mm

00178 Labelheight: 5mm

00179 Labelheight: 3.5mm

00180 Labelheight: 7mm

00181 Labelheight: 7mm

00182 Labelheight: 7mm

OVERLAND

OVERLANDSWA_IT_Over_297x420.indd   1SWA_IT_Over_297x420.indd   1 22.07.22   11:5322.07.22   11:53



BikefortradeBikefortrade • numero 11/12 - 202266

NEWSNEWS

M E R C A T O

P A R T N E R S H I P

BOSCH: NUOVI INVESTIMENTI 
SULLE EBIKE IN PORTOGALLO

KTM ACQUISISCE
IL 25% DI MV AGUSTA

SRAM aprirà un nuovo centro di assistenza 
tecnica in Italia, consolidando la propria strut-
tura commerciale nel nostro Paese. SRAM            
Technical Support – STS, studiato in collabora-
zione con il distributore italiano Beltrami TSA srl, 
avrà sede a Reggio Emilia e sarà operativo a 
partire dal 1° gennaio 2023. Il centro suppor-
terà i rivenditori italiani in riparazioni, richieste 
di garanzia e consulenza tecnica su prodotti 
SRAM, RockShox, Zipp, Time e Quarq. Inoltre, è stato annunciato che sempre da inizio 2023 
Accell Seu Italia srl si affiancherà a Beltrami come partner di SRAM nella distribuzione sul mer-
cato italiano.

La Banca Europea per gli Investimenti ha an-
nunciato di aver investito 10 milioni in Blubrake, 
scale-up italiana specializzata nello sviluppo di 
sistemi antibloccaggio (ABS) di ultima genera-
zione per eBike. I prodotti Blubrake si possono 
già trovare sul mercato e sono adatti soprat-
tutto alle bici trekking e urban di alta gamma. 
Le soluzioni sviluppate dall’azienda rendono le 
due ruote elettriche leggere più sicure e ridu-
cono gli incidenti stradali. Grazie al supporto della BEI, Blubrake punta alla leadership nel 
settore degli ABS per eBike, per far sì che questa tecnologia diventi uno standard di sicurezza 
indispensabile.

Il Team Arkea-Samsic, che nel 2023 farà parte 
dell’UCI World Tour, potrà contare sulla tecnolo-
gia e sulla rinnovata collezione del reparto corse 
Bianchi, guidata dalla nuova Oltre RC che farà 
il suo esordio a livello internazionale. Grazie a 
quest’accordo pluriennale, la società italiana 
torna ai vertici del ciclismo professionistico mon-
diale. La partnership coinvolgerà anche la for-
mazione Pro Continental femminile e la squadra 
di sviluppo del team con sede in Francia. Per Bianchi si tratta di un accordo di importanza stra-
tegica, perché permetterà di consolidare il posizionamento del brand su un mercato chiave 
come quello transalpino.

Ktm, marchio di proprietà di Pierer Mobility AG, 
ha rilevato il 25,1% di MV Agusta nel corso del 
mese di novembre attraverso un aumento di 
capitale, in una collaborazione che vedrà le 
due case costruttrici lavorare insieme nella        
supply chain e nella gestione dell’ufficio acqui-
sti. È il proseguo di una partnership già avviata 
nei mesi scorsi. Un accordo siglato a settembre, 
infatti, ha portato alla creazione di una società 
negli Stati Uniti per distribuire il marchio italiano nel Nord America sfruttando le risorse già esi-
stenti di Ktm, con l’obiettivo di aiutare l’export e la fase di post-vendita di MV Agusta.

SRAM SI ESPANDE 
NEL MERCATO ITALIANO

BLUBRAKE RICEVE
 UN FINANZIAMENTO DI 10 MILIONI DALLA BEI

MFC SI CONFERMA LEADER 
NELLA PRODUZIONE DI BICI IN FRANCIA

CANNONDALE RIORGANIZZA
LA PROPRIA STRUTTURA SOCIETARIA 

HARDSKIN È SPONSOR TECNICO 
DELLA “DEEJAY 100”

BIANCHI TORNA NEL WORLD TOUR 
CON IL TEAM ARKEA-SAMSIC

Bosch continua a sviluppare il proprio settore 
di eBike e comincerà a produrre circuiti stam-
pati (PCB) a Braga, grazie alla divisione locale 
di Bosch Automotive Electronics. Nella città 
lusitana, la società sta già lavorando su drive 
unit, sensori e altri componenti per le bici, per 
i quali Bosch vorrebbe portare a otto le linee 
di produzione dedicate al loro sviluppo entro il 
2026. A Ovar, sempre in Portogallo, Bosch svi-

lupperà anche display e dispositivi per la gestione e il controllo delle eBike. Come risultato 
di questi investimenti, l’azienda vorrebbe creare altri 400 posti di lavoro nelle due strutture 
lusitane.

Manufacture Française du Cycle (Mfc) si è con-
fermata nel 2022 come la principale azienda 
produttrice di bici in Francia, con buone pro-
spettive anche sul futuro. Il ceo David Jamin ha 
sottolineato come la produzione sia aumenta-
ta rispetto al 2021, nonostante alcune difficoltà 
nella supply chain, ma si è detto fiducioso su 
possibili miglioramenti dal 2023. In futuro, Mfc 
vuole crescere puntando sull’assemblaggio di 

eBike di società terze e collaborando con servizi di bike sharing, visti gli accordi già presi con 
città e aziende. Jamin ha anche rivelato che la società ha acquistato nuove strumentazioni 
per aumentare le proprie linee produttive.

Cannondale ha annunciato una nuova stra-
tegia globale a lungo termine, allo scopo di 
migliorare il proprio posizionamento nelle cate-
gorie chiave e coinvolgere meglio gli appassio-
nati legati al marchio. L’ad della società, Marco 
Kind, ha spiegato che la struttura organizzativa 
messa a punto dovrebbe consentire al brand 
americano di rinnovarsi più velocemente, es-
sere più agile a livello operativo e migliorare il 

proprio settore marketing. Inoltre, Cannondale passerà da una struttura costruita su più gruppi 
di lavoro regionali a una unificata, in modo da avvicinare i migliori talenti dell’azienda e per-
mettere loro di allinearsi su strategie comuni.

Hardskin veste i partecipanti della Virtual               
Indoor Race “Deejay 100” 2022 di Radio 
Deejay, in programma il 18 dicembre sulla 
piattaforma online Rouvy. L’azienda, specia-
lizzata nell’abbigliamento tecnico per sport di 
endurance, fornirà la maglia ufficiale per l’e-
vento. Si tratta di un indumento pensato per le 
lunghe distanze grazie al tessuto 4-way stretch, 
che si adatta ai movimenti del corpo esten-

dendosi e contraendosi in quattro direzioni. La maglia è progettata con un design in edizione 
limitata che richiama la Fragment Line. Resistente, elastica e idrorepellente, è realizzata in un 
mix di poliestere di alta qualità. 
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LA CITTÀ DI BERGAMO 
VINCE L’URBAN 
AWARD 2022

TREK INAUGURA 
QUATTRO NEGOZI 

IN ITALIA

Trek ha aperto quattro nuovi punti vendita 
in Italia nelle città di Bergamo, Massa, Arez-
zo e Verona. L’inaugurazione è avvenuta 
in contemporanea venerdì 2 dicembre e 
i presenti hanno potuto vedere da vicino 
le novità del brand americano. Per Trek, 
questi store vogliono rappresentare un 
concetto innovativo di approccio con il 
cliente. Accoglienza, disponibilità dei pro-
dotti, contatto diretto con la clientela e 
assistenza in 24 ore su tutte le tipologie di 
bici: sono queste le basi da cui Trek vuole 
partire per costruire la sua idea di negozio, 
con cui si vuole venire sempre di più Incon-
tro alle necessità di ogni appassionato del 
mondo bici.

Bergamo ha vinto l’edizione 2022              
dell’Urban Award, il contest ideato da Lu-
dovica Casellati e organizzato con Anci, 
che premia le migliori idee legate alla bici 
e alla mobilità sostenibile delle ammini-
strazioni comunali. Per l’assegnazione del 
riconoscimento è stato decisivo il proget-
to Bergamoinbicicletta, che comprende 
un’innovativa velostazione, la riapertura 
della storica Ciclofficina, quasi tremila posti 
per le bici, un nuovo servizio di bike sharing 
con 390 bici e bike box per parcheggia-
re in sicurezza. Grazie a questo premio,                 
Bergamo ha ricevuto in dotazione tre car-
go bike elettriche, motorizzate da Bosch 
eBike Systems e offerte da Bergamont.

EROICA CAFFÈ: A MILANO UN TUFFO
NELLE ORIGINI DEL CICLISMO

I N I Z I A T I V E

BHBIKES.COM

CONQUISTA
L A CIT TÀ
OGNI  GIORNO

L’Eroica Caffè è arrivato a Milano. Giovedì 17 novembre è stato inaugurato il quarto locale del noto marchio 
legato a una delle più famose corse amatoriali ciclistiche. Si trova in viale Tunisia, a pochi passi da corso Buenos 
Aires. L’apertura nella città meneghina arriva dopo quelle a Gaiole in Chianti, dove tutto è cominciato, Padova 
e Barcellona, e segna un’ulteriore espansione del progetto nato per essere un punto di riferimento per chi cerca 
lo spazio ideale per una pausa, un incontro di lavoro o un pranzo, ma anche per eventi, cultura e in particolare 
per la community dei ciclisti che troverà molte proposte dedicate.
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"ZERO EMISSIONI" È LA PROMESSA 
DI POLARTEC PER IL FUTURO

IL PROGETTO DI VITTORIA 
PER RICICLARE PNEUMATICI E CAMERE D'ARIA

Eicma ha ricevuto per il terzo anno consecuti-
vo la certificazione per la gestione sostenibile 
degli eventi. Il percorso verso l’ottenimento 
dell’attestato ha analizzato l’impatto nella 
progettazione e organizzazione della fiera e 
delle pratiche e dei comportamenti promosse 
durante la manifestazione. “Quello di Eicma è 
un percorso di responsabilità, che diventa an-
che strategico per il nostro business e motivo 
di ispirazione per espositori e visitatori”, ha commentato il presidente di Eicma, Pietro Meda. 
"L’impegno sulla sostenibilità va di pari passo con quello dell’industria delle due ruote che 
rappresentiamo, e che pone la manifestazione come punto di riferimento".

Dal 9 all’11 giugno 2023, a Mantova, si terrà la 
nona edizione di BAM!, il più grande raduno eu-
ropeo di cicloviaggiatori. Di fronte ai suggestivi 
laghi della città si ritroveranno migliaia di appas-
sionati, per un evento diventato ormai un punto 
di riferimento culturale e contraddistinto da una 
formula semplice e coinvolgente: partire da 
casa in bicicletta per arrivare tutti nello stesso 
posto, condividendo strade, storie e la voglia di 
pedalare. Durante il fine settimana di BAM! si terranno incontri e workshop, e si farà il punto su 
un fenomeno come il cicloturismo in costante crescita negli ultimi anni, caratterizzato da una 
community sempre più numerosa.

Vittoria ha annunciato l'inizio di un programma 
di riciclo di pneumatici e camere d'aria fuori 
uso. Con Re-Cycling, l’azienda vuole coinvol-
gere negozi e ciclofficine in tutta Italia per pun-
tare sempre di più su un'economia circolare e 
ridurre l'impatto ambientale dei rifiuti prodotti 
dall’industria della bici. Per farlo Vittoria collabo-
rerà insieme a esosport, azienda nata nel 2009 
specializzata nel recupero e riciclo di materiali di 
scarto, che si occuperà del servizio di ritiro e smaltimento di copertoni e camere d'aria presso 
i negozianti in modo gratuito. Vittoria, infatti, si farà carico dei costi con tutta la sua rete di 
distribuzione.

EICMA 2022 CERTIFICATO 
COME EVENTO SOSTENIBILE

LE NOVITÀ
 DELL’ALL AROUND EMTB BOSCH 2023

La 2^ edizione dell’All Around eMtb Bosch, la corsa a tappe riservata alle mountainbike elettriche, si svolgerà in Valle d’Aosta dal 28 giugno 
al 2 luglio. Due le tipologie di gare previste: una da cinque tappe (230 km e 9.600 m di dislivello totali) e una da due frazioni (100 km e 3.300 
m di dislivello complessivi). Rispetto allo scorso anno, il prologo iniziale della corsa più lunga diventa una vera e propria tappa. La novità più 
importante riguarda però l’introduzione delle categorie. A seconda del livello tecnico degli atleti, ci si potrà iscrivere alla gara Open (riserva-
ta ai professionisti), a quella Master (per dilettanti) o alla Randonnée (corsa non competitiva aperta a tutti gli appassionati).

TREK E WBR ANCORA INSIEME 
A SOSTEGNO DELLE COMUNITÀ RURALI

I CAMPIONATI NAZIONALI 
SU STRADA 2023 SARANNO IN TRENTINO

LA NONA EDIZIONE DI BAM! 
SARÀ DAL 9 ALL'11 GIUGNO

Polartec annuncia che l'obiettivo di raggiun-
gere le zero emissioni nette della sua società 
madre, Milliken & Company, è stato approva-
to su base scientifica dalla SBTi (Science Based 
Targets Initiative), partnership tra organizza-
zioni sostenuta dall’Onu e impegnata con le 
aziende che vogliono ridurre le emissioni inqui-
nanti. Milliken è una delle prime 50 società nel 
mondo a raggiungere obiettivi net-zero ap-

provati con studi certificati, e si unisce a un gruppo di oltre 1.400 aziende che hanno assunto 
impegni ecologici di questo tipo. Milliken, inoltre, è la prima società ad essere certificata SBTi 
nella Carolina del Sud, sede del suo quartier generale.

Trek e World Bicycle Relief rinnovano la loro 
partnership con una campagna di raccolta 
fondi che durerà per tutto il periodo natalizio, 
con l'obiettivo di fornire un mezzo di trasporto 
affidabile alle comunità più svantaggiate. La 
bici che Trek ha riservato al progetto è di nuovo 
la Buffalo, progettata per soddisfare le esigenze 
delle persone nelle aree rurali. Robusta e di fa-
cile manutenzione, può trasportare persone e 

carichi pesanti su lunghe distanze e terreni accidentati. Con questa partnership, l’obiettivo è 
di raccogliere 2,5 milioni di dollari a livello globale, mentre l’azienda americana raddoppierà 
tutte le donazioni fino a 500mila dollari. 

I campionati nazionali di ciclismo su strada tor-
neranno in Trentino per l'edizione 2023 e ospi-
teranno le prossime rassegne tricolori su strada 
per le categorie Elite maschili e femminili, sia 
in linea che a cronometro. A ospitare le gare, 
tra il 22 e il 25 giugno, sarà l'area compresa tra 
Comano Terme, Fiavé e le Valli Giudicarie nel 
Trentino occidentale. In quei giorni si dispute-
ranno anche le corse valide per le categorie 

Under 23 maschile, juniores e Allievi. La manifestazione interesserà anche le località del Bleg-
gio, le Sarche, la Valle dei Laghi con Cavedine, Drena, Dro e il Garda Trentino con Arco e 
Riva del Garda, Tenno e il Passo del Ballino.

G R E E N & C H A R I T Y

NEWSNEWS
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DAVID ZIMBEROFF LASCIA SRAM
 PER DEDICARSI A WORLD BICYCLE RELIEF

David Zimberoff si dimetterà da vice presidente del marketing di SRAM e si dedicherà a progetti di ricerca 
per la ong World Bicycle Relief (WBR). Zimberoff ricopriva il suo ruolo nell’azienda dal 2014, quando era 
entrato nel senior management. Ha fondato il reparto di innovazione e design interno a SRAM nel marzo 
1995 ed è entrato a far parte del team marketing nel 1999. "Sono sempre stato interessato al WBR e alla 
mobilità nelle comunità rurali”, ha dichiarato Zimberoff. “Da quando sono entrato in questo settore, ho 
creato una rete di relazioni uniche legate al ciclismo, che spero di poter utilizzare per portare cambiamenti 
significativi”.

P O L T R O N E

BIANCHI PUNTA
 SU DAN DELEHANTY 
PER IL MERCATO USA

ALISON JONES NUOVA 
CHIEF OPERATIONS 

OFFICER DI CANYON

Bianchi prosegue nel suo processo di svi-
luppo internazionale, rinnovando la filia-
le negli Stati Uniti e rafforzando la propria 
presenza diretta nel Nord America. Come 
nuovo country manager è stato scelto 
Dan Delehanty, che vanta un’esperienza 
ultradecennale nel settore. Delehanty sarà 
chiamato a consolidare il posizionamento 
del brand lombardo nella fascia di alta 
gamma del mercato americano, in parti-
colare road racing e gravel, e a sondare 
le nuove opportunità in ambito eBike con il 
progetto Bianchi Lif-E. L’intervento di rinno-
vamento include anche una nuova sede a 
Monterey in California, operativa a partire 
dal 1 dicembre.

Alison Jones è stata nominata chief ope-
rations officer di Canyon. Farà parte del 
board esecutivo e sarà responsabile della 
direzione generale globale. Jones porta 
con sé 20 anni di esperienza nel suo ambi-
to, accumulata in vari settori e attenzione a 
soluzioni redditizie e sostenibili per azienda 
e clienti. Prima dell’arrivo in Canyon, è sta-
ta direttrice generale per Schleich, dov'era 
responsabile della filiera a livello globale. 
Jones non è estranea al mondo delle gare 
su strada. In passato, ha avuto una carriera 
agonistica tra Canada, Stati Uniti ed Euro-
pa, dove ha corso anche il Tour European 
de Femme all'inizio degli Anni '90.

www.cinelli-milano.com
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Quali sono le categorie di bici più vendute nello Stivale? 

E per quale si spende di più? Ma soprattutto, come sfruttare al meglio ogni transazione

 in modo da capitalizzarne al massimo tutti gli aspetti? Proviamo a capirlo insieme

di Gabriele Vazzola

S pesso si parla di quante biciclette sono state vendu-
te in un lasso temporale prestabilito, generalmente 
un anno. Questo dato è però unicamente un’ana-

lisi superficiale. Per un negozio specializzato ha più senso 
tenere in considerazione altre variabili. Per esempio, la 
tipologia di prodotto da vendere. Spesso, nel lungo perio-
do, concludere una trattativa di qualità può rivelarsi più 
profittevole rispetto a un certo numero di vendite singo-
le di prodotti poco strategici o dalla marginalità ridotta. 
Quando si vende una bicicletta, per realizzare il maggior 
ricavo possibile, è necessario anche proporre l’accesso-
rio correlato, magari allettando il cliente con un'offerta. 
E quando si tratta l’accessorio, è possibile abbinare an-
che un gadget. L’esempio tipico è la combinazione bici, 
casco, luce. Del resto, se una persona si impegna in una 
grande spesa, come può essere quella per l’acquisto 
di un nuovo mezzo a pedali, è più propensa a investire 
qualche soldo in più perchè il "sacrificio" sembra inferio-
re rispetto all'acquisto singolo (hai fatto 30… fai 31). Ov-
viamente qui entra in gioco anche la psicologia che sta 
dietro la trattativa con il cliente, che può portare o meno 
a realizzare una buona vendita. Detto ciò, per ogni sin-
golo negozio specializzato può anche essere interessante 
un’analisi concreta di quali siano le tipologie di cicli più 
vendute e dove. Questo permetterà, oltre ad allocare al 
meglio le proprie risorse, anche a confrontare i propri dati 
con quelli generali e quindi poter effettuare al meglio le 
proprie strategie di vendita, delle bici, dei componenti, 
degli accessori ma anche dei servizi correlati. 

I L  M E R C AT O  D E L L E  B I C I  T R A D I Z I O N A L I
Parlando di muscolari risulta che, in Italia, presso i negozi 
specializzati, le bici più apprezzate siano le mtb. In real-
tà questo dato non coincide del tutto con la quantità di 
praticanti sportivi. La mtb viene infatti percepita come 
un mezzo di trasporto tuttofare, versatile e robusto, ed è 
quindi la scelta preferita come prima bici “da grande” 
per i ragazzi. A prova di questo fatto vi è la gran quantità 
di mountainbike sotto la soglia delle 1.200 euro, rispetto 
a quelle high end (76% contro 18%). La bdc è un po’ più 
indietro nelle vendite, ma chi ne acquista una è spes-
so un appassionato che intende utilizzarla per fare sport. 
Quindi, se si sapranno toccare i tasti giusti sarà proba-
bilmente più disposto a spendere anche in prodotti cor-
relati; in questa categoria le bici vendute al di sopra e 

al di sotto dei 2.000 euro all’incirca si equivalgono per 
numero. Le gravel sono un po’ la grande sorpresa degli 
ultimi anni, e si pongono a metà delle due categorie fin 
d’ora analizzate. Il prezzo medio è più basso delle road 
per molti fattori: sono acquistate come seconda bici da 
stradisti o mtbikers, ma sono anche apprezzate da neofiti, 
giovani e pubblico femminile. A queste categorie è più 
facile corredare l’abbinamento a un prodotto legato alla 
performance o alla sicurezza, e che magari ancora non 
possiedono (casco, scarpe clipless, bib short, ecc…).

