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  MAIN SPONSOR

DISTRIBUTORE ESCLUSIVO

ITALIA BIKE CUP
CHAOYANG 2023

4/5 Marzo – VERONA (VR) – C2 – Verona MTB International
11/12 Marzo – ALBENGA (SV) – C1 – Coppa Città di Albenga

26 Marzo – PERGINE (TN) – C2 – Memorial Bruno Alverà
1/2 Aprile – NALLES (BZ) – HC – Marlene Südtirol Sunshine Race 

15/16 Aprile – STEVENÀ DI CANEVA (PN) – C2 – MTB Caneva Trophy
27/28 Maggio – COURMAYEUR (AO) – C1 – Courmayeur MTB Event

www.italiabikecup.com

DAVID VALERO
MEDAGLIA D’ARGENTO

AI MONDIALI DI
LES GETS 2022
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Anche se è ormai assodato che la stagione della bici non 
finisce mai e va avanti tutto l'anno, si avvicina quella che 
storicamente e convenzionalmente è la fase clou, nella 
quale l’attenzione è ai massimi livelli. Tanti gli eventi già 
in programma e anche sul fronte delle competizioni si en-
trerà presto nel vivo. A tal proposito, quest'anno ci sarà 
una grande novità, che riguarderà tutto il mondo della 
mountain bike: come spieghiamo nell’articolo di pagina 
20, dalla prossima stagione le massime competizioni mon-
diali beneficeranno di una visibilità mediatica che mai si 
era vista nel mondo dell'offroad, grazie all'accordo di UCI 
con Warner Bros. Discovery, in grado di garantire una vasta 
copertura mondiale a tutti gli eventi.

Insomma, una grande visibilità per lo sport e gli atleti, ma 
anche per le aziende che desidereranno investirvi. In Ita-
lia le tappe principali saranno tre, con tutte le discipline 
rappresentate. Da evidenziare la novità dell'introduzione 
dell'enduro e della marathon nell'UCI Mountain Bike World 
Series. Questo dovrebbe portare a un ulteriore salto di qua-
lità per le discipline e una notevole visibilità per le località 
che le ospitano: Finale Outdoor Region e Val di Fassa, che 
da parte loro garantiranno investimenti importanti e op-
portunità di crescita reciproche, oltre a indubbi benefici 
per la notevole copertura mediatica prevista.

L'Italia non è solo sugli scudi per quanto riguarda i massimi 
eventi sportivi del mondo della bici del 2023, ma anche 
per la grande creatività delle aziende nostrane nell’idea-
re sempre nuovi prodotti. Ciò è ben percepibile nel nostro 
"Speciale Italia", dove si evidenzia la grande capacità di 
tenere vivi, senza dimenticare il proprio heritage e stile, va-
lori ben noti in tutto il mondo. Elementi in grado di dare vita 
a realizzazioni ben riconoscibili. La potremmo definire una 
vera e propria “arte” di distinguersi. Un pregio che non è 
ascrivibile solo a molte aziende italiane ma anche ad altri 
marchi che caratterizzano la bike industry. Ma non certo 
tutti e con differenti sfumature.

È proprio un periodo, quello che stiamo vivendo, in cui tale 
arte potrebbe rivelarsi uno dei fattori più importanti per 
evitare o perlomeno ridurre i danni. Vale per i brand ma 
anche per i negozi: in una congiuntura di mercato dove la 
merce non si vende più da sola, come accadeva appena 
alcuni mesi fa, avere prodotti o servizi davvero distintivi e 

a valore aggiunto può rappresentare un importante van-
taggio. Già, perché quello che avevamo preannunciato 
sugli scorsi numeri ha trovato conferma sia relativamente 
ai dati 2022 sia, guardando in prospettiva, al 2023. I report 
di mercato ufficiali dello scorso anno, che saranno resi noti 
entro il mese di marzo, presenteranno per la prima volta un 
marcato segno negativo dopo anni di lievi o forti crescite.

Di tutto questo troviamo un veritiero e vivido ritratto leg-
gendo la seconda puntata dell’ormai sempre più attesa 
“Carica dei 101”, l’esclusiva inchiesta che la redazione 
di Bikefortrade ogni anno realizza intervistando altrettanti 
punti vendita specializzati. Le problematiche sulle conse-
gne non sono ancora del tutto rientrate, molti magazzini 
sono carichi di merce e, a causa delle contingenze ester-
ne, dell'aumento dei prezzi di listino e della quantità ele-
vata di acquisti degli ultimi due anni, i nuovi clienti latita-
no. Soprattutto nella fascia media di mercato, dove ora 
c’è più abbondanza di prodotto. I retailer italiani provano 
a prendere le misure a questa situazione e puntano, per 
esempio, sugli accessori, oltre che sulle attività di officina. 
Proprio su questo fronte si distingue il protagonista del no-
stro Focus Shop, Dual Bike, che nella sua nuova sede di 
Cantù ha dedicato grande spazio e risorse a questo servi-
zio e ne raccoglie i frutti. Un suggerimento lo diamo anche 
tra i nostri Focus Prodotti, dove presentiamo il sistema Beta 
di arredo officina e utensileria, che fa risparmiare tempo 
e fatica al meccanico bici e gli permette di concentrarsi 
sulle riparazioni.

Investire in nuovi prodotti, servizi per il cliente e formazione, 
in fondo, non è mai una scelta sbagliata. Anche perché, è 
bene ricordarlo, chiudendo con una nota positiva questo 
secondo editoriale del 2023, la bici continua comunque 
a crescere nel gradimento e soprattutto nell’utilizzo degli 
italiani. Oltre che di coloro che l’Italia la scelgono come 
meta turistica. Basti considerare i dati che vi presentiamo 
alle pagine 10-11. Uno su tutti? I cicloturisti nel 2022 hanno 
generato nel nostro Paese circa 31 milioni di presenze e un 
indotto di quasi quattro miliardi di euro. Sempre più spesso 
c’è anche la bicicletta tra le principali motivazioni di scelta 
della destinazione. Un fenomeno trasversale che accomu-
na tutte le fasce di età. Buone notizie delle quali il settore 
ha bisogno per ritrovare morale, entusiasmo e regolarità.  

L’ARTE DI DISTINGUERSI



DECISAMENTE DIVERSO

Ma è una camera d'aria? Aerothan è una camera d'aria di nuova 

generazione che stabilisce standard completamente nuovi in termini di 

peso, resistenza alle forature, caratteristiche di guida, facilità di 

montaggio e dimensioni di imballo. Particolarmente adatta per 

biciclette da corsa, MTB o Allround.

schwalbe.com/aerothan
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MOTUL INVESTE NEL MONDO BICI 
CON NUOVI PRODOTTI DEDICATI

IL BRAND TEDESCO CROOZER
 ARRIVA IN ITALIA

Il fatturato della divisione bici di Shimano ha 
fatto registrare una cifra da record nel 2022 
con 3.885 miliardi di dollari, con un aumento 
del 16,6% rispetto all'anno precedente. La cre-
scita è stata più contenuta rispetto all'incre-
mento tra il 2020 e il 2021, quando l'azienda 
giapponese aveva fatto registrare un +44%. 
“Nonostante la domanda sia calata dopo il 
grande interesse mostrato durante la pande-

mia, il mercato si è mantenuto a livelli superiori rispetto a quelli precedenti al periodo Covid", 
ha commentato l'azienda in una nota. Sul mercato europeo, Shimano ha riscontrato un 
rallentamento dovuto anche alle preoccupazioni delle persone per l'aumento dei prezzi.

UniCredit e Sace hanno finanziato il gruppo 
Fantic con una doppia operazione da 6,8 mi-
lioni di euro complessivi. La banca ha versato 
inizialmente 1,8 milioni di euro a Bottecchia 
per sostenere il ripristino e il rilancio dello stabili-
mento a Piove di Sacco (PD), dopo l’incendio 
dello scorso settembre nel sito di Cavarzere. I 
restanti 5 milioni sono stati destinati a Fantic, 
con l’obiettivo di appoggiare i piani di svilup-

po sostenibile dell’azienda nella mobilità elettrica urbana. Il finanziamento è assistito dalla 
garanzia di Sace, strumento previsto per permettere alle imprese italiane di mitigare gli effetti 
economici negativi scatenati dalla guerra in Ucraina. 

Fox Factory ha chiuso il 2022 con un fatturato 
record di 1,6 miliardi di dollari, una cifra più alta 
del 23,4% rispetto al 2021. Per il comparto bici, 
l'azienda specializzata in sospensioni ha visto 
crescere i propri ricavi del 17,6%. Durante l'ulti-
mo trimestre, l’incremento è stato più lento che 
nei mesi precedenti (+1,9%), un dato che la so-
cietà ha attribuito alla contrazione del mercato 
nella stagione più fredda e al rallentamento 

generale che ha fatto seguito al boom del biennio 2020-2021. Per il primo trimestre del 2023, 
Fox Factory prevede un giro d'affari tra i 380 e i 400 milioni di dollari, mentre le aspettative per 
l'intero anno sono orientate tra 1,6 e 1,7 miliardi.

Croozer è un’azienda tedesca esperta in mobi-
lità sostenibile, che con i suoi prodotti aiuta per-
sone e famiglie a muoversi quotidianamente 
con bambini, animali e carichi di ogni genere. 
Molto conosciuto in patria, Croozer sbarca an-
che sul mercato italiano, forte di una presenza 
sul mercato da più di 30 anni, e sarà distribui-
to da Panorama Diffusion. Il marchio produce 
in Germania i suoi prodotti e come mission ha 

quella di lavorare pensando principalmente alla mobilità familiare e al rispetto per l'ambiente. 
La loro strategia di sostenibilità, inoltre, vuole sviluppare prodotti con vantaggi a lungo termine 
e durevoli nel tempo.

Panorama Diffusion - 0472.201114 - info@panoramadiffusion.it 

SHIMANO CHIUDE 
IL 2022 CON CIFRE DA RECORD

UNICREDIT E SACE A SOSTEGNO
DEI PIANI DI CRESCITA DI BOTTECCHIA E FANTIC

STROMER: AUMENTO DELLE VENDITE
DEL 17% NELL’ULTIMO ANNO

WHYTE ENTRA 
NEL MERCATO ITALIANO CON MERIDA

THULE AVVIA 
LA DISTRIBUZIONE DIRETTA IN ITALIA

FOX FACTORY: 
FATTURATO DA 1,6 MILIARDI NEL 2022

Il marchio francese di lubrificanti e articoli per 
la cura dei veicoli, Motul, si espande nel mer-
cato del ciclismo con una gamma di otto nuo-
vi prodotti, concentrandosi su quattro aree: 
sgrassaggio, pulizia, lubrificazione e riparazio-
ne delle forature. La linea Motul mira a essere 
rispettosa dell'ambiente e ad alte prestazioni, 
utilizzando la tecnologia appresa dagli sport 
motoristici. “I nostri nuovi prodotti per la cura 
della bicicletta sono la logica conseguenza di 170 anni di lavoro nel settore auto e moto”, ha 
affermato Mark Grunert, responsabile marketing di Motul Germania. 

Nel 2022, le vendite globali di Stromer sono au-
mentate del 17% rispetto all’anno precedente. 
Il produttore di Speed Pedelec vuole confer-
mare questo trend di crescita anche nel 2023, 
dato che l’obiettivo è un nuovo incremento dei 
ricavi a due cifre. L’azienda elvetica, in parti-
colare, ha fatto segnare un +37% nelle vendite 
in Belgio, rispetto al 2021, e un +49,7% nei Paesi 
Bassi. Anche se le difficoltà nella catena di forni-
tura e le questioni relative ai tassi di cambio hanno reso il 2022 complicato per tutta l’industria, 
Stromer è poi riuscita ad avere una crescita di oltre il 10% anche in Germania.

Whyte, azienda britannica specializzata sull'of-
froad, ha annunciato il proprio ingresso sul 
mercato italiano con una selezionata scelta di 
eMtb. Le bici del brand fondato nel 1994, con 
sede a St. Leonards on Sea (a sud di Londra), si 
sono fatte strada soprattutto nel mondo gravi-
ty. Per le sue mountainbike, Whyte utilizza telai 
in alluminio e motori Bosch. La distribuzione ita-
liana sarà affidata a Merida con una propria 
rete vendita autonoma in negozi selezionati e prevederà, in questa prima fase, il lancio di 
soli modelli di eMtb della gamma alta di Whyte. L'offerta dell'azienda britannica offre anche 
modelli gravel e per il commuting.

Nel 2023 Thule distribuirà direttamente i propri 
prodotti nei negozi bici e outdoor d'Italia. L'o-
biettivo è quello di instaurare un rapporto più 
stretto con il mondo del commercio al det-
taglio per soddisfare le esigenze del settore, 
offrendo un’assistenza immediata ai negozi 
partner con un’attenzione crescente ai pro-
getti di retail marketing. Thule è presente in 
oltre 140 Paesi in tutto il mondo e progetta e 
produce portabici da tetto e da gancio traino, sistemi di portaggio per sport acquatici e 
invernali, zaini outdoor e borsoni da viaggio, nonché tende da tetto e prodotti per l’infanzia 
come passeggini, seggiolini da bici e rimorchi multifunzionali.
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VINCENZO NIBALI 
ENTRA NELLA 

FAMIGLIA SCOTT

SONNY COLBRELLI 
DIVENTA AMBASSADOR 

DI MERIDA

Dopo il ritiro per i noti problemi di salute, 
Sonny Colbrelli ha scelto di restare legato 
a Merida, con cui ha ottenuto le più grandi 
vittorie in carriera e di cui è diventato am-
bassador per l’Italia. “Sonny ha rappresen-
tato per il ciclismo italiano la figura del vin-
cente, personificando i valori della nostra 
azienda: perseveranza, talento e ricerca 
del miglioramento”, ha commentato Pa-
olo Fornaciari, amministratore delegato di 
Merida Italy. Colbrelli presenzierà a eventi 
e iniziative rivolte sia al pubblico finale sia 
alla rete di distributori. Inoltre, è in cantiere 
anche una versione della bici Reacto per-
sonalizzate con il logo del Cobra, che avrà 
una tiratura limitata. “Con Merida ho con-
quistato i miei più importanti successi da 
professionista su strada ed è naturale che 
sia molto legato all’azienda, ma soprattut-
to alle persone che hanno reso il brand un 
protagonista del mercato degli ultimi de-
cenni”, ha aggiunto Colbrelli.

Vincenzo Nibali ha firmato un accordo 
pluriennale con Scott Sports. Lo Squalo 
rappresenterà il marchio sulla scena 
internazionale, contribuirà allo sviluppo di 
nuovi prodotti e gareggerà anche in eventi 
selezionati come la prossima ABSA Cape 
Epic in Sudafrica. "Avere una persona 
come Vincenzo nel nostro team è una vera 
gioia”, ha dichiarato Julian Wagner, bike 
marketing lead di Scott. “Si tratta di avere 
un tester di prodotto di altissimo livello per 
la nostra squadra”. “Il mio primo ricordo 
di Scott risale agli Anni '90 con la mtb 
Endorphin”, ha aggiunto l’ex fuoriclasse. 
“Da allora, il brand è sempre stato un 
pioniere nel design delle due ruote. Sono 
molto appassionato di tecnologie per le 
bici, quindi ora grazie alla nuova Foil e alla 
Spark, con le quali correrò alla Cape Epic, 
sono come un bambino in un negozio di 
caramelle".

P E O P L E

EMOVING DAYS: CRESCE L’ATTESA PER LA TERZA EDIZIONE
Gli Emoving Days si preparano per il tris in una nuova veste primaverile. Il 24-25-26 marzo, a Milano, torna l’even-
to in grado di coinvolgere in un circolo virtuoso operatori del settore e pubblico, diventato un riferimento per il 
settore della mobilità elettrica e urbana. La location sarà l’ormai tradizionale quartiere di CityLife, uno dei più 
noti e iconici di tutta la città, con 80mila passaggi medi durante il weekend e 400mila mensili. Oltre all’area espo-
sitiva che coprirà tutta l’area del parco, si potranno provare monopattini, eBike, cargo bike, motocicli, scooter 
e microcar. La novità dell’edizione 2023 sarà l’Emoving Business Day (EMBD) di venerdì 24 marzo: una giornata 
dedicata agli operatori del settore, tra tavole rotonde, clinic e analisi di mercato. I negozi specializzati potranno 
partecipare gratuitamente ai workshop che si terranno nel cinema Anteo, e avranno la possibilità di incontrare 
le aziende nel villaggio espositivo aperto fin dalla giornata inaugurale. 
Sei un negozio o un operatore e vuoi partecipare agli incontri di venerdì 24? Inquadra il QR code e compila il form.

Sonny Colbrelli (a sinistra) con Paolo Fornaciari
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P A R T N E R S H I P

E V E N T I

JULBO NUOVO PARTNER 
DI DOLOMITI PAGANELLA BIKE AREA

BORA-HANSGROHE E RED BULL 
INSIEME PER CERCARE GIOVANI TALENTI

Polini rinnova il proprio impegno nel mon-
do delle competizioni eBike. Dopo i successi 
conquistati nelle scorse stagioni, l’azienda ha 
annunciato la collaborazione con il WeRide 
Fulgur Factory Team che è legato al mar-
chio produttore di bici muscolari ed elettriche 
Fulgur Cycles. La squadra parteciperà alle 
principali gare del settore e ai Mondiali di eBi-
ke con le Mula 500 EVO e Mula 880 motorizzate 

Polini E-P3+ MX. La squadra, gestita dal team manager Mauro Trione, è composta da Florin 
Nicolai, già protagonista a livello internazionale, l’ex pilota motociclistico Marco Melandri e 
lo spagnolo Quim Fargas. 

Gli organizzatori di Eurobike hanno annunciato 
le date per il 2024. La 32esima edizione della 
più grande fiera europea della bici si terrà da 
mercoledì 3 a domenica 7 luglio a Francofor-
te sul Meno, che la ospiterà per il terzo anno 
consecutivo. Come da tradizione, i primi tre 
giorni saranno dedicati agli operatori del                     
settore, mentre il sabato e la domenica saran-
no aperti anche al pubblico. "Il nuovo Eurobike 

di Francoforte sta crescendo sempre di più e ha il compito di orientare al meglio l'industria 
internazionale del ciclo e dei veicoli elettrici leggeri", ha dichiarato Stefan Reisinger, mana-
ging director di Fairnamic, società organizzatrice di Eurobike.

La 22esima edizione della Marlene Südtirol 
Sunshine Race sarà in programma a Nalles 
(Bolzano) sabato 1 e domenica 2 aprile. Orga-
nizzata dal "Sunshine Racers ASV Nals", guidato 
dal presidente Florian Pallweber, sarà la quar-
ta tappa del circuito di cross country Italia Bike 
Cup Chaoyang 2023, che raccoglie le migliori 
manifestazioni ciclistiche del nord Italia, nate 
con l’obiettivo di valorizzare i territori e le comu-

nità locali in cui si svolgono. Grazie al suo percorso, la Marlene Südtirol Sunshine Race è entrata 
nella lista delle gare di categoria HC (Hors Categorie), termine utilizzato dall’UCI per indicare 
alcune corse ritenute tra le più difficili.

La squadra World Tour della Bora-Hansgrohe 
e Red Bull hanno lanciato "Red Bull Junior Bro-
thers", nuovo programma di talent scouting per 
futuri professionisti su strada. Al termine della       
selezione, due atleti riceveranno un contrat-
to con il team Auto Eder, la squadra maschile 
under 19, e un accordo di partnership con Red 
Bull. La collaborazione nasce dall'esigenza di 
trovare per i giovani un percorso alternativo 

a quello tradizionale, che si snoda attraverso le canoniche categorie juniores. I partecipanti 
possono utilizzare Strava o Zwift, dall'1 febbraio al 31 maggio 2023. Per competere bisognerà 
essere nati tra il 2006 e il 2007. 

POLINI SOSTIENE 
IL WERIDE FULGUR FACTORY TEAM

EUROBIKE: 
ANNUNCIATE LE DATE PER IL 2024

TUDOR SARÀ OFFICIAL TIMEKEEPER
 DELLE CORSE DI RCS SPORT

LA FIERA DEL CICLOTURISMO DEDICA 
UNA GIORNATA A UN FORUM B2B

CICLO PROMO COMPONENTS CONFERMA 
L’IMPEGNO CON INTERNAZIONALI D'ITALIA SERIES

LA MARLENE SÜDTIROL SUNSHINE RACE 
ARRIVA ALLA 22ESIMA EDIZIONE

Dal 2023 le guide, i bike patrol e i manager del 
park trentino saranno equipaggiati con gli oc-
chiali Edge e Fury di Julbo, marchio francese 
che conferma la sua intenzione di estendere 
la sua presenza e riconoscibilità all’interno del 
ciclismo off-road, equipaggiando tutto lo staff 
di una delle migliori bike destination italiane ed 
europee. Collocata sull’Altopiano della Paga-
nella e suddivisa nelle tre zone di Fai, Andalo 
e Molveno, Dolomiti Paganella Bike Area è una meta consacrata degli amanti della mtb e 
offre tutto quello che serve per programmare una vacanza attiva. Con questa partnership 
Julbo punta a sottolineare il suo ruolo nella scena internazionale.

Tudor sarà official timekeeper esclusivo del Giro 
d'Italia e di tutte le corse organizzate da RCS 
Sport. Oltre alla Corsa Rosa, l'accordo com-
prende UAE Tour, Strade Bianche (uomini e 
donne), Tirreno-Adriatico, Milano-Torino, Mila-
no-Sanremo, Il Giro di Sicilia, Gran Piemonte e 
Il Lombardia. L'azienda svizzera, impegnata nel 
ciclismo d’élite anche con una squadra Profes-
sional, sarà responsabile dei rilevamenti in tutte 
le gare contro il tempo nelle corse RCS. Le cronometro in programma al Giro d'Italia saranno 
tre: quella della 1° tappa sulla Costa dei Trabocchi, la Savignano sul Rubicone-Cesena (14^ 
tappa) e la cronoscalata Tarvisio-Monte Lussari (20° tappa).

