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di Benedetto Sironi

Nell’editoriale dello scorso numero di ottobre ci eravamo chiesti se i negozi fisici avessero 
ancora un futuro. Lo spunto ci era stato dato dalla notizia in cui si parlava di Amazon, il 
più potente portale di e-commerce e della volontà di espandere le proprie librerie fisiche 
fino a 400 unità in tutto il mondo. Una strategia che non vuole tornare al passato, ma 
piuttosto coprire quella fetta di mercato che ancora oggi è legata al negozio fisico tra-
dizionale, per dare la possibilità alla clientela di avere una duplice modalità di acquisto, 
fidelizzandola ulteriormente. Ma il colosso delle vendite on line è una realtà a parte, men-
tre i clienti “affezionati” ai negozi fisici pare siano in diminuzione. 

Secondo i dati raccolti dal Digital Transformation Institute di Capgemini, in Italia il 42% dei 
consumatori si dichiara deluso dalle esperienze di acquisto nei negozi, legati a metodologie 
di vendita ormai obsolete rispetto all’esperienza dello shopping on-line. Spesso, e soprattut-
to nell’ambito sportivo, il consumatore si serve del negozio solo per provare i prodotti, ma li 
acquista poi on line in un secondo momento. E non è solo il prezzo a farla da padrone. 

Lo stesso Emiliano Rantucci, Vice Presidente e Responsabile Consumer Products & Retail di 
Capgemini, ha dichiarato che i negozi fisici che hanno deciso di rimanere testardamente off-
line sono incapaci di offrire la velocità, la flessibilità e la facilità d’uso che i consumatori tro-
vano nei siti di e-commerce. Nel dettaglio, il 71% trova che confrontare i prodotti all’interno 
di un negozio sia difficile, il 66% è infastidito dalle lunghe code alle casse, il 65% non riesce 
a trovare il prodotto che desidera e il 65% si lamenta della scarsa rilevanza delle promozioni 
offerte. D’altro canto, il 58% dei retailer interpellati dal DTI ammette la propria lentezza nel 
digitalizzare i punti vendita, anche per la difficoltà degli stessi a intraprendere i necessari 
investimenti. Le due tipologie, negozio online e negozio fisico, non sono in concorrenza, ma 
devono lavorare in maniera integrata per darsi supporto a vicenda, pur mantenendo vive 
le proprie differenze in modo da intercettare diversi target ed espandere in questo modo la 
clientela. I consumatori che integrano nel processo di acquisto sia l’online che l’offline sono 
sempre più numerosi e il nuovo compito di chi vende è proprio facilitare questa integrazione. 

Quindi, contrariamente a quanto sostenevamo nei passati numeri, è ora di suonare il 
“de profundis” per i negozi fisici? Tutt’altro. Il 70% dei consumatori, infatti, ritiene altresì 
che toccare con mano i prodotti prima di acquistarli sia fondamentale. E allora occorre 
puntare proprio su questo dato, come incentivo per i negozianti a fare sempre meglio e 
creare una nuova generazione di punti vendita che soddisfino il più possibile le esigenze 
dei clienti e vadano incontro alle loro aspettative, offrendo altresì esperienze in-store in-
trovabili nel mondo virtuale. 

Quali caratteristiche deve avere allora il punto vendita del futuro? Tre quarti dei consuma-
tori intervistati (il 75%) desiderano sapere se la merce sia disponibile prima di recarsi in un 
negozio, il 73% si aspetta la consegna in giornata dei prodotti acquistati in store e il 59% si 
aspetta che i retailer offrano ben più della semplice vendita del prodotto. 

Se da una parte il fenomeno delle vendite online in un mondo sempre più digitalizzato è inar-
restabile, dall’altra ci sono i negozi fisici che hanno ancora un ruolo importante da giocare. Per 
farlo occorre sicuramente rimanere aggiornati, studiare e non perdere nessuna occasione utile 
per accrescere la propria professionalità. Per questo avevamo salutato e supportato fin da su-
bito l’iniziativa Bici Academy promossa da Ancma e da 12 aziende partner, andata in scena con 
grande successo il 15-16 gennaio scorsi a Rimini (si veda nostro report sullo scorso numero). 
Torniamo a parlarne (vedi pagina 10) perché ora è stato deciso di lanciare un nuovo portale 
dedicato BiciAcademy per “fare network”e offrire servizi, certificazioni e informazioni utili per i 
dealer, con l’obiettivo di aumentare ma anche migliorare le vendite. Insomma, un’iniziativa nata 
con l’intento di valorizzare il lavoro dei negozi tecnici che vogliono distinguersi come eccellenze 
nel settore e offrire al cliente un’esperienza di acquisto tecnica e su misura, che si distingua dalla 
cosiddetta “vendita zero servizi”. Al di là del fatto che questa iniziativa abbia o meno un suc-
cesso efficace e duraturo - cosa che naturalmente ci auguriamo - rimettere al centro il ruolo del 
negozio in questi termini può essere un primo importante passo per ribadire la centralità delle 
persone e degli spazi fisici “di qualità” anche in un mondo sempre più digitale. 

La “qualità” degli spazi fisici 
in un mondo sempre più digitale
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Editoriale
ZOOM TOP NEWS

di Marta Villa

Le gare 2017 sono iniziate e 
la novità tecnica degli ultimi 
tempi, i freni a disco, conti-
nua a suscitare discussioni. 
Proprio ultimamente il CPA ha 
rilasciato un comunicato uffi-
ciale in cui ha diffidato legal-
mente l’UCI. 