M U O V E R S I  I N  C A M PA G N A  E  I N  C I T T À
Diversa è l’analisi sulle bici city e trekking, in questo caso 
l’acquirente richiede un mezzo per l’uso quotidiano 
casa/lavoro, casa/shopping o come strumenti per il tra-
sporto utilizzato saltuariamente. In Italia si è meno disposti 
a spendere soldi per portarsi a casa questa tipologia. Pri-
mo perché magari vengono acquistate da chi non può 
permettersi un mezzo a motore (che sia una eBike, una 
moto o un’auto), secondo perché si ha paura di subirne 
sistematicamente il furto. Quindi, nonostante il gran nu-
mero di city bike vendute nel nostro paese (cifra falsata 
per difetto dal fatto che molte vengono acquistate an-
che nella GDO), sarà presumibilmente difficile associarvi 
altre vendite correlate. Inoltre il prezzo medio risulta piut-
tosto basso.

I L  F E N O M E N O  E L E T T R I C O
Passando al macrosettore delle eBike, molte cose cam-
biano, ma un dato rimane immutato: sono sempre le ruo-
te grasse a vendere di più. Le motivazioni sono le stesse 
delle bici muscolari. Alle mtb, viene attribuita general-
mente una maggiore robustezza e versatilità. Anche se 
non tutti gli acquirenti delle eMtb si dedicano alla pratica 
sportiva, si ha la percezione che sia una compagna con 
cui poter fare tutto. In realtà, una buona fetta di coloro 
che scelgono la ruota tassellata potrebbe essere dirot-
tata verso una trekking bike più leggera, comoda e ma-
neggevole in quasi tutte le occasioni richieste dall’utente 
medio, una scelta che permetterebbe anche un excursus 
fuori dall’asfalto. Purtroppo la cultura della bici trekking e 
urban elettrica, magari in sostituzione della seconda auto 
o del ciclomotore, fatica ancora ad attecchire. Come 
già detto per le muscolari, anche in questo settore l’uten-
te medio ricerca più risparmio. Di questo, sembra che se 

LA PIÙ AMATA DAGLI ITALIANI

DATI&STATISTICHEDATI&STATISTICHE

LE BIC I  P IÙ VENDUTE IN ITALIA DIVISE PER CATEGORIE E  AREE GEOGRAFICHE
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ne siano accorti un po’ tutti, soprattutto dopo la sbornia 

del bike boom e degli incentivi, ora tocca subire l’hang 

over conseguente. Non occorre però disperarsi, infatti, in 

maniera abbastanza sorprendente (ma semplice da ca-

pire se si analizza un po' la situazione italiana), quest’ul-

tima categoria sembra avere particolare successo nelle 

città del sud Italia. Qui i fattori climatici e morfologici (op-

pure il noleggio da parte dei turisti) aiutano le vendite. 

U N  O C C H I O  A L  P R E Z Z O  P U Ò  A I U TA R E  L E  V E N D I T E ?
Forse il vero problema è quello di cercare di imporre pro-

dotti con un prezzo più adatto al nord Europa, poco soste-

nibili rispetto al potere d’acquisto delle famiglie italiane. 

Basta dare un’occhiata al rapporto tra lo stipendio medio 

di un dipendente nel Bel Paese (intorno alle 1.500 euro), 

rispetto a quello dell’Olanda (intorno alle 3500 euro) o 

della Danimarca (oltre 4.000 euro). Confrontati con i prez-

zi di listino di certe biciclette urban e trekking, si capi-

sce come mai non ne vengano vendute molte al di sotto 

delle Alpi. A meno che, a un certo punto non subentrino 

altri fattori irrazionali che possono mutare la percezione di 

questi prodotti (mode, status symbol ecc…), la situazione 

non sembra destinata a cambiare, soprattutto in questi 

mesi di grande inflazione. Forse sarebbe meglio provare 

a proporre eBike con un punto prezzo più tarato per le 

esigenze (e le possibilità) del mercato italiano. Diverso è 

il discorso per le eMtb, che sono spesso acquistate per 

passione, per sfizio, e non per un utilizzo propriamente uti-

litaristico. Questo solitamente spinge l’acquirente a un sa-

crificio in più per poter accedere al mezzo tanto deside-

rato. Senza dimenticare un fattore importante, che vale 

sia per le eBike sia per le bici tradizionali: chi acquista una 

bici per l’utilizzo sportivo avrà bisogno di un meccanico. 

I veri “smanettoni tuttofare” sono veramente pochi e an-

che chi pensa di risparmiare acquistando i componen-

ti online, potrebbe trovarsi in difficoltà. Per questo una 

buona pratica può essere quella di individuare le corrette 

strategie per instaurare un rapporto di fiducia con i clien-

ti, soprattutto i più appassionati e gli altospendenti, che 

possono diventare una fonte di reddito continuativo per 

i negozi. 

Grafici e dati: Ancma

LE EBIKE PIÙ VENDUTE IN ITALIA DIVISE PER CATEGORIE E  AREE GEOGRAFICHE

Fino a 2.000€ Fino a 1.200€

11% del totale delle bici tradizionali 36% del totale delle bici tradizionali

28% del totale delle bici tradizionali5% del totale delle bici tradizionali

BICI  DA CORSA MTB

TREKKING/CITY/CLASSICHEGRAVEL

Fino a 1.500€ Fino a 300€

Oltre 1.500€ Oltre 300€

43% 76%

46% 61%
63% 64%

54% 39%
31% 36%

47% 78%

44% 18%
40% 17%

13% 7%
13% 5%

da 2.000 a 6000€ da 1.200 a 4.000€

oltre 6000€ oltre 4000€

PREZZI  DI  VENDITA (ANDAMENTO NEGLI  ULTIMI  2 ANNI)

Fino a 1.500€ Fino a 2000€ Fino a 2000€

44% del totale delle bici elettriche 52% del totale delle bici elettriche 4% del totale delle bici elettriche

2020 2021

E-CITY E-MTB E-ROAD

53% 12% 23%
52% 18% 23%

18% 43% 67%

36% 52% 67%

19% 45% 10%
12% 31%

10%

da 1.500 a 2.500€ da 2000 a 4000€ da 2000 a 6000€
oltre 2500€ oltre 4000€ oltre 6000€



BikefortradeBikefortrade • numero 11/12 - 20221212

CORPORATE SOCIAL RESPONSABILITYCORPORATE SOCIAL RESPONSABILITY

ASSUMERSI LE PROPRIE RESPONSABILITÀ
Schwalbe si sta impegnando nel costruire un futuro sempre più trasparente, ecologico e attento al sociale,

per sé e per gli stakeholder. L’azienda ha raccontato tutti gli obiettivi 

raggiunti e quelli futuri nel suo primo rapporto

di Daniele Pansardi

I temi della responsabilità ambientale e sociale sono sempre di più al cen-
tro delle azioni di Schwalbe, che ha pubblicato il suo primo rapporto CSR                                 
(Corporate Social Responsibility) relativo al 2021. Trasparenza e formulazione di 

obiettivi concreti e misurabili sono stati alla base del bilancio stilato da Ralf Bohle 
GmbH, proprietario del brand tedesco, che vuole diventare d’ispirazione per l’in-
dustria della bicicletta in questo ambito. “Chiunque offra prodotti per una mobilità 
che rispetti il clima deve agire in modo sostenibile”, ha dichiarato il ceo della socie-
tà, Frank Bohle. “Ecco perché vogliamo raggiungere i nostri obiettivi commerciali 
con un minore consumo di risorse e impatto ambientale, coinvolgendo il maggior 
numero possibile di partner”.
Alla base dei principi ecologici di Schwalbe c’è l’economia circolare, secondo 
il principio cradle to-cradle (dalla culla alla culla). Questo si traduce nella pro-
gettazione di prodotti che fin dall’inizio tengano conto di materiali che possano 
essere riciclati anche dopo l’uso, senza produzione di rifiuti. Negli ultimi sette anni, 
per esempio, l’azienda è riuscita a riutilizzare molte delle proprie camere d’aria, 
mentre a partire dall’estate 2022 ha avviato anche il recupero degli pneumatici 
usati attraverso un complesso processo di pirolisi termochimica. In questo modo, le 
emissioni di CO2 vengono ridotte di circa l’80% rispetto al precedente metodo di 
incenerimento. 
L’impronta legata alla produzione di anidride carbonica nell’intera sede centrale 
a Reichshof, in Germania, è diminuita invece di 1100 tonnellate tra il 2018 e il 2021. 
È il dato che emerge dal bilancio climatico dell’azienda, che ha spiegato come i 
risparmi nelle categorie dei materiali, della mobilità e dell’energia abbiano contri-
buito in modo significativo a questo risultato. Rispetto al 2018, Schwalbe vorrebbe 
ridurre le emissioni di almeno il 55% entro il 2030.
Per quanto riguarda gli impegni nel sociale, va sottolineata la collaborazione che il 

A Z I E N D A  E  R A P P O R T O  C O N  I  D I P E N D E N T I

• Interni della sede costruiti al 70% da materiale riciclabile

• Utilizzo di sistemi di ricircolo dell’aria

• Raccolta dell’acqua piovana in cisterne per irrigazione e altri usi

• Stipendi equi tra uomini e donne

• Inclusività e rispetto di tutte le culture

• Leasing di bici offerto ai dipendenti 

• Postazioni per la ricarica delle eBike e per il lavaggio dei mezzi

F I L I E R A  R E S P O N S A B I L E

• Impegno in un commercio equo-solidale verso i produttori di gomma

• Aumentare del 739% gli affiliati a Fair Rubber per migliorare sempre di più le 

condizioni dei produttori

• Pagamento di 50 cent in più su ogni chilo di gomma prodotta, per sostenere 

una cooperativa di produttori indonesiani di 900 persone vicine allo stabili-

mento di Schwalbe sull’isola di Giava

R I U T I L I Z Z O  D E I  P R O D O T T I

• Quasi 7 milioni di camere d’aria riciclate a oggi 

• 20% di ciascuna camera d’aria Schwalbe fatta con materiali recuperati

• Sviluppo di un sistema completo di riciclo degli pneumatici

• Risparmio energetico dell’80% rispetto alla produzione dello stesso materiale 

da zero

• A partire dalla progettazione, i prodotti sono costruiti affinché tutti i materiali 

possano essere riciclati dopo l'uso

S O C I A L E

• 60mila biciclette destinate nel 2021 ai progetti di World Bicycle Relief, orga-

nizzazione che promuove la diffusione della bici in zone povere e rurali

• Sostegno a progetti e associazioni che incoraggiano l’uso  delle due ruote 

per decongestionare le città e rendere più sostenibili gli spostamenti

• Partnership con la fondazione Borneo Orangutan Survival in Indonesia, che 

mette in salvo gli oranghi orfani o il cui habitat è stato distrutto

I PILASTRI DI SCHWALBE

35CSR Report Schwalbe 2021 Innovation and technology 

INNOVATION AND  

TECHNOLOGY

We are taking unconventional paths and 

searching for new technical possibilities  

with persistency and endurance. It is our 

goal to offer the most environmentally  

friendly products on the market.
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37 The Schwalbe Recycling System
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50 The new company headquarters in Reichshof
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THE NEW COMPANY HEADQUARTERS  
IN REICHSHOF
The new building reflects our future-oriented commitment  
to people and society down to the last detail.

While a functional exterior prevails, the inside gives 
room to an extraordinary, trendsetting, working  
environment in which we enjoy working. Inside, the 
office building looks like a campus – open, spa -
cious, green, lively. Glass facades and spacious 
atriums open the view, for example from the labora -
tory to the product management department, from 
Aerothan production to marketing. The atmosphere 
is conducive to creative thinking, experimentation, 
and ever new possibilities. Assigned seating has 
been largely eliminated, so that new constellations 
are forming. Some employees sit at a di�erent work 
station every day.

Built according to the C2C principle, we have used  
70 percent materials that can be recycled at the end 
of their utilisation. Another 28 percent can be down -
cycled. Part of this concept is the material passport 
for all components used, so that even decades later, 
used materials can be determined. In this way, the 
elements can be neatly sorted and separated when 
they are dismantled.

Regenerative energy is not only consumed in the 
building, but also generated through solar collectors 
and heat pumps. Between May and October 2021, 
more than 53,550 MWh of electricity were produ -
ced. The use of water also follows the circulation 
principle instead of linear consumption, whenever 
possible. Rainwater is collected in cisterns and used 
for toilet flushing and irrigation. The vegetation has 
a cooling e�ect, regulates humidity, increases biodi -
versity, and improves air quality with a positive e�ect 
on the (micro)climate.

Down-to-earth and preferably local  
Because we are proud of our roots, we have  
chosen to work mainly with local planners, builders, 
and craftsmen. Where possible, we have also used 
local materials. The 1,000-square-metre roof gar -
den, where employees and guests can stroll and 
relax, is also part of our down-to-earth mentality. In 
addition, vegetables, fruit, and herbs for the canteen 
are grown here and insect hotels have been set up.
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brand porta avanti dal 2019 con Fair Rubber, organizzazione non governativa che promuove 
un commercio equo e solidale verso i produttori locali di gomma naturale. Insieme sostengono 
attivamente il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro dei coltivatori. Sebbene il 70% 
della gomma commercializzata in tutto il mondo sia utilizzata nell’industria degli pneumatici, 
infatti, Schwalbe è finora il primo e unico produttore a esserne membro e ad affrontare la 
questione in modo globale. 
La collaborazione con Fair Rubber non è l’unica nell’ambito dei rapporti con le onlus. La 
presenza di Schwalbe in Indonesia, dove è attiva la produzione di pneumatici dal 1993, ha 
permesso di toccare con mano alcuni dei problemi ecologici più urgenti del pianeta, aprendo 
per il brand una nuova sfida: trovare un progetto che fosse in linea con l’approccio olistico 
alla sostenibilità dell’azienda. A convincere Schwalbe è stata la fondazione Borneo Orangu-
tan Survival, che si dedica alla protezione degli oranghi locali in via di estinzione e del loro 
habitat. In tutto questo, il coinvolgimento della popolazione locale è un aspetto chiave: l’ong 
infatti si occupa di mostrare nuovi metodi efficaci di utilizzo dell’ambiente alle persone, in 
modo che anche queste partecipino alla conservazione di questa specie.

“La nostra responsabilità aziendale non riguarda solo le nostre realizza-
zioni o il nostro impegno sociale, ma anche l’intera catena di fornitura e 
logistica. Vogliamo dare un contributo positivo reale e non ci acconten-
tiamo di ridurre gli impatti negativi”. 

Felix Jahn, CSR manager

I piani per il futuro, infatti, sono molto ambiziosi e riguardano quattro settori strategici: core 
aziendale e rapporto con i dipendenti, filiera, fabbricazione dei prodotti e impegno sociale, 
che Schwalbe considera i pilastri della propria missione di agire in modo più sostenibile e con-
sapevole.
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In December 2020, we received the German Sustainability 

Award "as a pioneer" in the category "Design", which was 

awarded for the first time, for our recycling process.

TUBE RECYCLING –  

AN EXCEPTIONAL 

TAKE-BACK SYSTEM 

Since 2015, we have been the first company to offer a take-back 

and recycling system for old inner tubes in the bicycle trade. This 

means that used inner tubes do not end up in the incinerator but 

are used 100 percent for the production of new Schwalbe inner 

tubes without creating any waste. The system is available in five 

countries so far, is rising in popularity, and is free of charge for bike 

retailers and end customers.

The tube recycling system is a shining example of the synergies that 

arise when we remain true to our corporate values and work across 

cultures and disciplines. The system is the result of cooperation with 

our joint venture production partner Hung-A and the Hamburg-based 

environmental institute EPEA.
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Ogni nuovo prodotto 
Schwalbe è composto al 20% 
da materiali riciclati
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LO SCHEMA DI  R IC ICLO DI  SCHWALBE

Presentazione del primo 
pneumatico prodotto con carbon 
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riciclo di pneumatici usati
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LO SCHEMA DI  R IC ICLO DI  SCHWALBE

Schwalbe è il primo 
produttore al mondo a 
riciclare gli pneumatici 

delle biciclette
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Il noto distributore lombardo lancia un’iniziativa rivolta a tutti gli operatori del settore.

 Parliamo di RMS Academy Technical Hub, una serie di corsi in cui migliorare le proprie conoscenze tecniche 

e di gestione dell’attività ed evolverla verso il futuro  

di Gabriele Vazzola

A SCUOLA DI BIKE BUSINESS

Parliamo di un’iniziativa portata avanti da quello che 
è uno dei più conosciuti distributori italiani: RMS. Gli 
ultimi anni sono stati di grande crescita per questa 

realtà, infatti sono state molte le occasioni speciali da 
ricordare a partire dall’inaugurazione della nuova sede 
e dell’innovativo magazzino automatizzato. Una realtà 
che oggi vanta la distribuzione di importanti marchi 
del mondo del ciclo e alcuni brand proprietari, tra cui 
Myland che produce bici ed eBike e WAG, generalista di 
componentistica e accessoristica. Una nuova occasione 
per parlare di RMS, che ha sede a Seregno, in provincia di 
Monza e Brianza,  è la presentazione di un progetto tanto 
ambizioso quanto utile a tutto il settore e che, per certi 
versi, va a riempire un vuoto specifico della formazione 
mirata agli operatori dell'industria.

U N ’ O F F E R TA  P E R  T U T T I  I  G U S T I
Da più parti si sente dire che per primeggiare e portare 
avanti una professione, la formazione è un tassello 
molto importante ed è proprio questo che RMS intende 
fare con l’istituzione di RMS Academy Technical Hub, 
aiutando gli addetti ai lavori tramite corsi suddivisi in 
nove aree tematiche differenti. Le lezioni si svolgeranno 
in parte “in presenza” e in parte online, a seconda delle 
tematiche presentate, e sono pensati principalmente per 
approfondire alcuni argomenti essenziali per operare in 
maniera proficua e ampliare la vision di chi intende fare 
del business nel settore ciclo. La mission di RMS Academy 
Technical Hub è quella di formare il professionista per far 
crescere il business con l'obiettivo di migliorare il servizio 
offerto al cliente finale.. 

U N  M O M E N T O  D I  F O R M A Z I O N E  P E R  G L I 
A D D E T T I  A I  L A V O R I
L’obiettivo primario per RMS è quello di creare un centro 
di formazione dedicato agli addetti ai lavori o a chi 
vuole intraprendere una nuova avventura in un settore 
molto complesso da approcciare. Punti focali sono la 
formazione delle persone favorendo la crescita personale, 
lo sviluppo di un processo motivazionale e il miglioramento 
di apertura mentale. Fattori fondamentali anche per 
accrescere il proprio business e mantenerlo costante nel 
tempo grazie anche al miglioramento del servizio offerto e 
l’approccio con il cliente. I servizi offerti da RMS Academy 
Technical Hub sono rivolti principalmente a meccanici 
(nuovi ed esperti), produttori OEM, direttori di negozi, 
commercianti, imprenditori e a tutti gli addetti ai lavori che 
vogliano investire per sviluppare ulteriormente le proprie 
competenze. 

A L  PA S S O  C O N  I  T E M P I  E  I L  F U T U R O  D E L 
B U S I N E S S
RMS Academy Technical Hub sarà un’iniziativa a servizio di 
tutto il settore.  L’idea nasce da una lettura approfondita 
del mercato e dei suoi ultimi sviluppi, con la mission di 
modernizzare e traghettare verso il futuro il gran numero 
di attività legate al mondo bike presenti sul territorio 
nazionale. Il censimento di questa galassia di imprese vede 
infatti un numero molto elevato di operatori, prossimo 
alle quattromila unità, con più di diecimila addetti totali, 
con una distribuzione territoriale che segue quella della 
popolazione sul territorio nazionale; preponderante è 
infatti il numero al nord, che conta quasi seimila unità, 
seguito dal centro (2.360) e dal sud e isole, con 2.160. Ben 

il 95% delle attività registrate si occupano di riparazione 

e manutenzione bici, calcolando che nel solo 2021 sono 

stati venduti in Italia quasi due milioni di nuovi mezzi a 

pedali, è facile intuire quanto possa essere il volume 

d’affari di un’attività impegnata in questo specifico 

settore, se opportunamente gestita e al passo con i tempi. 

Quest’ultimo punto è molto importante, perché il cliente 

medio è sempre più attento e preparato e non cerca 

da un negozio solo un servizio, ma anche un’esperienza 

completa e di qualità. Anche i forecast decennali, vedono 

un costante incremento dell’importanza della bicicletta 

in Europa, con la previsione di un mercato i cui numeri 

entro il 2030 saranno prossimi ai 30 milioni totali, una cifra di 

tutto rispetto che fa presagire che sempre più la bici verrà 

scelta come mezzo per gli spostamenti a piccolo raggio, 

soprattutto nei contesti cittadini.

SOTTO LA LENTESOTTO LA LENTE

"Crediamo fortemente che il nostro mondo, quello della 
bicicletta, abbia urgente necessità di cambiamento 

e miglioramento. Sappiamo dove stiamo andando e 
il boost di questi anni e le stime di crescita ci fanno 
pensare veramente che la bike industry e la bici-
cletta saranno il futuro sostenibile di cui tutti parla-
no. Il cambiamento deve portare il meccanico ad 

essere riconosciuto come professionista dall'utente 
finale. Allo stesso modo, la bicicletta deve essere vista 

come mezzo importante di spostamento sulla quale la 
manutenzione e la riparazione deve essere fatta da perso-

nale qualificato ed esperto".
Stefano Aresi, responsabile RMS Academy Technical Hub
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SOTTO LA LENTESOTTO LA LENTE

L’OFFERTA DI RMS ACADEMY TECHNICAL HUB
E - B I K E

Conoscere i motori, le batterie, i sensori e i principali sistemi in commercio. Comprendere 
il funzionamento delle principali motorizzazioni. Effettuare la diagnostica dei motori e 
dell’impianto elettrico, riparazioni meccaniche fuori garanzia.

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

Conoscere gli attrezzi necessari per in lavoro da manuale. Assemblare una bicicletta, 
risolvere le varie problematiche.