Venerdì 31 marzo, nello spazio DumBO a Bo-
logna, si terrà la prima giornata b2b dedica-
to agli operatori del turismo in bicicletta, che                   
anticipa la Fiera del Cicloturismo aperta al 
pubblico sabato 1 e domenica 2 aprile 2023. 
Il forum, organizzato da Bikenomist, si pone l'o-
biettivo di creare reti e diffondere buone prati-
che per la crescita del settore del cicloturismo. 
Sarà un momento di dibattito sull'economia 
del settore e sulle possibili nuove tendenze. È rivolto a destination management company, 
tour operator, agenzie di viaggio, guide cicloturistiche, strutture alberghiere, enti del turismo, 
fornitori di servizi turistici.

Sabato 18 marzo inizierà la stagione delle 
Internazionali d’Italia Series, il circuito nazio-
nale più importante del cross country. La 
prima tappa sarà il Pineta Sperane XCO a 
San Zeno di Montagna (Verona) e tra i part-
ner dell’evento ci sarà anche Ciclo Promo 
Components. Il distributore di componenti e                                        
accessori, tra i più importanti in Italia, rinnova 
la collaborazione con le Series dopo l'impe-
gno già portato avanti nel 2022. Sarà solo uno degli eventi che Ciclo Promo sosterrà sul ter-
ritorio nostrano, su tutti il Giro d’Italia, con i quali l’azienda punta a comunicare i propri valori 
nella qualità, innovazione e nell’affidabilità del proprio. 
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NEWSNEWS

SRAM APRE 
UN'ALTRA FACILITY

 A TAIWAN

SCHWALBE METTE IN 
GUARDIA DAI FALSI 

NEGOZI ONLINE

Schwalbe mette in guardia dai negozi onli-
ne che richiamano falsamente il marchio 
dell'azienda, senza offrire effettivamente 
i prodotti del brand. La società fa sapere 
che negli ultimi mesi si sono verificati di-
versi casi in cui alcuni siti di e-commerce 
si sono riferiti a Schwalbe con logo, foto e 
descrizioni degli articoli ben visibili, come se 
fossero dei suoi negozi ufficiali. Secondo il 
brand tedesco, questi falsi negozi verreb-
bero utilizzati per frodare gli acquirenti, che 
pagano la merce ma non la ricevono ef-
fettivamente. Per proteggere i propri clienti 
dalle frodi, Schwalbe ha cominciato a mo-
nitorare in maniera permanente i domini 
sospetti. L'azienda ha intrapreso le dovute 
azioni legali contro alcune di queste attivi-
tà, e alcuni siti risultano già inaccessibili.

SRAM, presente a Taiwan da oltre tre de-
cenni, ha deciso di aprire un nuovo impian-
to di produzione a Taichung. Il centro sarà 
pronto nel 2024, quando tutte le operazioni 
saranno completate, e avrà l’obiettivo di 
ottimizzare la produttività, massimizzare l'ef-
ficienza, garantire la qualità e migliorare la 
competitività dei prodotti dell’azienda. "Le 
persone qui sono straordinarie e rappresen-
tano una parte integrante della catena di 
fornitura dell'industria del ciclismo", ha di-
chiarato Stan Day, founder e presidente 
del consiglio di amministrazione di SRAM. 
In una nota, il brand americano  ha ag-
giunto che continuerà a rafforzare la sua 
connessione con la comunità di Taichung 
e a impegnarsi per la crescita economica 
nella regione.

KOO DEDICA UNA SPECIAL
 EDITION ALLA STRADE BIANCHE

Koo Eyewear, brand specializzato nello sviluppo, progettazione e produzione di occhiali alta qualità in ambito 
sportivo, celebra il settimo anniversario della partnership con Strade Bianche. Il marchio italiano ha lanciato due 
nuove versioni dell’iconico modello Supernova, che si ispirano alle divise uomo e donna create per l’edizione 
2023 della Granfondo Strade Bianche (l’evento amatoriale che si svolge il giorno dopo la gara dei professionisti). 
I kit, a loro volta, prendono spunto dai colori della terra che si fondono con i toni luminosi delle colline colpite dal 
sole per la versione maschile, e ai tipici toni caldi della terra tra albe e tramonti per la versione femminile.

I N I Z I A T I V E

TRACKTING 
BIKE
LA TUA BICI SEMPRE 
SOTTO CONTROLLO 

Trackting BIKE è l'antifurto GPS smart 
per bici ed e-bike.
Ti telefona in caso di furto e traccia il ladro 
in tempo reale.

Facile e veloce: lo fissi nella bici e lo controlli 
dall'App mobile.

Al sicuro da rimozioni grazie a sistemi 
anti-manomissione. 

Batteria integrata ricaricabile che dura mesi.

SIM con connettività illimitata in Europa 
a soli 29€/anno.

trackting.com
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Isnart e Legambiente hanno presentano il terzo Rapporto Nazionale sul Cicloturismo

 in cui emerge come il settore sia stato in grado di generare nel 2022 un indotto

 di quasi 4 miliardi di euro e 31 milioni di presenze nel nostro Paese

di Davide L. Bertagna

I l cicloturismo, in aumento rapido e costante ne-
gli ultimi anni, è un “movimento” capace di co-
niugare sviluppo economico e qualità dell’am-

biente e della vita. Mai come in questi ultimi anni 

la bicicletta ha goduto del favore degli italiani, 

che l'hanno utilizzata per gli spostamenti in ambito 

urbano e nel tempo libero: un mezzo in grado ga-

rantire, in modo naturale, il distanziamento  fisico 

che per tanti mesi è stato richiesto. I dati emersi 

dal terzo Rapporto Nazionale sul Cicloturismo in 

Italia realizzato da Isnart (Istituto Nazionale Ricer-

che Turistiche) per l’Osservatorio sull’Economia del 

Turismo delle Camere di Commercio e promosso 

con Legambiente testimoniano la bontà di questo 

settore. Basta vedere due numeri su tutti: i viag-

giatori attivi nel 2022 hanno generato nel nostro 

Paese circa 31 milioni di presenze e un indotto di 

quasi quattro miliardi di euro.  

L’interesse verso le vacanze sportive è cresciuto 

durante tutto l’anno rispetto al periodo pre pan-

demia, in particolare nei mesi primaverili, come è 

possibile osservare nel grafico elaborato da Goo-

gle Trends che mostra come oggi gli italiani cer-

chino maggiormente le parole “viaggio e bici” su 

Internet rispetto al 2019.

Il cicloturismo vive una stagione particolarmente 

felice non solo grazie all’andamento della doman-

da (gli orientamenti dei turisti-consumatori) ma an-

che grazie alla capacità dei territori di evolversi 

proponendo un’offerta dedicata. Caso emblema-

tico è quello della Costa dei Trabocchi, in Abruzzo, 

dove secondo l’analisi durante la stagione estiva 

VIAGGI IN BICI: L’ITALIA S’È DESTA

DATI&STATISTICHEDATI&STATISTICHE

Spesa media pro capite (valori in euro)

2,8�mld ‘’turisti ciclisti’’

+ 1,1�mld ‘’cicloturisti puri’’

=  3,9�mld

Fonte: Osservatorio sull’Economia del Turismo delle Camere di Commercio
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2022 il 90% degli esercenti ha segnalato la presen-
za di cicloturisti all’interno delle proprie strutture. 
Inoltre, l’uso della bicicletta risulta più diffuso in 
questa regione che nel resto del Paese sia da par-
te degli ‘’hard biker’’ sia dei ciclo-escursionisti. 

I dati presentati nell’indagine Isnart, rivolta a un 
campione nazionale di circa 10.000 turisti italiani e 
stranieri che hanno soggiornato almeno due not-
ti nella regione dell’intervista, hanno confermato 
che anche il nostro Paese è pienamente all’interno 
di quella rivoluzione generata dalla crescita della 
bike economy. L’Italia ha tutte le caratteristiche 
per fare tesoro di questo fenomeno, intercettare 
al meglio la tendenza in atto e tradurla in un'oc-
casione di crescita soprattutto per le aree interne, 
luoghi che si prestano a offrire proposte di vacan-
ze slow e di qualità. Il cicloturismo, inoltre, è un set-
tore che va analizzato e compreso in una logica di 
complementarità. Persino il cicloturista "puro" non 
trascorre tutta la vacanza su due ruote, ma si dedi-
ca a numerose attività per vivere il territorio a 360°.

L’ I D E N T I K I T  D E L  C I C L O T U R I S TA
Il 2022 ha fatto segnare, in particolare, un progres-
so dei puristi, ovvero quelli per i quali la bicicletta 
è una delle principali motivazioni di scelta della 
destinazione. Complessivamente, nell’ultimo anno 
si è osservata una maggiore domanda di vacanza 
attiva, una tendenza su cui la pandemia ha agi-
to da acceleratore stimolando la ricerca di mete 
meno note e forme di turismo a maggior contatto 
con la natura. Un fenomeno trasversale che acco-
muna tutte le fasce di età. La maggior parte dei 
cicloturisti “puri” appartiene alla generazione dei 
Millennial (il 41%) e alla Generazione X (il 30%). 

Oltre i due terzi si collocano nella fascia di età 
che va dai 26 ai 57 anni. Percentuali inferiori si re-
gistrano tra i giovanissimi (il 10% appartiene alla              
Gen Z) e, ovviamente, tra i più anziani (i Baby Boo-
mer sono il 16%). Per l’industria della ricettività turi-
stica, rileva Isnart, si tratta di una tipologia di clienti 
molto ricercata. È istruita (l’84% ha almeno il diplo-
ma), occupata (il 77%) e con una buona situazio-
ne economica. Per il viaggio, un cicloturista “puro” 
italiano spende in media 95€, mentre uno straniero 
arriva a spenderne 215. Per l’alloggio, invece, l’i-
taliano spende in media 48€ al giorno contro i 59 
di chi proviene dall’estero. A ciò si aggiungono le 
spese accessorie: 70€ gli italiani e 68 gli stranieri. 

DATI&STATISTICHEDATI&STATISTICHE

Osservatorio sul cicloturismo

Il cicloturista ha optato per due 
tipologie di destinazione: 

. regioni turistiche settentrionali
con molti chilometri di ciclovie di 
qualità e servizi accessori

. regioni esterne ai circuiti del 
cicloturismo che registrano una
certa attrattività

Fonte: Osservatorio sull’Economia del Turismo delle Camere di Commercio
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Osservatorio sul cicloturismo

2022. Principali paesi esteri di provenienza e regioni di destinazione

Paese di provenienza Regione di destinazione

Germania TA Adige, Veneto, Liguria, Toscana

Francia Lombardia, Toscana, Piemonte

Spagna TA Adige, Piemonte, Campania

Stati Uniti d'America Lombardia, Toscana, Piemonte

Austria Veneto, Lombardia, Calabria

P R I N C I PA L I  PA E S I  E S T E R I  D I  P R O V E N I E N Z A  E  R E G I O N I  D I  D E S T I N A Z I O N E

I L  P R O F I L O  D E L  C I C L O T U R I S TA

R E G I O N I  D I  D E S T I N A Z I O N E  D E I  T U R I S T I  E  C I C L O T U R I S T I  ( % S U L  T O TA L E )
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L’OFFICINA CHE TI SALVA IL FATTURATO
I ritardi nelle consegne, l’aumento dei prezzi, la concorrenza dell’online. Tutti problemi reali 

per il negozio specializzato, che su una cosa di certo non teme rivali. L’officina è e deve rimanere

uno dei punti di forza dei retailer, che sostiene le attività anche con le vendite in crisi

di Davide L. Bertagna, Daniele Pansardi e Gabriele Vazzola

In questa seconda puntata della nostra inchiesta sono 
riemerse in parte le stesse problematiche. La quantità di 
negozi interpellati ha raggiunto un campione significativo 

e si riconferma il fatto che il 2022 sia stato dominato dal 
caos delle consegne, soprattutto delle bici ed eBike, quelle 
più richieste dal pubblico degli appassionati. Parliamo di 
gravel, di elettriche da enduro, spesso di bici da corsa di 
alta gamma montate con i gruppi più blasonati. Anche i 
componenti hanno subito ritardi nelle consegne e spesso, 
quando queste sono avvenute, ciò non ha coinciso con la 
stagione in cui le richieste erano più alte e per forza di cose 
ha causato dei problemi. Le difficoltà sono state spesso 
capite e accettate con una vaga rassegnazione dai 
negozianti e in parte anche dai clienti finali. Si percepisce 

però una richiesta di aiuto a voce più o meno soffocata 
o perlomeno un po’ di comprensione per coloro che, 
essendo l’ultimo anello della “catena alimentare” della 
bike industry, spesso e volentieri vengono fagocitati dal 
mostro delle varie crisi che sembrano susseguirsi in maniera 
incessante. 

C’è anche chi non demorde e si butta sul mercato alla 
ricerca di alternative, puntando sui servizi e sull’affezione 
dei propri clienti: La cosa pero che più ha tenuto a galla 
i fatturati sembrano proprio essere state le care vecchie 
officine. La preparazione tecnica del meccanico, la sua 
professionalità e il continuo aggiornamento sembrano 
essere sempre più un punto di forza in ogni momento. Che i 

magazzini siano vuoti, o troppo pieni di prodotto invenduto, 
è questo il fattore su cui continuano a puntare i negozi per 
sbaragliare la concorrenza dell’online e anche l’aumento 
dei prezzi di listino. Infatti, se da un lato la fine del 2022 (e, 
spoiler alert: anche l’inizio del 2023!) ha visto un discreto 
calo generalizzato nelle vendite del prodotto finito, sembra 
esserci stata una ripresa dell’upgrade e dell’intervento 
migliorativo sulle bici già possedute. La voglia di pedalare 
dei ciclisti è sempre forte, e se qualche appassionato può 
pensare di rimandare l’acquisto del nuovo mezzo, molti non 
rinunciano comunque, con l’arrivo della bella stagione, a 
rinnovarlo con componenti più performanti, oppure a fare 
una bella revisione, portando tanto lavoro a chi saprà 
sfruttare al meglio l’officina. 

Andamento delle vendite rispetto al 2021

IN AUMENTO STABILE IN DIMINUZIONE

 

1
Bilancio di fine anno: nel 2022 qual è 
stato complessivamente l’andamen-
to delle vendite del negozio? 5

I vostri 3 top brand: bici, eBike, 
abbigliamento, scarpe, caschi e 
occhiali (dove specificato: + in crescita, 
= stabile, - in calo)

3
Avete un e-commerce o vi affidate a 
terze parti? Quanto incidono in % le 
vendite online sul totale?

4 Come gestite il post vendita e 
l’assistenza cliente?

2
Quali sono state le principali pro-
blematiche riscontrate nel 2022? 
Quali invece gli aspetti più positivi di 
quest’anno?

Voto complessivo 2022 da 1 a 10

7

Quale è stato il marchio rivelazione 
del 2022?

Quale è stato il trend rivelazione (gra-
vel, eBike, citybike, road, mtb, eMtb, 
ciclocross, ecc) del 2022?

6

8

- LE DOMANDE -

S E C O N D A 

S E C O N D A 

P U N T A T A

P U N T A T A

INCHIESTA ESCLUSIVAINCHIESTA ESCLUSIVA
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CICLI IL BIKER
Soresina (CR)

1. Se parliamo di fatturato e di vendite, siamo stati stabili. 

Ho avuto l'ultimo aggiornamento diretto dal commercia-

lista nel mese di novembre e sono in linea con lo scorso 

anno. Non so valutare se siano andate meglio le vendite 

o le riparazioni, mi sono accorto che questo inverno è sta-

to un po' più calmo e ora fa fatica a decollare la nuova 

stagione.

2. Sempre quelle degli ultimi due anni. Le problematiche 

riguardano gli ordini e il reperimento del materiale. Le cose 

ora stanno un po' migliorando, ma spesso si faticano a 

trovare le taglie, quindi devo acquistare un po' di più per 

avere in casa il prodotto nel momento in cui serve e viene 

richiesto. Insomma devo cercare di avere sempre il ma-

gazzino ben fornito per non rischiare di perdere le vendite 

sui clienti che acquistano sul pronto consegna, ma biso-

gna stare attenti a non sbagliare la programmazione. 

3. Ho un market place in cui vendo gli usati e poi ho un 

sito che utilizzo come vetrina.

4. Non abbiamo attivato nessuna iniziativa in particolare, 

semplicemente cerchiamo di offrire il servizio migliore pos-

sibile. Nel postvendita garantiamo un primo controllo di 

messa a punto gratuito.

5. bike: OLYMPIA (=), LAPIERRE (=), VICINI (=), TRUBBIANI  (=) per le city

      eBike: OLYMPIA (=),

      abbigliamento: BRN (=)

      scarpe: VITTORIA (=)

      caschi e occhiali: LAZER (=), WAG (=)

6. OLYMPIA, per il buon rapporto qualità prezzo e la forni-

tura sempre costante di prodotti.

7. Gravel, i clienti sono sempre alla ricerca di queste bici

8. 7

MAURIZIO SARDI - TITOLARE

RICKY BICI

Canegrate (MI)

1. Complessivamente l’andamento delle vendite del ne-

gozio nel 2022 è rimasto stabile rispetto al 2021.

2. I problemi principali sono stati legati al reperimento di 

alcuni pezzi (soprattutto gruppi), ma anche per difficoltà 

nelle consegne delle biciclette, principalmente mtb ed eBi-

ke. Tra gli aspetti positivi, posso dire che nell’ultimo anno 

c'è stata tanta gente che si è avvicinata alle due ruote e 

questo lo vedo dal numero di riparazioni che ho fatto.

3. No, non abbiamo un e-commerce e non credo che in 

futuro apriremo all’online.

4. Per noi l’assistenza al cliente e il post vendita rappresen-

tano due asset fondamentali. L’officina con le riparazioni 

pesa per l’85% sul fatturato.

5 bici: ATALA (=), WHISTE (=) 

     eBike: ATALA (=), WHISTE (=) 

     abbigliamento: BRN (+)

     scarpe: BRN (+)

     caschi e occhiali: BRN (+)

6. BRN

7. Gravel

8. 8

RICCARDO PALUMBO - TITOLARE

CICLISSIMO

ULTIMATE BIKE SHOP

Inzago (MI)

Finale Ligure (SV)

1. Niente di eclatante, però posso dire che nel 2022 ab-

biamo fatto circa il 10% in più rispetto al 2021. Sono au-

mentate di pari passo le vendite e il lavoro dell’officina.

2. Ho molte biciclette disponibili in negozio, purtroppo 

quelle che mi servono e che vengono quindi più richieste 

dalla mia clientela non ci sono. Ora la situazione si sta un 

po' riprendendo. Anche sul fronte dei componenti man-

cano alcuni prodotti, però è una situazione a cui un po’ ci 

siamo abituati perché succedeva anche in precedenza.

3. Abbiamo un sito che rappresenta una vetrina online, e 

capita che mettiamo in vendita alcuni prodotti su subito.it.

4. Non abbiamo iniziative particolari, offro sempre un ta-

gliando gratuito a seguito di un nuovo acquisto. Garan-

tiamo anche dei piani di manutenzione annui in base agli 

accordi che prendiamo con i clienti.

5. bike: KTM (=), LOOK (=), RIDLEY (=)

    eBike: KTM (+), GARELLI (+), ARMONY (+)

    abbigliamento: VELO+ (=), GIST (=)

    scarpe: NORTHWAVE (=)

    caschi e occhiali: LAZER (=)

6. POLINI

7. Gravel

8. 7

1. La nostra è una realtà particolare. Non abbiamo un 

grande giro di vendite, perché lavoriamo più che altro 

con i noleggi e turisti. Il mercato del nuovo e dell’usato 

è un po' fermo. Nel complesso, il 2022 è stato un anno di 

crescita, perché nel 2020 e nel 2021 il turismo era più bloc-

cato. Durante la scorsa primavera eravamo già tornati ai 

livelli pre-Covid, mentre in autunno abbiamo fatto registra-

re numeri più alti anche del 2019.

2. Tra i problemi, ci sono stati l’approvvigionamento di 

componenti da parte dei vari fornitori, i tempi di consegna 

non rispettati e i ritardi nelle consegne. C’è stato, inoltre, 

un aumento dei prezzi superiore alla media che non ha 

certamente aiutato. L’aspetto positivo è che il mercato è 

in fermento. Ci sono dei momenti di stallo, ma nel com-

plesso è in crescendo.

3. Non abbiamo un e-commerce.

4. Garantiamo i nostri servizi sia a chi acquista una bici 

qui sia a chi lo fa altrove. Forniamo un’assistenza costante, 

dall'officina ai pezzi di ricambio. Nella sua totalità vale il 

30-40% sul totale.

5. bike: SANTA CRUZ (-)

    eBike: FOCUS (-)

    abbigliamento: SANTA CRUZ (-), ION (-)

    scarpe: ION (+)

    caschi e occhiali: MET (+), OAKLEY (+)

6. STANCE

7. Nessuno in particolare.

8. 9

ARMANDO CARMINATI - SOCIO TITOLARE

LORENZO REBAGLIATI (COMMESSO) E RICCARDO RECALCATI (TITOLARE)

ALL BIKE

Ruvo di Puglia (BA)

1. C’è stato un calo abbastanza rilevante nel nostro fattu-

rato. Parliamo all’incirca del 30% in meno rispetto allo scor-

so anno.

2. In primis, il problema è stata la disponibilità delle bici-

clette e componenti. La crisi generale ha portato la gente 

a non spendere più come prima. Le aziende fornitrici non 

potevano fare granché per venirci incontro, anche perché 

all’origine c’era sempre la mancanza del prodotto. Non 

c’è molto di cui essere contenti, anche perché il 2023 non 

è cominciato bene. Ora di bici ce ne sono fin troppe. Il 

mercato, secondo me, ha bisogno di cambiare. Bisogna 

innanzitutto abbassare i prezzi. I negozi pagano molto per 

avere le bici, ma i magazzini nel frattempo restano pieni. Le 

aziende dovrebbero rivedere alcuni aspetti del loro lavo-

ro. Potrebbero dare le bici in conto vendita, per esempio. 

Se noi dobbiamo avere sempre l'ultimo modello o l’ultimo 

componente diventa un problema, perché abbiamo un 

esborso importante. Sarebbe meglio avere un solo model-

lo di lancio. Un’altra ipotesi potrebbe riguardare l’acquisto 

dello store da parte delle aziende. Noi negozianti divente-

remmo dipendenti e risolveremmo un sacco di problemi.