La diffida legale all’UCI
In tale lettera l’ufficio legale 
dell’Associazione dei corridori 
ha informato l’UCI che il CPA 
è molto preoccupato per la 
situazione che si è creata con 
l’autorizzazione dell’uso dei 
freni a disco durante le corse. 
“I test sono partiti senza che 
prima si siano condotte delle 
prove appropriate sui rischi a 
cui i corridori sono esposti in 
caso di contatto accidentale 
con i dischi (per esempio du-
rante una caduta di gruppo)”. 
A questo riguardo il documen-
to ricorda come il CPA e i suoi 
rappresentanti nella Commis-
sione Materiali abbiano ripe-
tutamente sottolineato la ne-
cessità di arrotondare il profilo 
dei dischi e di coprirli con delle 
protezioni. Il fatto che l’UCI non 
abbia tenuto conto di queste 
indicazioni, lo rende, secondo 
l’ufficio legale del CPA, inevi-
tabilmente responsabile, per 
averne autorizzato l’uso senza 
aver applicato le necessarie 
misure preventive, per qual-
siasi danno o incidente che 
dovesse capitare ai corridori. 
Il CPA invita quindi l’Unione 
del Ciclismo a rivedere le pro-
prie posizioni su questo punto 
subordinando la possibilità di 
utilizzare i freni a disco du-
rante le corse all’applicazione 
di una copertura di sicurezza 
degli stessi oppure utilizzan-

do misure che escludano il 
contatto accidentale dei di-
schi con il corpo dei corridori. 
In mancanza di questo, il CPA 
procederà con tutte le azioni 
legali del caso per salvaguar-
dare la salute e la sicurezza 
dei suoi associati, ai quali, in 
quanto lavoratori, deve es-
sere garantita l’adozione di 
tutte le più opportune misure 
di prevenzione richieste dalla 
normativa in tema di sicurez-
za sul lavoro (es. direttiva CEE 
89/391). “Con la Commissio-
ne Materiali abbiamo tentato 
in ogni modo la via del dialo-
go attraverso le ripetute let-
tere e incontri che abbiamo 
avuto - ha precisato Gianni 
Bugno, presidente del CPA. 
Ora ci sentiamo costretti ad 
agire in modo più forte per 
venire ascoltati. Come abbia-
mo più volte detto, noi non 
siamo contro i freni a disco, 
ma contro la mancata appli-
cazione delle misure di sicu-
rezza che la maggioranza dei 
corridori ha chiesto prima di 
effettuare i test sui freni a di-
sco in corsa”.

Vittorie sul campo
Intanto per la cronaca sia Tom 
Boonen che Marcel Kittel, del 
Team Quick Step Floors, han-
no vinto in Argentina e Dubai 
con la loro Specialized equi-
paggiata con i dischi e ne han-
no lodato l’efficienza.
Staremo a vedere cosa succe-
derà nel corso della stagione, 
nelle Classiche del Nord e du-
rante i Grandi Giri dove la que-
stione del cambio ruote sarà 
fondamentale. 

www.cpacycling.com

Non c’è pace per i freni a disco
breaking news

Tom Boonen 
del Team Quick Step Floors
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news
Cicli Bonin si rinnova

CCCP, il programma di Cinelli con i propri dealer

Cicli Bonin, uno dei 
più importanti distribu-
tori a livello italiano, cambia 
immagine e si rinnova.
Attraverso un nuovo sito inter-
net con immagini dirette e ac-
cattivanti, il distributore veneto 
punta su un servizio di qualità e pieno di atten-
zione per i suoi clienti. Suo per esempio la linea 
‘Nfun, ideata da Cicli Bonin pensando a chi vive 
e si muove divertendosi in bicicletta. 
Nuovo anche il portale b2b oggi migliorato oltre 
che il nuovo catalogo che può vantare la pre-

senza di 7.200 prodotti e molti nuovi marchi in 
esclusiva. 
Da sempre Cicli Bonin infatti, è attenta a trovare 
marchi di riferimento nel mondo del ciclismo e 
commercializzarli.

www.ciclibonin.it

Il Cinelli Cycling Club Program 
presenta il programma 
con le uscite della 
community sui pe-
dali per provare 
la gamma cor-
sa 2017 in col-
laborazione con 
i propri dealer. Si 
avrà la possinbili-
tà di testare la nuova 
Superstar Disc. Un telaio 
monoscocca in fibra di carbo-
nio ad alto modulo, freni a di-
sco flat mount, perno passante 
da 12mm. Il carro maggiorato 
permette di montare coperture 
fino a 28mm e dischi fino a 160. 
Superstar esprime 
al meglio la nuova 
forcella Columbus 
Futura Disc 1-1/8” 
– 1-1/2”, dotata di 
perno passante per 
la migliore precisio-
ne di guida. 
Ma non solo infat-
ti, sarà disponibile 
anche la Superstar 
Caliper ideale per il 
ciclista amatoriale 
evoluto. Telaio mo-
noscocca, monta-
ta con freni caliper 
e gruppo Shimano 
105 a 11 velocità. 
Passaggio cavi in-
terno, compatibile 
anche con gruppi 
elettronici Shima-
no e Campagnolo. 