M E C C A N I C A  E  M A N U T E N Z I O N E  A L TA  G A M M A  M U S C O L A R E

Conoscere gli attrezzi necessari per in lavoro da manuale. Assemblare una bicicletta di 
alta gamma. Montaggio delle trasmissioni elettroniche dei principali brand, cablaggio 
interno e spurgo dell’impianto frenante. Risolvere le varie problematiche.

L E  S O S P E N S I O N I  P R I M O  L I V E L L O   

Riconoscere i diversi modelli di sospensione e le loro caratteristiche. Conoscere le basi 
per svolgere gli interventi di manutenzione ordinaria e capire se la problematica riscon-
trata potrà essere affrontata in maniera autonoma.

L E  S O S P E N S I O N I  S E C O N D O  L I V E L L O   

Conoscere tutte le parti tecniche che compongono le sospensioni e gli attrezzi necessari 
per un lavoro da manuale. Intervenire meccanicamente su ogni parte di ammortizzatori 
e forcelle. Consigliare in modo valido soluzioni concrete alla clientela.

C O S T R U Z I O N E  R U O T E  
Conoscere gli attrezzi, i componenti della ruota e la corretta scelta per uno specifico 
uso. Differenze tecniche tra le varie ruote. Imparare la procedura di montaggio comple-
to e di risoluzione delle problematiche (cuscinetti, raggi, centratura).

L’ I M P I A N T O  F R E N A N T E
Conoscere i freni a disco, il loro funzionamento e gli attrezzi necessari. Mantenere e mon-
tare un impianto completo ed eseguire lo spurgo dei principali impianti.

S E R V I C E  M O N O PAT T I N I
Conoscere le motorizzazioni, le batterie e i sensori. Comprendere il funzionamento dei 
principali modelli e revisionare ogni componente. Il metodo per la sostituzione delle 
gomme e per riparare e sostituire centraline e sensori.

G E S T I O N E  I M P R E S A
Economics, relazione e servizio al cliente.

G E S T I O N E  E - C O M M E R C E
Normative, creazione e gestione della vetrina digitale.

C O M U N I C A Z I O N E  E  S O C I A L  M E D I A
Strategie e digital marketing.

M A R K E T I N G  E  V E N D I TA
POS e visual merchandising.

… MA COME SI PARTECIPA?
Per partecipare ai corsi in presenza e online ed essere informati sulle date e i giorni del loro svol-
gimento, basterà andare sul portale b2b di RMS in cui è presente una sezione specifica dedicata 
ai corsi di RMS Academy Technical Hub. In alternativa basterà inviare una mail all'indirizzo aca-
demy@rms.it e richiedere i moduli di iscrizione. 
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I tempi sembrano maturi per un ricongiungimento dei due settori. Per lo meno in ambito fieristico. Grazie soprattutto 

alla spinta delle eBike e dei LEV, la pace pare fatta, e i due comparti sembrano ora percorrere le stesse strade

di Gabriele Vazzola

DOVE MOTO E BICI VIAGGIANO INSIEME

E icma 2022 non ha deluso le attese di chi si aspet-
tava un ritorno in grande stile per questa, che a 
detta degli operatori, è la manifestazione sulla 

mobilità leggera più importante e influente a livello 
mondiale. I brand presenti sono stati molti, tra quel-
li nostrani, quelli stranieri (soprattutto orientali) e la 
grande presenza di addetti ai lavori e pubblico, che 
non abbandona mai la kermesse milanese. Tante an-
che le eBike esposte a fianco ai bolidi a motore (en-
dotermici ed elettrici), soprattutto quelle prodotte da 
aziende moto che vedono nel nostro settore un’oc-
casione per ingrandire il proprio business. Insieme a 
questo anche alcune interessanti novità. L’organiz-
zazione sembra aver definitivamente abbandonato 

l’idea di dedicare un’area riservata alle eBike, che 
se da un lato rendeva il lavoro dei media specializzati 
più semplice, dall’altro sicuramente complicava il la-
voro degli addetti, soprattutto per coloro (in molti) ad 
avere una gamma ibrida divisa tra moto e bici. Per 
di più l’idea risultava un po’ “ghettizzante” e rischia-
va di far perdere una gran quantità di pubblico che, 
storicamente, in questa manifestazione è più legata 
al mondo dei motori che a quello del pedale. Così, gi-
rando tra i numerosi stand è stato possibile scorgere a 
confronto questi due mondi che sembrano sempre di 
più essere ora complementari e integrati. Molti sono i 
motociclisti che si avvicinano alla bici grazie proprio 
alle eBike, sempre più vista come un’alternativa alla 

propria compagna a due ruote e, dopo molti anni di 
diffidenza è chiaro, grazie anche a Eicma, che i due 
mondi sono più simili di quanto si possa credere. L’e-
lemento di congiunzione che rende percepibile sem-
pre questo processo, forse sono i LEV, i veicoli elettrici 
leggeri, che dal nostro punto di vista sono stati tra 
i protagonisti di Eicma 2022. Infatti se solo lo scorso 
anno si percepiva un certo timore da parte dei colossi 
del mondo moto nel voler presentare le proprie rea-
lizzazioni in Europa, quest’anno si sono visti invece in 
tutti gli stand anche dei top brand giapponesi… Ma 
questa è un’altra storia, di cui vi parleremo in manie-
ra più approfondita sulle pagine del nostro Emoving 
Magazine.

PIETRO MEDA
presidente di Eicma

PAOLO MAGRI
amministratore delegato di Eicma

“Sono questi numeri, l’abbraccio del grande pub-
blico, la presenza massiccia degli espositori che 
hanno sottolineato la propria solida soddisfazio-
ne e che ringraziamo per aver sempre creduto in 
Eicma, l’attrattività e la centralità internazionale, 
l’incremento positivo di ogni indicatore di perfor-
mance ad affermare il valore unico e l’imprescin-
dibilità della nostra manifestazione. Eicma rimane 

indiscutibilmente al suo posto: sul gradino più alto nell’intero panorama internazio-
nale. Qui staremo, a Milano e con continuità annuale, da qui e per questo continu-
iamo a lavorare sul 2023 per offrire ancora una volta, anche grazie ai nostri partner 
e insieme a tutta l’industria, esperienze di visita sempre più ingaggianti, contempo-
ranee e coinvolgenti”.

“Anche grazie alla creazione di nuovi 
contenuti e servizi sono aumentate a di-
smisura le occasioni per favorire l’incontro 
tra la domanda e l’offerta e agevolare lo 
sviluppo di concrete opportunità di busi-
ness, confermando Eicma come un luogo 
unico in grado di unire in modo proficuo 
le anime B2B e B2C. I dati che riguardano 
la presenza di operatori e media, come 

anche l’evidente ed entusiastico afflusso di giovani tra i padiglioni e 
nell’area esterna sono per la nostra industria due notizie straordinariamen-
te positive, che rafforzano il nostro modello espositivo come uno strumen-
to a servizio delle aziende, attuale e, soprattutto, aperto al futuro”.

Anche secondo gli organizzatori le premesse del 
successo erano già nei numeri dell’apertura: 1.370 
marchi presenti, il 59% proveniente dall’estero, in 
rappresentanza di 45 differenti nazioni. Come an-
che i sei padiglioni occupati nel quartiere fieristi-
co di Fiera Milano a Rho (pari a un +35% sul 2021 
di superficie espositiva) stracolmi di visitatori. Ma 
le conferme dell’”Eicma Effect”, il claim scelto per 
promuovere l’edizione numero 79 dell’Esposizione 
internazionale delle due ruote, sono arrivate alla 

chiusura dei cancelli incoronando ancora una volta 
Milano come incontrastata capitale mondiale del 
settore. Al termine dei cinque giorni di esposizione, 
Eicma ha totalizzato un significativo +38% di presen-
ze complessive sull’anno precedente. In particolare, 
l’acquisto dei titoli d’ingresso è stato per l’82% online 
sul sito ufficiale della manifestazione, mentre il 18% 
del pubblico ha optato per la biglietteria fisica. A 
impressionare maggiormente i numeri legati all’am-
bito business: sono 38.747 gli operatori del settore 

(+35% sul 2021) che hanno visitato l’Esposizione, di 
cui il più del 51% proveniente dall’estero. In crescita 
anche i dati che riguardano la presenza dei media: 
oltre 6.900 i professionisti accreditati (38% stranieri) 
tra giornalisti, influencer, tecnici e professionisti della 
comunicazione, che hanno approfittato quest’anno 
dell’esclusivo press day del martedì e raccontato 
anche durante tutta la settimana espositiva lo spet-
tacolo offerto dentro e fuori i padiglioni.

eicma.it

I  NUMERI  DEL SUCCESSO DI  E ICMA

SPECIALESPECIALE



ADV

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

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

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

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

L’ufficio commerciale sarà a vostra disposizione per rispondere a qualsiasi vostra esigenza.
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A Rho Fiera sono state tante le novità presentate dagli espositori. La rassegna è un’occasione 

per mettere in mostra bici ed eBike a visitatori e appassionati. Ecco una selezione di quanto visto tra gli stand

di Davide L. Bertagna

EICMA PEDALA VERSO IL FUTURO

NIU
BQI  C3 PRO
BQi C3 Pro è un’eBike dalle linee pulite e semplici che offre un'autonomia fino a 100 km, gra-
zie alla dotazione di due batterie LG sostituibili con una capacità di 48 V e 19,2 Ah. Il modello 
è dotato di una trasmissione Gates Carbon Drive all’avanguardia che offre una soluzione 
silenziosa e affidabile con una manutenzione minima. I freni a disco anteriori e posteriori 
permettono agli utenti di fermarsi rapidamente e in sicurezza nei contesti urbani. Di notte la 
luce Halo integrata e il fanale posteriore consentono di vedere e rimanere visibili. La bici ha 
un portapacchi posteriore integrato. Tra gli accessori opzionali, si può montare un cestello 
anteriore per un carico di 10 kg e uno posteriore di 30 kg. Sul manubrio è inoltre possibile 
installare specchietti retrovisori che garantiscono una maggiore visibilità.
BQi C3 Pro è disponibile nei modelli grigio, bianco e nero.

niu.com

NILOX
K1 MID
La city bike K1 MID è la nuova proposta targata Nilox perfetta per spostarsi comodamente e in piena 
sicurezza tra le vie della città, diventando la soluzione ideale per tutti coloro che amano portare a 
termine le proprie commissioni in modo facile e a zero emissioni. Il modello, che presenta un telaio in 
alluminio, è dotato di motore centrale Oli Sport One con 60 Nm di coppia, che offre una pedalata 
naturale e fluida, adatta a ogni tipo di percorrenza e terreno. Le sue caratteristiche distintive, tra cui la 
batteria removibile al litio da 468 Wh, la forcella Airfly e il cambio Shimano Tourney a sette velocità, le 
permettono di spostarsi agilmente negli spazi urbani, godendo di un’autonomia fino a 80 km. Inoltre, le 
ruote Kenda da 28" offrono un’esperienza di guida piacevole e sicura. Per tutelare i ciclisti durante le ore 
notturne, questa eBike monta delle luci LED sia frontali che posteriori, mentre il sistema di freno a disco 
idraulico Shimano M200 anteriore e posteriore assicura il massimo controllo. Infine, attraverso un como-
do display LCD è possibile tenere monitorate numerose informazioni, tra cui autonomia della batteria, 
velocità massima e chilometri percorsi.

nilox.com

CICLI MBM 
KERES PLUS
La eGravel della collezione 2023 di MBM è la Keres Plus, un modello con telaio realizzato in 
alluminio idroformato, molto leggero. Per il montaggio si è fatto ricorso a componentistica pre-
mium, come la guarnitura FSA Omega, la trasmissione SRAM a 11 velocità e i freni idraulici con 
dischi da 160 mm. Di indubbia qualità è anche la power unit, con motore FSA System HM 1.0 
(integrato nel mozzo posteriore) con coppia di 42 Nm, alimentato da una batteria da 250 Wh 
alloggiata nel tubo obliquo. Per chi non si accontentasse dell'autonomia assicurata dal siste-
ma, c'è la possibilità di abbinare un range extender di pari capacità (fissato nel portaborrac-
cia), così da raddoppiare il divertimento. La bici offre cinque livelli di assistenza ed è disponibile 
nelle colorazioni Dark Grey, Military Green (in foto) e Sand.

Cicli MBM - info@mbmbike.it - 0547.300364

BAD BIKE
NEW BAD
New Bad è la nuova bici elettrica di Bad Bike, pensata per la mobilità leggera. Persona-
lizzabile anche nella configurazione del motore, è una sintesi di stile e tecnologia e ha 
conquistato il secondo posto all'Innovators Prize, durante l’ultima edizione di Eurobike. La 
New Bad coniuga lo stile sportivo di una light eMtb e la praticità di una city bike dal design 
futuristico. La bici è biammortizzata e pieghevole, ha il passaggio cavi integrato nel telaio, 
dispone di doppi fari anteriori a LED con sei punti luce ed è dotata di display nel manubrio. 
Coperta da brevetto internazionale Double B System, è al momento l’unica al mondo 
progettata per essere equipaggiata sia con motore posteriore integrato nel mozzo, sia 
con motore centrale. Inoltre, è fullsuspended in quanto prevede una forcella anteriore 
nel tubo sterzo, disegnata e costruita unicamente per questo modello, e una sospensione 
posteriore con ammortizzatore ad aria RE A5 Exa. 

Bad Bike - 081.7621000 - info@bad-bike.it
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HONBIKE
U4
Un’eBike lanciata ad agosto sul mercato britannico e USA, ma che ora è disponibile 
anche in Italia. Il telaio della U4 è realizzato in alluminio 7000, quindi di un grado supe-
riore rispetto al 6000, con cui generalmente sono composti gli altri frame. Particolarità 
del modello è la forma a “X”, che ha due compiti fondamentali: far assumere al ciclista 
una postura corretta e confortevole mentre pedala e “nascondere” la parte elettrica. La 
batteria è formata da celle impilate agli ioni di litio nel tubo al centro della struttura, con 
una capacità di 432 Wh. Il costruttore inglese dichiara che è possibile, a seconda della 
modalità di guida scelta, avere a disposizione fino a 100 km di autonomia, mentre per una 
ricarica completa sono necessarie circa quattro ore. La trasmissione è in carbonio Gates 
e il sistema di pedalata si adatta all’input che il ciclista dà una volta in sella. Infatti, la pe-
divella è direttamente collegata al motore sistemato nel mozzo posteriore. U4 monta un 
cambio automatico SmartHon e offre tre tipologie di assistenza: Eco, City, Sport.

honbike.com

YA M A H A
MORO 07
Una eMtb progettata per offrire una guida divertente ogni volta che si pedala. Ciò che la 
rende unica è il modo in cui il telaio e l'unità motore sono stati sviluppati come un com-
ponente solidale per fare in modo che ogni parte della mtb lavori in armonia per offrire 
un'esperienza completa. La bici è stata sviluppata con una tecnologia del telaio che trae 
ispirazione dalle moto vincenti della casa di Iwata. Dotata di frame Dual Twin che offre un 
equilibrio ideale tra flessibilità e rigidità, per una guida sicura e una risposta precisa. Questa 
eBike è equipaggiata con l’ultima unità motore PW-X3 di Yamaha che è la più leggera, 
piccola e potente (85 Nm di coppia) dell’azienda. Il modello dispone di freni Magura MT5 
e gomme Maxxis ed è equipaggiato con una trasmissione Shimano XT 1x12 e una batteria 
da 500 Wh. La forcella RockShox Lyrik Select Charger, con 160 mm di escursione alla ruota 
anteriore, e l’ammortizzatore posteriore RockShox Super Deluxe Select+ garantiscono agli 
utenti di avventurarsi in sentieri impegnativi e discese veloci per un divertimento senza limiti.

yamaha-motor.eu

FANTIC
ISSIMO 45
Il nuovo Issimo 45, sinonimo di sicurezza e stabilità su qualsiasi terreno grazie alle ruote con 
pneumatici 20x4” e al baricentro basso, è la versione s-pedelec di Issimo. Una commuting 
bike che monta un motore Bafang M600 da 500W con coppia massima di 120 Nm e batteria 
da 600 Wh, luci omologate e porta targa, con vano porta oggetti di serie. Il modello garan-
tisce ottime prestazioni e un’autonomia fino a 50km con batteria standard e 100km con una 
seconda integrata disponibile come accessorio. Il cambio è di tipo continuo, Enviolo Heavy 
Duty, integrato al mozzo della ruota posteriore. Il modello è equipaggiato con freni Radius 
BH-M870-G, ruote Gipiemme 20" e pneumatici VEE-TIRE Co. Sono quattro le modalità di assi-
stenza selezionabili dal pratico display posto sul manubrio: Road che consente di raggiungere 
i 40 km/h, Hill per utilizzare la coppia massima in salita, Zero, che inibisce ogni tipo di assistenza 
da parte del motore ideale per i tratti in discesa e Walk Assist per accompagnare il mezzo 
quando si cammina a piedi. Il modello è personalizzabile secondo il proprio stile e necessità 
con accessori e cover colorate.

Fantic - fantic.com

D U C AT I
FUTA
Futa, svelata a Eicma 2022 con il nuovo allestimento AXS, è una eRoad dedicata a chi ha voglia 
di divertirsi ma vuole comunque pedalare al proprio massimo, percorrendo anche le salite più 
impegnative. Il telaio monoscocca in fibra di carbonio UD presenta una geometria sport endu-
rance, ma con scelte di design aerodinamiche. Il carro posteriore compatto, con foderi ribassati, 
rende il mezzo più confortevole, generando al contempo una minor resistenza aerodinamica. Il 
triangolo posteriore è più rigido lateralmente, proprio in virtù della scelta dei foderi: favorisce una 
migliore trasmissione della potenza alla ruota, oltre ad aumentare la reattività della bici. Il gruppo 
SRAM Rival eTap AXS offre tutta la tecnologia e le caratteristiche ad alte prestazioni che i ciclisti 
moderni desiderano: potenti freni a disco idraulici, un cambio elettronico preciso e reattivo senza 
fili. Questa bicicletta prende il nome dal Passo della Futa, il tratto di strada tanto caro a Ducati che 
attraversa l’Appennino collegando Firenze a Bologna: è qui che vengono testati tutti i prodotti del-
la casa di Borgo Panigale, prima di uscire sul mercato. Il motore nel mozzo posteriore è l’FSA System 
HM 1.0 da 250W e 42Nm di coppia che vanta un’erogazione fluida e naturale in ogni condizione. 
I cinque livelli di assistenza sono anche selezionabili tramite il comando Garmin posto al manubrio, 
e permettono di gestire il supporto a proprio piacimento. La batteria FSA da 250Wh è integrata nel 
tubo obliquo ed è disponibile anche un range extender opzionale da 250Wh.

Ducati - 051 6413111  - ducati.com 
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Due parole con Luigi Bergamo, deus ex machina del 

brand, che ci parla dell’ambizioso progetto del Q36.5 

Pro Cycling Team e della vision dell'azienda con sede 

a Bolzano.

Come nasce l’idea del team, e quali sono i suoi 
obbiettivi agonistici?

L’idea della squadra Q36.5 Pro Cycling Team è nata 

dalla volontà di andare ad accrescere la notorietà 

del marchio e dimostrare l’unicità dei nostri prodotti e 

come questi possano effettivamente fare la differenza.

Per un’azienda come la sua, quale importanza riveste 
il lavorare a stretto contatto con gli atleti?

I più potrebbero pensare che l’iniziativa sia finalizza-

ta a sfruttare il team nel processo di ricerca e 

sviluppo, ma nella realtà sarà difficile per 

gli atleti, immersi nel calendario interna-

zionale di gare, dedicare tempo alla 

collaborazione con il team di R& D. I 

feedback che arriveranno dai corridori 

saranno sicuramente una preziosa fonte 

di ispirazione e di stimolo per noi nel con-

tinuare il processo di innovazione ma sarà 

compito di Q36.5 mettere a disposizione degli 

atleti i prodotti più avanzati del settore per garantire un 

vero marginal gain. Il mio lavoro e di tutti i collaboratori 

Q36.5 nasce dalla passione per il ciclismo. Entrare in 

azione e lavorare per ed al fianco di corridori professio-

nisti, ci rende molto entusiasti.

Come è nata la vostra collaborazione con Nibali? 
Quale sarà il suo ruolo per la squadra e per l’azienda?

La collaborazione con Nibali è nata da un’amicizia in 

comune: Ivan Santaromita, suo ex-compagno di squa-

dra e collaboratore di Q36.5. Vincenzo sarà coinvolto 

attivamente anche nel processo di sviluppo e test dei 

nuovi capi di abbigliamento e calzature tecniche. Chi 

lo conosce sa quanto sia preciso, analitico, alla ricer-

ca dell’innovazione ed attento ai dettagli e quanto sia 

tecnicamente preparato sul mezzo meccanico, ma 

non solo, anche sull’equipaggiamento. La sua perso-

nalità è veramente unica e stimolante. Grazie alla col-

laborazione con Nibali potremo sognare e sviluppare 

i prodotti del futuro. Vincenzo, che si è sempre con-

traddistinto per la sua serietà, professionalità e grande 

talento, oltre che per la caparbietà e l’impegno profu-

so nel raggiungere grandi obiettivi, sarà un valido 

consulente per il Q36.5 Pro Cycling Team e 

guida per i corridori, soprattutto i più gio-

vani.

Quale è secondo lei il capo di abbiglia-
mento cruciale per permettere a un atleta 

di esprimere al meglio il proprio poten-
ziale? E quali caratteristiche peculiari ha la 

versione targata Q36.5 di questo capo?