3. Abbiamo un e-commerce e inoltre vendiamo su eBay 

e su Amazon, ma anche online si sta facendo sempre più 

fatica.

4. Abbiamo un'officina, in cui gestiamo anche le bici ac-

quistate in altri negozi. Il 30% del nostro spazio è dedicato 

all'officina, che ci dà davvero una grossa mano.

5. bike: LAPIERRE (-), ORBEA (-)

    eBike: LAPIERRE (-), ORBEA (-), MBM (-)

    abbigliamento: SPIUK (-), RUDY PROJECT (-), BRN (-)

    scarpe: SIDI (-), SPIUK (-)

    caschi e occhiali: RUDY PROJECT (-), SPIUK (-), GIST (-)

6. ORBEA

7. eBike

8. 5

MICHELE CESAREO - TITOLARE
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BALDONI BIKE SHOP

BBBIKE

Forlì 

Forlì

1. Purtroppo devo ammettere che lo scorso anno abbia-

mo fatto i salti mortali per far funzionare le cose. I prodotti 

più venduti sono sempre gli stessi, e i programmi fatti con 

le aziende ci hanno un po’ obbligato a riempire i magazzi-

ni di materiale che spesso non è stato acquistato. 

Ora abbiamo bloccato un po' le consegne. L’alta gam-

ma e l'elettrico continuano ad avere un buon mercato, 

mentre la media e la bassa fanno molta fatica dopo il 

boom degli anni passati. Non sappiamo quello che suc-

cederà nei prossimi anni ed è complicato quindi anche 

programmare in maniera sicura. A livello di fatturato non 

mi lamento, ma sono cresciute molto anche le spese. Cer-

chiamo di avere sempre nuove idee. Per esempio, ab-

biamo iniziato a produrre una bici con un marchio nostro, 

Gusoline, presentata a ottobre. Nel giro di un mese ne ab-

biamo vendute venti. 

2. Il problema principale è stata la carenza dei prodotti 

più venduti. Le bici che ci servivano non erano disponibili. 

Di note positive ne ho viste poche. Ritengo che gli ultimi 

anni abbiano provocato alcune ripercussioni anche psi-

cologiche nelle persone. 

3. Abbiamo il nostro e-commerce, ma online si guardano 

solo i prezzi e dobbiamo fare molti sconti. 

4. Abbiamo due persone che gestiscono social ed                  

e-commerce e cerchiamo sempre di stare in contatto con 

i nostri clienti. Ci siamo strutturati tantissimo tra amministra-

zione resi e online e cerchiamo di gestire tutto al meglio e 

dare molta attenzione ai clienti. 

5. bike: PINARELLO (+), SPECIALIZED (+), SCOTT (+)

     eBike: SPECIALIZED (+), SCOTT (+)

      abbigliamento: CASTELLI (+), ASSOS (=), SPECIALIZED (=)

     scarpe: SPECIALIZED (+), SIDI (=), SCOTT (=)

     caschi e occhiali: KASK (-), SPECIALIZED (-), OAKLEY (-)

6. GUSOLINE, il nostro nuovo marchio di bici che ci ha 

dato molte soddisfazioni, per certi versi anche inaspettate.

7. Il gravel, che ha preso davvero tanto piede.

8. Abbiamo avuto un buon fatturato, ma anche molte 

spese. A livello lavorativo non posso che dare 5,5.

1. Abbiamo avuto un decremento del 15%, principalmen-

te dovuto alla saturazione del mercato e al forte aumento 

di vendite negli "anni del Covid".

2. È stato un anno caratterizzato da molte problematiche. 

Fino a settembre non hanno consegnato le bici che veni-

vano più richieste e ci sono stati ritardi sui modelli da strada 

top di gamma. Da ottobre in poi, il mercato si è bloccato 

con un 30% in meno rispetto all’anno precedente. Di positi-

vo possiamo dire che c'è stata una ripresa nella produzio-

ne delle bici, che ci ha permesso di riempire il magazzino 

e poter vendere sulla pronta consegna, con conseguente 

maggiore disponibilità di prodotto e scelta per i clienti.

3. Sì, abbiamo il nostro e-commerce che abbiamo rinno-

vato di recente. Abbiamo anche assunto una persona de-

dicata solo a questo ambito. Al momento, l’online incide 

sul nostro fatturato per un 15% circa. Il mercato è cambia-

to molto e si sta andando verso una stabilizzazione. Miglio-

rando l'e-commerce pensiamo di aumentare le vendite. 

4. Siamo un centro autorizzato di qualsiasi produttore di 

componenti, motori e accessori. Offriamo assistenza e ga-

ranzia sempre ufficiale, facendo corsi tutti gli anni.

5. bike: KTM (=), CANNONDALE (=), MONDRAKER (=)

      eBike: KTM (=), CANNONDALE (=), MONDRAKER (=)

      abbigliamento: ENDURA (-), PISSEI (-), ALÈ (-)

      scarpe: NORTHWAVE  (-)

      caschi e occhiali: ABUS (-), GIRO (-), BELL (-)

6. MONDRAKER per vari aspetti che vanno dalle conse-

gne puntuali fino alle novità 

7. GRAVEL

8. 6

AUGUSTO BALDONI - TITOLARE

MATTIA TURCHI - SOCIO TITOLARE

DUE RUOTE POINT
Treviso

1. Il fatturato è stato in aumento. Allo stesso tempo, sono 

cresciute però anche le spese. Si vede dal fatto che i conti 

finali sono gli stessi. Sto sempre molto attento al bilancio e 

non mi piace avere problemi con i pagamenti. È una delle 

mie priorità e mi permette di stare tranquillo.

2. Sono da sempre un concessionario Bianchi. Molti anni 

fa eravamo grossisti e distributori per loro. Nel 2022, tutta-

via, non hanno avuto bici di bassa e media gamma dispo-

nibili e sono dunque mancati i prodotti city e mtb con il 

prezzo più basso, come per esempio i modelli in alluminio. 

Mi sono guardato intorno e mi sono affidato ad altri brand 

come Atala, che non aveva grossi retailer nella zona di 

Treviso, e al marchio spagnolo BH, con cui lavoriamo molto 

bene, sia per elettriche che muscolari. Per ampliare ulte-

riormente la gamma, abbiamo introdotto anche il brand 

Alpina che produce bici vintage da città.

3. Non abbiamo uno store online. Vendiamo su piattafor-

me terze e solo raramente qualche bici usata.

4. Ci affidiamo alla nostra competenza. Non abbiamo 

nessuna iniziativa particolare.

5. bike: TORPADO (=), ATALA (=), BIANCHI (=)

      eBike: TORPADO (+), ATALA (+), BIANCHI (+), BH(+)

      abbigliamento: PISSEI (=), BIANCHI (-)

      scarpe: GAERNE (+)

      caschi e occhiali: generalmente li prendiamo dai                

      distributori. Abbiamo anche i personalizzati BIANCHI,          

      ma quest’anno non ci sono stati consegnati.

6. BH

7. Bici elettriche

8. 6,5

ANTONIO CARNOVALE - RESPONSABILE

 

LA BELLE EQUIPE

SARDI CICLI

Pisa

Monza

1. C'è stato un calo delle vendite, dovuto probabilmente 

al fatto che il bonus statale ha portato le persone a com-

prare una bici nuova e a rimetterne sul mercato molte al-

tre. Ci sono sicuramente due fattori importanti che hanno 

condizionato in negativo l’annata, che sono stati l'aumen-

to del costo della vita e della crescita dei prezzi di listino.

2. I problemi maggiori sono stati l’aumento dei prezzi e le 

difficoltà nell’approvvigionamento dei materiali. Ho avuto 

comunque un buon sostegno da parte delle mie aziende 

partner.

3. No, non abbiamo un nostro e-commerce. Per vendere 

online ci affidiamo a una pagina su subito.it, che influisce 

per un 20% sulle vendite.

4. Abbiamo un’officina molto valida e apprezzata dai no-

stri clienti.

5. bike: BIANCHI (-)

      eBike: BIANCHI (-)

      abbigliamento: CASTELLI (-)

      scarpe: FIZIK (-), SHIMANO (-), GIRO (-)

      caschi: MET (-), GIRO (-) per i caschi, non trattiamo gli occhiali

6. Nessuno in particolare.

7. L’acquisto dell’usato.

8. 5

1. Per quanto ci riguarda il mercato è stato abbastanza 

stabile nel 2022. Abbiamo avuto un po’ di calo, ma in per-

centuale minima. Dal nostro punto di vista, la motivazione 

sta nel fatto che c'è stata una vera e propria esplosione 

anomala delle vendite e la situazione si è poi stabilizzata 

proprio in questi mesi. Rispetto al 2019, il 2022 è stato co-

munque un buon anno. Il cambio di sede e il maggiore 

spazio a disposizione ci hanno agevolati nella crescita.

2. Sicuramente la reperibilità dei componenti. Questa si-

tuazione non è ancora rientrata del tutto, anche se ora va 

meglio. Gli aspetti positivi riguardano il cambio di abitudini 

nel modo di muoversi delle persone, che ha portato una 

consapevolezza diversa nell'utilizzo della bici. C’è una per-

cezione differente rispetto agli anni pre-Covid, e dobbia-

mo lavorare per sfruttare questo momento che speriamo 

duri e si consolidi nel tempo.

3. Abbiamo un nostro e-commerce. Le vendite incidono in 

parte, ma ci serve molto anche come vetrina. La bicicletta 

va vista da vicino e provata.

4. Per noi è basilare e cerchiamo di dare il massimo in 

questo aspetto. Nel mondo eBike, in particolare, bisogna 

seguire molto il cliente ed è importante spiegare alle per-

sone cosa si compra, per poi fornire assistenza per qualsiasi 

problematica si possa riscontrare.

5. bike: GIANT (=), LIV (=)

      eBike: GIANT (=), LIV (=)

        abbigliamento: GIANT (-), CASTELLI (-), SHIMANO (-),  NALINI (-)

      scarpe: GIANT (=), SHIMANO (=)

      caschi e occhiali: LAZER (=), GIANT (=), SHIMANO (=)

6. GIANT

7. Gravel ed eBike come lo scorso anno.

8. 8

YARI SPADONI - TITOLARE

ALESSANDRO SARDI - TITOLARE
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Partecipa anche tu a “La Carica dei 101”
Sei un negoziante, hai un’officina, gestisci un’attività nel settore bike? 
Bikefortrade e il gruppo editoriale Sport Press ti danno la possibilità di dire la 
tua! Come di consueto, anche quest’anno rinnoviamo l’impegno nei confronti 
dei migliori negozianti italiani. Torna uno dei nostri format editoriali più letti e 
apprezzati: “La Carica dei 101”. Per rispondere alla nostra inchiesta richiedi il link 
per il form online oppure un appuntamento telefonico al seguente indirizzo mail: 
redazione@bike4trade.it

LOGIC BIKE

RIDE X-TREME 

Fiumicino (RM)

Baone (PD)

1. Siamo piuttosto soddisfatti di com’è andato il 2022, an-

che a fronte del momento difficile riportato dal settore. 

Ciò che ci ha ripagato, secondo me, è stato il nostro pro-

getto di un negozio con un format diverso dal solito. Ab-

biamo aperto due anni fa in assenza di bici. Era una cosa 

calcolata: sapevamo che avremmo avuto problemi da 

questo punto di vista, ma abbiamo fin da subito puntato 

su un’officina molto forte avvalendoci dei meccanici più 

conosciuti della zona. Ci siamo sostenuti così fino a quan-

do non abbiamo iniziato a ricevere i primi ordini importanti 

di bici. Da lì le cose sono ulteriormente migliorate. Nel no-

stro negozio tutto è proposto a prezzi vantaggiosi e voglia-

mo che il cliente trovi sempre il prodotto più adatto alle 

proprie esigenze. Il nostro magazzino è molto fornito. La 

nostra strategia ci ha premiato e differenziato dalla massa 

e lo sforzo economico a monte ha pagato. Stiamo ancora 

seminando, visto che non abbiamo una lunga storia alle 

spalle, e puntiamo molto sul passaparola. 

2. Le problematiche hanno riguardato i tempi di conse-

gna e la mancanza di comunicazione. Con le difficolta nel 

trovare la merce, si sono un po’ ribaltati i ruoli tra azienda 

e negozio. Prima c'erano gli agenti che si mettevano in 

coda per vendere, ma vista la carenza siamo stati noi a 

dover "elemosinare" bici e componenti. Le difficolta van-

no condivise, ma invece ho notato un po’ un distacco tra 

retailer e aziende. Non mancano certo le note positive. 

Abbiamo riscontrato molto gradimento da parte dell'u-

tenza e oramai sempre più persone conoscono Logic Bike 

anche al di fuori dei confini locali. 

3. Abbiamo un sito che utilizziamo come vetrina per i pro-

dotti, ma non si può comprare online. Per competere con 

i grandi ci vuole una struttura che noi non abbiamo. Pre-

ferisco al limite collaborare con loro piuttosto che "com-

batterli".

4. È una nostra forza. Abbiamo un addetto che si incari-

ca dell'assistenza al cliente in tutto e per tutto e lo segue 

anche dopo l’acquisto con un sistema che permette dei 

follow up costanti. A chi compra una bici, offriamo un ta-

gliando gratuito dopo 300 chilometri. Anche chi ordina un 

componente viene sempre aggiornato sulle tempistiche. 

Spesso i negozi non coccolano molto i clienti, e noi voglia-

mo farlo il più possibile.

5. bike: TREK (+), SCOTT (=), LEE COUGAN (+), BASSO (+)

    eBike: TREK (=), SCOTT (+)

    abbigliamento: ALÈ (-), RH+ (-). Anche se abbiamo due  

    marchi molto validi non sono soddisfatto delle vendite.        

    scarpe: VITTORIA (+), SCOTT (+), SHIMANO (+) 

    caschi e occhiali:  RH+ (=), SCOTT (=), BRN (=)

6. LEE COUGAN

7. Il gravel, che è oramai diventato una moda anche ol-

tre l’universo dei ciclisti appassionati.

8. 8

1. Siamo abbastanza contenti. Abbiamo realizzato il 

doppio del fatturato rispetto al 2021, anche grazie alla 

nuova sede più grande, ma con tutti i problemi del caso. 

Avevamo un’ampia disponibilità di prodotto di bassa 

gamma e poca invece di alta gamma, che rappresenta 

però il nostro segmento di riferimento. Questo ci ha spinti 

a implementare la nostra offerta di servizi, puntando mol-

to sugli upgrade di qualità. Inoltre, in negozio facciamo 

anche corsi di formazione con vari focus (dalla meccani-

ca alla guida) di livello base e avanzato con Alan Beggin 

(ex campione di mountainbike). Abbiamo puntato molto 

anche sul test prodotto finalizzato alla vendita, che ci ha 

dato un’ulteriore spinta.

2. Un problema non di poco conto è stato sicuramente 

l’aumento generalizzato dei prezzi di listino. Questo ha in-

fluenzato le vendite per lunghi periodi. Ci sono state molte 

difficoltà anche con le consegne dei fornitori: da maggio 

in poi abbiamo avuto l’inconveniente di ricevere tutta la 

merce che avevamo ordinato contemporaneamente e 

ci siamo trovati ingolfati. Inoltre, il prodotto acquistato è 

arrivato a fine stagione e questa situazione si è unita agli 

aumenti delle bollette. Un’altra problematica che ci ha 

toccato è stato il fatto che i distributori, a causa dei ma-

gazzini pieni, non hanno "protetto" molto i negozi, predili-

gendo i grossi gruppi e gli e-commerce. La nota positiva è 

che c'è stata sicuramente più fornitura di materiale, visto 

che avevamo sofferto di una certa mancanza di prodotto 

negli anni precedenti.

3. Avremmo un e-commerce pronto da mettere online, 

ma preferiamo ancora tenerlo in stand by.

4. Per una nostra politica interna vogliamo differenziar-

ci dai “supermercati della bicicletta”. Puntiamo su servizi 

mirati e di qualità per la nostra clientela, quindi curiamo 

molto il service e la ciclofficina. Abbiamo anche il centro 

sospensioni e altri servizi connessi. Chi acquista da noi, inol-

tre, ha il primo tagliando gratuito.

5. bike: KROSS (+), FOCUS (+), ORBEA (+). vendiamo sicu-     

     ramente molte più eBike rispetto a questa categoria.

     eBike: ORBEA(+), FOCUS (+), GARELLI, soprattutto per la    

     parte city e urban (+)

     abbigliamento: FOX  RACING (+), TROY LEE DESIGNS (+), 

      LEATT  (-), ALÈ (+)

     scarpe: FIZIK (+), GIRO (+), LEATT (-), FIVE TEN (-)

     caschi e occhiali: COSMONAUTS (+), GIST (+), 

      FOX RACING per le mascherine (+)

6. TENWAYS, marchio urban di stile e con prezzi "giusti".

7. Il noleggio della bici ci ha aiutato tanto nella vendita.

8. 5

ALESSANDRO BETTINI - TITOLARE

GLORIA CARPI E LUIGI BALBISSEROTTO - TITOLARI

BIKEANDGO

Bibione (VE)

1. Nel 2022 c'è stata una certa stabilità nel fatturato ri-

spetto al 2021.

2. Non ci sono state grosse problematiche da sottolineare. 

Abbiamo avuto la conferma che il nostro servizio di noleg-

gio attira molti turisti stranieri, la cui presenza è stata molto 

importante anche nel 2022.

3. Non abbiamo un'e-commerce.

4. Abbiamo un'officina per la manutenzione dei modelli. 

Il 50% delle richieste proviene dal noleggio, mentre il 5% è 

legato alle bici in vendita.

5. bike: BOTTECCHIA (-), BIANCHI (-)

     eBike: HAIBIKE (+), BIANCHI (-), KTM (+)

     abbigliamento: solo noleggio

     scarpe: solo noleggio

     caschi e occhiali: solo noleggio

6. HAIBIKE, WINORA

7. Nessun trend rivelazione.

8. 8

PAOLA MORETTO - IMPIEGATA

 

 

1
Bilancio di fine anno: nel 2022 qual è 
stato complessivamente l’andamen-
to delle vendite del negozio?

5
I vostri 3 top brand: bici, eBike, 
abbigliamento, scarpe, caschi e 
occhiali (dove specificato: + in crescita, 
= stabile, - in calo)

3
Avete un e-commerce o vi affidate a 
terze parti? Quanto incidono in % le 
vendite online sul totale?

4 Come gestite il post vendita e 
l’assistenza cliente?

2
Quali sono state le principali pro-
blematiche riscontrate nel 2022? 
Quali invece gli aspetti più positivi di 
quest’anno?

Voto complessivo 2022 da 1 a 10

7

Quale è stato il marchio rivelazione 
del 2022?

Quale è stato il trend rivelazione (gra-
vel, eBike, citybike, road, mtb, eMtb, 
ciclocross, ecc) del 2022?

6

8

- LE DOMANDE -
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IL CICLO

NEGRINI BIKE

Gambettola (FC)

Pulce (BO)

1. Rispetto al 2021 la situazione è rimasta stabile. In ter-

mini di fatturato le eBike hanno avuto un peso maggiore 

rispetto ai modelli muscolari. Purtroppo molte bici che do-

vevo avere in negozio già in primavera sono arrivate solo 

in autunno inoltrato. Questo ha creato dei problemi con il 

magazzino pieno.

2. Tra le problematiche maggiori, come detto, abbiamo 

avuto dei ritardi nelle consegne nella prima parte dell'an-

no, quando c’era maggiore domanda anche per una 

questione di stagionalità. Tra gli aspetti positivi però posso 

dire che il nostro settore negli ultimi anni è come un treno 

senza freni, con sempre più persone interessate e che si 

avvicinano alle due ruote.

3. Al momento non abbiamo un e-commerce, ma solo 

una vetrina su subito.it, che incide poco in termini di fat-

turato.

4. Il postvendita per noi ha un ruolo fondamentale. Per 

fidelizzare i nostri clienti offriamo un primo tagliando gratu-

ito a chi acquista da noi un modello. 

5. bike: ALPINA (=), CICLI ADRIATICA (=)

     eBike: FANTIC (=), CICLI ADRIATICA (=)

     abbigliamento: non lo trattiamo

     scarpe: non le trattiamo

     caschi e occhiali: COSMONAUTS (=)

6. FANTIC

7. Gravel (per la bici FMoser all road con i due allestimenti 

diversi c’è stata molto richiesta).

8. 7

1. Nel 2022 abbiamo fatto registrare un grande calo in 

termini di fatturato rispetto al 2021, nell’ordine del 30%. 

Devo anche ammettere che ci siamo trasferiti da fuori ver-

so il centro città, quindi sarà più interessante e utile fare un 

confronto il prossimo anno.

2. Abbiamo avuto difficoltà nella vendita delle bici, ma 

anche degli accessori. Stranamente abbiamo assistito a 

un calo della domanda lungo i 12 mesi.

3. No, non ho un e-commerce al momento e in futuro 

valuterò se aprirlo. Non sarà semplice anche perché, es-

sendo da solo, farei fatica a gestire al meglio l’online.

4. L’assistenza cliente e il post vendita sono molto impor-

tanti per me. Nella mia attività faccio tantissime riparazio-

ni, che incidono per circa il 90% sul totale del fatturato.

5. bike: BIANCHI (-), MERIDA (-)

      eBike: OSME (=) BIANCHI (=)

      abbigliamento: EPICA (-), BIOTEX (-)

      scarpe: FIZIK (-), SIDI (-), NORTHWAVE (-)

      caschi e occhiali: KASK (=), BELL (=), GIRO (=)

6. OSME

7. Nessuno in particolare.

8. 3

MARCELLO GRASSI - TITOLARE

EMANUELE NEGRINI - TITOLARE

RIVIERA OUTDOOR BIKE SHOP
Finale Ligure (SV)

1. Rispetto al 2021 abbiamo fatto registrare una riduzio-

ne del fatturato nell’ordine del 10%. L’andamento delle 

vendite è stato regolare fino a ottobre, con una buona 

richiesta sia di bici nuove che usate. In autunno è calata 

la domanda e ho osservato, rispetto agli scorsi anni, che 

è diminuita anche la curiosità della clientela per le novità 

dei prodotti.