Passaggio ruota 25mm e nuova 
forcella Columbus Futura 

1-1/8” – 1-1/2”. 
Infine, anche la 
Strato Faster che 
cambia geome-
tria con telaio re-
attivo, rigido e ve-

loce. Pensata per 
il triathlon olimpico, 

presente a Rio 2016 
con Anna Maria Mazzetti 

e i fratelli Polyanskiy, è perfet-
ta per criterium e gare a circu-
ito e sfide da Guinness World 
Record.

www.cinelli.it

Ernesto Colnago raggiunge il traguardo degli ottantacinque anni, 
un traguardo volante come direbbe lui. Da questa immensa gio-
ia ed emozione nasce una bici, l’ennesimo capolavoro di una vita 
passata a inventare e creare biciclette. Si chiama Ottanta5, gioiello 
costruito sulla base del C60, telaio unico e inimitabile, realizzabile 
anche su misura ed è stata presentata alla stampa durante la fe-
sta per gli 85 di Colnago alla presenza dei più grandi campioni che 
hanno pedalato e vinto con le bici del trifoglio.

C85
Si tratta di una bici in fibra di carbonio di altissima qualità, con con-
giunzioni e tubazioni a forma di stella, elemento di design collaudato 
e consolidato negli anni, a partire dal Master. Nel C60 le sezioni dei 
tubi sono aumentate di volume, con pareti più sottili. La stessa cosa 
riguarda le congiunzioni. Sono più grandi e più rigide, disegnate con la 
stessa venatura presente sulle tubazioni.
In sintesi: maggiore rigidità e resistenza alle flessioni. I forcellini poste-
riori in lega leggera sono stati completamente riprogettati per ridurre 
il peso e ottenere maggiore rigidità laterale. Vasta la disponibilità di 
taglie di serie più il su misura. Anche la verniciatura è fatta a mano, ad 
aerografo, colore silver gloss e decorazioni arabesque. Il logo presente 
su tubo sterzo e tubo verticale è il primo logo Colnago creato nel 1954. 
Ottanta5 viene realizzata in edizione limitata a soli 85 pezzi.

www.colnago.com

Saranno 4 le tappe del circuito 4Enduro powe-
red by Scott. Questa nuova competizione nasce 
sotto il segno della tradizione racing di 4 locali-
tà che hanno fatto la giovane storia dell’endu-
ro in Italia. Il circuito 4Enduro rappresenterà il 
meglio della disciplina in Italia. Enduro deriva 
da “endurance” che sta a significare fatica, al-
lenamenti ma anche tanto divertimento. Pro-
prio questo spirito è alla base della creazione di 
questo nuovo avvincente circuito. Al momento 
della pubblicazione la prima tappa del 5 marzo 
alle Rive Rosse (BI) è già stata corsa e il se la 
sono aggiudicata i fratelli Lupato, Danny davan-
ti a Alex. Hanno avuto la meglio davanti ai circa 
250 iscritti, una gara combattuta con un tempo 
variabile dal sole alla grandine. Spettacolo allo 
stato puro! La line up di Scott esprime la passio-
ne per l’enduro nelle sue varie sfaccettature. Da 

sempre abbraccia questa filosofia non solo sulle 
bici, ma in ogni suo prodotto. 
Scott offre sul mercato bici dedicate alla disci-
plina con escursioni importanti e ben equilibra-
te come le Genius. La serie Genius Lt 700 è di-
segnata per l’allmountain più aggressivo e per 
l’enduro. È pensata per le competizioni e per le 
massime prestazioni. Equipaggiata con le ruote 
da 27.5” come standard, queste bici beneficiano 
di una migliore scorrevolezza e trazione. Il siste-
ma Twinlock permette una pedalata efficiente 
che permette di affrontare al meglio i trasferi-
menti. Grazie alla sua escursione di 160 mm la 
LT offre il mix perfetto tra Ruote da 27,5”, ge-
ometria e sospensioni per affrontare tutti i tipi 
discese tecniche. 

www.4enduro.it

Ernesto Colnago, 85 anni e una nuova bici

LE TAPPE DEL CIRCUITO 4ENDURO

5 marzo a Roaso alle Rive Rosse (BI)

26 marzo Coggiola (BI) Enduro dei Lupi

9 aprile Pogno (NO) Enduro dei Gufi

7 maggio Trivero (BI) Oasi Zegna

4Enduro powered by Scott



news
RMS: da maggio disponibile il gruppo K-Force WE

Famosa per uno dei mono più tecno-
logici e prestazionali, il Double Barrel, 
l’azienda americana Cane Creek entra 
anche nel mercato delle forcelle am-
mortizzate con la Helm. Questo prodot-
to è dedicato ad un uso “aggressive” 
infatti il suo range di utilizzo va dal trail 
all’enduro, passando per l’all-mountain 
in tutte le sue sfaccettature. Come per 
gli ammortizzatori di Cane Creek della 
serie Double Barrel, la Helm si caratte-
rizza per l’ampia possibilità di agire sul 
set up con ben 7 regolazioni differenti. 

Un tuning praticamente infi-
nito, che può quindi essere 
adattato ad ogni tipologia di 
terreno, ma anche ad ogni 
stile guida differente. Il biker 
potrà infatti modificare il 
funzionamento della forcel-
la in base al proprio riding, 
al proprio peso o semplice-
mente alle preferenze o al 
feeling che si vuole ottene-
re, per un controllo definiti-
vo dell’anteriore.

Personalizzazione al top e ge-
stione totale del tuning
La corsa è gestita da una 
cartuccia ad aria e può ab-
bracciare un ampio range di 
escursioni. Si può scegliere 
infatti di ampliarla da 140 a 
170 mm. Il peso complessivo 
per questa forcella con ste-
li da 35 mm è contenuto a 
soli 2050 grammi. E’ muni-
ta di perno passante Boost 
15x110 mm, con thrue axle 

system D-Lock. Ottimizzata da Cane 
Creek per un’escursione di 160 mm la 
Helm è fornita con appositi spacers in-
terni per modificarne la lunghezza della 
corsa.