Direi che non è il singolo capo a fare la differenza, 

piuttosto il sistema di capi ed il modo con il quale l’e-

quipaggiamento viene realizzato: i tessuti, i tagli, i ma-

teriali e la loro applicazione in funzione delle zone cor-

poree con le quale devono interagire. Q36.5 nasce da 

una visione estrema dell’abbigliamento da ciclismo, 

che vuole uscire dalla visione tradizionale ed immer-

gersi nell’innovazione più pura, che non si ferma mai e 

si vuole spingere oltre. Siamo stati pionieri nello sviluppo 

ed impiego di tessuti a navetta, ora noti per l’aerodi-

namicità, leggerezza e capacità di termoregolazione.  

Un concetto per noi cardine è quello dei tre punti di 

contatto del ciclista con la bici: il sopra sella, le mani 

e i piedi. Questi sono anche i punti più delicati, dove il 

comfort entra in gioco.  Q36.5 ha sviluppato un sistema 

Unico (Unique) per andare a proteggere e supportare 

queste tre delicate aree. Pantaloncini, guanti e scarpe 

da ciclismo basate sulla mappatura corporea, l’impie-

go minimo di cuciture e materiali di eccellenza. Sono 

particolarmente legato alle scarpe Unique. Per anni ed 

anni ho studiato, indossato ed analizzato ogni possibile 

scarpa disponibile sul mercato fino ad arrivare a realiz-

zare una scarpa da ciclismo secondo la mia visione di 

perfetto equilibrio tra supporto, comfort e traspirabilità. 

La morbida tomaia grazie all’innovativa costruzione a 

pannello singolo e senza la comune linguetta, si adatta 

al piede come una calza. L’invisibile Power Wrap Sup-

port, inserito nella tomaia, avvolge il collo del piede 

mantenendolo in posizione e fornisce un supporto er-

gogenico durante la pedalata. La suola in fibra di car-

bonio di derivazione aerospaziale mima l’ergonomia 

della colonna vertebrale, rigida nella zona anteriore e 

più flessibile nella zona posteriore per favorire l’effet-

to di rimbalzo, aumentare il comfort, favorire il ritorno 

venoso e garantire un minor sovraccarico di tendini e 

muscoli.

IL TEAM RACING, NIBALI E LO SVILUPPO PRODOTTO

MADE IN ITALYMADE IN ITALY

Q36.5 è un brand tutto italiano e senza compromessi. La sua missione è quella di mantenere 

il corpo del ciclista sempre nelle condizioni ideali per esprimere la massima performance.

 Lo fa tramite tessuti proprietari e attenti all’ambiente

di Gabriele Vazzola

ALLA RICERCA DELLA TEMPERATURA PERFETTA

A rriva da Bolzano il brand Q36.5, il suo tecnologico 
head quarter si trova lungo le sponde del fiume 
Isarco, nella parte nord della città. Qui si respira 

tutto l’amore per la montagna e gli sport outdoor, e il 

territorio è l’ideale per testare e sviluppare prodotti dalle 

performance estreme. Infatti, sin dalla sua fondazione, 

che risale al 2013, Q36.5 si è distinta per l’utilizzo di tessuti 

proprietari altamente tecnologici e che garantiscono agli 

atleti una termoregolazione di alto livello, permettendogli di 

sviluppare al meglio le proprie potenzialità in ogni clima. Il 

nome stesso del brand è una dichiarazione di intenti, infatti 

la “Q” arriva dal latino “quaerere” che significa ricercare e 

dal numero 36,5 che rappresenta la perfetta temperatura 

in gradi celsius del corpo umano sano. Q36.5 non è quindi 

solo un brand, ma un obbiettivo da raggiungere grazie allo 

sforzo continuo di ricerca e sviluppo. Un laboratorio che 

affonda le proprie radici nell’artigianato sartoriale italiano 

che ha dato vita a prodotti riconosciuti e premiati, come il 

bibshort Unique, primi pantaloncini al mondo tridimensionali 

e realizzati senza cuciture. Q36.5 collabora infatti con 

partner italiani d’eccellenza nel campo del tessile al fine di 

sviluppare i tessuti di grande efficienza per il ciclismo. L’utilizzo 

di tessuti esclusivi di alta qualità, sviluppati specificatamente 

per l'utilizzo in ambito bike, insieme al taglio radicalmente 

essenziale e al design dei capi, permette a Q36.5 di produrre 

un abbigliamento ciclistico tra i più leggeri al mondo. Il 

fondatore dell’azienda è Luigi Bergamo, che da oltre 20 

anni opera ai massimi livelli del settore, ed esprime una 

visione assolutamente personale dell’abbigliamento bike 

racing e performance d’avanguardia. Q36.5 non è solo un 

brand, quanto piuttosto un veicolo per la sperimentazione e 

l’innovazione continua e incessante. Ogni capo costituisce 

un prodotto tecnico senza compromessi destinato ai puristi e 

ai ciclisti più evoluti che ricercano il massimo della tecnologia 

e delle prestazioni. Abbiamo avuto modo di pedalare 

e testare i prodotti Q36.5 proprio a Bolzano, durante la 

presentazione di alcune novità che sono ancora top secret, 

e fin da subito è stata chiara la mission di quest’azienda che 

punta tutto sulla ricerca e sviluppo. 

Luigi Bergamo, fondatore

Q36.5 - q36 - 5.com - 0471.285169 - supportcenter@q36-5.com
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FOCUS DONNEFOCUS DONNE

FINO ALLA FINE DEL MONDO
Due donne, Lola e Stefania, apparentemente lontane, con storie e vissuti diversi

 alle spalle ma accomunate dalla passione per la montagna, per il viaggio e per la bici. 

Un’unione che a gennaio le porterà in Patagonia, con il supporto di Liv 

di Cristina Turini

Grazie alle loro origini si sono conosciute e hanno 
progettato insieme qualcosa di immenso, uni-
co e selvaggio. Eleonora Delnevo “Lola” e Ste-

fania Valsecchi partiranno a gennaio per la Patagonia 

del Sud, un viaggio che si protrarrà fino a febbraio, rag-

giungendo in bicicletta El Chalten da Rio Gallegos, vero 

inizio della loro avventura e luogo simbolo, perché pro-

prio da lì nel 1974 partì la spedizione dei Ragni di Lecco 

(Daniele Chiappa, Mario Conti, Casimiro Ferrari e Pino 

Negri) alla conquista del Cerro Torre. E proprio loro sono 

il filo conduttore dell’inizio di questa storia.

S T O R I E  D I V E R S E ,  PA S S I O N E  C O M U N E
Lola è rimasta vittima nel 2015 di un grave incidente du-

rante una scalata su una cascata di ghiaccio che le ha 

causato una lesione spinale completa e la paralisi dal-

la vita in giù. Ma la sua voglia di avventura e di sfida 
non sono affatto diminuite. Nel 2018, dopo il tentativo 
del 2016, ha scalato la big wall Zodiac su El Capitain, la 
mitica parete all’interno dello Yosemite Park, un vero ri-
ferimento per il mondo dell’arrampicata e dell’alpinismo 
in generale. Per pedalare in Patagonia utilizzerà quindi 
una handbike elettrica. 

Stefania Valsecchi è una maestra elementare in una 
scuola lecchese. La passione per i viaggi in bici è nata 
da un’esperienza personale. Infatti, iniziò nel 2006 attra-
versando tutto il Tibet da Nord a Sud dopo che il ma-
rito l’aveva lasciata. L’avventura è nata per far fronte 
in modo costruttivo a un forte “disagio”. Stefania affian-
cherà Lola nel viaggio in Patagonia pedalando su una 
Liv Devote, la gravel del marchio comoda e versatile 
quanto basta per le lunghe distanze.

MYFAMILYBIKE
Un’altra donna simbolo di viaggio e di avventura in bici è Serena Cugno, che ha 
affiancato Lola e Serena nella presentazione del viaggio in Patagonia.

Serena, 40 anni e mamma di due bimbe, è l’ideatrice del progetto Myfamilybike 
nato per dare il coraggio alle donne di vivere le proprie passioni e i propri sogni. 
Serena ci è riuscita unendo le due cose che la rendono felice: la famiglia e la 
bici. Dal 2005 infatti viaggia solo ed esclusivamente sulle due ruote. Con il marito 
ha girato l’Europa, poi l’Asia dal Tibet all’Indonesia. Nel 2017 è partita da sola 
alla volta della Patagonia, percorrendo i 1.200 km che separano El Calafate da 
Ushuaia in 12 tappe. Nel 2021 insieme alla famiglia ha pedalato da Helsinki fino 
al Circolo Polare Artico. 

Serena oggi è ambassador Liv grazie anche a tutti i valori che rappresenta con 
il suo modo di vivere e proprio grazie a Myfamilybike, l’intento è quello di condi-
videre la sua conoscenza sui viaggi con altre donne e mamme, per far capire 
l’importanza del contatto con la natura tramite gli spostamenti in bici. 

Serena Cugno all'arrivo del Circolo Polare Artico con la famiglia

Stefania ValsecchiEleonora DelnevoSerena Cugno
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GIANT: UN’EVOLUZIONE CONTINUA
Reign Advanced Pro è il nuovo prodotto di punta della storica linea dedicata all’enduro. 

È pensata per i biker più evoluti, che potranno sfruttare le geometrie regolabili 

in base al proprio stile di guida e ai terreni percorsi

Giant vuole continuare a portare gli atleti di 
enduro oltre i propri limiti. Con i modelli della 
gamma Reign, ottava generazione della linea 

introdotta nel 2005, l’obiettivo è soddisfare le più alte 
esigenze in termini di bici e attrezzatura sui terreni più 
tecnici, dove le discese si fanno ripide, i dislivelli elevati 
e le velocità aumentano fra rocce, radici e solchi. Pur 
avendo le gare nel suo dna, sono ugualmente adatte 
a chi desidera fare delle uscite offroad aggressive non 
agonistiche o nei bike park. La Reign Advanced Pro 
è il risultato di un’evoluzione a 360 gradi negli ultimi 
due decenni: dalle tecnologie delle sospensioni alle 
dimensioni delle ruote, dai materiali del telaio alle 
geometrie, i prodotti trail e gravity di Giant sono sempre 
stati caratterizzati da innovazioni costanti e vogliono 

offrire dei vantaggi strutturali ai biker.

Per esempio, chi cerca una bici con cui guadagnare 

secondi nelle prove speciali potrà apprezzare le 

geometrie della nuova Reign, che rendono più facile 

cambiare linea e mantenere controllo in aria, ma 

garantiscono anche la stabilità ideale per migliorarsi sui 

percorsi più impegnativi.  I rider inoltre possono regolare 

entrambi gli allestimenti in base al proprio stile di guida 

e al trail, grazie a un nuovo flip chip con tre opzioni di 

settaggio. La posizione ‘high’ aumenta l'altezza da 

terra, utile soprattutto per terreni più stretti e tecnici e 

nei tratti in salita. Abbassandolo, l'angolo di sterzo si 

apre e il movimento centrale scende, conferendo alla 

bici una manovrabilità più sicura a velocità più elevate. 

Per chi desidera una configurazione neutra, la posizione 

centrale è quella più versatile. Il flip chip offre anche la 

possibilità di abbinare una ruota anteriore da 29” a una 

posteriore da 29” o 27,5”, a seconda delle esigenze: 

la prima opzione conferisce maggiore stabilità e 

approccio agli ostacoli, mentre la configurazione 

mullet con ruota di diametro inferiore al posteriore 

garantisce più agilità. Un ''piccolo'' cambiamento 

in grado di modificare in maniera sostanziale l'anima 

della bici. L’Advanced Pro è disponibile in due 

allestimenti (Advanced Pro 1 e Advanced Pro 2) che si 

differenziano per la componentistica utilizzata.

Giant Italia -  info@giant-italia.it - giant-bicycles.com/it

Telaio: in composito

Forcella: RockShox ZEB Select, 170 mm

Ammortizzatore: RockShox Deluxe Select+, 205/62.5

Gruppo: Shimano SLX SL-M7100 1x12, cassetta 

Shimano Deore M6100 10x51

Freni: Shimano SLX M7120 idraulico e Shimano 

RT-66, rotori 220 mm e 200 mm

Ruote: Giant TRX 2 29 Carbon WheelSystem, 30 

mm larghezza

Gomme: Maxxis Assegai 29x2.5 WT davanti e 

Maxxis Minion DHR II 29x2.4 WT dietro (tubeless)

Sella: Giant Romero S

Reggisella: TranzX travel-adjustable dropper, 

remote S: 120-150mm travel/30.9x459 mm 

Prezzo consigliato al pubblico: 5.199 €

A D V A N C E D  P R O  2

I 50 ANNI DI GIANT
Fin dal 1972, quando è nata a Taiwan per mano di King Liu, la Giant Manifacturing 
Company ha portato avanti l’idea di creare biciclette in grado di offrire un valore 
tecnico aggiunto. A 50 anni di distanza, si può dire che quell’obiettivo sia stato rag-
giunto. Con l’avvento del marchio Giant nel 1981, le bici sono state lanciate sui mer-
cati di tutto il mondo ottenendo grande successo. L’azienda è stata pioniera nella 
produzione di bici in carbonio e nel tempo ha identificato l’innovazione, la qualità e 
il prezzo accessibile come i capisaldi delle proprie azioni. Lo sguardo rivolto al futuro 
è quello di un’azienda responsabile. Giant non vuole essere uno spettatore passivo 
nei confronti dell’ambiente e proprio per questo ha iniziato un processo a partire 
dalla fabbriche per rendere più sostenibili le proprie attività.
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PRODOTTO DEL MESEPRODOTTO DEL MESE

S I S T E M A  D I  S O S P E N S I O N E  M A E S T R O
Aggiornato con un'escursione maggiore della ruota posteriore (160 mm) 
e abbinato a una forcella anteriore da 170 mm. Presenta quattro punti 
strategicamente posizionati e due bielle che lavorano insieme per creare 
un singolo pivot point flottante e migliorare l’efficienza della pedalata, 
contrastando le forze che creerebbero compressione della sospensione e 
bobbing.

AT TA C C O  T R U N N I O N
Offre un rapporto di leva più basso per una maggiore efficienza in pedalata 
e frenata, oltre a un baricentro più basso e foderi posteriori più corti.

A D V A N C E D  F O R G E D  C O M P O S I T E
Un processo di stampaggio ad alta pressione per produrre la biella superiore 
in fibra di carbonio, che la rende più rigida e resistente dell’alluminio, ma 
anche capace di ridurre il peso complessivo.

G E O M E T R I E  R E G O L A B I L I
Un nuovo flip chip a tre posizioni consente di regolare la geometria del telaio 
in base a stili di guida e terreni. Regola l'altezza del movimento centrale da 
terra con incrementi di 5 mm (35, 30 o 25 mm), consente anche di modificare 
l'angolo di sterzo (63,5.63,9 o 64,2 gradi) e l'angolo del tubo sella (78,3, 78,7 
o 79 gradi).

P I Ù  S PA Z I O  P E R  O G G E T T I  P E R S O N A L I
Il vano portaoggetti integrato nel tubo obliquo offre un comodo spazio 
integrato al telaio per trasportare tool, integratori e qualsiasi piccola 
necessità.

M U L L E T  O  N O N  M U L L E T ?
I rider possono scegliere una ruota posteriore da 29'' o 27,5'', abbinata a 
un'anteriore da 29''. La combinazione mullet più leggera è studiata per i trail 
tecnici e per dare più maneggevolezza.

Telaio: in composito

Forcella: Fox 38 Performance Elite, 170mm

Ammortizzatore: Fox Float X2, 205/62.5

Gruppo: SRAM GX Eagle, 1x12, cassetta SRAM GX XG-1275 Eagle 10x52

Freni: Shimano SLX M7120 idraulico e Shimano RT-66, rotori 220 mm e 200 mm

Ruote: Giant TRX 2 29 Carbon WheelSystem, 30 mm larghezza

Gomme: Maxxis Assegai 29x2.5 WT davanti e Maxxis Minion DHR II 29x2.4 WT dietro (tubeless)

Sella: Giant Romero SL

Reggisella: TranzX travel-adjustable dropper, remote S: 120-150 mm travel / 30.9 x 459 mm

Prezzo consigliato al pubblico: 6.649 €

A D V A N C E D  P R O  1
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Telaio: in alluminio 6061 con sistema TST

Forcella: Fox Float AX, 700c, P-S, 40mm 

Ammortizzatore: Fox DPS Performance Series 

Gruppo: SRAM XPLR a 12v, cassetta 11-44 

Freni: a disco SRAM Paceline da 160 mm 

Ruote: FSA AGX 700c

Gomme: Pirelli Cinturato Gravel 

Specifiche eBikeSpecifiche eBike

Motore: FSA HM 1.0

Batteria: FSA System HM1 LI-ION 252 Wh 

Display: FSA System HM1

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

LIMITED EDITION
Il progetto eGravel partirà da tre versioni “standard” 
(Ore Alu, Racing Green e Slate Black in vendita da 
dicembre) e da una “Limited Edition” (Natural Style), 
in tiratura limitata a 100 pezzi, dedicata a coloro 
che amano l’artigianalità pura anche nei dettagli 
più particolari. Questa versione speciale si presenta 
con cerchi e manubrio in legno Ghisallo, realizzati 
interamente a mano, sella in cuoio e manopole in 
vera pelle e avrà il telaio numerato, per rendere ogni 
pezzo unico.

La novità di Vent di Eicma 2022 è un’eBike biammortizzata che si adatta alle molteplici esigenze 

degli amanti dell'avvventura. Un modello che rappresenta un trait d’union tra una bdc e una mtb 

e offre la possibilità di “trasformarsi” rapidamente in una muscolare

L’ULTIMA FRONTIER(A) DEL GRAVEL

Vent ha svelato al Salone milanese di Eicma 2022 Frontier, la sua prima eGravel 
full suspended. Con la nuova gamma il brand ha voluto realizzare un’eBike 
adatta alle molteplici esigenze dei potenziali utenti: da chi cerca comfort e stile, 

passando per un esperto alla ricerca di componenti tecnici d’avanguardia, fino a un 
appassionato che desidera un mezzo stiloso, espressione del design più originale. 

Frontier è capace di approcciare utilizzi diversi: dalle lunghe distanze su strade bianche fino al pavé 
cittadino, divenendo così una commuter perfetta per andare al lavoro o per essere sfoggiata a un 
aperitivo. Frontier è ideale anche per gli appassionati di bikepacking.

Il marchio lombardo ha dichiarato che l'obiettivo era quello di creare una bici che 
rappresentasse il trait d’union tra una classica bdc e una mountainbike, con il plus di 
trasformarsi in una muscolare grazie alla semplice sostituzione di una ruota convenzionale a 
quella posteriore motorizzata, oltre all’estrazione della batteria dal proprio alloggiamento. 
Frontier è equipaggiata con il sistema FSA HM 1.0 da 250 W al mozzo posteriore, con 
batteria da 250 Wh integrata nel tubo obliquo. Il sistema prevede anche un range 
extender “a borraccia” (optional) oltre a essere completato da un comando remoto 
integrato nel tubo orizzontale: sono cinque le impostazioni di assistenza e vanno dalla 

modalità “Eco” a quella “Boost” che fornisce un massimo di 250 W e 42 Nm di coppia.

Il motore è, inoltre, dotato di un sensore di coppia integrato e di due misuratori di velocità; 
completa la collaborazione con FSA, l'utilizzo del cockpit con sistema di cavi integrati ICR 
e il reggisella telescopico Flowtron, con comando remoto al manubrio. 

Dal punto di vista telaistico, la Frontier utilizza il sistema TST nel tubo orizzontale, soluzione 
tecnica brevettata dal brand lecchese, che garantisce un assorbimento delle asperità 
nell’utilizzo off-road, e che porta l’attività ammortizzante a livello del tubo orizzontale: il 
tutto è azionato da un rinvio che collega l’ammortizzatore al carro posteriore  in prossimità 
del nodo sterzo per trasmettere l’azione della ruota sul mono. Il triangolo posteriore risulta 
quindi solidale con la ruota. 

La posizione del sistema permette all’utente di regolare l’ammortizzatore anche mentre 
pedala, senza la necessità di fermarsi. La trasmissione adottata è la nuova proposta di 
SRAM dedicata al mondo gravel, ovvero la serie XPLR a 12v AXS, con comando cambio 
e freno integrati in un'unica leva, cassetta 11-44 e guarnitura 40T, per uno sviluppo 
completo dei rapporti di pedalata. 

FOCUS PRODOTTOFOCUS PRODOTTO

Vent Bike - 0341.901533 - vent@ventbike.it
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helmets: V E N G E R  C R O S S  M E T A L  G R E E N  S H I N Y
sunglasses: S T A R D A S H  O L I V E  M A T T E
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TR 11, la nuova arrivata di casa Transition, è una bici in configurazione mullet che prende ispirazione 

dai bike park, dalla velocità delle gare di dh e dai successi nel freeride

 COSTRUITA PER IL GRAVITY, PROGETTATA PER DURARE

Tribe Distribution - 0174t330152 - info@tribedistribution.com

T R 11 è una bicicletta con telaio in alluminio pensata nei minimi dettagli 
per offrire il massimo del divertimento. La configurazione mullet rende il 
modello stabile e sicuro grazie alla ruota anteriore da 29”, senza rinunciare 

alla flickability sui salti o nelle curve strette tipiche della posteriore da 27.5”. 
L’ammortizzatore Fox Float X e l'escursione della ruota di 200 mm sono in grado 
di assorbire i colpi più duri e allo stesso tempo offrono facilità di regolazione in 
base alle esigenze di ogni rider. Dopo essersi dimostrata una delle migliori bici da 
dh nel circuito della Coppa del Mondo, TR 11 è tornata con un aggiornamento 

completo della geometria. L’obiettivo era offrire una posizione del ciclista più 
bilanciata per migliorare la trazione della ruota anteriore e fornire un maggiore 
controllo in sella nei sentieri più impegnativi. Il modello permette di non limitarsi a 
un' unica disciplina o tipologia di utilizzo, ma è nato per garantire di raidare liberi 
da preoccupazioni, senza esitazioni, per il massimo del divertimento nei bike park 
così come nei percorsi da freeride. TR 11 è equipaggiata con un gruppo SRAM 
GX DH, freni TRP DH-R EVO e pneumatici Maxxis Assegai 3C DH. È disponile nelle 
colorazioni Misty Green (in foto) e Raw.