2. Abbiamo avuto delle problematiche un po' comuni a 

tutta la bike industry, con ritardi nelle consegne e difficoltà 

legate alle reperibilità di ricambi freni, pneumatici e tra-

smissioni. Tra gli aspetti positivi, abbiamo iniziato a lavorare 

bene nel settore bici da viaggio. Abbiamo visto che tanti 

ragazzi che vengono da noi apprezzano che ci sia, all’in-

terno del negozio, un corner dedicato al bikepacking.

3. Non abbiamo online, siamo una piccola realtà e an-

che in futuro non abbiamo intenzione di aprirlo. Vogliamo 

che il negozio rimanga una “vecchia bottega”, dove il 

cliente si possa sentire coccolato durante la vendita, ma 

anche nel post.

4. Cerchiamo di offrire il miglior servizio possibile e spes-

so chi compra da noi un modello poi torna qui, perché 

apprezza il fatto che siamo disponibili a 360 gradi. Con gli 

utenti cerchiamo anche di dare qualche consiglio su tour 

e uscite in bici.

5. bike: ROCKY MOUNTAIN (=), YETI (=), SURLY (=)

      eBike: ROCKY MOUNTAIN (-)

      abbigliamento: ALPINESTARS (=), LEATT (=)

      scarpe: GIRO (=), LEATT (=)

      caschi e occhiali: BELL (=), LEATT (=), URGE (=), WIDE (=)

6. SURLY

7. Bikepacking

8. 7

LUCA BONDI - TITOLARE

MAXBIKE 2.0

Castelceriolo (AL)

1. Le vendite sono andate bene nel 2022 anche se non 

abbiamo raggiunto i livelli del 2021 (-10%). Senza dubbio 

i risultati sono stati superiori al periodo di pre-pandemia 

quindi non posso lamentarmi. Questo inizio 2023 invece è 

partito un po' in sordina, credo anche per l’aumento dei 

costi generale e per le incertezze della guerra in Ucraina.

2. Le problematiche maggiori che abbiamo avuto sono 

state legate all'approvvigionamento dei materiali. Abbia-

mo cercato delle alternative, ma tutti nella bike industry 

erano messi male alla fine. Stranamente, rispetto agli ultimi 

anni, abbiamo visto che la domanda è un po' calata, per-

ché il consumatore ha ridotto le sue spese per le incertezze 

del conflitto in Ucraina.

3. Non ho un e-commerce e anche in futuro ho poca in-

tenzione di spingere sull’online. Attualmente ho comunque 

un sito internet, che utilizzo come vetrina per i prodotti.

4. Il post vendita e l’officina hanno un peso specifico mol-

to importante nella mia attività. Tutta la parte legata alle 

riparazioni rappresenta il 60% del fatturato e l’obiettivo è 

sempre quello di fidelizzare il più possibile il cliente.

5. bike: non le trattiamo

     eBike: CANNONDALE (=), OLYMPIA (=), THOK (=)

     abbigliamento: LEATT (-), NORTHWAVE (-)

     scarpe: LEATT (-), NORTHWAVE (-)

     caschi e occhiali: LEATT (=), BOLLÉ (-), HJC (-)

6. CANNONDALE

7. eBike

8. 7

TIZIANO MILAN - TITOLARE

LA BICI E...

Verona

1. Complessivamente l’andamento delle vendite nel 2022 

rispetto al 2021 è stato in decrescita del 15%. Siamo tornati 

alla normalità del 2019 dopo due anni anomali a tutti gli 

effetti. Dal primo marzo cederò l’attività per motivi di età.

2. La principale problematica è stata il reperimento dei 

materiali. Stiamo tornando però in una situazione con un 

mercato più regolare, corretto e non gonfiato e questo 

ci permette di lavorare meglio riuscendo a consegnare in 

tempo le bici. Tra gli aspetti positivi posso dire che la do-

manda è rimasta alta e che il fenomeno delle eBike sta 

avvicinando alle due ruote molte donne e ultra 50enni. 

3. No, non abbiamo un e-commerce. Inoltre, non cre-

do che chi proseguirà dopo marzo nell’attività punterà 

sull’online. 

4. Da 29 anni vogliamo che l’utente si senta coccolato 

quando entra in negozio. Tra i servizi nel post vendita offria-

mo un primo tagliando dopo 60 giorni e diamo al cliente 

una specie di fidelity card.

5. bike: PARKPRE (+)

     eBike: ATALA (+), WHISTE (+)

     abbigliamento: ALÈ (=)

     scarpe: SPIUK (=), DMT (=)

     caschi e occhiali: SPIUK (=), GIST (=)

6. WHISTLE

7. Gravel

8. 7

LUIGI BERTASO - TITOLARE
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VENICE TRAIL

CICLISMO SPORT 

Casale sul Sile (TV)

Perugia

1. Il 2022 è stato in crescita ed è andato decisamente 

bene. Abbiamo un’attività un po' particolare, perché no-

leggiamo bici e kayak. Considerando entrambe le cose, 

nel complesso abbiamo fatto registrare una crescita del 

30%. Molto dipende anche dal meteo, visto che il territo-

rio ci consente di lavorare al meglio solo in determinate 

stagioni.

2. Rispetto all'anno scorso, l’unica cosa che può migliora-

re è il meteo. La scorsa estate, per esempio, c’era un cal-

do eccessivo per muoversi in bici e contemporaneamente 

c’era poca acqua per andare in kayak. C’è un aspetto 

positivo che voglio sottolineare. Dopo essere usciti dalla 

fase più critica della pandemia, c'è  stata tanta comuni-

cazione positiva sul fare attività all'aria aperta in bici da 

parte di molte aziende. Potremmo dire che spesso ci fan-

no pubblicità gratuita.

3. Sul nostro sito web si trovano le spiegazioni delle nostre 

attività, oltre a una sezione in cui è possibile noleggiare le 

bici per le nostre esperienze.

4. Abbiamo un'officina sia per le nostre biciclette sia per 

le altre, anche se facciamo più che altro piccole assisten-

ze e riparazioni minime. Essendoci un maggior numero di 

bici in circolazione, in ogni caso, c'è anche maggiore ri-

chiesta di manutenzione. Gestiamo le prenotazioni con un 

booking online.

5. bike: KROSS

    eBike: non trattiamo bici elettriche

    abbigliamento: -

    scarpe: -

    caschi e occhiali: ABUS, GIST

6. KROSS

7. Nessuno in particolare

8. 9

1. Il ricavato è calato del 50% nel corso del 2022. I motivi? 

Forse la saturazione del mercato, forse la torta che si è di-

visa in più fette. Il fatturato globale potrebbe essere rima-

sto lo stesso, solo che si è distribuito in maniera differente 

rispetto al 2021.

2. I materiali non sono mancati, anche se dipende dalle 

singole aziende fornitrici. Alcune fabbriche sono rimaste 

indietro nell’assemblaggio, ma nel nostro caso i ricambi 

e le consegne sono state abbastanza puntuali. In ogni 

caso, non c’è nessun aspetto positivo da segnalare. Noi 

negozianti compriamo senza sapere se poi venderemo il 

prodotto.

3. Abbiamo un e-commerce, ma non vendiamo bici. Lo ri-

serviamo alla parte outdoor della nostra attività commerciale.

4. L'officina tiene su il negozio con il 90% del fatturato. 

Oggi il mercato si salva con le riparazioni e l'assistenza, e 

proprio per questo è un lavoro su cui bisogna prestare mol-

ta attenzione.

5. bike: OLMO (-), CASADEI (-), CICLI ADRIATICA (-)

    eBike: HEAD (-), DUCATI (-)

    abbigliamento: CASTELLI (-), SPORTFUL (-), NALINI (-)

    scarpe: DMT (-), GAERNE (-), SIDI (-)

    caschi e occhiali: MET (-)

6. Nessuno in particolare.

7. Nessuno in particolare.

8. 4

MARCO PICCINNO - TITOLARE

GIANLUCA ROSSI - TITOLARE

Partecipa anche tu a “La Carica dei 101”
Sei un negoziante, hai un’officina, gestisci un’attività nel 
settore bike? 
Bikefortrade e il gruppo editoriale Sport Press ti danno 
la possibilità di dire la tua! Come di consueto, anche 
quest’anno rinnoviamo l’impegno 
nei confronti dei migliori 
negozianti italiani. Torna uno 
dei nostri format editoriali più 
letti e apprezzati: “La Carica dei 
101”. Per rispondere alla nostra 
inchiesta richiedi il link per il form 
online oppure un appuntamento 
telefonico al seguente indirizzo 
mail: redazione@bike4trade.it
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ciclocross, ecc) del 2022?
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- LE DOMANDE -

 

EL BIKE
Vicenza

1. Possiamo dire che i primi sei mesi sono stati in linea con il 

2021. Poi da luglio/agosto però le vendite sono un po’ dimi-

nuite, il mercato si è fermato e le prospettive sono calate. 

Il resoconto di fine anno rispecchia il 2019 e quindi siamo 

tornati ai numeri pre Covid. Inoltre, risentiamo anche della 

mancanza degli incentivi e ancora adesso la gente che 

entra in negozio chiede se ci sono delle agevolazioni statali 

da poter sfruttare.

2. Sicuramente il mercato ha continuato a risentire anche 

nel 2022 della carenza dei componenti. Le aziende aveva-

no le bici pronte, ma non potevano completarle e quindi 

ritardavano le consegne. Da agosto in poi sono arrivate le 

bici, ma a calare sono state le richieste di prodotto da par-

te della nostra clientela, anche perché oramai la stagione 

volgeva al termine. Di positivo non ho molto da segnala-

re. Di sicuro c’è stata una grande evoluzione nel prodotto, 

ma è andata a braccetto con un aumento vertiginoso dei 

prezzi. Non sappiamo bene come questo verrà recepito da 

chi desidera acquistare un modello nuovo.

3. Ci appoggiamo ad alcuni siti o portali dove è possibile 

pubblicizzare online gli articoli in vendita. È difficile anche 

avere uno store dedicato con poche biciclette. Il nostro 

cliente tipo preferisce ancora provarle e compera quello 

che trova in pronta consegna, piuttosto che affidarsi all’or-

dine di una bici che non sa quando potrà essere disponibile.

4. In fase di consegna della bici, spieghiamo il prodotto e 

come gestire la manutenzione cercando di programmar-

la nel tempo. Cerchiamo di risolvere sempre i problemi e 

stiamo pensando di organizzare un sistema di follow up per 

mantenere i contatti con i clienti. Quando consegniamo 

una bici, inseriamo la data della manutenzione nel nostro 

software, così da tenere tutto aggiornato e in modo da ri-

cordare al cliente quando dovrà tornare in negozio. Il no-

stro obiettivo è permettere a chi si rivolge a noi di mantene-

re sempre un mezzo in ottimo stato.

5. bike: trattiamo solo eBike

     eBike: MOUSTACHE (=), FOCUS (+), GAZELLE (+),                      

     BOTTECCHIA (+), BRINKE (+)

     abbigliamento: BICICLISTA (-)

     scarpe: non trattiamo le scarpe

     caschi e occhiali: ABUS (+), GIST (+)

6. BOSCH

7. Trekking

8. 8

PAOLO RIGODANZO - SOCIO TITOLARE
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FUTURE

CICLI SCANZIANI

Almenno san Bartolomeo (BG) 

Cisano Bergamasco (BG)

1. Le vendite sono andate bene, il problema è stato prin-

cipalmente che nel 2022 abbiamo avuto molte difficoltà 

ad avere le bici, quindi in realtà il risultato finale è stato 

inferiore all'anno precedente. Abbiamo provato ad am-

pliare le gamme, ma non abbiamo risolto in pieno.

2. Come già accennato, abbiamo avuto delle disconti-

nuità nell'approvvigionamento, questo è stato il problema 

più grosso, sia per quanto ha riguardato le biciclette che 

per i componenti. Siamo andati alla ricerca di altri mar-

chi con buone disponibilità e che ci garantissero anche 

una qualità adeguata alle richieste dei nostri clienti. Per i 

ricambi abbiamo cercato altri canali e abbiamo svuotato 

il magazzino, ma in molti casi siamo stati costretti a impor-

re tempi d’attesa abbastanza lunghi. Di buono c’è stato 

che siamo comunque riusciti a mantenere e implementa-

re i nostri clienti grazie anche ai servizi come l'officina e la 

vendita degli accessori.

3. In questo momento non operiamo online.

4. Abbiamo cercato di essere più flessibili possibile per 

sopperire ai ritardi e alle mancanze. Per esempio, per le 

bici ordinate per le quali non riuscivamo a garantire l’ar-

rivo in tempi adeguatamente brevi, abbiamo cercato di 

proporre delle alternative valide. Inoltre, nel corso dell’an-

no abbiamo attivato dei corsi per nostri clienti che vole-

vano imparare a gestire i mezzi in maniera autonoma, a 

partire dalle riparazioni più semplici e siamo anche andati 

sul mercato alla ricerca di eBike di qualità e disponibili.

5. bike: trattiamo solo eBike

      eBike: VENT (+), XP (+), CONWAY (-), BH (-), i meno sono           

       dovuti più che altro alla mancanza di bici

      abbigliamento: NORTHWAVE (=)

      scarpe: non le trattiamo

      caschi e occhiali: CRATONI (+), MET (+), LAZER (=)

6. XP

7. Gli inserti gomma antiforatura Tannus.

8. 7.5

1. Rispetto al 2021 lo scorso anno è andato meno bene, 

con un calo nelle vendite nell’ordine del 20%. C’era però 

da aspettarselo dopo aver passato due anni anomali.

2. A mio avviso le problematiche principali sono state le-

gate a due fattori soprattutto: i ritardi nelle consegne (tra 

i tre e i sei mesi a seconda dei modelli) e l’aumento scon-

siderato dei prezzi (non solo nel mondo bici, ma anche in 

altri settori). Tra gli aspetti positivi, ho visto che sull'elettrico 

c’è stata una domanda leggermente maggiore rispetto 

al 2021.

3. Non abbiamo un e-commerce e non credo che in 

futuro ci apriremo al mondo online. Per vendere bene su 

questi canali bisogna impegnare tempo e risorse.

4. Per noi il post vendita e l’assistenza sono fondamentali. 

Cerco di dare il massimo servizio e i clienti si accorgono di 

questo, tornando spesso in negozio per riparazioni e consigli. 

5. sbici: CANNONDALE (-), BIANCHI (-)

      eBike: CANNONDALE (-), BIANCHI (-)  

      abbigliamento: ASSOS (=) 

      scarpe: SHIMANO (-)

      caschi e occhiali: ABUS (=)

6. Nessuno in particolare.

7. Gravel ed eBIke

8. 6.5

MARTA TIRONI - SOCIO

ANTONIO SCANZIANI - TITOLARE

SPORT BIKE LUCANIA
Matera

1. Rispetto al 2021 c’è stato un decremento del 10%.

2. Il principale problema è stata la scarsità del prodotto, 

che peraltro continua a non esserci anche nei primi mesi 

di quest’anno, soprattutto per via della mancanza di com-

ponenti. È un dato di fatto. A causa dei costanti aumenti, 

inoltre, tutti lavorano con i piedi di piombo e stanno molto 

attenti a fare magazzino. Ora le aziende puntano esclusi-

vamente sulla programmazione, mentre prima si cercava 

di lavorare anche con le giacenze di magazzino. Il risultato 

è che se vogliamo "bloccare" alcuni brand per averli in ne-

gozio, dobbiamo muoverci con molto più anticipo rispet-

to al solito. I prezzi della distribuzione, inoltre, sono molto 

più alti. Tra i lati positivi, c’è stata la creazione di un nostro 

brand da zero, che si chiama Rivalbikes. Abbiamo soprat-

tutto bici per la città a pedalata assistita, che è il segmen-

to principale qui nella nostra zona. Le distribuiamo noi agli 

altri negozi e facciamo anche da magazzino. Almeno mi 

rimane qualcosa in tasca.

3. Abbiamo i nostri shop su Instagram, Facebook e anche 

sul nostro sito. Abbiamo dismesso eBay e Amazon perché 

costavano troppo. L'online incide per una piccola per-

centuale (circa il 10%) sul nostro fatturato.

4. Abbiamo un’officina specializzata sull’elettrico, in cui 

facciamo anche rigenerazione di motori e batterie. Vale 

circa l’80% del fatturato totale del negozio.

5. bike: LOMBARDO (-), RIVALBIKES

    eBike: LOMBARDO (-), RIVALBIKES

    abbigliamento: ROSTI (-)

    scarpe: BRN (-), DIADORA (-), XLC (-)

    caschi e occhiali: BRN (-)

6. RIVALBIKES

7. Urban

8. 8

BIAGIO BUONO - TITOLARE

OLIVERO BIKES

Cuneo

1. Il 2022 è andato meno bene rispetto al 2021. Abbiamo 

fatto registrare un calo nell’ordine del 20%-30% un po' su 

tutti i modelli, in particolare sulle bici muscolari di media 

gamma.

2. La problematica principale è che c’è stata poca richie-

sta nel 2022. Il nostro settore ha pagato dopo due anni mol-

to positivi, anche se bisogna dire che gli incentivi hanno in 

un certo senso drogato il mercato. Tra gli elementi positivi 

posso dire che per le eBike la domanda si è mantenuta 

alta.

3. Non abbiamo al momento un e-commerce e non cre-

do che in futuro spingeremo sul mondo online.

4. Il post vendita e l’assistenza cliente rappresentano il ful-

cro della nostra attività. L’officina conta poco sul fatturato 

totale, ma è lo strumento che ci permette di fidelizzare gli 

utenti. 

5. bici: GIANT (=), SCOTT (-), OLMO (-)

      eBike: GIANT (–), SCOTT (-)

      abbigliamento: CASTELLI (=), SPORTFUL (=), SCOTT (=)

      scarpe: SCOTT (+), NORTHWAVE (=), VITTORIA (=)

      caschi e occhiali: SCOTT (=), GIANT (=), LAS (=)

6. Nessuno in particolare.

7. eBike bi-ammortizzate

8. 7

OLIVERO ELDO - TITOLARE

HBZERO BIKE

Costa Volpino (BG)

1. Il 2022 è andato piuttosto bene. Abbiamo lavorato mol-

to anche a dicembre, nonostante la disponibilità di bici dei 

nostri brand di riferimento sia stata discontinua.

2. Le consegne sono state un problema. Per alcuni ordini, 

ci sono arrivate molte meno eBike rispetto alle richieste dei 

nostri clienti. Per quanto riguarda gli accessori e la ricam-

bistica, invece, la situazione è migliorata molto rispetto al 

2021. La richiesta del prodotto è comunque rimasta sem-

pre alta e ci ha permesso di migliorare a livello di vendite e 

officina dall’anno precedente.

3. No, non abbiamo un e-commerce, ma collaboriamo 

con un sito che si chiama ebikeforlife.it per le vendite online.

4. Impostiamo il post vendita programmando sempre un 

aggiornamento con il cliente. Abbiamo un’officina interna 

e lavoriamo per contatto diretto o appuntamento. Inoltre, 

abbiamo un nostro servizio noleggio che funziona bene, 

anche se è dipendente dai periodi stagionali. Ci troviamo 

sul lago di Iseo e il nostro target qui sono i turisti, soprattutto 

quelli stranieri, che chiedono bici tutto l’anno a prescinde-

re dal meteo.

5. bike: trattiamo in genere solo eBike. Le bici tradizionali    

      le ordiniamo solo su richieste specifiche dei clienti.

      eBike: HUSQVARNA (-), R-RAYMON (-), in diminuzione 

        ma solo per mancanza di prodotto. Le richieste rimangono alte.

      abbigliamento: LEATT (+)

      scarpe: LEATT (+)

      caschi e occhiali: LEATT (+), WIDE è un nuovo brand    

      che produce dal 2022 quindi non abbiamo uno storico   

      rispetto all’anno precedente.

6. LEATT 

7. eBike da enduro, che è anche il nostro mercato di rife-

rimento.

8. 9

DAVIDE LUSSARDI - SOCIO TITOLARE
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Energized 
urban ride.
La migliore tecnologia incontra il comfort!
Sensore di coppia e motore silenzioso e 
progressivo.
Trasmissione a cinghia in carbonio e freni 
idraulici.
Forcella ammortizzata e display integrato.
19 kg e passaggio cavi interno.

www.tenways.com

CGO800S
City Comfort Series

Per maggiori informazioni o per diventare rivenditore, 
scrivi a sales@tenways.com o telefona al 346 667 5691
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Il 2023 sarà un anno storico nel panorama delle competizioni offroad. L’Italia avrà un ruolo fondamentale 

con le tappe della Finale Outdoor Region e Val di Fassa Trentino dell’UCI Mountain Bike World Series 

per le discipline a cui parteciperanno Pro e Amatori. Un’occasione unica per le aziende

del settore di fare promozione e dire “io c’ero!”

di Gabriele Vazzola

RIVOLUZIONE MTB: ITALIA PROTAGONISTA 
CON LA COPPA DEL MONDO ENDURO E MARATHON

L a mountainbike ha una storia relativamente recente. 
Le prime gare risalgono alla fine degli Anni ’70, 
quando i mitici pionieri ne hanno gettato le basi, 

sfidandosi sulle montagne della California con le bici 

Cruiser. Parliamo di personaggi da hall of fame come Joe 

Breeze e Gary Fisher, che hanno anche lasciato il segno 

come costruttori e innovatori. Da allora, si ricordano ancora 

oggi alcune pietre miliari che hanno permesso a questo 

sport di diventare quello che è oggi: parliamo delle prime 

gare di Coppa del Mondo nelle discipline downhill e cross 

country, che sono legate ai nomi delle prime star mondiali 

dell’offroad come John Tomac. Questi eventi hanno fatto 

da apripista all’esplosione del fenomeno mtb negli Anni 

’90, fino all’inclusione alle Olimpiadi, avvenuta nei Giochi 

di Atlanta nel 1996, di cui ricordiamo le gesta dell’italiana 

Paola Pezzo. Da allora la sua diffusione ha permesso 

anche la differenziazione delle varie anime di questo sport 

e ai moltissimi appassionati di trovare il contesto che più 

si adattava alla propria indole. Arrivando ai nostri giorni, 

possiamo dire che il 2023 è un anno che segna un ulteriore 

momento storico per il mondo della mtb, perché verrà 

ricordato soprattutto per il grande cambiamento che 

interessa le discipline più giovani e partecipate di questo 

sport.