Distribuito da 
cosmicsport.de

www.canecreek.com

RSM, in occasione di Eurobike, ha pre-
sentato alcune importanti e attese 
novità, disponibili nei punti vendita a 
partire dal mese di maggio. 
Ma di cosa stiamo parlando? Del 
groupset K-Force WE a 11 velocità: 
prodotto che nasce già maturo, con 
lo scopo di diventare un vero compe-
titor nei gruppi road di alta gamma.  
La modernità introdotta dal groupset 
a 11 velocità K-Force WE è un insieme 

di rapidità di cambiata, semplicità di 
montaggio e di utilizzo con un con-
cetto importantissimo per chi pedala: 
l’affidabilità. 
La cambiata elettronica si affida a un 
sistema ibrido wireless/cavo con leve-
raggi esclusivi studiati da FSA per il 
deragliatore e per l’attivatore a manu-
brio, un sistema a bilanciere permette 
infatti grandi possibilità di settaggio e 
personalizzazione. 

La lunga gestazione, con migliaia di 
ore di test, ha permesso all’azienda di 
presentarsi sul mercato con un pro-
dotto capace di garantire una grande 
longevità. In fatto di soluzioni inno-
vative FSA non è seconda a nessuno. 
Non a caso il marchio è stato scelto 
come fornitore da team professionisti-
ci del calibro di Astana e Cofidis.

www.rms.it

Helm, la nuova forcella di Cane Creek
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team news
Team Scott Italia 2017

Intervista a Jack Bisi

Scott Italia presenta i suoi team ma-
rathon e gran fondo. Le due squadre 
correranno rispettivamente su Scale 
RC e Spark RC (mtb) e su Foil (road). 
La presentazione ufficiale è avvenuta 
ad Albino (BG) presso la sede di Scott 
Italia. All’evento ha partecipato tutta la 
family di Scott e una nutrita schiera di 
giornalisti e addetti ai lavori.
Al piano terra del quartier generale di 
Scott Italia tutto è allestito per quella 
che è stata una vera festa. Sono pre-

senti tutti: dagli atleti del team agli 
uomini chiave di Scott alla dirigenza. 
Prima della presentazione delle squa-
dre interviene Daniela Suardi, General 
Manager di Scott Italia: ”È un momen-
to importante per la famiglia Scott che 
recentemente si è allargata con nuo-
vi componenti. Scott è in Italia da 30 
anni prima con Acerbis e da 5 anni da 
sola, mentre il team mountainbike c’è 
da 19 anni. Vogliamo proseguire anche 
quest’anno con la nostra politica di 

dare spazio a giovani e vederli cresce-
re con noi piuttosto che acquisire atleti 
con nomi altisonanti e già affermati”.

Scott Racing Team mountainbike
Il team correrà il prossimo anno su 
Scott Scale RC e su Scott Spark RC. 
Queste bici saranno montate con 
sospensioni Fox, gruppo Sram Ea-
gle, componentistica Syncros e ruote 
Schwalbe. L’obiettivo è quello di do-
minare nei circuiti nazionali marathon 
con una squadra di giovani. Per fare 
questo agli atleti già in forze alla squa-
dra si sono aggiunti nuovi nomi come il 
pugliese Mino Ceci. Leader della squa-
dra il campione italiano marathon Yuri 
Ragnoli e il talentuoso Paolo Colonna. 
Il general manager è uno degli uomini 
che ha reso grande il nome di Scott in 
Italia, Mario Noris, vincitore di tre titoli 
italiani.

Scott Team Granfondo
Dall’head quarter di Scott quest’anno 
è giunta una chiara dichiarazione d’in-
tenti: puntare anche sulla strada. Scott 
è un nome affermato ormai da anni 
nel mondo della mountainbike, è meno 
blasonato invece nel settore road. Per 
imporsi anche in questo campo l’azien-
da ha intrapreso da quest’anno l’av-
ventura di main sponsor del pro team 
Orica-Scott. Nasce così il Team Scott 
GF, che parteciperà ai più importanti 

eventi del settore a livello nazionale. 
Il gruppo di atleti spazia da giovani a 
esperti e navigati ciclisti ed è capita-
nato da Igor Zanetti. La squadra cor-
rerà su Scott Foil, con gruppo Shimano 
Dura Ace, come la sorella maggiore 
Orica-Scott.

www.scott-sports.com
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La vita su 2ruote dell’ambassador di Bergamont

Doppio impegno su road e mtb

Il marchio Bergamont ha scelto questo 
ragazzo che da anni vive di mountainbi-
ke come uomo immagine. La bicicletta è 
il suo mondo, il suo lavoro e la sua pas-
sione. Con “Raida Come Mangi” Jack ha 
infatti portato in tutta Italia la sua visio-
ne della mtb.

Come è nata la passione per le due ruote e 
nello specifico per la mtb?
A 14 anni ero un tipo tranquillo fino a quan-
do una macchina mi ha tagliato la strada 
mi son rotto alcuni denti e parte della fac-
cia. Da allora l’unico pensiero è stato quel-
lo di tornare in sella. Probabilmente asso-
cio la bici alla voglia di rivincita. Sarà per 
questo che mi basta fare un giro in bici per 
avere il sorriso anche nei periodi più difficili. 