Telaio: TR11 Alloy GX

Forcella: Fox 40 Performance 
Ammortizzatore: Fox Float X Performance Elite 

Gruppo: SRAM GX DH

Cassetta: SRAM PG 720 (11-25t)

Freni: TRP DH-R EVO, rotori TRP R1 2.3 (223mm)

Ruote: Novatech D951SB/D902SB

Gomme: ant. Maxxis Assegai 3C DH (29x2.5), 

post. Maxxis Assegai 3C DH (27.5x2.4)

S C H E D A  T E C N I C A
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TRELOCK: SICUREZZA TEDESCA DAL 1854
Il marchio teutonico punta a rendere la vita dei ciclisti più confortevole. Grazie a fanali, sistemi di illuminazione 

e lucchetti che si distinguono per le funzionalità e le tecnologie che soddisfano i più alti standard

T relock è un’azienda con sede a Münster nella re-
gione della Renania Settentrionale, anche cono-
sciuta come la capitale tedesca della bicicletta. 

Con prodotti di alta qualità e tecnicamente innovati-
vi, il brand punta a rendere la vita dei ciclisti più sicura 

e confortevole. Il team di ingegneri in Germania, Pa-
esi Bassi e Stati Uniti assicura infatti che i prodotti di il-
luminazione soddisfino gli standard più elevati. I fanali 
Trelock si distinguono non solo per l‘elevata luminosi-
tà, ma offrono anche una maggiore sicurezza grazie a 

tecnologie aggiuntive, come la funzione automatica. 
Tutti i fanali sono sviluppati e testati accuratamente 
nei laboratori del marchio e sono soggetti alle severe 
norme della legislazione tedesca in materia di illumi-
nazione (StVZO).

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

F S  2 8 0  T W O. G O F S  4 8 0  X P R E S S

L U C C H E T T I  P I E G H E V O L I

I vantaggi dei lucchetti pieghevoli Trelock sono diversi: posso-
no essere trasportati in modo molto compatto sulla biciclet-
ta, offrono una sicurezza paragonabile a quella dei modelli 
a catena e hanno un ampio raggio di chiusura. Comode 
funzioni, come la testa della serratura a 360 gradi o le chiavi 
reversibili,  che semplificano il bloccaggio e lo sbloccaggio. 
La vasta gamma di lucchetti pieghevoli offre a ogni ciclista 
il prodotto giusto per le sue esigenze. L'FS 280 TWO.GO, ad 
esempio, non è più grande di uno smartphone e ha un peso 
ridotto. L'FS 380 TRIGO è il compromesso ideale tra peso e si-
curezza. I modelli FS 480 COPS X-PRESS e FS 580 TORO X-PRESS 
sono particolarmente adatti per bloccare le eBike o le bici 
più costose. I robusti montanti in acciaio temprato offrono la 
migliore protezione contro i tentativi di effrazione. La partico-
larità di entrambi i lucchetti è il comodo supporto X-PRESS. 

V E C T O R  L I N E

V E C T O R  3 0 0
V E C T O R  7 4 0

V E C T O R  6 0 0

La linea Vector si caratterizza per le funzioni innova-
tive, come il sistema di illuminazione automatica. Un 
sensore rileva la luce ambientale e regola di lumino-
sità di conseguenza (naturalmente, il livello può an-
che essere impostato manualmente). L'LS 600 I-GO 
VECTOR è inoltre dotato di un display LCD che infor-
ma il conducente sulla durata residua della batteria, 
mentre nell'LS 300 I-GO VECTOR, particolarmente 
adatto alle biciclette sportive o da bambino, lo stato 
della carica è indicato da diversi LED. Il fanale poste-
riore LS 740 I-GO VECTOR REAR SIGNAL è disponibile 
con o senza funzione di luce freno e può essere mon-
tato in pochi secondi.

S Q U A R E  L I N E  S E T

Il set Square Line è particolar-
mente adatto alle bici sportive, 
perché nonostante le dimensioni 
ridotte riesce a fornire una ele-
vata potenza luminosa. Grazie 
al sistema di supporto a cinghia, 
le luci possono essere montate e 
rimosse in modo rapido e sempli-
ce. Inoltre, la batteria può essere 
ricaricata tramite un cavo micro 
USB.

TRELOCK GmbH   |   www.trelock.de   |    @trelockgmbh

MADE FOR YOU
MADE TO BE SEEN 

BIKE LIGHTS ENGINEERED IN GERMANYBIKE LIGHTS ENGINEERED IN GERMANY

LS 300 VECTOR  
USB Front Light

LS 740 VECTOR  
USB Rear Light

LS 600 VECTOR  
USB Front Light

LS 260 SQUARE LINE SET 
USB Front Light / Rear Light
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Polartec Power Shield è una membrana che riesce nell’intento di migliorare le prestazioni ed essere eco-friendly. 

Una nuova opportunità per i produttori di abbigliamento bike con cui creare soluzioni sempre più innovative

PROTEGGERSI DALLA NATURA… PROTEGGENDOLA

polartec.com

I l brand americano Polartec, divenuto oramai partner 
irrinunciabile per i migliori produttori di abbigliamento 
bike, riesce in una cosa non semplice e sembra proprio 

aver raggiunto il risultato di “far quadrare il cerchio”. 
Usualmente siamo abituati a tessuti molto performarti dalle 
case produttrici di fabrics destinate al mondo dello sport, 
ma spesso c’è uno scotto da pagare, quello di avere a 
che fare con materiali derivati da processi chimici spesso 
inquinanti e che restituiscono un lavorato finito di difficile 
riciclo, in una parola, poco sostenibili. 
Il grande sforzo dei laboratori di ricerca Polartec, è stato 
quello di sviluppare, invece, una nuova membrana che 
raggiunge i massimi livelli di impermeabilità, in questo caso 
le "mitiche 20" mila colonnine, e al contempo offre una 
traspirabilità eccezionale; il tutto utilizzando unicamente 
materiali di derivazione vegetale, riciclabili e sostenibili, 
in sostituzione ai prodotti derivati dal petrolio. Inutile dire 
che le aziende partner di Polartec sono già all’opera 
per realizzare capi utilizzando Polartec Power Shield, già 

disponibile in sei varianti di tessuti, dagli elasticizzati morbidi 
a quelli a navetta. 

Ma entriamo nel dettaglio di quest’ultima creazione: 
la membrana monolitica Polartec Power Shield è 
realizzata con materiali di origine vegetale e non-PFAS, 
raggiungendo una combinazione di impermeabilità, 
antivento, traspirabilità, durata ed elasticità che la proietta 
direttamente tra le più performanti del settore. Power 
Shield è studiata per adeguarsi a un'ampia gamma di 
soluzioni, ed è oggi la tecnologia impermeabile traspirante 
più performante e versatile proposta da Polartec, oltre che 
l'ultima novità nel processo di conversione ad alternative 
non-PFAS dell’intera gamma di tessuti a protezione 
dagli elementi atmosferici. La membrana monolitica 
altamente resistente è una barriera progettata per essere 
impermeabile e in grado di allontanare al contempo 
l’umidità generata durante l’attività dalla pelle alla 
superficie attraverso la diffusione molecolare. Secondo 

il presidente di Polartec Steve Layto: "Con il lancio di 
Power Shield, rafforziamo le capacità di Polartec di offrire 
soluzioni traspiranti e impermeabili e allo stesso tempo 
ci poniamo tra i pionieri nell'uso di materiali bio-based. 
Il nostro impegno è quello di ridurre la dipendenza dal 
petrolio, producendo al contempo una membrana che 
offra prestazioni di impermeabilità superiori a quelle che 
abbiamo mai portato sul mercato". 

Il risultato è il primo tessuto impermeabile di Polartec 
a superare i 20.000 mm di colonne d’acqua nel test 
di pressione idrostatica (impermeabilità) e i 20.000 g/
m2/24h di trasmissione del vapore acqueo (traspirabilità). 
Un’innovazione caratterizata da una grande versatilità 
che si riflette nell’ampia offerta di tessuti basati su questa 
tecnologia: dagli elasticizzati morbidi a quelli a navetta, 
fino ai tessuti a maglia ultra elasticizzati. Il nuovo Polartec 
Power Shield offre una mano morbida e una barriera 
resistente agli agenti atmosferici, a lungo nel tempo.

FOCUS PRODOTTOFOCUS PRODOTTO

L’IMPEGNO DI POLARTEC PER UN FUTURO A ZERO EMISSIONI
Polartec annuncia che gli obiettivi di “emissioni zero” sono 
stati approvati su base scientifica. La Science Based Targets 
initiative (SBTi), partnership tra organizzazioni sostenuta dal-
le Nazioni Unite e dedicata ad aiutare le aziende a stabilire 
obiettivi di riduzione delle emissioni ha verificato i suoi obiettivi 
a breve e lungo termine. "L'impegno di Polartec per l'azze-
ramento delle emissioni di gas serra è in linea con la vision 
del nostro marchio orientata a una scienza sostenibile e con 
l'impegno a fare sempre meglio. Promuovere l'importanza 
della circolarità, della trasparenza, delle risorse naturali e del-
la sostenibilità, che garantiscono un futuro radicato nella pro-
duzione consapevole con un impatto ridotto sull'ambiente", 
ha dichiarato Dan Patterson, presidente ad interim e cfo di 
Polartec. 

SBTi calcola che le aziende impegnate a ridurre le emissioni in 
linea con le direttive di organismi internazionali a base scien-

tifica rappresentano oggi 38.000 miliardi di dollari, un terzo 

dell'economia globale. Milliken (proprietaria del brand Polar-

tec) è una delle prime 50 aziende a livello globale a raggiun-

gere obiettivi net-zero approvati, e si unisce a un gruppo di 

oltre 1.400 aziende che hanno assunto impegni di “emissioni 

nette zero” utilizzando lo standard aziendale SBTi Net-Zero del 

2021. Milliken è oltretutto la prima a essere certificata SBTi nel-

la Carolina del Sud, sede del suo Headquarter.

"Non tutto il net-zero è uguale, per questo Milliken e Polar-

tec si impegnano a raggiungere l'effettivo azzeramento del-

le emissioni di gas serra in tutta la catena del valore entro il 

2050, partendo dall'anno di riferimento 2018", afferma Kasel 

Knight, general counsel e responsabile della sostenibilità di 

Milliken. "Lavorando con SBTi, il nostro impegno di emissioni 

nette zero, così come i nostri obiettivi approvati a breve e 

lungo termine, sono stati pienamente verificati dalla migliore 

conoscenza scientifica disponibile su scala globale".
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Core Cross è una bicicletta, con telaio in alluminio dalle linee classiche, ideata 
per cambiare il modo di spostarsi. Il tubo diagonale vanta dimensioni ridotte e non 
mostra la presenza della batteria (da 540 Wh), contenuta al suo interno. Anche 
l'area del movimento centrale è molto compatta grazie alle dimensioni ridotte del 
motore 2EXMAGII. Core Cross integra la predisposizione per il portapacchi e per altri 
elementi che possono essere montati in diversi punti della bicicletta e la geometria 
del telaio assicura una posizione comoda e sicura, adatta a qualsiasi tipo di utente. 
L'elemento più rilevante del modello è senza dubbio il motore 2EXMAGII. Si tratta 
della seconda generazione di drive unit BH e, oltre a ottime prestazioni (potenza 
di 250 W e una coppia massima di 65 Nm), ha dimensioni e peso limitati (2,1 kg). 
Un punto di forza del motore 2EXMAGII è l'assenza di attrito durante la pedalata 
non assistita, che facilita l'utilizzo in pianura e il raggiungimento di velocità superiori 
ai 25 km/h. Tra le dotazioni di serie spicca il display X-Remote, il cui schermo nitido 
permette di visualizzare tutte le informazioni relative al motore, dall'autonomia ai 
dati in tempo reale.

CORE CROSS: NATA PER SUPERARE I CONFINI
ll nuovo modello di BH ruota intorno al motore compatto 2EXMAGII. Un’eBike con telaio in alluminio

 e batteria da 540 Wh. Un mezzo ideale per gli spostamenti quotidiani e gite ricreative

       
Telaio: Sport Alloy 28" Internal Cable Routing

Forcella: BH Lifestyle Alu

Gruppo: Shimano Deore 10sp

Freni: Shimano MT200 180mm

Ruote: Alloy Double Wall

Gomme: Schwalbe

Specifiche eBikeSpecifiche eBike 

Motore: BH 2EXMAGII 250 W

Batteria: 540Wh

Display: BH X-Remote

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

Pedalare per andare al lavoro in modo rapido, trasportare comodamente i bambini oppure la spesa 
o semplicemente percorrere piccoli e grandi tragitti in modo rispettoso dell’ambiente: ecco ciò 
che offre Upstreet di Flyer. Un'eUrban versatile con un design moderno, un cockpit ordinato, e che 
convince per i suoi componenti di alta qualità. 
Il potente motore Panasonic GX con la batteria da 750 Wh completamente integrata e il Range 
Extender opzionale (540Wh) garantiscono una grande autonomia. Il sistema propulsivo offre la 
possibilità di impostare quattro diversi livelli di assistenza. Inoltre, l’efficiente impianto d’illuminazione 
e gli ampi pneumatici Schwalbe da 2,35" garantiscono sicurezza. 
La Upstreet, dotata di un telaio in alluminio, è compatibile per i seggiolini per bambini e carrelli per 
bicicletta e dispone di un portapacchi per un carico massimo di 27 kg.
Tra le novità c’è la funzione Boost, che consente di attivare, per breve tempo, il motore nella 
modalità turbo a qualsiasi livello di assistenza, utile per esempio quando si attraversa un incrocio 
o per affrontare salite ripide. Upstreet è disponibile in nove varianti, tre tipologie di telaio (Comfort, 
Mixed e Gents) e tre accattivanti colorazioni: Frosty Sage, Mercury Red Gloss e Pearl Black Gloss.

ELEGANZA E URBAN STYLE SECONDO FLYER
Upstreet è la nuova versatile eBike del marchio svizzero dal design moderno, 

che offre un’autonomia da record grazie alla batteria da 750 Wh e il Range Extender da 540 Wh

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

Telaio: Aluminium hydroformed tubing

Forcella: SR Suntour Mobie25 Coil, 75 mm

Gruppo: Gates Carbon Drive CDX o Shimano 

Nexus, cinque rapporti

Freni: Shimano MT402, 180/180 mm

Ruote: Alexrims MD30

Gomme: Schwalbe Al Grounder 29 x 2,35

Specifiche eBikeSpecifiche eBike

Motore: Panasonic GX Ultimate Eco FIT 75 Nm

Batteria: FIB-750 (750 Wh / 36 V)

Display: FIT DSP1

7.43 Mercury Red Gloss Mixed

flyer-bikes.com

BH - g.orsi@bhbikes.com - bhbikes.com
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Ancora protagonista della collezione Brinke, la tanto amata Overland rinnova il proprio 
look e riconferma caratteristiche e allestimenti degni di nota. Un modello progettato sia 
per affrontare senza stress le incombenze di ogni giorno, sia per viaggiare alla scoperta del 
territorio, grazie alle ruote in dotazione da 27,5” e alla batteria Shimano E8036 da 630 Wh che 
garantisce grande autonomia. Overland è dotata di una forcella ammortizzata che promette 
comfort e prestazioni rendendola così la compagna ideale sia nel commuting cittadino sia 
nel trekking all around. L'allestimento di alta gamma la rende estremamente performante 
e molto confortevole sui sentieri, ideale dunque anche per i cicloturisti esperti. Disponibile in 
due allestimenti: la versione più sportiva XT, con cambio manuale e motore Shimano E7000, 
potente e silenzioso, e quella con cambio automatico Shimano Nexus Di2, e motore Shimano 
E-6100, comoda e sicura, anche negli stop&go tipici della mobilità urbana. Per entrambe è 
previsto un telaio sia in versione sport sia comfort (con scavalco basso), con batteria Shimano 
da 630 Wh perfettamente integrata che rende il design minimale e accattivante.

OVERLAND: PERCHÉ SCEGLIERE TRA CITTÀ E OFFROAD?
La eTrekking versatile di Brinke permette di pedalare in tutta sicurezza sia nel commuting quotidiano 

che nelle gite fuori porta grazie a ruote da 27,5”, forcella ammortizzata e batteria da 630 Wh

       

Telaio: in alluminio

Forcella: Suntour NEX e25 NLO

Gruppo: Shimano Nexus Di2

Freni: Shimano BR-MT200 2 pistoni, rotori 180 mm

Ruote: Mach1 Trucky 27,5''

Gomme: Schwalbe Rapid Rob                         

27,5x2.25

Specifiche eBikeSpecifiche eBike

Motore: Shimano E6100 - 250 W

Batteria: Shimano E8036 630 Wh

Display: Shimano SC-E6100

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

H U M P
Borsa da sottosella impermeabile con capienza variabile 
da 13 a 17 litri, grazie al sistema di chiusura Roll-Top. Il 
tessuto in nylon ripstop di cui è composta la rende resistente 
e leggera. La presenza di cinghie con regolazione a strap 
per il fissaggio al tubo della sella e di cinghie regolabili 
con chiusura a fibbia per il fissaggio sul rail rendono la sua 
installazione veloce e sicura su ogni tipo di bici gravel. La 
presenza di applicazioni in TPU con asole per l’installazione 
di moschettoni o luci supplementari e le stampe riflettenti 
completano questo prodotto.

H I L L
Comoda borsa impermeabile da telaio con capienza di 
3,5 litri. È dotata di due zip per l’accesso alle tasche, di cui 
una con scomparto interno per documenti. Le cinghie con 
fibbie cambuckle consentono il fissaggio e la regolazione a 
piacere. Non manca il rinforzo in tessuto pesante TPU nella 
parte superiore della borsa, con asole per posizionare le 
cinghie di fissaggio nella posizione desiderata. Presenti le 
stampe logo riflettenti per aumentare la visibilità.

C L I M B
Borsa da manubrio impermeabile resistente e leggera con 
capienza variabile da 9 a 14 litri. Dotata di cinghie con 
chiusura a strap per il fissaggio sul tubo del manubrio e di 
distanziali in foam di 1 cm, che permettono di regolarla 
e installarla a piacimento in base alle misure del proprio 
mezzo. Il sistema integrato Air Valve Technology ottimizza 
la capienza grazie alla fuoriuscita dell’aria in eccesso. 
Il rinforzo in tessuto TPU con asole per l’installazione di 
elementi supplementari come moschettoni o cinghie con 
sistema di chiusura cambuckle consente l’aggiunta di 
eventuale extra carico.

GIVI: VIAGGIANDO LEGGERI
Dedicata ai possessori di mtb e gravel, la linea Adventure è formata da tre modelli tecnici: una borsa da manubrio, 

una da sottosella e una da telaio. Utilizzate assieme, rappresentano la classica base bikepacking

Di2 SPORT (E6100)

GIVI-bike - info@givi-bike.com

Brinke - 030.9144848 - info@brinkebike.com

      

      

      
Peso: 270 g

Dimensioni: 52x8x8 cm

Materiale: 100% nylon ripstop 
rivestito in PU

Utilizzo: cicloturismo, gravel, mtb

Colore: nero

Volume: 13-17 l

Peso: 270 g

Dimensioni: 46x13x6 cm

Materiale: 100% nylon ripstop ri-
vestito in PU

Utilizzo: cicloturismo, gravel, mtb

Colore: nero

Volume: 3,5 l

Peso: 316 g

Dimensioni: 46x12x6 cm

Materiale: 100% nylon ripstop ri-
vestito in PU

Utilizzo: cicloturismo, gravel, mtb

Colore: nero

Volume: 9-14 l
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Progettate per avere un impatto zero sull’ambiente, le scarpe TVL Pavei Mid Winter STX adottano

nuove tecnologie per garantire impermeabilità anche nelle giornate più fredde

Thule vuole garantire il massimo del comfort per chi si muove quotidianamente in bici, 

e ha studiato uno zaino per soddisfare ogni necessità

PIEDI AL CALDO CON VAUDE

SPOSTAMENTI COMODI IN CITTÀ

TVL Pavei Mid Winter STX sono le scarpe di 
Vaude progettate per trekking, cicloturismo 
e gravel, in particolare per le uscite più fred-

de. Comode e funzionali, sono pensate per essere 
durevoli e garantire alte prestazioni.

La costruzione a calza in membrana senza cucitu-
re della tomaia è impermeabile e traspirante ed è 
frutto del lavoro di Sympatex, che con il tessuto Ut-
mospheric ha raggiunto un nuovo livello di soste-
nibilità attraverso la produzione automatizzata di 
ogni gambale. Inoltre, l'isolamento Primaloft Eco 
Gold ecologico e altamente funzionale mantiene 
i piedi caldi e asciutti, anche nelle giornate con 
temperature molto rigide. Per trasmettere piena 
potenza durante la pedalata, la tomaia resistente 

e la suola rigida a torsione forniscono il supporto 

ideale ai ciclisti, che possono contare anche su 

un sottopiede anatomico ed estraibile. Le prote-

zioni per la punta e il tallone proteggono i piedi da 

impatti dolorosi e le scarpe da un’usura eccessiva 

nel corso del tempo.