Parliamo dell’enduro e della rivoluzione copernicana in 

atto nel settore, che vedrà i migliori professionisti al mondo 

gareggiare non più nel circuito EWS (Enduro World Series). 

Quest’ultimo verrà infatti elevato a Coppa del Mondo 

UCI, così come la Marathon, entrambe le discipline fanno 

infatti parte della neonata UCI Mountain Bike World Series. 

Avremo quindi un circuito gestito direttamente dalla Union 

Cycliste International che comprenderà tutte le discipline 

gravity, ovvero downhill (DH), enduro (EDR) e eEnduro 

(EDR-E), contrassegnate dal colore verde, e le discipline 

endurance come cross country olimpico (XCO), short 

track (XCC) e marathon (XCM), riconoscibili dal rosso. Tutte 

saranno quindi organizzate in eventi spettacolari e dalla 

grande copertura mediatica, garantita dagli accordi di 

lungo respiro (fino al 2030) presi con il gruppo Warner Bros. 

Discovery, e non più da RedBull media. 

È proprio il caso di dirlo: ne vedremo delle belle, 
considerando la forza promozionale che non ha 
precedenti nel piccolo-grande mondo della mtb. Home 
of Cycling è la “casa del ciclismo” di WBD, il gruppo media 
che garantisce la più vasta e copertura del del mondo 
del ciclismo, inclusi Tour de France, Giro d’Italia e Mondiali. 
All’interno del panorama del calendario delle gare UCI, 

l’enduro verrà nominato EDR, e comprenderà anche 

le gare con le eBike identificate con la sigla EDR-E. Il 

calendario (già definitivo) è molto ricco e si aprirà con 

due tappe in Australia a cavallo tra marzo e aprile. Sarà 

però l’Italia, in cui storicamente si svolgono alcune delle 

gare di enduro più spettacolari, a farla ancora una volta 

da padrone. Saranno ben tre gli eventi nella nostra 

penisola. Il primo è in programma in Liguria, nella Finale 

Outdoor Region, dall’ 1 al 4 giugno. Proprio nei luoghi che 

hanno visto la nascita di questo sport, nonché mecca 

per tutti gli appassionati. Mentre Finale Ligure ospiterà 

la UCI Cross-Country Marathon World Cup (XCM), Pietra 

Ligure organizzerà la UCI Enduro World Cup (EDR), che 

include anche la categoria e-mtb, (E-EDR).  Il secondo 

grande appuntamento italiano con la UCI Enduro World 

Cup vedrà protagonista la Val di Fassa Trentino dal 24 al 

25 giugno. Tra le destinazioni montane più apprezzate di 

tutte le Dolomiti e meta esclusiva per gli appassionati di 

montagna, questa location sta sempre più ritagliando un 

posto nel cuore degli appassionati di mountain bike.  

L’intero settore è in preda dunque a un grande hype 

mediatico che sta scuotendo tutta l’industria che gira 

attorno a questo mondo, in particolare per via di queste 
due tappe che si troveranno a essere al centro della scena 
mondiale della mountain bike proprio nel mese di giugno, 
fulcro della stagione calda per tutti gli appassionati. 
Entrambe le gare in programma saranno rivolte sia agli 
atleti professionisti che agli amatori: per loro l’Enduro of 
Finale Outdoor Region, in programma venerdì 2 giugno, e 
la Marathon of Finale Outdoor Region il 4 giugno e l’Enduro 
of Val Di Fassa Trentino il 24 giugno. 
Correndo sugli stessi percorsi della World Cup, gli amatori 
potranno così aggiudicarsi anche i punti per fare il salto 
nella massima categoria per poi godersi le performance 
dei migliori atleti al mondo. Vedremo per la prima volta 
in Coppa del Mondo anche le E-Bike, che hanno tanto 
catalizzato l’attenzione del pubblico e degli addetti ai 
lavori negli ultimi anni. Un ‘occasione unica per i biker di 
mettersi in mostra, ma anche per le aziende di partecipare 
ed essere sotto i riflettori come protagoniste attive delle 
massime competizioni mondiali. Gli organizzatori delle 
due tappe italiane, infatti, daranno la possibilità a brand 
e operatori del settore in genere di fare promozione 
direttamente nei campi gara e nel villaggio, tramite 
iniziative mirate rivolte al pubblico. Un’occasione più 
unica che rara per partecipare con attività di vario 
genere e presenza diretta a una prima volta storica. Di 
seguito presentiamo nello specifico i due eventi dei quali 
abbiamo parlato e che potranno essere una vetrina tra le 
più interessanti per farsi conoscere a una platea sempre 
più vasta.

BUSINESS OPPORTUNITIESBUSINESS OPPORTUNITIES
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UCI ENDURO WORLD CUP FINALE OUTDOOR REGION 
& UCI MARATHON WORLD CUP FINALE OUTDOOR REGION

UCI ENDURO WORLD CUP VAL DI FASSA TRENTINO

DATA: 1-4 giugno 2023

LOCATION EDR ED EDR-E: Pietra Ligure (SV), da piazza 
San Nicolò di Bari, centro cittadino e lungomare

LOCATION XCM: Finale Ligure (SV), da piazza Porta testa 
a Finalborgo

GARE 

• Enduro World Cup per professionisti (EDR ed EDR-E)
• Enduro Finale Outdoor Region per amatori (EDR ed 
EDR-E)

• Marathon World Cup per professionisti (XCM)

• Marathon Finale Outdoor Region per amatori (XCM)

PROGRAMMA

1 giugno 2023

• Apertura Event Village, Paddock ed Expo Area a 
Pietra Ligure e Finalborgo

• UCI Enduro World Cup - Prove professionisti

• Enduro Finale Outdoor Region - Prove amatori
2 giugno 2023

• Enduro of Finale Outdoor Region - Gara amatori

3 giugno 2023

• UCI Enduro World Cup - Gara professionisti

4 giugno 2023

• Marathon Finale Outdoor Region - Gara amatori

• Marathon World Cup - Gara professionisti

I PLUS - VISIBILITÀ E BUSINESS

• Possibilità di scegliere una delle due location tra 

Pietra Ligure e Finalborgo associando la propria

partecipazione a una delle discipline in programma

• Finalborgo è il cuore dell’outdoor finalese, una 

vetrina per molti brand, sempre molto frequentata

da un gran numero di appassionati e turisti. Sarà il cen-

tro logistico della Marathon

• Pietra Ligure è la nuova area di espansione del 

bacino della Finale Outdoor Region. Qui vi sono 

importanti e conosciute “riding area”

• Le vie della città e il lungomare, frequentate 

da appassionati e turisti, saranno il cuore logistico 

dell’enduro

DATA: 23-25 giugno 2023

LOCATION: Canazei, Val di Fassa Trentino

GARE: 
• Enduro World Cup per professionisti (EDR ed EDR-E)
• Enduro Val Di Fassa Trentino per amatori (EDR ed 
EDR-E)

PROGRAMMA
23 giugno 2023

• Apertura Event Village, Paddock ed Expo Area
• UCI Enduro World Cup - Prove professionisti
• Enduro Val Di Fassa Trentino - Prove amatori
24 giugno 2023

• Enduro Val Di Fassa Trentino - Gara amatori
25 giugno 2023

• UCI Enduro World Cup - Gara professionisti

LOCATION
Una delle novità per il 2023 è la nuova location 
dell’Event Village completo di Paddock Team, 

assistenza meccanica e Area Expo che saranno a 

due passi l’una dall’altra. Tutto sarà leggermente 

decentrato dal congestionato centro cittadino, a 

vantaggio della fruibilità sia per gli addetti al settore 

sia  per il pubblico.

I PLUS - VISIBILITÀ E BUSINESS

• Start & Finish area all’interno dell’Event Village con 

stage conclusiva a vista, elemento di grande richiamo 

per il pubblico

• Grande accessibilità di tutte le altre prove speciali 

grazie agli impianti di risalita FassaLift

• Possibilità di muoversi completamente a piedi una 

volta giunti a destinazione

• Associare il proprio brand a un patrimonio naturale 

di valore come le Dolomiti e a una manifestazione 

sempre più ecosostenibile patrocinata da Eco Eventi 

Trentino

• Alloggio e ospitalità di qualità tipici di una località 

alpina trentina

WORLD SERIES DELLA COMUNICAZIONE
Atleti, pubblico, tifosi, turisti, appassionati di outdoor e action sport… Sono solo alcune delle persone che 
potranno essere coinvolti attraverso la presenza diretta a una gara della nuova World Series. Inoltre, da 
quest’anno sarà garantita la copertura mediatica da parte di Warner Bros. Discovery, che trasmetterà 
attraverso i propri canali le gare degli eventi legati alla manifestazione. Le possibilità di raggiungere un 
determinato target sono molte, tra cui:
• presenza all’interno dell’area expo;
• test prodotti in location uniche ed esclusive, i cui trail sono conosciuti da tutti gli appassionati;
• Meet & Greet con atleti, rappresentanti delle aziende, influencer e personalità varie;
• eventi collaterali (cene, aperitivi, party…);
• conferenze stampa, lanci e presentazioni prodotti;
• co-branding.

BUSINESS OPPORTUNITIESBUSINESS OPPORTUNITIES

"La Val di Fassa negli ultimi anni ha deciso di 
investire sulla bici, e per far conoscere la nostra 
località patrimonio dell'Unesco abbiamo deciso 

di lanciarci nell’organizzazione di eventi 
che ci porteranno a ospitare per la 

prima volta la nuova UCI Enduro 
World Cup Val di Fassa Trentino. 
Siamo orgogliosi di questo 
prestigioso traguardo e di poter 
far vedere al tutti i nostri ospiti, 
espositori e addetti ai lavori la 

nostra località, in cui potranno 
vivere un'esperienza mondiale, 
essere a contatto con atleti e 

team, provare i trial raggiungibili facilmente con 
i veloci impianti e vivere l'ospitalità ladina".

William Basilico

"Finale non ha certo bisogno di presentazioni, 
la storia degli eventi finalesi è lunga e ricca 
e ha sempre avuto una forte componente 
legata ad EXPO e DEMO. Nella Finale Outdoor 
Region, come in pochi altri posti in Italia e forse 
in Europa, l’enorme scelta e qualità di trail, i 
servizi e le attività bike-friendly, sono la base 
per un’interazione di successo tra 
pubblico ed operatori, siano 
azioni B2B che B2C. Con l’arrivo 
della Coppa del Mondo di 
XCM, EDR e E-EDR le occasioni 
per presentare prodotti ed 
interagire con i propri delaer 
e consumatori sono più forti 
che mai. La presenza degli 
atleti, l’incredibile vibe che 
si respira nel paddock e la rete di 
sentieri a disposizione, sono il terreno fertile per 
le attivazioni di brand ed operatori. Un weekend 
davvero intenso con due bellissimi Borghi 
(Finalborgo e Pietra Ligure) che, ospitando i 
paddock e le aree Expo, verranno popolati da 
Pro ed amatori delle discipline che vantano i 
maggiori numeri di appassionati praticanti".

Enrico Guala

Responsabile comitato organizzatore: William Basilico

Responsabile comitato organizzatore: Enrico Gualla

Per informazioni su come esporre e partecipare: eventi@4guimp.com
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Sono state queste le prime parole di Grégory Sand ed Emmanuel Antonot quando, dieci anni fa, 

crearono il marchio di eBike Moustache. Partendo da quell’idea, la realtà transalpina 

è diventata un riferimento a livello europeo e guarda con attenzione al mercato italiano

di Davide L. Bertagna

“PER LASCIARE L’AUTO IN GARAGE”

Le bici creano nuove opportunità, le eBike aprono 
la strada a nuove esperienze, nuovi orizzonti e nuovi 
utenti. Attorno a questa filosofia è nata Moustache 

circa 10 anni fa, grazie ai due fondatori Grégory Sand ed 

Emmanuel Antonot, che decisero di aprire la prima sede 

nei Vosgi, nel cuore della Francia, dove ancora l’azienda 

è presente. I due capirono in quel momento che le 

potenzialità delle bici a pedalata assistita erano pressoché 

illimitate. Per Moustache, infatti, l’eBike rappresenta 

un’incredibile opportunità per aumentare l’utilizzo delle 

due ruote per lasciare la propria auto in garage. Che si 

tratti di un utilizzo urbano, per una passeggiata o sotto una 

forma più sportiva, muoversi in bici rappresenta sempre 

una forma di piacere. Oggi il brand transalpino conta 180 

dipendenti e una gamma strutturata di 70 modelli elettrici 

che soddisfano qualsiasi bisogno: città, cicloturismo, 

strada, mtb, cargo bike e modelli per i bambini. 

L A  N U O V A  F A C I L I T Y
Nel 2022, il marchio francese ha avviato la costruzione di 

un nuovo edificio, sempre nei Vosgi, che sarà completato 

entro l’estate 2023. Saranno ben 3200 m² di ulteriori spazi, 

alimentati al 100% da energie rinnovabili grazie al tetto 

rivestito di pannelli solari. La struttura sarà dotata di un 

sistema di recupero dell’acqua piovana e di colonnine 

di ricarica elettriche e inoltre permetterà di aumentare 

la capacità produttiva per rispondere alla crescente 

domanda. 

Abbiamo intervistato Clément Bonneau (global press 
relations, marketing, contents) e Hugo Martin (area 
sales manager) che ci hanno fatto il punto sui primi 
dieci anni di attività del marchio, spiegandoci i motivi 
che hanno spinto l’azienda ad aprire una nuova sede  
e le novità per il 2023.

Come è evoluta Moustache in questi primi 10 anni 
di attività e cosa è cambiato rispetto a quando siete 
partiti?
C.B: “Lasciare l'auto in garage” sono state le prime 
parole quando è stata fondata Moustache. Parole 
che sono per noi altrettanto rilevanti dieci anni dopo. 
Siamo “nati” elettrici con una forte visione della 
grande opportunità che le eBike avrebbero creato in 
quel momento. Negli ultimi 10 anni abbiamo 
acquisito una preziosa esperienza e 
competenza nella creazione di 
bici a pedalata assistita: da sette 
modelli nella nostra gamma 
iniziale (quando l'eMtb era già 
un elemento abbastanza unico in 
quel momento) ora ne abbiamo 
70. Tutto è iniziato con solo due 
persone e oggi abbiamo raggiunto 
quota 180 dipendenti. Dalle 1.200 
eBike vendute nel nostro primo anno siamo 
arrivati a 64.000 nel 2022 con un fatturato di 136 milioni. 
Fin dall'inizio sviluppiamo e assembliamo tutte le nostre 
bici in Francia. Di sicuro non immaginavamo che 
avremmo lasciato così tante auto in garage.

La vostra gamma di eBike oggi è molto ampia (mtb, 
eUrban, fat, gravel e cargobike). Quali sono le 
caratteristiche peculiari e uniche delle vostre eBike? 
C.B: Poiché siamo concentrati al 100% sulle eBike, 
dedichiamo molto tempo ed energia allo sviluppo 

Clèment Bonneau



numero 2 - 2023 • BikefortradeBikefortrade 2323

BRAND PROFILEBRAND PROFILE

dei nostri prodotti nei minimi dettagli. Per ogni 
modello partiamo sempre chiedendoci quali siano le 
esigenze della potenziale clientela e che vantaggi 
possa portare all’utente una nostra eBike. Questo 
spesso viene dimenticato da altri marchi. Nel corso 
degli anni abbiamo avuto la fortuna di ricevere molti 
riconoscimenti e titoli tra i quali tre volte il premio per 
l’eMtb dell'anno in Francia, quattro volte il Design and 
Innovation Awards, due volte l’Eurobike Awards, tre 
volte eMtb XC French Champion e l’eMtb XC World 
Champion nel 2021. Siamo molto orgogliosi di questi 
titoli che sono una prova delle prestazioni delle bici 
Moustache.

Quali sono oggi le tipologie di bici più vendute da 
Moustache sui mercati globali?
C.B: Le due categorie più vendute sono la 
nostra gamma Xroad e la famiglia eMtb. 
In Italia la mountainbike a pedalata 
assitita è la categoria più numerosa, 
ma speriamo che le abitudini di 
mobilità italiane si evolvano verso un 
maggiore pendolarismo in eUrban.

Sulle vostre bici sono presenti componenti 
realizzati appositamente da voi, tra cui alcuni 
molto complessi come ruote e ammortizzatori. Quali 
sono i vantaggi di questa politica?
C.B: Ogni piccolo dettaglio rende unica una eBike 
Moustache nel modo in cui risponde alle esigenze 
dell'utente. Per questi motivi, abbiamo sempre 
sviluppato componenti interni per provare a superare 
quelli esistenti. Per citarne alcuni, abbiamo progettato 
parafanghi in alluminio super resistenti che dureranno 
più a lungo, ruote specifiche per eBike, ammortizzatori 
posteriori "Magic Grip Control" che si adattano 
perfettamente alla cinematica e generano ottima 
aderenza sia in salita sia in discesa, robusti e versatili 
portapacchi posteriori con Ortlieb QL3 e accessori 
MIK HD inclusi. L'elenco è lungo. Questi sono solo 
alcuni esempi e l’insieme sta davvero cambiando 
l'esperienza dell'utente.

Come si inserisce la nuova unità produttiva, che 
sarà pronta entro la fine del 2023, nel contesto 
della vostra azienda? Quali lavorazioni effettuerete 
internamente e quante bici riuscirete a produrre?
C.B: Moustache ha sempre assemblato tutte le sue bici 
nei Vosgi. Ci impegniamo a portare sempre più valore 
aggiunto in Francia, a creare posti di lavoro e a essere 
il più vicino possibile durante lo sviluppo dei prodotti 
per garantire la qualità del design e assemblaggio. La 
nuova facility ci consentirà di aumentare la capacità 
produttiva creando spazi dedicati all'ingegneria, alla 
prototipazione e al marketing. Siamo lieti di compiere 
questo prossimo passo nella nostra evoluzione e non 
vediamo l'ora di trasferirci nel nuovo spazio nell'estate 
del 2023.

Quanto è strategico in questo momento il 
mercato italiano per la vostra azienda? E 

perché? 
H.M: La passione e la storia intorno al 
ciclismo è innegabile in Italia. Per quanto 
riguarda le bici elettriche, la direzione 
è chiara, il Paese sta seguendo le stesse 

tendenze del nord Europa, con una 
crescente popolarità delle eBike per il tempo 

libero (principalmente mtb) accompagnata da 
un lento ma sicuro sviluppo della mobilità urbana in 
bicicletta. Siamo convinti che il futuro risieda nella 
città e nel trekking e vediamo un grande potenziale. 
Tuttavia, vogliamo continuare a puntare sui nostri 
modelli mtb molto popolari. Negli ultimi sette anni 
siamo stati presenti in Italia, quindi l’obiettivo è sempre 
stato quello di dare una particolare attenzione 
a questo Paese e abbiamo deciso di investirvi 
maggiormente. A Vittorio Mangano, nostro agente 
al nord, si è aggiunto il sottoscritto, di base a Roma, 
con l’obiettivo di sviluppare il centro sud, ma anche 
con un ruolo di coordinamento per il Paese (attività di 
marketing territoriale, eventi, supporto alla rete). Grazie 
a questi recenti sviluppi, il sostegno complessivo si sta 
notevolmente rafforzando. Il prossimo anno abbiamo 
in programma un aumento del 70% dei volumi venduti 

e nei prossimi due l'obiettivo è di far crescere del 

50% il numero di nostri punti vendita per migliorare 

ulteriormente la visibilità di Moustache in Italia.

Che novità avete in serbo per il nostro mercato per 
il 2023?
H.M: Crediamo che il modo migliore per convincere un 

cliente ad acquistare un modello Moustache sia quello 

di farglielo provare. Un compito non semplice durante 

questi anni di pandemia a causa della mancanza 

di bici. Grazie a una stabilizzazione dell'offerta, 

ora prevediamo di aumentare la nostra presenza 

negli eventi locali e supportare i nostri rivenditori 

nelle varie manifestazioni in modo che tutti possano 

provare le nostre eBike. Abbiamo avuto ottimi riscontri 

dalla partecipazione a IBF a Misano a settembre, 

quindi prevediamo di essere presenti ogni anno 

nelle maggiori fiere in tutta Italia. Inoltre, a febbraio 

lanceremo il progetto Test & Smile, una piattaforma sul 

nostro sito che consente ai nostri rivenditori di mostrare 

la loro flotta di bici di prova disponibile in negozio. I 

consumatori possono visualizzarla online e contattare 

direttamente il retailer per prenotare un test.

Quanto è importante il ruolo del retailer per voi? 
E quali sono le caratteristiche che deve avere un 
negozio “Moustache Approved”?
H.M: Per Moustache, la rete di rivenditori è al centro 

della strategia sin dall'inizio. Sono la nostra voce sul 

campo. Siamo infinitamente grati per il loro lavoro, molti 

di loro si fidano di noi ormai da molti anni e apprezziamo 

queste relazioni durature. In Italia, continueremo a 

concentrarci sulla costruzione di partnership forti con 

i nuovi arrivati. Cerchiamo rivenditori che condividano 

la nostra stessa visione, partner qualificati con un 

mix di marchi coerente e premium, che forniscano 

un supporto di qualità ai loro clienti durante tutto il 

ciclo di vita del prodotto. Cerchiamo anche di essere 

precisi con le aree geografiche, per non generare 

competizione tra i nostri punti vendita.