Il mercato è cambiato velocemente. Cosa 
ne pensi del movimento eBike?
Purtroppo molti riders sono abitudina-
ri, non riescono a vedere le opportunità 
delle innovazioni. Chi è contro la peda-
lata assistita non ha capito che l’eBike è 
un mezzo che prevede un utilizzo tutto 
suo, kilometraggi diversi, difficoltà tec-
niche diverse. A mio avviso è una nuova 
disciplina della mtb, proprio come sono 
xc, enduro e dh. Chi gurda le eBike con 
lo stesso occhio di quando guarda una 
mtb tradizionale forse non ha ancora 
capito bene di cosa stiamo parlando!

Sei il fondatore e il coordinatore del pro-
getto Raida Come Mangi. Come prose-
guono le attività sul campo?

Benissimo! Dopo 4 anni nel 2017 Raida 
Come Mangi è diventata una SAS, una 
società di servizi che può offrire a priva-
ti, aziende di settore e non, una serie di 
offerte tutte strettamente legate all’am-
bito mtb. Siamo attivi su tutto il territorio 
italiano e abbiamo avuto anche qualche 
richiesta da paesi limitrofi. Unico proble-
ma è che siamo ancora sottodimensionati 
rispetto alla mole di lavoro. Per fortuna 
però la maggior parte del nostro lavoro è 
in sella quindi non possiamo lamentarci!

A quest’anno sei il nuovo brand ambassa-
dor di Bergamont Italia. Come ti trovi con 
le nuove bici?
Sono molto contento della nuova colla-
borazione. Per adesso la bicicletta che ho 
usato di più è la Encore, un vero schiac-
ciasassi da enduro che strizza l’occhio al 
trend moderno con geometrie allungate 
e aperte che la trasformano in una mini 
downhill. Ho usato un po’ anche la Kiez da 
dirt su qualche pump track e mi sembra un 
mezzo pronto all’uso divertente e reattivo. 
Ora non vedo l’ora di mettere le mani sulla 
Contrail che sta per arrivarmi e che sarà la 
mia compagna di viaggio nei giri di allena-
mento giornalieri e nelle lunghe pedalate!

Hai qualche sogno nel cassetto?
Sono un sognatore, facile all’entusiasmo 
e mi piace sempre provare nuove espe-

rienze ed emozioni. Se devo proprio dire 
il principale sicuramente è portare Raida 
Come Mangi ad una dimensione e una 
struttura che mi permetta nei prossimi 
anni di viaggiare con le mie bici ed espan-
dere il nostro business il più possibile.

www.bergamont.com

Raida Come Mangi
Il progetto Raida Come Mangi nasce nel 
2012 come una rubrica web in cui Jack 
portava a tutti la propria esperienza 
maturata sui campi di gara delle com-
petizioni di freestyle. Subito sono però 
iniziate le richieste di corsi sul campo, 
che si sono presto moltiplicate. Dal 2016 
sono state coinvolte anche altre figure 
professionali, tutti come Jack Bisi, Istrut-
tori Nazionali della Federazione Ciclisti-
ca Italiana. RCM diventa dunque “The 
Unconventional Mountain Bike School” 
con l’obiettivo di implementare l’offerta 
dei corsi e introdurre quella dei viaggi e 
dei programmi di supporto a scuole di 
ciclismo, aziende di settore e non.

www.raidacomemangi.com

La Scott Foil 
del Team Granfondo

Scott Racing Team mountainbike

Scott Team Granfondo

La Scott Spark RC 
del team mountainbike

L’ambassador Scott, ex professionista, Mirko Ce-
lestino è il nuovo CT della nazionale mtb. La noti-
zia si era già sparsa a macchia d’olio nell’ambien-
te della mountainbike italiana. L’ufficializzazione è 
arrivata però all’inizio del mese di febbraio. Mirko 
prende il posto di Hubert Pallhuber come tecnico 
dei team nazionali. Negli ultimi anni Mirko, dopo 

la carriera professionistica, ha ricoperto il ruolo di 
ambassador di Scott. Si esprimono così nell’he-
adquarter del marchio: ”Siamo entusiasti di avere 
tra le nostre file un professionista di tale calibro. 
Oltre alla competenza tecnica Mirko esprime al 
meglio lo spirito del nostro brand e la passione 
per il mondo della bicicletta”. 

Mirko Celestino nuovo CT delle nazionali mtb
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team news

Team Bianchi Countervail 2017

Un 2017 a tutta!

Un tris di campioni per grandi aspettative

Bianchi presenta ufficialmente il Team 
Bianchi Countervail 2017 che correrà su 
Methanol CV e Methanol FS. L’evento è 
avvenuto nella base di Bianchi nel cen-
tro di Milano, il Bianchi Cafè e Cycles. 
Presente la famiglia Bianchi al comple-
to, gli atleti e numerosissimi addetti ai 
lavori.
L’occasione è importante, si respira aria 
di attesa, tutti sono qui per vedere final-
mente Fontana con la maglia celeste, 
ma non solo. Il team Bianchi Counter-
vail 2017 è composto da tre campioni di 
indubbio talento. L’ambasciatore italia-

no del crosscountry Marco Aurelio 
Fontana, entusiasta come mai lo 
si era visto, al suo fianco il fran-
cese Stephane Tempier e Chiara 
Teocchi, giovane promessa della 
mountainbike femminile. Presen-
tato anche il junior team composto 
da Simone Minotti, Marco Gozzi, 
Fiammetta Allocca e 

Vadim Bodnarenko: primo 
straniero tra i giovani del 
team Bianchi. Durante la 
conferenza stampa si sono 
avvicendati al microfono i 
principali protagonisti di 
questa creazione: il Team 
Bianchi Countervail 2017.