Gli stivali sono stati progettati abbattendo in ma-

niera notevole le emissioni di CO2, grazie a un’e-

levata percentuale di materiali riciclati funzionali 

e innovativi metodi di costruzione. Per questo, la 

produzione dei TVL Pavei Mid Winter STX può es-

sere considerata climaticamente neutra e rispet-

tosa dell’ambiente, secondo l’etichetta Vaude 

Green Shape.

T hule Paramount Commuter Backpack è 
progettato in nylon 420D ed è ideato per 
rendere confortevoli e sicuri gli spostamenti 

in bici. Ha una capienza di 27 litri, che permette 
di riporre un’ampia gamma di accessori di cui 
spesso necessita chi si muove sfruttando le due 
ruote. Grazie alla tasca dedicata, si può avere 
un facile accesso al cellulare anche in movi-
mento, mentre quella anteriore è espandibile 
ed è perfetta per riporre il casco, le scarpe e 
un lucchetto. Gli scomparti laterali, inoltre, per-
mettono di collocare in modo sicuro anche una 
borraccia o un thermos. La forma della tracolla 
e la posizione della cinghia ergonomica ad al-

tezza dello sterno aumentano la stabilità duran-
te la pedalata, oltre a garantire maggiore co-
modità nel mantenere una posizione naturale in 
bici. All’interno dello zaino è possibile inserire un 
laptop fino a 16”, in una custodia che si adatta 
comodamente alla forma della schiena. I ma-
teriali del Thule Paramount sono impermeabili, 
e la copertura antipioggia integrata con un 
rivestimento catarifrangente su tutta la super-
ficie offre una protezione completa in caso di 
maltempo e una visibilità in condizioni di scarsa 
illuminazione. Nelle giornate più calde, invece, 
gli spallacci e il pannello posteriore ventilati ga-
rantiscono una sensazione di comfort.
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La collezione 2023 di TSG si arricchisce di accessori dedicati a enduro, trail e downhill. 

Le novità riguardano tre nuove paia di guanti (disegnati su misura per donne e bambini) e due pantaloni

STILE E PERFORMANCE IN SELLA

T SG lancerà tre nuove paia di guanti per la stagione 
2023, dedicati a chi vuole spingersi sui sentieri più av-
venturosi in sella alla propria bici. Per la prima volta  il 

brand ha anche dei prodotti disegnati su misura sia per le 
donne sia per i bambini.

L O A M T R A I L Z  D H  P A N T S  2 . 0

G R I P  D H  P A N T S

R I D G E  W M N

Il guanto Loam è il più leggero che TSG ab-
bia mai fatto. È pensato per l’enduro, il trail e 
il downhill e per chi ha bisogno di un guanto 
sottile. La tecnologia  4-way stretch assicura 
traspirabilità e un’ideale vestibilità. Gli inser-
ti sulle dita migliorano la ventilazione, oltre a 
offrire massima mobilità, mentre il palmo in 
pelle sintetica, il rinforzo sul pollice e l’assenza 
di cucitura sulla punta delle dita offrono robu-
stezza, sensibilità e una presa sicura. Le strisce 
in silicone sulle dita permettono di controllare 
al meglio le leve dei freni, mentre i cuscinetti 
esterni sulle nocche proteggono da possibili 
graffi su sentieri stretti. Grazie a delle toppe in 
filo tecnico sulle punta delle dita, inoltre, è pos-
sibile utilizzare il proprio smartphone indossan-
do il guanto. Il polsino elastico permette infine 
di sfilarlo e indossarlo con facilità.
I Loam saranno disponibili nelle versioni nere e 
blu scuro e nelle taglie dalla XS alla XL.

Sono un’evoluzione del primo modello di successo, con alcune 
novità per la stagione 2023. L’area attorno al ginocchio è stata 
ridisegnata per aumentare il comfort e permettere una pedalata 
veloce e intensa. Le tasche sono state ingrandite, in modo da po-
tervi riporre gli smartphone di tutte le dimensioni. I Trailz DH Pants 
2.0 sono studiati per le discese più difficili e da affrontare nelle 
condizioni più impervie, con terreni fangosi e temperature rigide. 
Gli inserti in 4-way stretch e la struttura robusta e aderente li ren-
dono resistenti nel tempo e l’ideale per chi cerca dei pantaloni 
che garantiscono un’ottima protezione e consentono di spingere 
forte sui pedali.
Saranno disponibili dalla primavera 2023 in due colorazioni (grigio-
nero e oliva) e nelle taglie dalla XS alla XL.

Leggeri ed elastici, i Grip DH Pants garantiscono comodità e una 
tenuta di alta qualità anche al massimo livello di sforzo. Sono rea-
lizzati in tessuto idrorepellente nylon 320D e 4-way stretch, con una 
doppia cucitura. Nella parte posteriore nell’interno delle gambe 
sono presenti degli inserti in twill, che ne aumentano la resisten-
za. L’area attorno alle ginocchia è preformata, e le prese d’aria 
tagliate al laser garantiscono una guida libera e senza ostacoli. Il 
cinturino sul davanti permette di regolare rapidamente i panta-
loni, mentre le tasche anteriori e posteriori permettono ai biker di 
avere diversi spazi in cui riporre i propri oggetti durante le proprie 
uscite. Saranno disponibili dalla primavera 2023 solo in nero e nelle 
taglie dalla XS alla XL.

Ideato per le donne, sempre per specialità 
offroad come enduro, trail e downhill, garan-
tisce una presa sicura e comfort senza essere 
ingombrante. La tecnologia 4-way stretch, il 
palmo in sintetico, i dettagli sulle punta delle 
dita e il polsino elastico sono gli stessi del mo-
dello Loam. In aggiunta, il Ridge presenta dei 
tasselli sulle dita che permettono la massima  
circolazione dell’aria. I guanti saranno dispo-
nibili in turchese, con fantasia bianco-nero e 
nelle taglie dalla XS alla XL.

N I P P E R

Il guanto per i più piccoli è leggero, ha una 
presa sicura e riprende i tessuti già illustrati nei 
due modelli precedenti. Ha dei rinforzi specifici 
nella zona tra il pollice e l’indice, garantendo 
equilibrio tra comfort, assorbimento dell'umidi-
tà e durata. Oltre al polsino elastico, il Nipper 
ha delle parti in silicone sulle dita per i freni e 
un inserto in spugna sul pollice per asciugare 
il sudore.
Questo modello sarà disponibile in color nero 
o con un dinosauro disegnato sul dorso e nelle 
taglie 3-4, 5-6, 7-8 e 9-10 anni. 
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Valerio Fava ha cominciato a viaggiare quasi venti anni fa, 

e da allora non ha più smesso. Nel 2016 ha aperto Ciclocentrico, 

un naturale incontro tra le sue più grandi passioni: le avventure e la bicicletta

di Daniele Pansardi

ASSEMBLARE SOGNI A DUE RUOTE

Un concept store dedicato al cicloturismo, agli avventurieri della bici e a chi vuole 
esplorare il mondo sulle due ruote. Il suo proprietario, Valerio Fava, non intende 
presentare la sua attività come un semplice negozio, ma come il luogo di ritrovo 

per chi è sempre alla ricerca di una nuova meta e per gli amanti delle lunghe pedalate 
nella natura. È con questo spirito che a Rivoli, in provincia di Torino, nel 2016 è nato 

Ciclocentrico. Nell’offerta al cliente, infatti, Valerio non si accontenta di vendere delle 
bici o degli accessori, ma cerca di andare oltre: l’obiettivo è anche quello di trasmettere 
uno stile di vita nuovo e avvincente, che possa far scoprire l’entusiasmo del viaggio sui 
pedali e renderlo un valore aggiunto per le persone. Ci siamo fatti raccontare tutto in 
quest’intervista.

Com’è nata l’idea di Ciclocentrico? Quando è stato aperto?
Il primo viaggio in bici da Passau a Budapest lungo il fiume 
Danubio è stato uno degli spartiacque della mia vita. 
Da allora non ho più smesso di viaggiare in bicicletta 
in Europa e Asia. Era il 2003, e negli anni successivi 
questa forte passione mi ha portato ad aprire uno 
spazio commerciale specializzato in viaggi in bici, 
esplorazioni e bikepacking. Dopo aver fatto per 11 
anni il designer di occhiali, nel 2016 ho inaugurato 
Ciclocentrico: un negozio fuori dai canoni di settore, 
dove il prodotto diventa uno strumento utile per 
realizzare i propri sogni a due ruote e non solo un mezzo 
per sport e agonismo.

Com’è strutturato il negozio? 
Il negozio è diviso in quattro aree principali. C’è una parte espositiva con 
bici complete e telai da assemblare secondo le proprie esigenze. L’officina è 
specializzata in assemblaggi custom, mentre la parte di accessori è dedicata 
a tutti quegli strumenti utili per caricare la bici di tutto il necessario e partire. 
Infine, uno spazio relax arredato con un comodo divano e portariviste invita 
i clienti a rilassarsi e sognare nuove mete grazie alla nostra consulenza ed 
esperienza. Quando si entra da Ciclocentrico si capisce immediatamente di 
non essere nel solito negozio di bici, ma di essere in un luogo dove possono 
nascere nuove idee e mete per spostare sempre più in là il proprio limite.

Quali servizi offrite?
I principali servizi che offriamo sono: assemblaggio biciclette custom sulle 
esigenze del cliente, telai artigianali su misura rigorosamente italiani, 
posizionamento in sella, imballaggio e preparazione bici per spedizione in 
aereo, costruzione ruote con mozzi dinamo e cambi al mozzo Rohloff, noleggio 
attrezzatura da viaggio.

Valerio Fava, titolare
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Parlaci un po’ di te. Com’è nata la passione per la 
bici in generale e poi nello specifico per il ciclismo 
d’avventura?
La bici è entrata nella mia vita grazie a mio nonno Ettore. 
Scomparso da giovane, mi lasciò la sua bicicletta in 
garage e da allora ho iniziato ad appassionarmi sempre 
più a qualcosa a cui prima non avevo mai dato mai 
attenzione. Ho iniziato a condividere questa passione 
con mia moglie Serena e dal primo viaggio in Europa 
non abbiamo mai più smesso di pedalare insieme 
durante le nostre vacanze. Tutto questo ci ha portato 
a esplorare l’Asia e in particolare l’altopiano tibetano, 
fino al campo base dell’Everest e al deserto del Gobi 
in Mongolia. Viaggiare a ritmo lento raggiungendo i 
luoghi più disparati del mondo è ciò che amo di più. 
Ho iniziato a farlo per scherzo e non ho più smesso, 
neanche con l’arrivo delle mie figlie. Con loro siamo 
ritornati a pedalare in Europa rivivendo attraverso i loro 
occhi tutte le emozioni vissute durante i primi viaggi.

Cosa porti delle tue avventure in giro per il mondo 
nello spirito del negozio?
Ogni esperienza è per me motivo di crescita e, 
avendone fatto il mio lavoro, porto ogni aspetto in 
Ciclocentrico. Parlare di viaggi, poter consigliare dei 
neofiti o confrontarsi con i più esperti è uno degli 
aspetti più stimolanti del lavoro quotidiano. Creare 
insieme al viaggiatore la sua bicicletta in base alla 
meta e al suo percorso, alla tipologia e durata, è già 
parte del viaggio stesso e mi sembra ogni volta di far 
parte anche io di quell’avventura. 

Visto che puntate sul cicloturismo, ci racconti come e 
se è cambiato questo settore negli ultimi anni?
Negli ultimi 10 anni, il settore si è sviluppato tantissimo e 
lo stereotipo del viaggiatore solitario carico di bagagli 
e le borse Ortlieb tedesche si è frammentato in differenti 
esigenze. Anni fa si ricercavano principalmente mezzi 
robusti in acciaio o si adattavano biciclette esistenti, 
andando a sostituire alcune componenti per renderle 
più comode e poter affrontare tanti giorni consecutivi 
in sella. Oggi le priorità sono le più disparate e 
seguono l’offerta commerciale che ormai è ampia 
e strutturata sotto ogni aspetto. Per esempio, ci sono 
bici e accessori per fare solo sterrato, oppure sistemi 
di carico idonei per dormire in strutture ricettive o in 
campeggio, per viaggiare mesi o partecipare a eventi 
unsupported. Il settore si è ulteriormente consolidato 
e diffuso con il gravel, che dona tra l’altro un’alta 
propensione a viaggiare, viste le geometrie comode 
e la loro versatilità. La pandemia ha spinto molte 
persone a riscoprire un mezzo di trasporto veloce, 
salutare ed economico e a rivedere il proprio stile 
di vita, sperimentando vacanze e weekend all’aria 

aperta a contatto con la natura.

Cosa cercano i clienti che arrivano nel tuo negozio?
Consigli utili soprattutto sui prodotti, ma anche su 
itinerari e idee di viaggio. Si affidano a noi per non 
sbagliare l’acquisto sfruttando la nostra esperienza 
decennale. In particolare, sulla bicicletta cercano la 
possibilità dell’assemblaggio customizzato, che sia un 
motivo tecnico, estetico o di prezzo. In questa nicchia 
è molto importante differenziarsi e avere prodotti 
unici. I clienti cercano infine esempi e stimoli positivi 
da seguire. 
Attraverso il nostro stile di vita fatto di bici, viaggi e 
avventure in luoghi invidiabili, favoriamo il cambiamento 
e incentiviamo il non doversi accontentarsi della 
monotonia che appiattisce la quotidianità e la voglia 
di mettersi in gioco per realizzare i propri sogni.
Ci è capitato più di una volta di avere clienti che 
hanno letteralmente cambiato vita, lasciato tutto e 
partiti in bicicletta per anni, in giro per il mondo.

Ci spieghi il progetto PA-Cycling e come funziona?
Ciclocentrico è il concept store di Pa-Cycling, il tour 
operator fondato da Willy Mulonia, specializzato in 
viaggi avventura in bicicletta. I clienti vengono da noi 
non sapendo cosa vuol dire viaggiare in bicicletta e 
noi diamo loro gli strumenti per farlo, l’esperienza e 
le possibilità di sperimentarlo insieme a noi nei viaggi 
che proponiamo. Il mio consiglio è partecipare ai 
nostri Discit Camp: brevi viaggi dove si può imparare 
a caricare con i bagagli la bicicletta, a montare la 
tenda e a cucinare con il fornello da campeggio. 
Queste esperienze sono il preludio ai lunghi viaggi che 
PA-Cycling organizza lungo la Carretera Austral fino 
alla Fin Du Mundo (Ushuaia) o a quello alla scoperta 
della cultura giapponese pedalando lungo le pendici 
del monte Fuji.

Quali sono i vantaggi per chi diventa socio di 
Ciclocentrico?
Alla prima iscrizione ci sono due opzioni a seconda 
del marchio di abbigliamento che si sceglie (PEdALED 
o Biciclista). L’abbigliamento è orgogliosamente 
personalizzato Ciclocentrico. Tra i vantaggi ci sono lo 
sconto 10% (escluso prodotti in offerta o promozioni), 
lo sconto del 50% sugli eventi del calendario 2023, 
eventi esclusivi solo per i soci, un posizionamento in 
sella gratuito e la tessera Orange Card annuale di MSP 
Ciclismo.

Quali sono i vostri punti di forza e quali quelli da 
migliorare? 
Tra i punti di forza, sicuramente la specializzazione e 
la grande passione per questo fantastico mondo, la 

presenza online e la trasparenza commerciale. Non 
consigliamo quale bici o attrezzatura acquistare, 
ma preferiamo illustrare le differenze, i vantaggi 
e gli svantaggi tra i vari prodotti per dare al cliente 
tutte le informazioni e gli strumenti per decidere in 
autonomia. La personalizzazione è un altro segno 
distintivo, che diventa massima quando il cliente ci 
richiede il nostro telaio artigianale Ciclocentrico, con 
tubazioni Dedacciai, manifattura italiana e su misura in 
tre materiali diversi: acciaio, alluminio e carbonio sulle 
più moderne geometrie e caratteristiche tecniche. 
Il miglioramento è continuo. Stiamo progettando di 
implementare e rendere più organizzata e puntuale 
l’esposizione in negozio e la comunicazione online. 
Sappiamo di essere un punto di riferimento per il 
settore. Questo ci spinge a essere sempre aggiornati e 
a proporre prodotti e servizi innovativi.

Quali sono i brand e gli ambassador con cui lavorate 
di più e con cui avete un rapporto migliore?
Sono estremamente felice di aver coinvolto da pochi 
mesi anche mia moglie Serena e il nostro progetto 
Myfamilybike. “Tutti possono viaggiare in bicicletta e 
una volta nella vita dovrebbero provare a farlo”: con 
questo motto vogliamo diffondere il messaggio che si 
può viaggiare anche con i figli a qualsiasi età e in ogni 
parte della Terra. Per il 2023 è in cantiere un percorso 
di avvicinamento per le famiglie che vorranno seguirci, 
che le porterà ad affrontare un vero e proprio viaggio 
insieme a noi. Serena è ambassador del marchio 
Liv e lavora per diffondere la cultura del viaggio in 
bicicletta e l’inclusione del mondo femminile. Siamo 
anche ambassador di noi stessi e del nostro stile di 
vita che ruota attorno alla bicicletta, e ai viaggi 
che ci permette di realizzare. Lo scorso anno siamo 
arrivati fino a Rovaniemi (circolo polare artico) per far 
conoscere alle nostre figlie il vero Santa Claus!

Avete dei progetti futuri in particolare già in 
programma? 
Ci aspetta un nuovo anno all’insegna dell’avventura: 
le grandi novità sono due viaggi in Andalusia e in 
Marocco. Tra i prodotti vorrei segnalare l’inserimento 
del marchio Chiru, che realizza telai e componenti in 
titanio su una vasta gamma di biciclette da viaggio e 
con caratteristiche tecniche di alto livello. L’evento su 
cui investiamo di più è il 150 S-Miles. Nel 2023 andrà in 
scena la sesta edizione su tre diversi chilometraggi, per 
un viaggio in autonomia alla scoperta del Piemonte.

Se volessi descrivere il tuo negozio in tre parole?
Ne basta una soltanto che è poi l’hashtag che ci 
piace usare sui nostri canali social: #dreamassembler, 
assembliamo sogni a due ruote.

SCHEDA NEGOZIO
NOME NEGOZIO:
Ciclocentrico

INDIRIZZO: via Cervino 19/B, Rivoli, (10098), TO

TELEFONO: 011.19509338

MAIL: info@ciclocentrico.cc

SITO: ciclocentrico.cc

FACEBOOK: facebook.com/BikeTravelOutdoor

INSTAGRAM: instagram.com/ciclocentrico

NUMERO TITOLARI: 2

NUMERO DIPENDENTI: 2

GRANDEZZA NEGOZIO MQ: 120 

GRANDEZZA OFFICINA MQ: 30

SERVIZI OFFERTI: vendita bici e accessori da viaggio, 

assemblaggi personalizzati, officina manutenzione                  

e riparazione

MARCHI: Salsa, Surly, Locomotive, Chiru, Fuji, Breezer, 

Bombtrack, Rodeo Lab, Yuba

MARCHI EBIKE: Fuji, Breezer, Favaloro, Alpek

MARCHI ACCESSORI: Apidura, Miss Grape, Ortlieb, VAP, 

Brooks, PEdALED, Biciclista, Nemo Equipment, Ferrino, 

Tubus, Alba Optics, Kask, Fizik

MARCHI COMPONENTI: SRAM, Shimano, Pirelli, Schwalbe, 

Vittoria, WTB, Selle SMP, Dt Swiss, Stan’s No Tubes, Damil, 

Chris King, Redshift, Rohloff, Sapim, Ritchey

ALTRI SERVIZI: assemblaggio ruote con dinamo e cambi 

al mozzo, consulenza per assemblaggi personalizzati
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La visita nella sede di Selle Royal a Pozzoleone ci ha permesso di capire cosa si cela dietro lo sviluppo 

di ogni prodotto. Il marchio vicentino ha deciso di attuare un rebranding completo e ha presentato 

la nuova collezione che si ispira ai trend attuali: su tutti urban e trekking 

di Davide L. Bertagna

FIND YOUR PERFECT MATCH

EVENTIEVENTI

Mercoledì 19 ottobre abbiamo avuto la possibilità di far visita alla sede di 
Selle Royal a Pozzoleone (VI) per il Press Event 2022. Un’occasione per 
visitare la fabbrica dell’azienda vicentina, che da anni rappresenta il più 

grande produttore di selle al mondo, e per entrare in contatto con tutte le fasi di 
produzione.  L’incontro con la stampa aveva essenzialmente un duplice obiettivo: 
presentare le nuove linee prodotti e raccontare il rebranding del marchio. La 
continua evoluzione del mercato in questi anni, con il grande successo delle eBike 
e del cicloturismo, ha spinto le aziende ad adeguarsi alle nuove tendenze. Anche 
Selle Royal ha fatto la sua parte e oltre a consolidare la leadership sui prodotti 
Urban, ha presentato una gamma di selle completa per rendere ogni pedalata 
piacevole a tutte le età. 