Il rendering della nuova sede pronta entro l'estate 2023

Hugo Martin

Credits GNK Architecture
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LA BICI ITALIANA? SEMPRE UN CLASSICO!
Road bike, eBike, gravel. Sembrano essere questi i settori dove si stanno concentrando

maggiormente gli sforzi. In bilico tra un passato glorioso e un futuro tutto da scrivere, 

i modelli nostrani non smettono mai di stupire e di piacere

di Davide L. Bertagna, Daniele Pansardi e Gabriele Vazzola

Il 2023 si presenta un po’ come un anno zero per il 
mondo dei produttori di bici italiani. Dopo il caos del 
2020 e il bike boom del 2021, è arrivato il momento di 

ricercare una nuova stabilità, presentare nuovi prodotti, 
cambiare vision e soprattutto lavorare per non ripetere gli 
errori del passato. Per ora possiamo solo fare previsioni o 
ipotesi sullo sviluppo del mercato nei prossimi anni,  ma di 
certo c’è che i produttori di bici italiani non hanno smesso 
di lanciare sul mercato nuove proposte, e tutte molto 
interessanti. La bike industry italiana ha delle caratteristiche 

che altri non hanno, come un heritage immenso con 
cui fare i conti, una forza propulsiva da velocista e una 
creatività da grande compositore. Proprio dal mix di 
queste caratteristiche sembrano nascere i prodotti che 
presentiamo di seguito. Le bici analizzate hanno tutte 
un minimo comune denominatore, ed è un carattere 
indiscutibilmente molto italiano. Quello che piace è che 
non si vedono realizzazioni che hanno come unico scopo 
quello di copiare le ultime mode. Ogni progetto, infatti, 
sembra essere conscio della propria storia e della qualità 

ed esclusività che si imprimono in ogni prodotto. A partire 

dal design, passando per le prestazioni di altissimo livello, 

si punta su modelli che cercano una propria identità e 

una propria strada (o fuori strada). Insomma, c’è grande 

fermento e i reparti r&d delle più grandi aziende sono 

sempre al lavoro, come anche gli artigiani e i piccoli 

produttori che sempre più riescono a trovare spazio nelle 

nicchie di mercato come ad esempio il gravel, dove la 

bici in acciaio piace ancora. 

SPECIALE ITALIASPECIALE ITALIA

BRINKE
X X R  C A R B O N  R A C E

La XXR Carbon Race è il prodotto di punta della gamma Brinke 2023. È un’eMtb full suspended 
in fibra di carbonio, con un allestimento composto da motore Shimano EP801 con 85 Nm di 
coppia, batteria Darfon da 720 Wh e ruote in carbonio con mozzi Shimano XTR, assemblate 
a mano in Italia. Il telaio ha un’escursione posteriore di 160 mm e 170 mm nell’anteriore, con 
ammortizzatore Rock Shox Super Deluxe Ultimate per la versione Race. Brinke ha studiato una 
bici con geometrie che possano garantire un equilibrio tra performance in salita e discesa, e 
presenta un carro posteriore da 445 mm, angolo sterzo da 65° nella posizione Flip chip high e 
reach aumentato, per assicurare ottima guidabilità anche sui terreni più tecnici. La XXR Carbon è 
disponibile in due diverse colorazioni: il nero opaco associato al rosso lucido e verde metallizzato. 

Brinke - 030.9144848 - info@brinkebike.com

Telaio: Full Suspended in carbonio 
Forcella: Rock Shox ZEB Ultimate
Ammortizzatore: Rock Shox Super Deluxe 
Ultimate 
Gruppo: Shimano XTR, 12 velocità 
Freni: Shimano XTR BR-M9120, quattro pisto-
ni rotori 220/203 

Ruote: cerchi in carbonio con mozzo          
Shimano XTR 
Gomme: Schwalbe Magic Mary 29x2.6 
(ant), Schwalbe Big Betty 27,5x2.6 (post) 

Specifiche ebikeSpecifiche ebike
Motore: Shimano EP801, 250 Watt, 85 Nm 
Batteria: Darfon 720 Wh

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

OLYMPIA
K A R B O

La biammortizzata Karbo di Olympia si rivolge a chi predilige un approccio all mountain. 
Il telaio è un monoscocca in carbonio T800, mentre il triangolo posteriore è in alluminio ed è 
sovradimensionato per garantire maggiore stabilità e robustezza. L’azienda ha puntato sulla 
praticità d’uso dell’eMtb, diminuendo lo standover (la distanza da terra del tubo superiore) 
per abbassare il baricentro e rendere la bici più facile da manovrare nei cambi di traiettoria 
repentini. In questo modello, Olympia ha confermato l’ammortizzatore Trunnion all’interno del 
top tube, soluzione che contribuisce a proteggere la sospensione. Il nuovo motore Oli Edge da 
90 Nm, dall’ingombro ridotto, è alimentato dalla batteria PowerNine 900 integrata nella sagoma 
del tubo obliquo. La dotazione di Karbo prevede ruote mullet. Le colorazioni disponibili sono nero 
lucido/opaco e bianco cangiante lucido/nero opaco.

Olympia - 049.9703000 - assistenza@olympiacicli.it

Telaio: monoscocca in carbonio T800, car-
ro posteriore in alluminio 6061
Forcella: EXT ERA V2 S 36 29" 160mm
Ammortizzatore: Rock Shox Super Deluxe 
Select+ Trunnion
Gruppo: SRAM PG1210 (cassetta), SRAM 
GX Eagle (cambio), SRAM GX Eagle (co-
mandi e catena)

Freni: Shimano BR-MT6120

Ruote: Mavic E-Deemax

Gomme: Vittoria Mazza 29x2,6 TNT-Vittoria 

Martello 27,5x2,8 TNT

Specifiche ebikeSpecifiche ebike

Motore: Oli EDGE 90Nm

Batteria: PowerNine 900Wh

S C H E D A  T E C N I C A
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WILIER TRIESTINA
R A V E  S L R

Rave SLR è un prodotto con due anime distinte, una all-road e una gravel, accomunate da 
una predisposizione racing. Per sviluppare il telaio in carbonio con geometrie bilanciate, i tecnici 
del marchio italiano sono partiti dai riferimenti racing dei top di gamma da strada, mixandoli 
con caratteristiche di derivazione endurance e gravel: tutto senza snaturare l’obiettivo della 
performance. Uno stack leggermente più alto e un reach un po’ più corto rispetto alle road da 
competizione che, combinati con i manubri monoscocca in carbonio, sono il perfetto punto 
di incontro tra alte prestazioni e comodità. Rave SLR può essere allestita con montaggi di alta 
gamma da strada (Shimano Dura Ace Di2, Shimano Ultegra Di2, SRAM Force AXS) oppure gravel 
(Campagnolo Ekar, Shimano GRX o SRAM Force AXS XPLR) con coperture fino a 42mm. Oltre ad 
avere un peso contenuto, i manubri monoscocca 0-Bar e J-Bar accolgono al loro interno i cavi 
di freni e comandi. La combo attacco / piega ha un design essenziale, con linee sinuose per 
garantire la massima ergonomia dell'impugnatura.

Wilier Triestina - 0424.540442 - info@wilier.it

Telaio: Carbonio monoscocca Hus Mod 
Forcella: Carbonio monoscocca Hus Mod
Gruppo: Shimano Dura Ace 9270 DI2, 12v
Freni: Shimano Dura Ace BR-R9270 160/140 mm

Ruote: Wilier Triestina SLR42KC Carbon Disc

Gomme: Vittoria Corsa Speed 700x32

Componentistica: FSA

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

CINELLI
N E M O  T I G  G R A V E L

Un mezzo con telaio in acciaio destinato a chi, già sensibile al fascino della bicicletta corsaiola 
e veloce, ha volto lo sguardo al mondo del gravel e ne è rimasto incantato. Tra le peculiarità 
del modello sicuramente le geometrie custom, interamente made In Italy con i leggendari tubi 
Columbus Spirit HSS in acciaio a triplo spessore, che soddisfano al meglio le necessità di comfort, 
resistenza e leggerezza richiesti dalle superfici ghiaiose. Il modello ha un passaggio cavi interno e 
rivetti sul tubo orizzontale per trasformare velocemente la bici in un elegante mezzo per viaggiare 
con borse al seguito. Nemo Tig Gravel è equipaggiata con freni a disco flat mount e passaggio 
ruote aumentato per consentire il montaggio di coperture fino a 40mm. Il carro posteriore 
allungato garantisce stabilità negli sterrati veloci, mentre la forcella monoscocca Columbus 
Futura Gravel consente anche l’installazione di un comodo parafango. I montaggi proposti da 
Cinelli per la Nemo Tig Gravel sono: Campagnolo Ekar, Rival 1x axs, Ultegra disc, Rival 1x. 

Cinelli - 02.952441 - info@cinelli.it

Telaio: Columbus Spirit HSS Tubeset
Forcella: Columbus Gravel 1-1/8” - 1-1/4”
Gruppo: Campagnolo Ekar
Freni: Campagnolo Ekar hydraulic disc

Ruote: Fulcrum Rapid Red 500 DB

Gomme: Pirelli Cinturato H, 700x35c

Componentistica: Columbus

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

GUSOLINE BY BALDONI

Più che una bici la realizzazione di un sogno, per Augusto Baldoni. Il proprietario del noto negozio 
Baldoni Bike Shop è anche da sempre un appassionato di viaggi in bici e ha mixato quelle che 
sono le sue caratteristiche preferite di ogni tipologia di bici cercando di riassumerle in un unico 
prodotto. Ne esce una che la quint’essenza della versatilità, in cui l’anima antica dell’acciaio 
si fonde con i nuovi standard e le nuove geometrie. Gusoline è in grado di accogliere molte 
tipologie di ruote e di virare quindi dalle aero road alle tassellate per l’uso gravel più intenso, questo 
grazie anche ai forcellini che sono in grado di modificare la lunghezza del chain stay e adattare 
il carro alle varie esigenze. All’anteriore la forcella in carbonio Columbus, anch’essa regolabile, 
permette di intervenire anche sulle geometrie dell’avantreno. A completare il pacchetto una 
serie di attacchi per assistere il biker nei viaggi anche più lunghi. Gusoline è completamente 
customizzabile in relazione alle esigenze del cliente, infatti ogni dettaglio viene realizzato ad hoc 
come un abito sartoriale, studiato in base a obiettivi e progetti di ogni ciclista. 

baldonibikeshop.com - 0543.473030 - info@baldonibikeshop.com

TITICI
R E L L I  X  E K A R

Titici lancia un’edizione limitata della sua bicicletta Relli equipaggiata con il gruppo Campagnolo 
Ekar. Il punto di partenza di questo modello è il nuovo telaio full-carbon, realizzato a mano su 
misura in Italia. La ricerca della massima velocità, stabilità e divertimento di guida ha portato a 
una radicale reinterpretazione del frame con lo sviluppo del sistema Arch Absorber Technology 
combinato con la tecnologia brevettata PAT che consente al telaio di assorbire fino al 18% 
di vibrazioni in più rispetto a uno standard. Il tubo sella è stato ridisegnato con una forma ad 
arco che ha la funzione di smorzare gli impulsi d’urto tra i due nodi del movimento centrale e 
la sella. Ciò si traduce in un maggiore comfort e sicurezza di guida sui terreni accidentati, unito 
a un’elevata reattività. Ogni componente è stato selezionato per offrire le migliori sensazioni di 
guida, dall’attacco manubrio Deda Elementi System Box, fino agli pneumatici Cinturato di Pirelli. 
La speciale grafica sulla forcella rimanda al fascino delle strade sterrate e l’aggiunta del logo 
storico del marchio vicentino con la ruota alata rende omaggio alla tradizione manifatturiera 
italiana.  

Titici - info@titici.com

Telaio: miscela di fibre di carbonio multistrato
Forcella: Titici Ghiaia DCR
Gruppo: Campagnolo Ekar 13 velocità
Freni: Campagnolo Ekar, rotori 160/160 mm

Ruote: Campagnolo Levante

Gomme: Pirelli Cinturato Gravel H RC 700x40

Componentistica: Deda Elementi

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

SPECIALE ITALIASPECIALE ITALIA

G R A V E L
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EXEPT
S U P E R A

Dal design fino al montaggio, ogni bici da corsa Exept è disegnata, costruita, verniciata e 
assemblata in Italia. Il modello Supera, dedicato a chi cerca le migliori performance possibili, 
non fa eccezione. Il telaio è un monoscocca in carbonio, pensato per garantire la massima 
aerodinamicità, che è l’elemento principale attorno al quale il marchio di Finale Ligure ha fatto 
ruotare la progettazione di questa bici. Anche il reggisella in carbonio, con forma a goccia, 
punta a rendere Supera ancor più aerodinamica grazie all’expander integrato. Il carro 
posteriore da 410 mm vuole invece fornire una rapida accelerazione e maggiore reattività. La 
bici ha cockpit integrato con passaggio cavi interno ed è totalmente personalizzabile nella sua 
componentistica. È disponibile in tre differenti schemi colore: monocolore, sfumata e in tagli 
colore, per un totale di 30 versioni disponibili.

Exept - 019.681057 - info@exept.cc

L’allestimento di Supera è personalizzabile a seconda delle esigenze del ciclista attraver-
so il configuratore online di Exept.

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

BIANCHI
O L T R E  R C 

La Oltre RC è il top di gamma della collezione aero racing di Bianchi, che introduce il concetto di 
hyperbike. Studiata per le gare e i professionisti del World Tour, Oltre RC punta a dominare i flussi 
d’aria, riducendo la resistenza aerodinamica. Un risultato che Bianchi vuole raggiungere grazie 
alla tecnologia esclusiva “Air Deflector”, che agisce in connessione con il nuovo manubrio aero. 
Oltre RC è equipaggiata con le ruote tubeless Ready RC50 SPBTech e RC65 SPBTech (50mm 
profilo anteriore e 65mm profilo posteriore), monta la sella RC139 Carbon air (con tecnologia 
3D) e componenti ad alte prestazioni disegnati e prodotti dal Reparto Corse Bianchi. Oltre RC 
è disponibile in sei taglie e tre differenti colorazioni, tutte con verniciatura ultralight e carbonio 
a vista: antracite con inserti celesti, antracite con inserti bianchi e antracite con inserti viola 
iridescente. 

Bianchi - 0363.3161 - info@bianchi.com

Telaio: Oltre RC in carbonio
Forcella: Full Carbon aero 
Gruppo: SRAM Red eTap AXS D1
Freni: SRAM Red Road 160mm

Ruote: RC 65/50 SPBTECH

Gomme: Pirelli P zero Race SL TLR

Componentistica: Bianchi Reparto Corse

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

GUERCIOTTI
I T A L O

Dedicata al cofondatore di Guerciotti, Italo, è una bdc rivolta a chi cerca il giusto comfort sulle 
lunghe distanze, grazie al suo telaio in carbonio che vuole garantire stabilità e reattività. Nel carro 
posteriore, il design dei foderi verticali è studiato per trasmettere in modo ottimale la potenza della 
pedalata al suolo e assorbire al meglio le vibrazioni in caso di strade sconnesse. Nell’anteriore, il 
tubo sterzo è lievemente più alto di un normale modello da corsa ed è progettato con un angolo 
di attacco minore rispetto allo standard. Il risultato, considerando anche il tubo orizzontale più 
corto, è un telaio che nel complesso ha nella stabilità il suo punto di forza, ed è adatto a fondi 
dissestati come pavé e strade bianche. Guerciotti, inoltre, ha optato per una soluzione con 
freni a disco, che ha portato l’azienda a rinnovare il design della forcella per rendere la Italo 
compatibile con lo standard flat mount. 

Guerciotti - 02.2826188 - guerciotti.it

Telaio: Italo in carbonio
Forcella: in carbonio
Gruppo: Campagnolo Centaur 11v
Freni: Campagnolo - Standard flat mount 

Ruote: Campagnolo Calima

Gomme: Michelin Power Road

Componentistica: Dedaelementi

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

BOTTECCHIA
A E R O S P A C E

Aerospace di Bottecchia è un’aerobike con telaio in carbonio, il cui design promette di garantire 
la massima aerodinamicità in ogni momento, un’integrazione totale con tutti i componenti e 
il ciclista stesso e un’ergonomia unica. Grazie alla particolare conformazione del telaio e alla 
scelta di componenti di alto livello, permette di guadagnare ogni vantaggio possibile in termini 
di velocità e maneggevolezza. La totale assenza di cavi esterni  esalta l’eleganza, la precisione 
e la pulizia del design. L’Aerospace monta freni a disco e tecnologia Internal Routing Cables 
ed è compatibile con tutti i gruppi meccanici ed elettronici. Bottecchia la presenta come la 
bici perfetta per le fughe in solitaria e gli sprint al traguardo, che può tradurre in velocità tutta 
la potenza sprigionata nei 200 metri finali della corsa, mantenendo sempre massima stabilità di 
guida. 

Bottecchia Cicli - 0426.311724 - info@bottecchia.com

Telaio: 65RD Aerospace squadra in carbonio
Forcella: in carbonio
Gruppo: Shimano Ultegra Di2 24s DISK
Freni: Shimano 8170 Di2, rotori140/160

Ruote: Miche Revox Carbon

Gomme:  Vittoria Zaffiro fold 700x25

Componentistica: Deda Elementi

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

SPECIALE ITALIASPECIALE ITALIA

R O A D
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INFO: INFO: Mandelli srl - 0362.1797888 - info@mandelli.net - mandelli.net

Il marchio brianzolo Beta Utensili è tra i leader europei 

nel settore dell’utensileria professionale 

con ben otto unità produttive e 11 filiali nel mondo. 

Presentiamo tre modelli del catalogo

 in grado di fare la differenza in ogni officina

SINONIMO DI AUDACIA,
 IMPEGNO, ARMONIA E TALENTO

P er mantenere la perfetta efficienza di una 
bicicletta è necessario utilizzare un’attrezzatura 
precisa e duratura. Questo lo sanno bene Beta 

Utensili, azienda brianzola che da 100 anni produce 
strumenti per officine di alta qualità, e Mandelli, 
distributore del brand in Italia. Un catalogo completo 
quello offerto da Beta, nel quale trovare arredi, 
cassettiere porta utensili, elettroutensili, abbigliamento 
e molto altro. Con otto unità produttive in Italia e 11 
filiali nel mondo, il marchio lombardo si pone tra i 
leader italiani ed europei nel settore dell’utensileria 

professionale. Da sempre legata al ciclismo, Beta 
è inoltre partner della squadra UAE Team Emirates, 
vincitrice del Tour de France 2020 e 2021 con Tadej 
Pogacar, e collaboratrice ufficiale della squadra Eolo 
Kometa.

I  V A L O R I  A Z I E N D A L I
Fin dalla sua fondazione, Beta segue dei principi che 
guidano e ispirano l’azienda, riassumibili in quattro 
valori:
- Audacia nell'investire e rilanciare costantemente 

un’impresa creata da un artigiano italiano nel 1923, 
affermatasi nel mondo e in continua crescita da 
quattro generazioni;
- Impegno nel curare fino al minimo dettaglio la qualità 
dei prodotti, affinché ogni utilizzatore possa contare 
sulla precisione, l’affidabilità e la resistenza dei prodotti;
- Armonia delle linee per esprimere un perfetto equilibrio 
tra funzione e design;
- Talento, la risorsa più preziosa, quella che distingue 
l’azienda e tutti coloro che scelgono Beta per non 
lasciare nulla al caso.

FOCUS PRODOTTOFOCUS PRODOTTO

A R R E D O  O F F I C I N A 
Composto da:
• Modulo fisso con sette cassetti 
• Modulo fisso di servizio 
• Cassettiera mobile con sette cassetti 
• Armadio a due ante 
• Tre pannelli forati portautensili 
• Tre pensili a muro
• Tre staffe per parete tipo largo e una tipo stretto

Disponibile con piano di lavoro in MDF rivestito in 
acciaio inossidabile e con piano di lavoro in legno 
multistrato.

S O L L E V AT O R E  P E R  E B I K E 
Caratteristiche principali:
• Portata massima 40 kg
• Altezza massima supporto movimento centrale 135 cm
• Centraruote integrato
• Innovativo sistema di bloccaggio utilizzando il 
perno passante
• Incluse bussole adattatori per le principali forcelle 
in circolazione
• Incluso adattatore per attacco forcelle senza 
perno passante
• Completamente ripiegabile e trasportabile
• Peso del sollevatore 48 kg

C A R R E L L O  D I  S E R V I Z I O
Caratteristiche principali:
• Piano di lavoro rinforzato in ABS, solido e robusto
• Piano di appoggio multifunzione con bordi 
anticaduta e otto fori per l'alloggiamento dei giravite
• Tre cassetti da 588x367 mm, montati su guide 
telescopiche a sfera, altezza 70 mm
• Piano dei cassetti protetto da tappetini di gomma 
espansa
• Possibilità di inserire in ogni cassetto fino a quattro 
vassoi morbidi in EVA o termoformati rigidi in ABS

• Serratura di sicurezza centralizzata frontale
• Pratico porta giravite laterale incluso
• Due porta bombolette laterali integrati nella 
struttura
• Ampio ripiano inferiore protetto con tappetino in 
gomma antiolio e antibenzina
• Quattro ruote Ø 125 mm: due fisse e due girevoli 
(una con freno)
• Capacità di carico statico: 400 kg
• Portata singolo cassetto: 15 kg uniformemente 
distribuiti
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Il prodotto di Schwalbe, realizzato senza gomma, punta a fornire leggerezza e stabilità. 

È adatto a bici da corsa, mtb e trekking e garantisce elasticità e protezione contro le forature

L’EVOLUZIONE DELLA CAMERA D’ARIA È IN AEROTHAN

L a camera d’aria di Schwalbe ideata in Aerothan 
promette di essere leggera e stabile e di garantire 
grande elasticità e protezione contro le forature. 

È realizzata senza gomma ed è adatta a bici da corsa, 
mtb e trekking bike. Riesce ad alleggerire di 100 grammi 
una bdc e a offrire protezione contro le forature per 
i giri più lunghi, anche su superfici dissestate. Sulle 
mtb, consente di ridurre la pressione dell’aria senza 
aumentare il rischio di foratura. Queste caratteristiche, 
tipiche dei copertoni tubeless, si possono riscontrare 
dunque anche nelle camere d’aria tradizionali grazie 
al poliuretano termoplastico, detto Aerothan, che 
Schwalbe ha utilizzato per questa fabbricazione. 
Parliamo di prodotti più robusti e resistenti delle camere 
d'aria in butile, lattice o in altri materiali sintetici. Il peso 
dichiarato è di circa 41 grammi ed è trasparente.

Il materiale, un poliuretano termoplastico, si distingue 
per resilienza, tenuta alla trazione, ammortizzazione, 
indeformabilità al calore ed elevata resistenza all'usura. 
In linea con gli obiettivi ecologici di Schwalbe, delineati 
nel suo recente rapporto CSR, la camera d’aria è 
prodotta con materiali che possono essere riciclati 
dopo il suo utilizzo.