Claudio Masnata, direttore 
marketing di Bianchi dice: 
”Questo team esiste da 26 
anni. La nostra squadra, 
come le nostre bici, sono 
creazioni con una forte 
identità italiana ma lan-
ciate sul mercato interna-
zionale. I nostri punti forti 
sono la bellezza dei pro-
dotti e la tecnologia che li 
costituisce”.

Felice Gimondi è stato il 
creatore di questo team 
che in più di un quarto di 
secolo ha vinto tutto con 
atleti come Bruno Zanchi o 
Dario Acquaroli e a propo-

sito di questo nuovo progetto afferma: 
”Ringrazio l’AD di Bianchi che dopo anni 
di corteggiamento ci ha permesso di 
esaudire il sogno di avere con noi Marco 
Aurelio Fontana. Marco ha dimostrato 
grande entusiamo verso la nostra squa-
dra e verso Bianchi ed è un grande co-
municatore. Finalmente il leader italiano 

della mountainbike è nostro!”.

Massimo Ghirotto, team manager del 
Team Bianchi Countervail afferma: ”Bian-
chi oltre che un’azienda è una vera e pro-
pria famiglia. Amiamo le sfide e i tre ra-
gazzi del team rispettano a pieno le nostre 
aspettative. Ora abbiamo un lavoro da 

fare per i prossimi due anni e 
l’arrivo di Marco ci ha dato un 
entusiasmo tutto nuovo”.

Marco Aurelio Fontana è par-
so entusiasta, ci dice che si 
sente benissimo e non vede 
l’ora di marzo per il primo 
appuntamento con la maglia 
del team: “Sono emozionato, 
vedo tante persone intorno a 
me che vogliono vivere il ci-
clismo nella maniera più bel-
la. Ci tenevo a lavorare con 
loro e già negli scorsi mesi 
abbiamo avuto numerosi 
contatti anche con Gimondi. 
Lui mi telefonò direttamente 
per propormi di correre per 
loro, una di quelle telefona-
te che ti cambiano la vita! 
L’ambiente qui è fantastico e 
le bici belle e veloci, durante 
il ritiro sull’Etna non riuscivo 
a togliergli gli occhi di dos-
so ed ho realizzato quanto 
è bello essere qui in questo 
momento a fare quello che 
sto facendo.”

Come abbiamo anticipato nel nostro 
articolo on line sul sito di Bike4Trade 
Andrea Tiberi, un vero fuoriclasse del-
la mtb, correrà nel 2017 con il team 
NOB Selle Italia a fianco di Gioele 
Bertolini e Matteo Cucchi. Insieme a 
lui vogliamo andare più a fondo per 
scoprire BMC, il partner tecnico per 
quanto riguarda le bici. 

Andrea per la stagione 2017 pedalerai su 
BMC, un brand che si distingue per l’eleva-
ta tecnologia. Ci puoi dire qual è stata la 
tua prima impressione? 
Be’ direi innanzitutto che già solo a guar-
darle capisci che si tratta di mezzi vera-
mente “racing”... le bici che abbiamo in 
dotazione sono i modelli top di gamma 
e, soprattutto, sia su strada che in mtb 
sono sviluppati e utilizzati nelle compe-
tizioni più importanti a livello mondiale. 
Ogni dettaglio è studiato per rendere 
il mezzo il più possibile performante in 
gara. E lo senti fin da subito!

In dotazione hai la Team Machine 01 per 
la strada e per la mtb la Team Elite 01 e la 

Fourstroke 01. Ci dici cosa hanno di par-
ticolare questi mezzi e un aggettivo per 
ognuna che le caratterizza. 
Dunque, al momento ti posso risponde-
re solo per quanto riguarda la Team Elite 
01 perché i primi due mesi di gare, con 
gli Internazionali d’Italia, li affronterò con 
questa. In seguito poi inizierò ad usare la 
Fourstroke in vista della Coppa del Mon-
do con i suoi percorsi molto “esigenti”. 
Si tratta di una ”Front” che in realtà non 
è una semplice front grazie al sistema 
“MTT” (micro travel technology), ovvero 
quel piccolo elastomero montato sulla 
parte alta dei foderi del carro posteriore 
che sfruttando la flessibilità del carbo-
nio permette un’escursione di 15 mm. 

Questo è uno dei punti di forza maggio-
ri di questo telaio perchè con la giusta 
scelta di durezza dell’elastomero, ce ne 
sono tre in dotazione: soft, medium e 
hard, in salita non si ha assolutamente 
sensazione di affondamento durante la 
pedalata e la bici ha la stessa reattività 
di una front classica. Ma, al contrario, lo 
si può “sentire” e apprezzare in discesa 
per il fatto che la bici rimane molto più 
“incollata” a terra poiché risente meno 
di rimbalzi e destabilizzazioni dovute 
alle sconnessioni del terreno. Questo si 
traduce in una maggior stabilità, com-
postezza e soprattutto facilità della 
gestione di curva dove queste criticità 
vengono fuori maggiormente. Un’altra 
caratteristica che mi piace moltissimo 
è la compattezza e rigidità della parte 
anteriore del telaio, che offre un’ottima 

sicurezza e precisione anche quando l’a-
vantreno è sollecitato da un forte carico, 
come in staccata in ingresso di curva o 
su pendenze importanti in discesa. Io la 
definisco una “Race Machine”.