LE NUOVE LINEE PRODOTTO
Giocando sul concetto delle app di dating, l’azienda veneta crede che sia 
importante trovare il Perfect Match, così che l’utente possa “incontrare” la sella 
più vicina alle proprie esigenze. 
Da qui la scelta di sviluppare tre diverse linee per il 2023:

On: progettata specificamente per garantire comfort e manovrabilità ottimali 
sull’eBike. La sella presenta lati flessibili pensati per facilitare la pedalata, mentre la 
parte posteriore rialzata aiuta a trovare immediatamente la giusta posizione in bici 
ed evitare lo scivolamento all'indietro. Imbottita con Royalgel, è la scelta adatta 
alle uscite sia in città che fuoriporta. Disponibile in tre diverse versioni con angola-
zioni differenti per andare incontro alla posizione in sella dell’utente: Athletic (45°), 
Moderate (60°) e Relaxed (90°).

Explora:  sviluppata per il cicloturismo e per pedalate nel tempo libero su terre-

ni misti, la sella Explora, completamente impermeabile, combina la tecnologia 
Royalgel con schiuma ammortizzante, in modo da garantire l'equilibrio perfetto tra 
comfort e supporto ischiatico. Costruita per ridurre al minimo le vibrazioni trasferite 
dai diversi tipi di superficie, include un canale centrale ergonomico per alleviare 
la pressione sulla zona perineale. Anche Explora è disponibile nelle varianti Athletic 
(45°), Moderate (60°) e Relaxed (90°).

Vaia:  pensata anch’essa per il cicloturismo, include un multitool integrato nel sot-

tosella. La Vaia è l’evoluzione della Explora e dispone di un taglio centrale ergono-
mico progettato per alleviare la pressione nella zona perineale, rendendola ideale 
per i ciclisti più sensibili.

Ma non è tutto. L’impegno del marchio è quello di sviluppare prodotti sempre 
più sostenibili. In quest’ottica rientra la scelta di progettare Lookin Evo: la base di 
questa sella è realizzata al 100% con plastica riciclata, pur mantenendo lo stesso 
livello di flessibilità e comfort degli altri prodotti. Il rivestimento di origine biologica è 
composto per il 50% da materiali organici, garantendo la stessa elasticità, resisten-
za all'abrasione e livello di comfort pur utilizzando solo plastificanti naturali. Nella 
mission del brand questo approccio sarà nel prossimo futuro presente in tutta la 
gamma.

NEL CUORE DELL'AZIENDA
Dopo aver scoperto le nuove linee prodotto siamo entrati in contatto con il vero 
“cuore pulsante” di Selle Royal che è la fabbrica, il luogo dove vengono prodotte 
tutti i giorni le selle che raggiungono ogni parte del mondo. Una visita completa 
guidata da Roberto Bucci, brand director di Selle Royal, ai reparti di sviluppo e 
produzione, dove è stato possibile vedere tutti i processi di lavorazione fino alla 
realizzazione del prodotto finito. Dall’incontro è emersa una cura quasi maniacale 
a ogni minimo dettaglio dalla costruzione, fino al packaging, con un’attenzione 
continua per l’ambiente e l’eco-sostenibilità. Una struttura complessa e articolata, 
con molti settori automatizzati e all’avanguardia, ma dove ancora rimane centra-
le la figura e l’esperienza dell’uomo.

Roberto Bucci, brand director Selle Royal
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Shop Online: hardskin.it
Email: info@hardskin.it
Social Media: @hardskinpellaccia

Hardskin Flagship Store
Via Alberico Albricci, 9
Milano

DALLE PAROLE AI FATTI
Dopo aver conosciuto le nuove linee prodotto ed essere entrati in contatto con le diverse fasi della 
produzione con la visita alla fabbrica, abbiamo avuto modo di testare su strada le selle del marchio 
vicentino. La scelta è stata quella di utilizzare la nuova On, concepita per le bici a pedalata assistita. 
Con lo staff abbiamo affrontato un itinerario pianeggiante di circa 30 km intorno alla sede di Pozzoleone, 
con destinazione Marostica, cittadina celebre per la Piazza degli Scacchi. Le bici erano delle eUrban 
a scavalco basso, mezzi che ci hanno permesso di constatare la comodità e l’efficacia di queste selle 
ergonomiche, che presentano un design dalla forma curva che aiuta a trovare facilmente la posizione 
corretta sull’eBike. On è progettata per ben figurare sia negli spostamenti urbani, che nelle uscite 
fuoriporta perché garantisce una postura in sella rilassata e confortevole per lungo tempo. 

REBRANDING AZIENDALE
Rientrati nella sede di Selle Royal, la marketing 
manager Lara Cunico ha spiegato le 
motivazioni legate al rebranding del marchio. 
La scelta di un nuovo logo e di un nuovo 
sito web rientrano nella mission aziendale 
di emergere dalla massa e differenziarsi, 
in un momento storico particolare in cui la 
competizione nei settori Urban, trekking e 
commuting è alta. In questa vision rientra 
la scelta di un packaging dei prodotti, 
caratterizzato da colori e font accesi, curato 
e studiato in ogni particolare, per cercare di 
sorprendere il potenziale cliente e spiegare le 
caratteristiche di ogni prodotto nel modo più 
accattivante e chiaro possibile.

Lara Cunico, marketing manager Selle Royal

selleroyal.com
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NUOVE APERTURENUOVE APERTURE

Apre Vittoria Park, primo luogo in Italia dove sperimentare contemporaneamente 

ogni disciplina bike. Qui è possibile progredire e migliorare le proprie capacità, 

con tanti servizi anche per gli operatori del settore

di Gabriele Vazzola

SKILLS MAKER, BUSINESS DEVELOPER

Dopo aver visionato da vicino questa opera, dalla 
sua idea iniziale fino al cantiere, apre finalmente il 
primo park di questo genere in Italia. Non si tratta di 

un’opera pubblica, ma dell’iniziativa di una delle aziende 
leader nel settore delle coperture bike. L’iniziativa arriva 
infatti da Vittoria, specialista delle gomme, famosa per 
allestire le bici dei professionisti della strada e dell'offroad, 
ma attiva in ogni settore del pedale, grazie alla sua vasta 
gamma che va dai tubolari fino alle gomme per le eBike 
da enduro.

Il Vittoria Park sorge a Brembate (BG), proprio a fianco 
dell’headquarter del brand e si propone come il primo 
parco tematico dedicato all'esperienza, all’innovazione, 
alla ricerca e sviluppo delle coperture per bicicletta 
di ogni disciplina del ciclismo. L’idea del parco è 
strettamente connessa con quella che è la mission di 
Vittoria: raggiungere risultati sempre migliori, per produrre 
gli pneumatici per bicicletta migliori del pianeta. Questo 
progetto si compone di due parti. Il park sarà coadiuvato 
da una struttura indoor che rappresenterà un vero e 
proprio laboratorio per lo sviluppo del prodotto: i Vittoria 
Labs. Laboratori di ricerca, dedicati a sviluppare e testare 
la prossima generazione di pneumatici per biciclette 
oltre a spazi di coprogettazione per università, start-
up e aziende, per dare sempre più rilevanza ai progetti 
innovativi e integrati.
Il parco però non è dedicato solo agli operatori della bike 

industry: è aperto (con già un certo successo) anche al 
pubblico esterno, nell’ottica di proporre una experience 
formativa ai ciclisti, che nello stesso luogo potranno quindi 
sperimentare varie discipline, apprendere, migliorarsi e al 
contempo divertirsi e vivere la “brand Essence di Vittoria”. 
Qui si potranno provare in prima persona e in differenti 
contesti, i prodotti Vittoria, e al contempo mettersi 
alla prova, superare i propri limiti, trovare supporto nel 
personale specializzato e molto altro. Si potrà migliorare 
e imparare in un contesto di assoluta sicurezza, per poi 
portare l’esperienza acquisita sulle strade e sui propri 
sentieri preferiti.

I visitatori del Vittoria Park hanno a disposizione più di 
quattro km di piste road e off road, percorsi strada, gravel 
e mtb, sezioni che replicano strade iconiche del ciclismo 
come Strade Bianche e la Parigi-Roubaix, un rock garden 
che sembra uscito da una tappa di coppa del mondo 
di xco, trail con radici e vari ostacoli per mettersi alla 
prova. In aggiunta, per gli amanti dell’adrenalina, una 
jump line lunga 380 e drop fino a due metri. Immancabile 
in un simile contesto anche una anche la Pump Track 
realizzata secondo gli standard gare UCI e un airbag per 
cimentarsi con i salti per cadere sul morbido in caso di 
errore e progredire in sicurezza nella propria “tecnica di 
volo”. Nel park è presente anche una struttura chiamata 
Vittoria House, uno spazio polifunzionale di più di 1000 m2 
con: caffetteria/bistrot, flagship store con prodotti Vittoria 

e dei suoi partner, e uno spazio dedicato al noleggio 

delle bici e delle attrezzature. Completano i servizi gli 

spogliatoi e un auditorium per presentazioni, workshop e 

conferenze. Il nuovo edificio è stato progettato secondo 

concetti di bioarchitettura e nel rispetto del paesaggio 

circostante. Molta attenzione attenzione è stata posta 

all’uso di materiali riciclati e riciclabili.

Entro il 2023 il Parco ospiterà anche i Vittoria Labs, una 

facility composta da laboratori di ricerca dedicati 

a sviluppare e testare la prossima generazione di 

pneumatici per biciclette, oltre a spazi di coprogettazione 

per università, start-up e aziende, per dare sempre più 

rilevanza ai progetti innovativi e integrati. Vittoria Park 

accoglierà anche la Vittoria Academy, ispirata a The 

Ride Ahead, nell’accompagnare la crescita tecnica 

dei giovani ciclisti e delle persone adulte che vogliono 

riprendere a praticare questa attività con un approccio 

a 360°. Con l’obiettivo di mettere sempre di più al centro 

i ciclisti e le loro esigenze, la sezione Academy offrirà 

anche altri servizi come seminari, eventi sportivi, sessioni 

dedicate che spaziano dall’alimentazione alle tecniche 

per il miglioramento fisico e  alla meccanica. Queste sono 

alcune delle attività in arrivo: il Vittoria Park si pone come 

un centro unico nel suo genere in grado di integrare tutte 

le competenze e conoscenze del mondo del ciclismo.

vittoria.com

VITTORIA PARK FACTS AND FIGURES
Orari d’apertura:
giovedì e venerdì dalle 12,30 alle 20,00; 
sabato e domenica dalle 10 alle 19,30.

5 ettari di parco
Oltre 4 km di percorsi per bicicletta
25.000 ore uomo
20.000 m2 movimenti terra
400 m2 di rocce
285 alberi piantati
15.000 m2 di prati erbosi ad alta prestazione
5.000 m2 aree ad arbusti e piante perenni

Il Vittoria Park si trova in Via Liguria 1, a Brembate (BG) 
a 1 km dal casello di Capriate sulla A4 e a 37 km dal 
centro di Milano. Per accedere al parco è necessario 
prenotarsi tramite l’applicazione dedicata Vittoria 
Park, già disponibile su Google Play App Store e 
Apple App Store. Al primo accesso basta registrarsi 
e in pochi semplici passaggi è possibile prenotare il 
proprio ingresso. Il biglietto ciclista è comprensivo di 
assicurazione integrativa. I visitatori senza bicicletta 
accedono gratuitamente. Tramite l’app si riceverà 
un QR-code da presentare al lettore all’ingresso del 
Parco. 

Stijn Vriends, presidente e ceo di Vittoria Group e Angelo Bonetti, sindaco di BrembateLa conferenza di inaugurazione nella Vittoria House Brembate
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Scegli i sentieri 
meno battuti.
L’innovativa Mountain Cross 6 
rappresenta il prossimo capitolo 
del tuo viaggio. Resetta ciò che 
c’era prima e preparati ad essere 
protagonista su nuovi terreni, 
grazie a caratteristiche tecniche 
e geometrie tutte nuove.

T e l a i o  i n  c a r b o n i o  t u t t o  n u o v o ,  u n i c o  n e l  d e s i g n  e  n e l l a 
g e o m e t r i a  p e r  u n a  g u i d a b i l i t à  a l  v e r t i c e  d e l l a  c a t e g o r i a 
A l l  M o u n t a i n

P r e s a  d ’ a r i a  f r o n t a l e  p e r  o t t i m i z z a r e  i l  r a f f r e d d a m e n t o 
d e l l a  b a t t e r i a  e  d e l  m o t o r e

N u o v o  m o t o r e  i n  p o s i z i o n e  v e r t i c a l e  p e r  u n ’ e f f i c a c e 
d i s p e r s i o n e  d e l  c a l o r e  e  u n a  m i g l i o r e  p r o t e z i o n e 
d a g l i  u r t i

P
IE

R
E

R
 E

-B
ik

es
 G

m
bH

 | 
G

ew
er

be
ge

bi
et

 N
or

d 
20

 | 
52

22
 M

un
de

rfi
ng

 | 
A

us
tr

ia



numero 11/12 - 2022 • BikefortradeBikefortrade 3939

w
w

w
.h

us
q

va
rn

a-
bi

cy
cl

es
.c

om
P

ho
to

s:
 J

ua
ni

ta
 R

om
er

o

6
M o u n t a i n
       C r o s s

Scegli i sentieri 
meno battuti.
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Filippo Ganna, il cronoman e pistard italiano, nel mese di ottobre si è reso protagonista di un’impresa epica: 

polverizzare in una volta sola ogni primato sull’ora. Per farlo ha dovuto contare su di sé,

 ma anche sulla tecnologia offerta dalle aziende del settore

di Gabriele Vazzola

UN’ORA, UN UOMO, UN RECORD E… TANTI PARTNER

PARTNERSHIPPARTNERSHIP

S abato 8 ottobre è stata sicuramente una di quelle 
giornate da incorniciare per il ciclismo. Due grandi 
eventi hanno animato la giornata, il primo è stato un 

appuntamento fisso dell’autunno, la Classica delle Foglie 
Morte, più propriamente conosciuta come Il Lombardia. 
Vincitore, un po’ aspettato un po’ no, Tadej Pogačar su 
Colnago, che  ha bissato il successo dello scorso anno. 
La grande corsa, però quest’anno è passata un po’ in 
secondo piano per via di un’impresa che ha catalizzato i 
discorsi e risvegliato gli animi degli appassionati. Parliamo 
della grande prova di Filippo Ganna, che sulla pista del 
Tissot Velodrome di Grenchen, ha stabilito il nuovo record 

dell’ora con 56,792 km. Nessuno mai come lui ha percorso 

così tanta strada in 60 minuti su una bicicletta. L’impresa 

ha del clamoroso, anche perché il precedente primato, 

stabilito ad agosto, apparteneva al britannico Dan Bigham 

con 55,548 km, più di un chilometro e 200 metri in meno. 

“Mi sarebbe bastato battere il record di 
Bingham anche solo di un metro, ma il ri-
sultato è oltre ogni aspettativa“.

Così si è espresso l’azzurro Filippo Ganna, in forze al Team 

Ineos dopo aver stabilito il record dell’ora in Svizzera. Da-

vanti a un’impresa simile c’è sicuramente l’atleta, che 

mette tutto se stesso per provare a entrare nella storia, ma 

dietro c’è il lavoro di decine di persone e di aziende che 

danno il meglio con i loro prodotti perché esso possa be-

neficiare dei migliori materiali. Il marginal gain in un nuova 

di questo tipo è fondamentale, ed è una sfida che si scrive 

a “colpi” di gambe, ma anche di tecnologia espressa del-

la ricerca. In questo le aziende coinvolte hanno profuso il 

massimo sforzo: soprattutto la triade italiana, più l’azienda 

belga che ha sviluppato un apposito body. 

LA BICI
P I N A R E L L O  B O L I D E  F  H R  3 D
La prima bicicletta ad alte prestazioni stampata in 3D. Progettata appositamente per permettere a Filippo Ganna 
di ottenere il massimo e puntare al record dell’ora. Questa bicicletta unisce i concetti di forza, rigidità e vantaggi 
aerodinamici con un metodo di produzione che permette un controllo delle geometrie preciso al millimetro. Il team 
di progettisti di Pinarello ha lavorato a stretto contatto con Top Ganna e la sua squadra. Del risultato di questo intenso 
lavoro di ricerca e sviluppo, secondo il costruttore veneto, beneficerà tutta la futura gamma, sempre ai massimi livelli per 
quanto riguarda la tecnologia applicata al settore ciclo.

IL BODY
B I O R A C E R  A E R O S U I T
Il body che ha indossato Filippo per battere il record dell’ora è un time-trial AeroSuit di terza generazione. La tuta da 
cronometro Bioracer è stata testata nella galleria del vento BikeValley a Beringen, è un prodotto fatto su misura in 
posizione da gara. Grazie all’utilizzo di tessuto elastico in quattro direzioni il body diventa morbido e liscio intorno al corpo 
rendendolo comodo e performante. Un mix di tessuti e trame aiuta inoltre a ottimizzare il flusso dell’aria intorno al corpo. 
Il body è compressivo intorno alle gambe, aiutando Filippo a mantenere la sua forza costante per tutta l’ora mentre al 
posto delle tradizionali cuciture, Bioracer ha usato delle nastrature in modo da eliminare tutti gli svantaggi aerodinamici. 

LE SCARPE
N O R T H W A V E  E X T R E M E  P R O  2
Northwave è consapevole che per lottare contro il tempo ogni watt è fondamentale ed Extreme Pro 2 permettono 
all’atleta di poter contare su un prodotto che lo aiuti a esprimere il massimo della sua potenza. Una scarpa robusta 
e affidabile, con la suola Powershape Carbon 15 realizzata interamente in fibra di carbonio unidirezionale con indice 
di rigidità 15 e sistema Powershape, una suola che fornisce supporto all’arco plantare e un completo trasferimento di 
potenza al pedale. La chiusura SLW3, bi-zona abbinata alla chiusura overlap, regala una sensazione di fit perfetto al 
piede e permette all’atleta di sentirsi un tutt’uno con la bicicletta.

IL CASCO
K A S K  B A M B I N O  C O N  V I S I E R A  A E R O  P R O
Il casco Bambino Pro Evo si distingue per un design a coda lunga, sei fori di aerazione nella parte frontale che offrono 
freschezza e comodità, oltre a un’imbottitura dello spessore di cinque millimetri che consente una dissipazione 
molto rapida dell’umidità. Lo sviluppo della nuova visiera Aero Pro è partito da studi approfonditi di fluidodinamica 
computazionale, che hanno visto i tecnici Kask realizzare numerosi test in galleria del vento in collaborazione con il team 
Ineos Grenadiers per poi consegnare il prodotto allo staff per le successive prove sul campo. La complessità del progetto 
di questa nuova visiera si è avuta nella combinazione del materiale impiegato, il policarbonato, che ha permesso 
l’adozione della forma desiderata dai tecnici, senza per questo inficiare la sua classe ottica.
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Il primo mondiale gravel è stato un momento spartiacque per il mondo del pedale. 

A prendere parte alla rassegna iridata, con arrivo a Cittadella, c’era il gotha del ciclismo.

Un passo in avanti fondamentale, anche a livello d’immagine per una disciplina in rapidissima crescita 

di Davide L. Bertagna

INDIETRO NON SI TORNA

GAREGARE

PP Sport Events, società di cui è direttore generale l’ex ciclista Filippo Pozzato, ha 
organizzato la prima edizione del campionato del mondo gravel per professionisti. 
L’UCI lo scorso anno ha deciso di premiare l’impegno di PP Sport Events, che era 

già titolare di Veneto Classic, Giro del Veneto e di Serenissima Gravel. La rassegna iridata, 
riservata alla massima categoria in campo maschile e femminile, ha avuto luogo l’8 e 
il 9 ottobre in Veneto: i corridori si sono sfidati su strade sterrate partendo da Vicenza, 
seguendo il fiume Bacchiglione verso Padova fino a raggiungere i confini del fiume 
Brenta che li ha portati al traguardo di Cittadella. La prova femminile, sulla distanza di 
140 chilometri, è stata vinta dalla francese Pauline Ferrand Prevot, che ha piegato in una 
volata a due la svizzera Sina Frei. Bronzo per l’azzurra Chiara Teocchi. Nella categoria Elite 
maschile sulla distanza di 192 chilometri a brillare è stato Gianni Veermersch dopo una 
lunga fuga con il nostro Daniel Oss. Terzo sul gradino del podio Mathieu Van der Poel.

Q U A N T I  P R O  A L  V I A !
La manifestazione metteva in palio la prima maglia iridata in assoluto per il gravel e i big 
non si sono fatti sfuggire l’occasione. Fra i corridori presenti nella prova Elite maschile, il 
tre volte iridato su strada Peter Sagan, il campione olimpico 2016 Greg Van Avermaet, e 
ancora Zdenek Stybar, Alexey Lutsenko, Nathan Haas, Lawrence Naesen, Magnus Cort 
Nielsen, Davide Ballerini, Lilian Calmejane, Nicholas Roche, Carlos Verona, Alessandro De 

Marchi, il neo-campione del mondo Under 23 Yevgeniy Fedorov e Alban Lakata, tre volte 
campione del mondo di mtb marathon. 

Oltre 500 corridori provenienti da 39 Paesi diversi. Un campio-
nato del mondo che ha saputo partire dal suo anno zero con 
un parterre di tutto rispetto muovendo una mole importante di 
atleti e addetti ai lavori.

U N  P U N T O  D I  N O N  R I T O R N O
Da regolamento la gara poteva essere corsa con qualsiasi bici, ma le case produttrici 
hanno preso questa occasione per testare i propri modelli sul percorso e capire meglio 
su quali soluzioni tecniche lavorare in futuro. La scelta di tanti atleti di utilizzare modelli 
da strada è stata dettata dal tracciato: il mondiale veneto è stato definito piuttosto 
“semplice” e in assenza di regole ben precise i professionisti hanno scelto legittimamente 
la soluzione tecnica che meglio si sposava alle caratteristiche del tracciato. Di sicuro l’UCI 
nel prossimo futuro dovrà definire quali saranno le bici che possono partecipare a questo 
tipo di manifestazione e quali invece no.