I  C O L L A U D I  D I  S C H W A L B E
Allo sviluppo della camera d’aria hanno contribuito 
ciclisti professionisti, atleti di triathlon, mountainbiker di 
Coppa del Mondo e ciclisti, che hanno offerto i loro 
feedback al marchio tedesco. Dal canto suo, Schwalbe 
ha effettuato diversi test e collaudi per mostrare le 
qualità della sua camera d’aria. Uno di questi è stato 
il Plunger Test, con il quale l’azienda ha simulato la 
penetrazione di un oggetto di piccole dimensioni, 
riscontrando che per perforarla sono necessari 47 
Newton, più del doppio rispetto ad altri materiali. Anche 
nel test Snake Bite, la camera d'aria ha resistito ad 
altezze di caduta maggiori rispetto alle camere d’aria 
prodotte con butile, lattice o altro materiale sintetico. 
Un’ulteriore caratteristica da sottolineare è la resistenza 
al calore, dato che è stata testata a temperature di 
oltre 150°C a 78 km/h in un processo appositamente 
studiato da Schwalbe. Aerothan si fa notare anche per 
la sua leggerezza. Per la bicicletta da corsa ha un peso 
di 41 grammi, per l’allround 61 mentre per il modello da 
mtb si arriva a 81. Nel test di resistenza al rotolamento, 
si posiziona all'incirca allo stesso livello del materiale 
in latex per camera d'aria e dei sistemi tubeless 
tradizionalmente più veloci. La stabilità della forma 

del materiale permette alle camere d'aria Aerothan 
di non scoppiare all'improvviso: in presenza di un 
danneggiamento, infatti, l'aria fuoriesce lentamente. 
Anche con una pressione estremamente bassa, inoltre, 
mantiene una forma e un comportamento di guida 
stabile.

N U O V E  M I S U R E
Schwalbe ha ampliato la famiglia Aerothan con nuove 
lunghezze delle valvole per le bici da corsa e le gravel. 
Nel segmento race, le nuove valvole da 60, 80 e 100 
mm completano quelle da 40 mm già disponibili, 
rispettivamente nelle larghezze 23-28 mm e 28-35 mm. 
“La tendenza verso cerchi più alti e sempre più 
aerodinamici si sta spostando nel settore delle biciclette 
per il tempo libero”, ha affermato Felix Schäfermeier, 
race product manager di Schwalbe. 
“Le nuove lunghezze delle valvole si adattano a cerchi 
alti fino a 80 mm, senza parti aggiuntive". Anche la 
camera d'aria allround per pneumatici di larghezza 
37-50 mm viene prodotta in una nuova misura, con le 
lunghezze delle valvole di 40 e 60 mm, per permettere 
ai ciclisti gravel e touring di utilizzare anche cerchi di 
profilo più alto.

FOCUS PRODOTTOFOCUS PRODOTTO

SCHWALBE TRA LE TOP 100 MEDIE IMPRESE IN GERMANIA
Schwalbe è stata premiata come una delle Top 100 
medie imprese più innovative in Germania per il 2023. 
L’azienda di proprietà di Ralf Bohle GmbH ha prevalso 
su un totale di 550 candidature. Il concorso per l‘inno-
vazione prevedeva una disamina delle imprese sulla 
base di più di 100 criteri, riferiti a cinque categorie: top 
management, promozione dell‘innovazione, attenzio-
ne al clima, processi e organizzazione innovativi, open 

innovation e riuscita dell‘innovazione. “Ricevere que-
sto premio, nell‘anno del 50° anniversario del marchio, 
mi rende immensamente felice”, ha dichiarato Frank 
Bohle, ceo di Schwalbe. “Senza una costante innova-
zione, non saremmo dove siamo oggi. Per noi è estre-
mamente importante essere aperti a nuove idee. Per 
questo motivo diamo ai nostri dipendenti una grande 
libertà nell’esprimere la propria creatività”.

Schwalbe Italia - 039.6058078 - info@schwalbe.it

Una fase della lavorazione 
della camera d’aria 

in Aerothan
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Garmin - info@garmin.it 

Le uscite outdoor possono riservare spiacevoli imprevisti. L’inReach Mini 2 di Garmin permette

a tutti di rimanere sempre in contatto con qualcuno, anche nelle condizioni più complicate

COMUNICAZIONI SEMPRE GARANTITE

L ’inReach Mini 2 di Garmin è un dispositivo tascabile di comunicazione satellitare 
concepito per garantire a tutti, dall’alpinista professionista al semplice 
appassionato di montagna, la sicurezza di rimanere sempre in contatto con 

qualcuno anche in assenza di copertura telefonica. È in grado di inviare sms, email 
e messaggi di SOS geolocalizzati ed è studiato per un utilizzo outdoor a 360 gradi. 
Dati i 100 g di peso, le dimensioni contenute (10x5 cm) e una classificazione di 
impermeabilità IPX7, è uno strumento ideale da portare con sé durante un’attività 
sportiva o un’escursione.

L E  R I S P O S T E  A L L E  E M E R G E N Z E
Uno degli obiettivi principali dell’inReach Mini 2 è di garantire una via d’uscita dagli 
imprevisti e dalle difficoltà. La funzione del tasto SOS risponde proprio a queste 
esigenze. In casi di emergenza, quando non è possibile utilizzare il proprio telefono 
per chiamare dei soccorsi, permette di inviare una richiesta di aiuto geolocalizzata 
da qualsiasi luogo. Il messaggio viene inoltrato a Garmin ResponseSM, il centro di 
gestione emergenze internazionale con personale dedicato, attivo 24 ore su 24 e 7 
giorni su 7. Attraverso la comunicazione bidirezionale garantita dal Garmin, Garmin 
ResponseSM può mettersi in contatto direttamente con inReach e fornire una prima 
assistenza quando possibile, attivando le squadre di recupero locali. L’utente può 
contare anche su aggiornamenti costanti sullo stato dei soccorsi, un fattore da non 
sottovalutare quando ci si trova in una situazione di pericolo e stress emotivo.

T R A C C I A M E N T O  E  A U T O N O M I A
Come tutti i dispositivi GPS, il Garmin inReach Mini 2 campiona gli spostamenti 
creando una traccia elettronica. Chi ha bisogno di dover tornare sui propri passi, 
può contare sull’opzione del TrackBack, che guida la persona lungo la strada che si 
è appena lasciata alle spalle. Inoltre, la bussola elettronica consente di conoscere 
la direzione del Nord e quella della propria destinazione anche quando non si è 
in movimento. Per la localizzazione, l’inReach Mini 2 utilizza un ricevitore GPS ad 
alta sensibilità riducendo così i tempi di acquisizione del segnale e garantendo 
un’elevata precisione e affidabilità anche nelle condizioni ambientali più 
sfavorevoli. Chi vuole condividere la propria posizione può farlo attraverso un sms 
geolocalizzato oppure condividendo il proprio link tramite inReach MapShare, in 
modo che le altre persone possano visualizzare dove si trova la persona, in qualsiasi 
momento. Attraverso questa funzione, si può anche contattare l’utente attraverso 
un sms o messaggio sul portale. 
L’inReach Mini 2 si caratterizza anche per la notevole durata della batteria. 
Impostando una modalità di rilevamento posizione ogni 10 minuti può garantire fino 
a 14 giorni di autonomia, prolungabile ulteriormente fino a 30 giorni dilazionando 
la frequenza di campionamento a 30 minuti. Un’opzione particolarmente utile per 
chi programma lunghe uscite o non è nelle condizioni di ricaricare il comunicatore.
 
E C O S I S T E M A  G A R M I N
inReach Mini 2 può essere associato a più di 80 dispositivi Garmin, inclusi smartwatch, 
chartplotter nautici, navigatori di bordo e sistemi aeronautici. Una volta effettuata 
l’associazione, dallo strumento compatibile sarà possibile leggere e rispondere a 
messaggi, comandare inReach Mini 2 per avviare e interrompere un rilevamento e, 
in caso di emergenza, lanciare un SOS. L’inReach Mini 2 è anche compatibile con 
l’app Garmin Explore Mobile, disponibile sugli smartphone per chi vuole mappare, 
tracciare e condividere il proprio viaggio in ogni momento e da qualsiasi luogo. 
Per la messaggistica è consigliabile l'utilizzo della nuova app Garmin MessengerTM, 
una soluzione semplice e intuitiva per utilizzare la tastiera del proprio smartphone 
appoggiandosi alla tecnologia di trasmissione Iridium. 

I N T E R F A C C I A  R I N N O V A T A
La rinnovata interfaccia utente consente di monitorare gli aggiornamenti sulla 
posizione, gli avvisi meteo e i messaggi ricevuti in modo più semplice e intuitivo. 
Con la nuova funzione della visualizzazione rapida è possibile scorrere i widget del 
dispositivo per rivedere gli strumenti più importanti integrati nel device. Selezionandoli 
si prende poi visione dei dettagli sul display ad alta risoluzione, leggibile in tutte le 
condizioni di luminosità ambientale.

Per comunicare utilizzando un dispositivo inReach Mini è necessario sottoscrivere 
un abbonamento. I piani disponibili sono molteplici e si rivolgono a privati e 
professionisti, con opzioni mensili flessibili o un pacchetto annuale, a partire da  
14,99 euro al mese.

FOCUS PRODOTTOFOCUS PRODOTTO
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Conway presenta un modello polivalente in carbonio, 

che offre geometrie versatili e capacità di trasportare borse, con design e prestazioni da road bike

GRV 9.0, ALL ROUNDER E SPORTIVA

4Guimp - 010.8935035 - conway@4guimp.com

Telaio: Carbonio

Forcella: Carbon “DU”, Vollcarbon

Gruppo: Shimano GRX RD RX812, 11v

Cassetta: Shimano CS M7000, 11-42

Freni: Shimano GRX BR-RX400

Gomme: Schwalbe G-One Allround clas-

sic, 700x40

Sella: Fizik Argo Terra 150

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

La GRV 9.0 di Conway è un prodotto 
perfetto per chi va alla ricerca di una bici 
comoda per pedalate molto lunghe, 

ma anche adatta ai viaggi bikepacking o al 
gravel vero e proprio. Sul telaio in carbonio di 
nuova concezione sono presenti diversi punti 
di attacco per le borse, sia sulla forcella che 
nella zona posteriore e il design è stato studiato 
per ottimizzare al massimo sia l’efficienza della 
pedalata che la performance aerodinamica. 
La GRV 9.0 rappresenta il primo step della 
linea gravel carbon di Conway, della quale 
fanno parte anche le versioni 10.0 e 12.0. 
Una vera e propria bici polivalente, che 

propone un perfetto mix di tecnologia e 
concretezza. Il modello è equipaggiato con 
freni Shimano GRX BR-RX400, pneumatici 
Schwalbe G-One Allround classic, 700x40 
e sella Fizik Argo Terra 150. La capacità 
di trasportare borse, in abbinamento alla 
geometria sportiva ben bilanciata con un 
comportamento simile a una bici da corsa, 
garantisce tanto divertimento durante le 
lunghe avventure consentendo di avere con 
sé tutto il necessario. GRV 9.0 è aperta a tutte 
le possibilità: come bici per gli allenamenti 
invernali, per le gare di cross country o come 
elegante mezzo per il commuting urbano.
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Dual Bike di Cantù è un negozio che punta ancora molto sulle muscolari e gli agonisti. 

Un riferimento per chi cerca servizio, performance e prodotti di nicchia 

scelti accuratamente da uno staff di grande esperienza

di Gabriele Vazzola

LA BICI VISTA COME SPORT

Nuovo negozio, ma grande esperienza. Dual Bike non è una novità nella 
città di Cantù, ma la sede in via Giovanni da Cermenate ha permesso 
ai due titolari di fare un salto di qualità e attrarre una clientela esigente e 

preparata, soprattutto quando si parla del connubio tra bici e sport. Alessandro 

Franchi lavora nel settore da 32 anni ed è il fulcro dell’officina, anche nel nuovo 
store, mentre Giuseppe Corti, ciclista agonista da sempre, si occupa principalmente 
della vendita e dell’assistenza al cliente, sia delle biciclette sia degli accessori, 
oltre che della gestione del sito. 

La vostra grande esperienza vi aiuta a gestire meglio il lavoro?
Alessandro. Certo. Le nostre caratteristiche e i nostri diversi trascorsi si 
rispecchiano anche nell’organizzazione del negozio. I clienti sanno con chi 
parlare e tutto è molto più agile, chiaro e snello. Giuseppe si è avvicinato al 
mondo del ciclismo come appassionato, va in bici da 35 anni e ne ha viste di 
ogni. Si è cimentato in gare di mtb e bici da corsa. Quasi 10 anni fa decidemmo 
di rilevare Dual Bike. Tutto nacque quasi per scherzo. Noi già ci conoscevamo 
tramite incroci famigliari e inoltre Giuseppe anche un amico. Per lui la bici è 
sempre stata una passione e lo è ancora, visto che compete nelle granfondo, 
nel duathlon e nella mtb. 
Giuseppe. Alessandro aggiusta le bici da decenni e io le uso da sempre. Questo 
ci ha permesso di creare una sinergia orami solida, che unisce la pratica e la 
passione alla tecnica. Con il tempo, siamo diventati un punto di riferimento 
anche tra agonisti, sportivi e chi ricerca un prodotto performante e una struttura 
che possa essere in grado di farlo funzionare sempre al meglio.

Per quale motivo avete deciso di trasferirvi in una nuova sede?
Nel vecchio negozio non avevamo più gli spazi idonei. Era troppo piccolo. Per 
motivi societari, non potevamo vendere mtb. e ci dedicavamo principalmente 
alle bici da strada e alle riparazioni. Nel momento in cui abbiamo ampliato 
la nostra gamma con mtb ed eBike, i 100 metri quadri a disposizione non ci 
bastavano più. Le mtb occupano molto spazio e ci interessa avere una certa 
quantità di prodotto disponibile e da far vedere al cliente. Un’ulteriore spinta 
a cambiare è arrivata dall’ingresso del nostro vecchio negozio, che aveva 
alcuni gradini prima della porta. Se poteva andare bene per le bdc, con 
l’introduzione delle eMtb, che sono più pesanti questo dettaglio era diventato 
una bella scocciatura. Ora abbiamo i due ingressi di fronte alla strada e 
a livello del marciapiede. Inoltre, qui abbiamo degli spazi che ci hanno 
permesso di sviluppare al meglio l’officina, che adesso è più ampia e quindi 
più attrezzata. Il doppio ingresso ha portato a un miglioramento dell’efficienza 
e dell’organizzazione del servizio alla clientela. Abbiamo potuto dividerci i 

Giuseppe Corti e Alessandro Franchi (al centro) sfogliano l’ultimo numero di Bikefortrade

con Leonardo Sarubbi (a sinistra) e Mikail Dotti (a destra), collaboratori di Dual Bike 
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compiti, in modo che uno dei due fosse dedicato 
al negozio e l’altro all’officina. In più, c’è anche un 
ampio magazzino che ci garantisce grande spazio per 
il pronto consegna. 

Che servizi date ai ciclisti più sfegatati?
In questa nuova sede puntiamo molto sull’officina, 
perché la nostra tipologia di clientela vuole la bici 
sempre al massimo delle prestazioni. Ora abbiamo 
molto spazio e la possibilità di intervenire su ogni 
mezzo: dalle eBike da enduro, alle bici da corsa più 
raffinate, fino a quelle da triathlon. Ci affidiamo a un 
team di meccanici esperti e seguiamo tutti i corsi di 
aggiornamento, come quelli di Fox e RockShox, Bosch 
e Shimano. Qui riusciamo a fare assistenza anche alle 
cargo bike e alle handbike. Proprio adesso abbiamo in 
officina un modello Babboe che è molto ingombrante, 
ma siamo riusciti a intervenire senza difficoltà. Per gli 
agonisti stiamo allestendo un locale attrezzato per il 
posizionamento biomeccanico e collaboriamo con un 
fisioterapista che ha lo studio proprio qua di fianco al 
nostro negozio. Questo ci consente di dare agli atleti 
un servizio completo, che permette di lavorare su 
prestazioni e preparazione atletica. 

Seguite in qualche modo direttamente anche agonisti 
e squadre?
Collaboriamo con molte squadre della zona in vari 
modi. Ad esempio, con ZeroTriUno Triathlon Team 
Como, Cabiatese, comando Nato di Solbiate Olona 
(VA), Bike Station Project e Lupi in Bike con cui abbiamo 
chiuso da poco un contratto di tre anni. Chi è tesserato 
ha delle offerte durante l’anno e ha degli sconti sulla 
manodopera e sui pezzi di ricambio. Siamo portati a 
sostenere le squadre agonistiche e amatoriali, anche 
se, purtroppo, gestire direttamente una squadra è 
molto complicato. 

Come avete gestito il cambio e l’ampliamento della 
gamma?
Giuseppe: abbiamo avuto un po’ di difficoltà nel 2021 
a reperire le biciclette, soprattutto le mtb, perché 
non avevamo fatto nessun programma precedente. 
Quindi ci siamo arrangiati con quello che abbiamo 
trovato disponibile sul mercato, in base a quello che ci 
veniva richiesto. Poi, da settembre 2021, siamo riusciti 
a organizzare un piano con aziende selezionate e 
quindi a soddisfare il 90% della domanda. In questo 
modo, abbiamo potuto fare scelte oculate e portare 
in negozio brand che ci piacevano e che potevano 
adattarsi alle esigenze di tutti i nostri clienti. Abbiamo 
una vasta scelta tra prodotti di alta gamma più di 
nicchia e altri con un rapporto qualità-prezzo molto 
interessante. Ad esempio, abbiamo selezionato Arc8 
che si pone al top per la mtb. Siamo tra gli unici ad 
averle. È un marchio che ci è stato consigliato anche 
da forti agonisti e veri intenditori. 
Alessandro: sulla base della competenza di Giuseppe, 
per la strada abbiamo scelto Factor, che piace molto 
alla nostra clientela sia come appeal sia come qualità 
del prodotto. Lui ha provato le bici della casa inglese 
che non hanno affatto disatteso le aspettative e ci 
stanno dando molte soddisfazioni. Sono brand che ci 
danno anche disponibilità di materiale, non si trovano 
ovunque e sono piuttosto esclusivi. Come marchi 
italiani di riferimento abbiamo invece scelto Cipollini, 
un prodotto molto tecnico e di nicchia, e DeRosa. 
Bianchi invece lo abbiamo scelto perché è un nome 
storico e conosciuto. Tra i negozi del circondario 
non lo ha più nessuno, ma è un’azienda importante 
che fa sempre dei bei prodotti e ha una gamma 
completa. Per aumentare ancora la scelta abbiamo 
introdotto anche Lapierre, che ha un ottimo rapporto 
qualita prezzo ed è molto forte sulla gamma mtb, 
ma sta piacendo anche il nuovo modello da corsa. 

La nostra collaborazione con loro si sta ampliando,  
e a breve avremo qui anche l’edizione speciale in 
tiratura limitata, a 110 pezzi numerati in collaborazione 
con lo storico marchio di automobili Alpine. Come si 
può vedere, puntiamo ancora molto sulle muscolari, 
soprattutto sulle bici più sportive e sulle nicchie, come 
il triathlon per esempio. Ci piace pensare di essere un 
po’ il riferimento per questo genere di clientela. 

Come vi siete mossi invece per quanto riguarda gli 
accessori e i componenti?
Sugli accessori abbiamo voluto assecondare le richieste 
dei nostri clienti, che sono spesso persone che vedono 
la bici come una passione e sono portati anche a fare 
degli upgrade. Spesso ci chiedono anche solo le ruote, 
di cui abbiamo un’ampia selezione. Quest’anno, tra le 
difficoltà economiche e gli aumenti dei prezzi, molti 
appassionati tendono a rimandare l’acquisto del 
nuovo modello, ma non rinunciano a migliorare la bici 
che già possiedono. 

Negli ultimi anni, e con la nuova sede, è cambiata la 
tipologia di cliente?
Ora, invece, secondo noi, queste persone si rivolgono 
di più alla grossa distribuzione o ad altre tipologie di 
negozio. Qui ora puntiamo tutto sulla media: siamo 
diventati un negozio specializzato per chi vuole usare 
la bicicletta per fare sport. Ciò che abbiamo rilevato 
è stato anche un aumento degli agonisti. Le gare di 
triathlon e granfondo hanno molto successo, nelle 
squadre si iscrive sempre più gente, soprattutto dal 
lockdown. C’è stata una grande evoluzione. Il mondo 
degli amanti della bici si è ampliato grazie anche 
alle gravel e alle eBike. Le persone hanno capito il 
benessere che si raggiunge andando in bici e in molti 
hanno imparato ad apprezzare la ricerca dei propri 
limiti e la sfida a se stessi. 