Per la gara in Montagnetta del 13 marzo 
quale bici userai? E quale hai usato ad An-
dora dove nella gara organizzata dal neo 
CT azzurro Mirko Celestino, dove hai vinto 
davanti a Samuele Porro e lo Tiberi ha vin-
to con il tempo di 01:40:09, precedendo di 
2” Samuele Porro e di 37” lo svizzero Flo-
rian Vogel.
È proprio con questa che ho corso e vin-
to all’Andora Race ed è con questa che 
correrò alla montagnetta di Milano e 
nelle altre prove primaverili degli Inter-
nazionali d’Italia. 

www.bmc-switzerland.com/it

BMC e Andrea Tiberi

Methanol CV

 Team 2017

Methanol FS 

Team 2017

Dal 2017 a disposizione anche per il top di gam-
ma offroad la tecnologia Countervail in una bici 
tutta nuova. Denominata ora Methanol CV,questo 
modello è divenuto nel corso del tempo un vero e 
proprio classico nel mondo delle competizioni. Non 
solo il telaio risulta completamente riprogettato 
nelle geometrie e nei dati principali adattandosi 
ai più evoluti standard costruttivi e proponendo 
un’estetica minimale e pulita, ma si avvale di una 
premiata tecnologia già utilizzata con profitto nei 
modelli da strada di Bianchi: il Countervail. A di-
sposizione del team anche la Methanol FS, ovvero 
l’arma da crosscountry biammortizzata che verrà 
usata nei tracciati più tecnici e impegnativi.

Methanol CV e FS, le bici del team

Il podio di Andora. Da sinistra Porro Tiberi e Vogel
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Testo di Annalisa Ricetti

Essere un Ambassador Specialized 
è un’avventura e ogni avventura che 
si rispetti richiede una preparazione, 
ma chi ha detto che le preparazioni 
debbano essere noiose? E’ proprio vero 
il contrario: prepararci ad affrontare 
qualcosa che ci appassiona molto è 
quasi più bello che arrivare all’obiettivo, è 
un percorso che gustiamo sino alla fine.
Per questo motivo, quello che abbiamo 
chiamato in Specialized l’Ambassador 
Women Summit, è stato studiato come 
un vero e proprio percorso ricco di cose 
da scoprire e momenti di svago.

Cos’è l’Ambassador Women Summit
Si tratta di un’iniziativa che coinvolge 

gran parte delle filiali di Specialized 
nel mondo, e prevede uno o due giorni 
totalmente dedicati alla formazione 
delle cosiddette Ambassador, ovvero 
le testimonial del mondo donna 
Specialized selezionate in ciascuna 
filiale. Il reclutamento viene effettuato 
con metodologie diverse in ogni filiale e, 
allo stesso modo, ogni mercato decide 
localmente le date per il Summit anche 
tenendo conto della propria stagionalità. 
Le dinamiche sono praticamente le 
stesse : formazione ed aggregazione. 
Specialized Italia è stata la prima filiale 
al mondo a organizzare l’evento che si è 
tenuto giovedì 23 febbraio. Nove ragazze 
provenienti da diverse parti d’Italia 
(Roma, Vicenza, Milano, e anche dalla 
Toscana…) si sono date appuntamento 
in sede alle 9:30 dove le ha accolte il 
team Specialized ed un buon caffè per 
affrontare la lunga giornata.

La giornata
Dopo quattro chiacchiere e qualche 
presentazione non poteva mancare 
il discorso di benvenuto del padrone 
di casa Ermanno Leonardi, che ha 
dato l’incipit per la prima parte della 
mattinata con una presentazione del 
brand e della storia di Specialized. 
Prima di “aprire le danze”, all’interno 
della sala SBCU di Specialized Italia, 
è stato doveroso un giro di tavolo per 
permettere alle ragazze di presentarsi e 
raccontare in poche parole la loro storia 
ed il loro approccio al ciclismo oltre 
che a Specialized. Essere Ambassador 

Specialized significa conoscere le origini 
del marchio e quindi tutte le curiosità 
di un grande personaggio come Mike 
Sinyard.
La sua indole irrequieta, la sua curiosità, 
il suo temperamento e la passione 
per il mondo delle due ruote, nonché 
la sua intraprendenza lo portarono a 
vendere il suo furgoncino Volkswagen 
per partire alla volta dell’Europa che 
avrebbe visitato in bicicletta. La sua 
storia ha entusiasmato le ragazze che 
hanno ascoltato con tanto interesse. 
Forse proprio il curioso incontro di Mike 
Sinyard con Cinelli, da cui è poi partito 
il business di Mike in California, ha reso 
le Ambassador ancora più orgogliose di 
rappresentare la filiale italiana perché 
è proprio l’Italia, la patria del ciclismo, 
che ha in qualche modo contribuito alla 
nascita di questo grande marchio.