Ciò che è emerso comunque è che sono stati premiati corridori con indiscusse capacità 
di guida. Se tra gli uomini ci sono stati due ex ciclocrossisti sul podio più un atleta capace 
di fare magie in sella come Daniel Oss (non a caso, da sempre fidato scudiero di Sagan), 
in campo femminile i primi tre posti sono stati occupati da ex biker. Questo ci consente 
di capire uno dei punti di forza del gravel. La disciplina infatti ha la grande capacità di 
richiamare atleti e appassionati provenienti da discipline ciclistiche diverse e per questo 
l’interesse verso questo “movimento” è così alto.

Negli scorsi giorni è stato annunciato che la seconda edizione 
si svolgerà ancora in Italia, in un luogo da definire. Nel 2024 la 
manifestazione prenderà il via nelle Fiandre e nel 2025 a Nizza.

Il presidente dell’UCI David Lappartient nei mesi pre-evento aveva dichiarato: “I primi 
Gravel World Championships rappresentano un passo importante nello sviluppo di una 
disciplina in rapida crescita che risponde al desiderio di una parte sempre maggiore della 
popolazione di tornare alla natura”.
E forse è in questa affermazione che ritroviamo tutta la forza della disciplina. Le bici gravel 
permettono di vivere il ciclismo a 360 gradi, senza regole precise e dove si è guidati dallo 
spirito di avventura e dal piacere della scoperta, sempre a contatto con la natura. Se 
anche l’UCI ha “spinto” per l’organizzazione di un mondiale significa che i tempi sono 
maturi e che il movimento non è più solo una moda passeggera.
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IMPRESEIMPRESE

È il titolo del blog di Monica Nanetti, giornalista, scrittrice e cicloturista appassionata, che di recente ha girato 

l’Europa in sella a una Brompton. Per dimostrare ancora una volta che i viaggi in bici non sono 

affatto imprese eccezionali, ma piuttosto tempo prezioso da dedicare a se stessi

di Cristina Turini

"SE CE L’HO FATTA IO"

Monica Nanetti, blogger

C ompiere 60 anni può avere i suoi vantaggi. Non stiamo parlando di 
diventare più saggi, più colti o cose simili. Monica è stata senz’altro 
molto pragmatica nell’aver scoperto che la tessera dell’InterRail 

per i non più giovanissimi tornava ad essere scontata. Questo ha risvegliato 
l’entusiasmo della cicloturista che c’è in lei, così tanto da spingerla a ideare 
60x60: 60 giorni in giro per l’Europa per i suoi 60 anni. E siccome più importante 

della meta è il viaggio, Monica ha pensato di affrontarlo con uno dei mezzi 
più duttili, pratici e adatto sia alle realtà cittadine ma, come ha dimostrato lei, 
anche alle lunghe distanze: una Brompton. La bici pieghevole per eccellenza 
l’ha accompagnata nei suoi viaggi in treno, traghetto, autobus, consentendole 
di realizzare il suo viaggio e dimostrare ancora una volta che le cose belle non 
hanno bisogno di gesti eroici.

“Andare in giro in bicicletta o a piedi è 
un elemento in più per contare solo ed 
esclusivamente sulle proprie risorse.
E questo fa un sacco bene!”

Come nasce 60x60?

Verso la fine del 2021 ho 
compiuto 60 anni. Dopo 
qualche attimo di sconforto 

ho scoperto che una cosa 
positiva nel raggiungimento 

di questa età c’è: la tessera Inter 
Rail scontata. Mi è sembrata una cosa 

fantastica, quindi mi sono regalata un bel giro per 
l’Europa. Volevo però qualcosa di più della semplice 
visita turistica alle città. Avendo scritto un libro sulle 
ciclabili europee, ho pensato di mixare le due cose: 
treno e bici. Memore però di quanto è drammatico 
girare in bicicletta sui treni, mi è venuta l’idea di 
comprare una Brompton, adatta a salire su qualsiasi 
mezzo di trasporto. 
L’ho trovata una formula geniale, che ti dà una 
flessibilità incredibile. Sono riuscita a portarla su treni 
ad alta velocità, su autobus e traghetti ripiegandola 
in modo semplice e veloce. Il viaggio è durato due 
mesi, da qui il nome 60x60, 60 anni e 60 giorni.

Cicloturisti si nasce o si diventa?

Si diventa, ma mai troppo presto…Per noi italiani 
non è ancora un’attività consueta. Nel nostro Paese 
quando ti incrociano non ti rivolgono la parola perché 
danno per scontato che tu sia straniero, soprattutto 
se sei una signora di una certa età e viaggi in bici.
Nessuno pensa che tu sia italiana o comunque si 
rivolgono a te parlandoti in inglese.

Quali sono i viaggi più impegnativi che hai intra-
preso in bici?

Quest’ultimo sicuro, perché 60 giorni in viaggio 
sono comunque tanti. Non sono sempre stata sola, 
ci sono stati amici che mi hanno raggiunta e fatto 
compagnia per alcuni tratti. Il problema non è stata 
la solitudine, ma viaggiare in questa modalità per 
così tanto tempo. Sempre in bici un'altra esperienza 
impegnativa è stato quella che ho intrapreso qualche 
anno fa, da Vienna verso Milano, accumulando 1700 
km in tre settimane.

Da uno a 10 quanto meccanici bisogna essere per 
intraprendere un viaggio in bici?

Da uno a 10 io sono un uno scarso…Il problema sono 
le forature. Comunque ho frequentato sempre posti 
molto popolati. Spesso ho cercato direttamente 
un negozio di bici, in altre occasioni ho guardato 
dei tutorial. Ma in più occasioni c’è stata qualche 
anima bella che si è fermata ad aiutarmi. La cosa 
importante è avere con sé l’attrezzatura. Di certo non 
deve essere l’inettitudine meccanica a trattenerti dal 
partire, soprattutto se si va in posti civilizzati.

Torniamo a 60x60. Quali sono stati i momenti di 
maggiore sconforto e quali i più belli?

In questo viaggio ho fatto una caduta catastrofica e 
mi sono rotta un polso. È successo a metà viaggio. Ma 
al momento non pensavo si trattasse di una frattura, 
altrimenti mi sarei fermata. I primi giorni però il dolore 
era forte e in quei momenti sono stata presa dallo 
sconforto. Non sapevo se tornare o continuare. Ero a 
Londra, durante il Giubileo della Regina. La città era 
nel caos più totale. Ammetto che è stata dura, ma ho 
deciso di andare avanti. I momenti belli invece sono 
stati tanti. Ho dei bei ricordi sulla ciclovia che va da 
Parigi a Londra, che è stupenda. Nel momento in cui 
ho preso il traghetto per attraversare la Manica, ho 
avuto la sensazione di libertà, mi sono sentita senza 
nessun tipo di peso addosso mentre stavo vivendo 
una bellissima esperienza.

A proposito di pesi, con i bagagli come ti sei orga-
nizzata?

A livello di quantità, quando sei in giro in bici, una 
settimana o due mesi non fanno la differenza. La 
Brompton ha una borsa grande e impermeabile da 
25l da mettere davanti, che ha resistito alle piogge 
inglesi. Dietro avevo una borsa da bikepacking da 
16l e poi un piccolo zaino sulle spalle. Avevo con me 

abbigliamento un po’ per tutte le temperature. A 

Nord della Scozia c’erano tre gradi quindi il piumino 

imbottito era indispensabile. C’è stato tutto senza 

problemi.

Sfatiamo qualche mito. Girando in bici per l’Europa 
del Nord, c’è davvero tutta questa efficienza?

Assolutamente no, in particolare i tedeschi sono un 

bluff incredibile. I treni in Germania non sono mai 

puntuali. I locali prendono sempre il treno prima per 

essere sicuri di arrivare puntuali. Parliamo dell’alta 

velocità anche. L’efficienza tedesca è solo un 

mito, anche a livello burocratico. E poi la Scozia 

non è il luogo selvaggio che tutti decantano. È 

spaventosamente turistico, molto costoso e i turisti 

sono tutti anziani. Questa cosa è un po’ triste.

Qual è la filosofia di “Se ce l’ho fatta io”?

Lo dice il nome stesso. Bisognerebbe smettere di non 

fare ciò che amiamo solo perché ci sembra troppo 

difficile, impegnativo e perché c’è sempre qualcuno 

che ci smonta con argomentazioni che ti inchiodano: 

i figli, la casa, i mariti, i gatti, ecc. Mi rivolgo alle donne 

soprattutto. Innanzitutto le cose belle non hanno 

bisogno di gesti eroici. È come fare una passeggiata. 

Se ne metti tante di fila hai già fatto un viaggio. Se si 

prende del tempo per se stessi il mondo non crolla. 

L’importante è che quello che facciamo ci faccia 

stare bene. E poco non è. Andare in giro in bicicletta 

o a piedi è un elemento in più per contare solo ed 

esclusivamente sulle proprie risorse. E questo fa un 

sacco bene.

Progetti futuri?

Sto pensando di ripetere il mio primo viaggio, quello 

della via Francigena da Aosta fino a Roma. A sette 

anni di distanza voglio vedere cos’è cambiato. Poi ci 

sono altri viaggi a breve percorrenza che vorrei fare 

in Italia. Con 60x60 ho portato a casa una bellissima 

esperienza esplorando posti di tutti i tipi, ma la den-

sità di bellezze paesaggistiche e culturali che abbia-

mo nel nostro Paese non c’è da nessun’altra parte. 
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Una regione spesso sottovalutata, ma che dal punto di vista naturalistico spicca per biodiversità e natura 

incontaminata. Ora si dota di oltre 500 chilometri che attraversano le sue bellezze naturalistiche da nord a sud

di Gabriele Vazzola

CALABRIA: QUATTRO PARCHI, UNA CICLOVIA

Una delle caratteristiche principali della nostra amata penisola, si sa, è la sua 
disposizione allungata che si protende dalla corona alpina fino al centro del 
Mar Mediterraneo. Questa particolare disposizione fa si che al suo interno si 

possano trovare grandi diversità orografiche e climatiche, per cui capita che tra il 
nord e il sud ci siano differenze di temperatura. In particolare l’estremo mezzogiorno 
d’Italia si presta alla pratica del cicloturismo tutto l’anno, anzi si pone come candi-
dato ideale per una vacanza in bici anche durante la stagione fredda. La proposta 
turistica di Bike Hotel Guide, infatti, per questo primo numero invernale riguarda la 
Calabria, e in particolare un’iniziativa che riunisce le grandi riserve naturali della re-

gione: la Ciclovia dei Parchi. Questo percorso ciclabile attraversa longitudinalmente 
la regione sulla sua dorsale appenninica interessando un’area protetta molto vasta 
e con un patrimonio paesaggistico e di biodiversità che nulla ha da invidiare a per-
corsi molto più conosciuti e apprezzati. Lungo questa ciclovia è possibile ritrovare il 
respiro più autentico della natura e godere di panorami emozionanti che compren-
dono boschi e fitte foreste, passando per antichi borghi ricchi di storia e regalando 
anche scorci dove lo sguardo volge lontano fino a scorgere il mare. Gli amanti dei 
luoghi inesplorati e dell’avventura non scontata saranno ripagati, pedalata dopo 
pedalata da un’esperienza intensa. 

Parco Nazionale del Pollino: patria del pino loricato, emblema del parco, e casa di Italus, 
l’albero più “anziano” d’Europa che ha ben 1.230 anni. Il territorio accoglie 75 geositi 
parte della rete dei geoparchi Unesco. Qui si può trovare una variegata morfologia, tra 
creste dolomitiche, canion, torrenti e la riserva del Lago di Tarsia. 

Parco nazionale della Sila: una delle più importanti riserve della biosfera nella Rete Mon-
diale Unesco. La Sila è nota come il “gran bosco d’Italia”, infatti è quasi interamente 
ricoperta da fitte e antiche foreste. Non mancano i laghi, come Cervo, Arvo e Ampollino. 
All’interno del parco vi sono ben nove riserve naturali biogenetiche, fra cui spiccano i 
Giganti della Sila di Fallistro. 

Riserva Naturale delle Serre: un gruppo montuoso ricoperto di foreste e compreso in un 
vasto altipiano che degrada verso il Mar Ionio. La sua parte centrale è connotata dalle 
conche dell’alta valle dell’Ancinale con l’antico borgo di Serra San Bruno. La grande pre-
senza di sorgenti e corsi d’acqua da vita a torrenti e cascate come quelle del Marmarico 
e di fiumara Assi. 

Parco dell’Aspromonte: caratterizzata da una varietà floristica senza pari, ospita oltre 
1.500 specie tra le più rare. I siti di interesse geologico candidati a entrare nella rete mon-
diale dei geoparchi sono ben 89, tra cui, la valle delle Grandi Pietre, il paesaggio dolo-
mitico di Canolo, le cascate Mundu e Galasia, i terrazzi marini e continentali, le valli delle 
Fiumare.

La mappa 
completa 

della ciclovia
è disponibile qui

BIKE HOTEL GUIDEBIKE HOTEL GUIDE

LA CICLOVIA DEI PARCHI IN PILLOLE
Con i suoi oltre 500 km, può essere percorsa in entrambi i sensi, parte da Laino Borgo e 
giunge a Reggio Calabria. Si raggiunge in treno da Roma con possibilità di portare la pro-
pria bici a seguito. In aereo sono collegati tre aeroporti: Lamezia Terme, Crotone e Reg-
gio Calabria. Su gomma oltre alla macchina, i luoghi sono raggiungibili anche mediante 
FlixBus. L’itinerario della ciclovia è costituito dall’unione di strade, piste e sentieri ciclabili 
disposti sul crinale dell’Appennino calabrese. La quota minima è 19 m.s.l.m. e la massima 
1690 m.s.l.m.. Informazioni, mappe e itinerari scaricabili in formato gpx sono disponibili sul 
sito: cicloviaparchicalabria.it.
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TOP TEN TRITOP TEN TRI

Progettati per aumentare le performance, i prodotti proposti questo mese consentono agli atleti 

di allenarsi al meglio anche nel periodo più freddo dell'anno

di Davide L. Bertagna

SUPPORTO CONTINUO

ZOGGS
P R E D A T O R  F L E X  T I T A N I U M  R E A C T O R

La gamma Predator Flex, con la tecnologia Flexpoints 3D, permette alla montatu-

ra di flettersi a seconda della morfologia del viso. Per andare incontro alle diverse 

esigenze di vestibilità, Zoggs ha introdotto due misure diverse: regular e small. Gli 

occhialini Predator si adattano a tutti i volti an-

che grazie alla guarnizione Advanced Ultra-Fit 

che offre un comfort ottimale. Le lenti fotocro-

matiche Titanium Reactor reagiscono ai raggi 

solari, offrendo una tinta protettiva in condizioni 

più luminose, e una chiarezza completa in ambienti più scuri. Il partner perfetto 

per lunghe nuotate in acque aperte con condizioni di luce mutevoli. 

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

AQUA
C U F F I A  O P E N  W A T E R

Un accessorio fatto su misura, indispensabile per chi pratica 

nuoto open water e indicato per tutti gli atleti che vogliono 

avere la massima prestazione anche con temperature fredde. 

La cuffia, con uno spessore di 3 millimetri, permette di ridurre la 

dispersione di calore, garantendo una migliore concentrazio-

ne e permettendo di utilizzare mute più leggere che garantiscono ampia libertà 

di movimento. Il prodotto è progettato per aderire perfettamente sulla fronte e la 

qualità del neoprene offre una sensazione di leggerezza.  

Aqua - 3284680062 -  marsim77@libero.it  

UYN
C A L Z E  R U N N E R ’ S  O N E

Grazie alla tecnoloTgia ZEROCUFF, Uyn è riuscita a eliminare defini-

tivamente il polsino. Questa tecnica produttiva ha permesso di 

creare una calza perfettamente stabile, ma che non lascia se-

gni sulla gamba e promuove la circolazione. Il risultato è una 

riduzione dell’affaticamento e un senso di leggerezza. Grazie 

all’assenza del polsino e alla minima compressione, sangue e liquidi 

circolano più liberamente senza ristagnare nella parte inferiore della 

gamba. Questo contribuisce a ridurre l’effetto di gonfiore ai piedi.

Trerè lnnovation - 0376.718611 - info@trereinnovation.it

COROS
A P E X  P R O
Corpo in titanio, lente in vetro zaffiro e impermeabilità fino a 

100 metri sono alcuni elementi che garantiscono all’Apex 

Pro la massima resistenza. Un orologio versatile, compagno 

di allenamento perfetto, che offre 40 ore di autonomia 

in modalità GPS, con un incremento del 14% rispetto 

all’originale. Coros ha introdotto il touch screen, aspetto che 

rende l’utilizzo delle funzionalità ancora più semplice. 

Gravity Distribution - 0341.504187 - info@gravitydistribution.it

SAILFISH
O U T D O O R  B O A  O R A N G E

Boa altamente visibile con cintura in vita da gonfiare. Non ha alcu-

na influenza negativa sulle prestazioni, anche se viene tirata dietro 

durante la nuotata. La tasca impermeabile può essere usata per 

trasportare diversi oggetti come chiavi o piccoli strumenti e la sem-

plice valvola rotativa rende il prodotto molto facile da gonfiare e sgonfiare.

Nutrilife - 051.593994 - info@nutrilife.it

SIS
G O  E N E R G Y  +  E L E C T R O L Y T E

Questo prodotto di Sis non offre soltanto un rapido approvvigionamento di car-

boidrati facilmente digeribili (22 grammi) per fornire energia, ma fornisce anche 

118 mg di sodio, 9,5 mg di potassio e 1,5 mg di magnesio per gel. Una formula che 

garantisce energia in modo rapido ed efficace. GO Energy + Electrolyte è pensa-

to per sostituire gli elettroliti persi con la sudorazione.       SIS - scienceinsport.com/it

SPECIALIZED
S H I V  E X P E R T  D I S C

L’aerodinamica, il rifornimento e il posizionamento in sella sono concetti fonda-

mentali per chi ama il triathlon e la sfida è interpretarli nel modo corretto. Specia-

lized ha sviluppato una bici con freni a disco, facile da trasportare e con l’aero-

dinamica migliorata, elemento che consente di concentrarsi solo sulla strada e 

spingere più forte sui pedali. La componentistica scelta rende la Shiv Expert Disc 

pronta per le gare: gruppo Shimano Ultegra Di2, ruote Roval C38 in fibra di car-

bonio e sella Sitero Expert.

specialized.com

SALICE
C A S C O  V E N T O
Il modello indossato dai corridori del team Drone Hopper 

Androni Giocattoli. Aerodinamico nelle linee ed essen-

ziale nella forma, Vento è compatto e presenta un 

design pulito. Il casco, sinuoso più che mai con l’ar-

rotondamento frontale evidente, offre protezione e 

comfort. La calotta, con la tecnologia costruttiva In-

moulding, lo rende leggero, ma allo stesso tempo re-

sistente agli urti. Dotato di sistema “antiscalzamento”, 

è regolabile in altezza con luce Safety. Inoltre, è stato 

realizzato con due guide d’aggancio laterali: un sistema 

semplice e pratico per avere sempre saldi sul casco gli occhiali quando non si 

indossano. 

O C C H I A L E  0 2 6   

Il nuovo 026 è un occhiale versatile e avvolgente. Caratterizzato da linee sempli-

ci, ma sinuose, è robusto e offre massima protezione dalla luce. Aste, attacchi e 

porta nasello sono stampati in Grilamid, che garantisce leggerezza e resistenza. 

Terminali e nasello sono in Megol, materiale antiscivolamento e “antiscalzamen-

to”. Il modello monta una lente antigraffio, facilmente intercambiabile, in poli-

carbonato RW specchiata con protezione UV 400 nm ad alto contrasto HC. La 

particolarità del modello è la sua doppia versione, small (026S) e normale (026). 

La prima (145,5 mm in larghezza e 53,3 mm in altezza massima) si accompagna 

a visi più minuti, la seconda, invece, per volti più grandi (152,7 mm di larghezza e 

60,0 mm in altezza massima).  

Salice - 0344.85224 - salice@saliceocchiali.it

ASICS
G E L - C U M U L U S  2 4

Gel-Cumulus, si aggiorna nella versione 24, fornendo comfort per tutti i runner 

e per diverse distanze di corsa. Il modello presenta l‘ammortizzazione FF Blast, 

tecnologia che rende la scarpa più leggera di circa 24 grammi rispetto alla pre-

cedente, creando un atterraggio più morbido e una rullata più energica a ogni 

passo. Inoltre, una nuova gomma Lite Outsole aumenta la resistenza contro le 

abrasioni. La parte inferiore presenta una migliore vestibilità del tallone e del foam 

sotto il piede, consentendo una sensazione 

di maggiore stabilità e morbidezza in fase 

d’atterraggio. Questo si combina con la 

tomaia in tessuto jacquard, realizzata per 

dare alla scarpa più traspirabilità, mante-

nendo il piede fresco durante le corse.

ASICS Italia - 0171.416111 - info@asics.com

      Telaio: S-Works FACT 11r carbon

Forcella: FACT carbon, integrated Fit System

Gruppo: Shimano Ultegra R8000,11-28t

Freni: TRP HD-T910, hydraulic disc

Ruote: Roval C38 Disc, carbon, tubeless-ready

Pneumatici: Turbo Pro, 60 TPI, folding bead, 
BlackBelt protection, 700x24 mm
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