SCHEDA NEGOZIO
NOME NEGOZIO:

Dual Bike

INDIRIZZO: via Giovanni da Cermenate, Cantù (CO), 22063

TELEFONO:  031.716608

MAIL: dualbikecantu@gmail.com

SITO: dualbikecantu.eu

INSTAGRAM: dualbikecantu Cfc 

FACEBOOK: dualbikecantu Cfc 

TITOLARI: Corti Giuseppe - Franchi Alessandro

DIPENDENTI: 2

NEGOZIO: 200 mq

MAGAZZINO: 60 mq

OFFICINA: 80 mq

SERVIZI: officina specializzata (muscolare ed elettrico), 

vendita, assistenza, posizionamento biomeccanico, 

fisioterapista, possibilità di finanziamenti Findomestic       

e Santander a seconda del brand

MARCHI: Arc8, Bianchi, Cipollini, De Rosa, Factor, 

Guerciotti, Lapierre

MARCHI EBIKE: Bianchi, Lapierre

MARCHI ACCESSORI: Vittoria, Continental, Pirelli, Fulcrum, 

Deda, Black Ink, FFWD, Shimano, SRAM, Campagnolo

ABBIGLIAMENTO: Castelli, Alè, Sportful, Pissei

SCARPE: Shimano, DMT, Gaerne, BRN

CASCHI: Met, Lazer, Abus

OCCHIALI: Bollé, Salice e la novità sarà Julbo
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Il primo circuito dedicato esclusivamente alle mtb a pedalata assistita è arrivato alla sesta edizione, 

dopo aver convinto con il tempo anche i più scettici. Ne abbiamo parlato con il fondatore Franco Monchiero

di Daniele Pansardi

LA SCOMMESSA VINTA DELL’E-ENDURO

Raggiungiamo telefonicamente Franco Monchiero 
mentre è diretto all’Elba. Ad aprile, proprio sull’isola 
toscana, si disputerà la gara inaugurale dell’e-

Enduro 2023 e il fondatore, insieme a Cristian Trippa e 
Davide Bonandrini, del primo circuito per mtb a pedalata 
assistita si sta dirigendo sul posto per assistere da vicino 
gli organizzatori locali. Monchiero è un volto storico del 
mondo delle ruote grasse. Lo dice anche Wikipedia. È salito 
in sella alla prima mountainbike alla fine degli Anni ’80 e da 
quel momento non ne è mai sceso. Nel corso del tempo, 
è diventato uno dei principali promotori dell’enduro a 
livello nazionale anche in chiave race, tanto da creare 
un circuito chiamato Superenduro. ”L'evoluzione di quel 
format è proprio l'e-Enduro”, ci racconta Monchiero. “Nei 

primi anni in cui le eMtb cominciavano a prendere parte 
alle gare, c'era semplicemente una categoria all'interno 
delle competizioni muscolari. Il mio obiettivo era creare 
un evento specifico per l'elettrico”. Una scommessa non 
banale. Unire il mondo della pedalata assistita a quello 
dell’enduro poteva sembrare un azzardo, come riconosce 
lo stesso fondatore, ma alle porte della sesta edizione gli 
ottimi risultati ottenuti dal circuito hanno spazzato via i 
dubbi iniziali. L’e-Enduro oggi è riuscito a intercettare un 
settore dal potenziale notevole, in un momento storico in 
cui le stesse eMtb stanno riscontrando un interesse sempre 
crescente tra il pubblico. Lo scorso anno, nelle sette gare 
disputate, c’è stata un’ottima media di iscritti, numeri in 
aumento rispetto alle edizioni precedenti. Race Events, 

organizzatrice del circuito, si aspetta di ritoccare questi 
numeri verso l’alto nel 2023, anche grazie all’inserimento di 
una tappa a fine settembre che nelle previsioni dovrebbe 
garantire un buon afflusso di partecipanti. Come nel 2022, 
prima dello start ufficiale ci sarà un debutto ufficioso con 
uno Skills Event a Stella (Savona) l’11 e il 12 marzo, in cui 
le squadre potranno testare i materiali per ottimizzare 
la messa a punto per il resto della stagione. Essendo un 
evento non agonistico, sarà anche un'occasione per chi 
non è iscritto a nessun team di provare i percorsi con la 
propria eBike personale. Da Lacona, invece, il 23-24 aprile 
partirà l’e-Enduro 2023 vero e proprio. Del circuito e delle 
prospettive per la stagione che sta per arrivare abbiamo 
parlato con Franco Monchiero in quest’intervista.

EVENTIEVENTI

Franco Monchiero, fondatore del circuito e-Enduro
L’INTERVISTA
Quando hai lanciato l’idea di questo tipo di gare, 
c’era un po' di scetticismo all’idea di far incontrare i 
mondi dell'elettrico e dell'enduro?
All’inizio probabilmente sì. L'utente medio dell'eMtb 
non era sempre un agonista, perché era un mondo 
composto soprattutto da persone che utilizzavano 
la bici elettrica per fare meno fatica o non avevano 
la preparazione fisica per fare le gare tradizionali. 
Secondo me, invece, si tratta di un modo diverso di 
interpretare la bici. L’eBike non significa solo fare meno 
fatica, anche perché in realtà se ne fa parecchia. 
Inoltre, bisogna considerare che l'aspetto agonistico e 
della performance ha portato chi si era avvicinato solo 
per provare a diventare uno specialista a tutti gli 
effetti. 

Hai individuato nel tempo un prototipo 
di atleta che partecipa alle gare dell’e-
Enduro? 
Secondo me non si distacca molto da 
chi fa enduro tradizionale. È un atleta che 
deve coniugare doti di guida importanti a 
qualità atletiche da non sottovalutare. Non 
dobbiamo pensare che con le bici elettriche 
l'aspetto fisico sia meno rilevante. L'unica differenza, 
rispetto alle gare classiche, è che le abilità alla guida 

sono fondamentali anche in salita. Mentre nell'enduro 
tradizionale le prove si svolgono prevalentemente in 
discesa, l'atleta che partecipa alle nostre tappe deve 
affrontare delle gare con tratti di salita molto tecnici. In 
questo senso, forse è più vicino al concetto di enduro 
motociclistico.

Che aspettative ci sono per l'e-Enduro 2023? Quali 
sono le novità della prossima edizione?
Contiamo di avere un aumento dei partecipanti, 
considerato l’interesse sempre maggiore che stiamo 
riscontrando. Tra le novità del 2023, ci sarà una 
categoria in più dedicata alle eBike super light, viste 

le tante richieste da parte degli stessi possessori 
di queste bici di partecipare all’e-Enduro. 

Hanno un peso e prestazioni inferiori a 
quelle standard, perché hanno batterie 
e motori meno performanti. Sarà una 
categoria unica per tutte le età e il 
parametro sarà solo il tipo di bici.

Come avviene la scelta delle location per 
le gare? 

È un mix di più fattori. A volte sono gli organizzatori 
locali che si rivolgono direttamente a noi. Nel 90% dei 
casi, sono interessati a una promozione turistica del 

territorio attraverso la mountainbike. Molto spesso in 

un determinato posto si stanno già sviluppando una 

serie di trail dedicati al mondo eMtb, e a quel punto 

la gara può contribuire a far crescere questi progetti. 

Tra gli esempi posso citare quello di Morbegno, dove si 

svolgerà una tappa di e-Enduro anche nel 2023 e dove 

si organizza anche il Valtellina eBike Festival. Credo che 

il collegamento con il settore turistico sarà sempre di 

più uno degli aspetti chiave in futuro. Tra gli obiettivi, 

inoltre, abbiamo quello di allargarci anche ad altre 

regioni che finora sono state poco esplorate. 

Avete degli obiettivi particolari che vi siete posti ri-
spetto al 2022?
Vogliamo continuare a far crescere i nostri numeri, 

perché siamo sicuri che si tratta di una disciplina in 

evoluzione. Anno dopo anno, siamo riusciti a crescere 

pian piano perché questo mondo attira sempre più 

persone ma soprattutto l’industria ciclistica nel suo 

complesso. Oggi la maggior parte delle aziende 

produttrici di biciclette ha in catalogo una ricca gamma 

di eMtb ed è sempre più interessata ai progetti che 

gravitano attorno a questo settore. L'offerta è sempre 

più ampia e noi puntiamo su quell'utenza che ha voglia 

di misurarsi in questo tipo di sfide. 

I L  C A L E N D A R I O  D E L L ’ E - E N D U R O  2 0 2 3

1a tappa – 11/12.3.2023 - Skills Event – Stella (SV) 

2a tappa – 23/24.4.2023 –  Lacona, Isola d’Elba (LI)

3a tappa – 27/28.5.2023 - Morbegno (SO) –  Valtellina eBike Festival

4a tappa –1/2.7.2023 –  Limone Piemonte (CN)

5a tappa – 30.9/1.10.2023 –  Omegna (VB)

Inquadra il codice QR 
per iscriverti allo
Skills Event 
dell’11/12.3

Credits Mario Pierguidi



numero 2 - 2023 • BikefortradeBikefortrade 3535

M
u

lt
it

in
ke

r 
va

ri
o 

co
n 

do
ta

zi
on

e 
op

zi
on

al
e.

La nuova Multitinker.

2017-0021_MA_MY2023_MuTink_bikefortrade_SEP_IT_297x420_2022-08-30_001.indd   12017-0021_MA_MY2023_MuTink_bikefortrade_SEP_IT_297x420_2022-08-30_001.indd   1 30.08.22   09:1830.08.22   09:18



BikefortradeBikefortrade • numero 2 - 20233636

L E  Q U A T T R O  T A P P E  D E L L A  I O N  C U P  2 0 2 3

1a tappa – 4.6.2023 Caldirola (AL)

2a tappa – 9.7.2023 Passo del Tonale (TN)

3a tappa – 27.8.2023 Cervinia (AO)

4a tappa – 10.9.2023 Limone Piemonte (CN)

Ion Cup Tonale è una sfida con il cronometro (ma non troppo) che vuole essere allo stesso tempo gara, festa 

e divertimento all’insegna della mtb. Percorsi adatti a tutti e una giornata dedicata ai rider di domani, 

pronti a testare le proprie abilità nei trail

di Gabriele Vazzola

TUTTI SONO GRAVITY RACER

Il mondo dell’enduro e del gravity è in crescita 
costante. Sono molti i motivi di questo successo, in 
primo luogo la totale libertà offerto da uno sport 

che regala momenti di velocità e adrenalina, ma 
anche lunghe e divertenti giornate in bellissimi luoghi 
tutti da scoprire. Insieme all’aumento del numero di 
appassionati, cresce anche la loro voglia di mettersi 
in gioco, di sfidarsi e stare insieme. Proprio per questo 
sono nati vari circuiti in cui poter competere e misurare 
la propria abilità e preparazione. Alcune competizioni 
di downhill ed enduro sono pensate per gli agonisti più 

esperti e accaniti, mentre altre (per la verità non molte 
ancora) permettono a tutti di sfidarsi in percorsi meno 
impegnativi, ma non per questo meno appassionanti. 
Uno è proprio il circuito di cui vogliamo parlare. È la 
Ion Cup, che tocca alcune località del nord Italia. 
Nata nel 2016, si svolge in quattro tappe in altrettanti 
park dove la mtb è tenuta in grande considerazione: 
Caldirola (AL), Passo del Tonale (TN), Cervinia (AO) e 
Limone Piemonte (CN). In attesa dello start della prima 
tappa abbiamo avuto modo di parlare con Federico 
Corradini, che aiuta l'organizzazionedell’evento new 

entry del calendario, che si terrà al Passo del Tonale. La 
zona, che collega la Val Camonica con la Val di Sole, 
offre una location di grande effetto e fa da sfondo 
ai trail di un park che raccoglie sempre più consensi. 
Federico è da sempre appassionato di questo mondo 
e attualmente lavora per il Centro Bike Val di Sole, 
gestore del Bike Park Tonale che ha dieci chilometri 
di trail e un collegamento con Ponte di Legno/Temù 
e altri sentieri tutti da scoprire. Un comprensorio che 
ha già una storia consolidata, visto che ha aperto i 
battenti nel 2015, e che è in continuo sviluppo

EVENTIEVENTI

Federico Corradini, biker e aiuto organizzatore di Ion Cup Tonale
L’INTERVISTA
Com’è nata l’idea di portare una gara al Passo del 
Tonale?
Tengo a questi percorsi come fossero miei. Mi piace 
accompagnare i giovanissimi in giro per il Park. 
Vorrei dare a tutti i ragazzini la possibilità di provare 
queste discese in bici e accompagnarli nei 
loro miglioramenti, spronandoli a testare 
le loro capacità in percorsi sempre più 
sfidanti. Il Park è in continua evoluzione, 
i trail cambiano ogni anno, migliorano e 
vengono sempre aggiunte delle novità. 
Un amico (Lele Santopietro, allenatore 
del club DH pontedilegno, con cui c'è  
una bella amicizia, collaborazione e forte 
passione condivisa per questo mondo), che 
ha trovato i contatti degli organizzatori di ION 
Cup, mi ha spronato a organizzare questa gara in cui 
sono coinvolti anche i più giovani e da lì ho iniziato a 
lavorare per questo evento con molto entusiasmo. 

Parlaci di Ion Cup. Che tipo di evento è? A chi si rivol-
ge? Quali sono i luoghi e i percorsi?
Ion Cup nasce nel 2016. Nel 2023 avrà quattro tappe, 
ognuna delle quali comprenderà una gara del sabato 
pensata per i più giovani: la Junior Ion Cup. Vi potranno 
partecipare bambini e ragazzi dai sei ai 14 anni e 
farà da preambolo all’evento della domenica, dove 
correranno tutti coloro che avranno compiuto 12 anni. 
La Junior Ion Cup si svolgerà su un unico tracciato 
più facile, in modo che tutti si possano divertire a 
prescindere dalla loro esperienza e capacità di guida. 
Le manche saranno due e si terrà conto del tempo 
migliore tra esse per stilare la classifica finale. In questo 
evento, i giovani rider potranno sfrecciare lungo il trail 
pensato per loro divertendosi e beneficiando di un tifo 
emozionante. Una medaglia spetterà a ogni Junior 
all’arrivo, per motivarli, spingerli a migliorarsi e allenarsi 
per diventare gli enduro racer di domani. Dopo la 

gara del sabato, in serata l'organizzazione riserverà 

una sorpresa a tutti i partecipanti. Domenica ci sarà la 

Ion Cup vera e propria, aperta a tutte le tipologie di 

mountainbike (enduro, downhill ed eBike), unendole 

in una sfida in tre prove gravity, creando un mix 

equilibrato di velocità e agilità. I percorsi scelti 

sicuramente renderanno la competizione 

molto avvincente. La lunghezza di circa 2,5 

chilometri dei vari trail, la difficoltà media 

dei sentieri in discesa e la  manutenzione 

a cura dei validi trailbuilder di zona, 

renderanno la gara alla portata di tutti. 

Per trasformare la giornata in una festa 

abbiamo pensato a lotterie con dei premi, 

che insieme all'atmosfera famigliare e tanto 

divertimento saranno solo alcuni tra i punti di forza che 

caratterizzeranno la Ion Cup 2023 al Passo del Tonale. 

Un evento creato per tutti i bikers, dagli amatori, agli 

atleti esperti e le loro famiglie.

Quale è lo spirito di questa manifestazione?
Nonostante si tratti di una competizione agonistica, il 

clima di festa e di amicizia trasforma ogni anno la Ion 

Cup in un caldo evento sportivo da non perdere. Sono 

sicuro che sarà un successo anche l’edizione al Passo 

del Tonale, perché già i tanti ragazzi che usufruiscono 

delle strutture del Park durante l’estate, e tutti quelli 

che passano da me al noleggio, sono sempre molto 

competitivi. Non essendoci eventi in programma per 

i non agonisti, oppure per gli amatori che vogliono 

mettersi in gioco, questa sarà la loro occasione per 

sfidarsi e impegnarsi in una vera e propria competizione. 

Oppure anche solo per passare una giornata di festa 

senza pensare troppo al tempo di gara. Il circuito è 

pensato per far avvicinare più persone possibili a questo 

mondo che visto da fuori può sembrare “ostico” e di 

difficile approccio, cosa che in realtà non è.
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Finale Ligure rappresenta uno dei luoghi simbolo per chi ama le ruote grasse. Per questo è stata scelta

 come una delle location dove svolgere i Corsi nazionali dell’Accademia di Mountain Bike

LA PALESTRA DELLE GUIDE

F inale Ligure vanta un territorio unico, dove vivere la natura, il 
mare, la montagna e paesaggi suggestivi. Un luogo che permette 
di percorrere sentieri che attraversano boschi millenari, ma che 

offre la possibilità di perdersi tra i profumi della macchia mediterranea 

e scoprire le tracce di un passato antichissimo. Un territorio dove è 

possibile immergersi nelle acque cristalline di un’area marina protetta, 

affondare i piedi nella sabbia dorata e rilassarsi al sole, così come vivere 

la cultura e l’arte tra vicoli e scorci suggestivi. Ma anche gustare i sapori 

di una cucina autentica e aromatica e scegliere tra tantissime soluzioni 

di ospitalità, perfette per ogni esigenza.

Tutto questo potrebbe già bastare per far apprezzare questo territorio, 

ma Finale Ligure custodisce un “segreto”: è la palestra ideale per le 

future guide di mtb. Proprio per questo l’Accademia Nazionale di 

Mountain Bike, ha scelto il finalese come una delle location abituali per 

i Corsi Nazionali per la guida.

I L  P R O F I L O  D E L L A  G U I D A  M T B

• Una guida deve essere in grado di gestire, in completa autonomia, la 

propria professione.

• Conoscere approfonditamente il proprio territorio, possedere un otti-

mo livello di operatività e buone capacità gestionali delle attività, an-

che quelle di carattere promozionale, pubblicitario e assicurativo.

• Possedere ottime doti di interrelazione e di mediazione, di attenzione 

verso gli altri, per le situazioni e i dettagli organizzativi.

• Avere padronanza delle tecniche di conduzione della mtb e della bici 

in genere, essere in grado di fronteggiare gli imprevisti tecnici e mecca-

nici di emergenza.

• Avere competenza di materie di base quali la topografia e l’orienta-

mento, la preparazione atletica, la corretta alimentazione e integrazio-

ne e, in genere, i grandi temi delle professioni outdoor. 

La guida di mtb può operare, senza limiti e restrizioni, in tutta Italia, in 

Europa e nel resto del mondo.

Con oltre 20.000 iscritti in tutta Italia, l’Accademia Nazionale di Mountain 

Bike è oggi la più importante scuola in Europa nella preparazione pro-

fessionale e tecnica dedicata al mondo della bicicletta: con decine 

di corsi nell’arco dell’anno e centinaia di partecipanti, è punto di rife-

rimento per il pubblico di appassionati, operatori del settore, sportivi e 

atleti. 

Per ulteriori informazioni sui corsi consultare il sito: scuoladimtb.eu

BIKEFORTRADE X L’ACCADEMIA NAZIONALE DI MOUNTAIN BIKEBIKEFORTRADE X L’ACCADEMIA NAZIONALE DI MOUNTAIN BIKE
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Ca’ Corniani, una delle 25 tenute di Genagricola 1851, ha avviato un progetto che mira a promuovere 

la cultura agricola del nostro Paese. L'azienda ha inaugurato diversi chilometri ciclopedonali 

immersi nel verde, per sensibilizzare le persone su tutti gli aspetti della coltivazione della terra

di Davide L. Bertagna

VALORIZZARE UN TERRITORIO CON PERCORSI CICLABILI

BIKE HOTEL GUIDEBIKE HOTEL GUIDE

LA STORIA IN BREVE 
Dopo la prima grande bonifica del territo-
rio nel 1851, Ca’ Corniani diviene terreno 
coltivabile arrivando a ospitare una vera e 
propria comunità di circa 3.000 abitanti. L’a-
zienda ha sviluppato nel tempo uno dei pri-
mi esempi di welfare aziendale: agli abitanti 
della tenuta venivano offerti un lavoro, servi-
zio sanitario, corsi di formazione, scuole per i 
bambini e perfino un centro ricreativo. Una 
visione all’avanguardia dell’attività agricola 
fondata su un modello di sviluppo sostenibile 
ante litteram. 

A zienda pilota del gruppo di tenute che fanno capo 
a Genagricola 1851, Ca’ Corniani nel comune di 
Caorle (Venezia) ha avviato in anni recenti un pro-

getto di apertura e condivisione che mira a promuovere 
la cultura agricola del nostro Paese e la storia dei luoghi 
in cui si trova l’azienda, con l’obiettivo di sensibilizzare le 
persone su questi temi nei confronti del comparto. L’intero 
territorio della tenuta è stato protagonista di un importante 
progetto di valorizzazione, che l’ha resa un grande centro 
multifunzionale grazie alla creazione di una rete escursioni-
stica, a una serie di opere d’arte inserite nel paesaggio e 
all’allestimento di sedi museali.

Questi gli interventi eseguiti nei 1.770 ettari di Ca’ Corniani: 
•  due sedi museali multimediali all'interno di storici edifici 
recentemente restaurati;
•  una app che guida il visitatore alla scoperta della tenuta;
• oltre 20 chilometri di percorsi ciclopedonali interni alla 
proprietà;
• 30.000 nuove piantumazioni tra alberi e arbusti;
• tre aree di sosta per i visitatori e punti panoramici;
• tre opere d’arte monumentali a indicare le soglie di ac-
cesso.

P E R C O R S I  C I C L O P E D O N A L I 
A partire dal 2019, Ca’ Corniani ha inaugurato 10 km di 
percorsi ciclopedonali immersi nel verde della tenuta, a 

contatto con le pratiche quotidiane dell’agricoltura, per 

invitare le persone a prendere consapevolezza di tutti gli 

aspetti della coltivazione della terra e cura del territorio. 

I chilometri di vie ciclopedonali, che saranno in totale 32 

a lavori terminati, rappresentano un modo alternativo per 

scoprire questi luoghi e sono segnati da strisce di impollina-

zione con fiori di diverse essenze floreali a fioritura scalare. 

Inoltre, sono facilmente raggiungibili dalla vicina Caorle e 

collegati al già esistente percorso GiraLivenza. Nella tenuta 

di Ca’ Corniani, Genagricola 1851 ha dato vita a un nuovo 

modello attraverso un processo di valorizzazione del territo-

rio, il cui concetto portante è quello di coltivare la terra non 

solo per garantire la produzione di alimenti, ma anche per 

rivalutare il patrimonio storico, rurale e ambientale. 

C I C L O S T A Z I O N E
Un imponente edificio rettangolare, colorato di verde e di 

giallo, è ciò che rimane oggi della cantina degli Anni '70, ri-

adattata a moderna ciclostazione, in cui è possibile noleg-

giare una bicicletta per muoversi all’interno dell’azienda 

o un kayak per attraversare i numerosi corsi d’acqua che 

cingono la tenuta. Questo spazio funzionale ospita anche 

un’area di sosta, perfetta per chi vuole rifocillarsi e rinfre-

scarsi dopo una gita in bicicletta. Al suo interno sono di-

sponibili spogliatoi e docce, un comodo alleato dopo una 

pedalata in una calda giornata estiva.
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La mobilità 
elettrica in Italia

L'e - b i ke  i t a l i a n a ,  d a l  2 0 0 3

Esplora nuove strade

Travel, la trekking e-bike nata per viaggiare

Travel è il modo più piacevole di esplorare nuove 
strade in libertà. Emozionati durante il viaggio 
insieme alla nostra e-trek. Fai il pieno di nuove 
esperienze e luoghi lungo il tragitto, in compagnia 
della classe e dello stile italiano.
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