Essere Ambassodor Specialized
Si tratta di uno stile di vita, un modo 
di inserirsi nel mondo del ciclismo 
avendo sempre presenti i valori e i 
punti saldi che Mike ha trasmesso 
al suo team sin dall’inizio. Essere 
Ambassador significa appartenere 
alla famiglia Specialized, esattamente 
come chi lavora in azienda e per questo 
conoscerne i capisaldi e rispettarli è 
fondamentale. A ogni ragazza è stato 
distribuito e spiegato il Brand Book, 
ovvero una raccolta di principi che ci 
accompagnano ogni giorno dentro e 
fuori l’azienda per dare loro gli strumenti 
necessari per rappresentare il marchio, 
parlarne, approcciare gli appassionati 
e le appassionate, gareggiare 
sportivamente…
Dopo una breve pausa è seguita una 
lezione sulla gestione dei Social Media 

e il Marketing Team ha dedicato 
un’oretta per spiegare alle nostre 
Ambassador le migliori tecniche 
per utilizzare ed alimentare i loro 
account e per realizzare degli scatti 
contestualizzati e qualitativamente 
fruibili e condivisibili anche dal proprio 
sponsor.

Buffet, photoshooting e una sorpresa 
finale
Se non fosse scoccata l’ora del 
pranzo la parte dedicata ai Social 
sarebbe proseguita ininterrottamente, 
fortunatamente Specialized aveva in 
serbo una sorpresa per le fanciulle, 
un buffet a base di raw food nel 
cuore dell’azienda, l’area S-Works del 
nostro Show Room. Il buffet è stato 
organizzato da V3Raw di Milano 
(www.v3raw.com). Una realtà che 
sviluppa il concetto di “alimento vivo” 
che sposa l’alimentazione sana con 
l’attività sportiva e musicale e che da 
tempo collabora con aziende legate 
allo sport e al benessere. 
Che fossero speciali lo sapevamo già, 
ma che fossero anche portate per i 
servizi fotografici, questa è stata una 
bella scoperta! Subito dopo pranzo 
infatti le ragazze si sono divertite come 

pazze davanti all’obiettivo in alcune 
aree dell’azienda, perché la formazione 
come abbiamo detto è tutt’altro che 
noiosa in Specialized. Finito il momento 
photo shooting eccole di nuovo in sala 
SBCU per l’ultima parte della giornata 
accademica : le tecnologie ed i prodotti 
Specialized.

Alle 17:00 perfettamente in linea con 
l’agenda ecco l’ultima sorpresa in serbo 
per le nostre testimonial : una lezione 
di Yoga tenuta dal team di Yoga Works 
Milano (www.yogaworks.it).
In pochi minuti la sala SBCU si è 
trasformata in una sala di un centro 
yoga, silenziosa e costellata di tappetini 
viola dove le ragazze, cicliste e triatlete 
abituate a spingere sui pedali, hanno 
goduto di una lezione fatta ad hoc 
per chi pratica lo sport del ciclismo. 
Riscrivere i momenti salienti di questa 
splendida giornata è stato come 
riviverli… ed ora pensiamo al prossimo 
Ambassador Women Summit.

HAPPY RIDE!
#YOURRIDEYOURRULES

Le Ambassador Specialized a “scuola” a Milano 
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women A tu per tu con la women’s business 
manager di Specialized, Annalisa Ricetti

È tempo di 
Ambassador.  

Sono tante le biker 
che porteranno in 
alto il nome dei 
principali brand 
che hanno nelle 

donne uno dei focus 
principali.

Le ambassador Specialized Italia

Silvio Coatto responsabile 
SBCU e Body Geometry
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Trentina classe 1982, originaria della 
Val di Fiemme, Claudia Morandini è una 
delle Ambassador dell’azienda RPM. Per 
oltre 10 anni ha fatto parte della nazio-
nale italiana di sci alpino partecipando 
alle gare di Coppa Eu-
ropa e anche a quelle 
di Coppa del Mondo 
conquistando qualche 
podio. Dopo aver ap-
peso gli sci al chiodo 
Claudia è diventata 
conduttrice e com-
mentatrice televisiva e 
radiofonica per le più 
importanti emitten-
ti nazionali come Rai 
Sport, Sky, Rai Radio 
2 e principalmente Eu-
rosport, dove è stata 
la voce tecnica della 
Coppa del Mondo di 
Sci femminile. Claudia 
incarna lo spirito e la 
filosofia di RPM che 
ha molta attenzione 

per l’aspetto tecnico unito al design dei 
prodotti. Vive a Montecarlo con Matteo 
Trentin, il professionista della Quick-Step 
Floors Cycling Team, e il loro bambino. 
Nel corso di questa stagione, proprio per 

il tempo pazzo che ha fatto 
anche a Montecarlo, Claudia 
ha potuto testare alcuni capi. 
“Con i capi RPM è piacevole 
pedalare e uscire in bicicletta 
anche con queste tempera-
ture polari”racconta Claudia. 
“In questi giorni ho avuto 
modo di testare in particola-
re due capi della collezione 
RPM, la No Rain Jacket e la 
Classic Winter Bib Shorts. La 
giacca mantiene il corpo cal-
do e asciutto e può essere uti-
lizzata sempre quando piove 
e fa molto freddo, nella sta-

gione invernale è ideale indossata sopra 
una maglia a manica lunga. La Classic 
Winter Bib Shorts invece è una salopette 
calda ma allo stesso tempo comoda e 
performante durante la pedalata”.

Claudia si definisce una “mammola” 
in bicicletta e per lei andare in bici signi-
fica questo, un pensiero che condividia-
mo a pieno. “Ho tutto il tempo di godere 
del paesaggio, ho tutto il tempo soprat-
tutto di andare in riunione con me stes-
sa. La bici mi stimola ad essere creativa, 
a vedere le cose più chiare. Capita che 
non ci vada per giorni poi vedo mio ma-
rito che lo fa di mestiere prepararsi e mi 
dice “vai a pedalare che è bellissimo”. 
Per una mamma che lavora ritagliarsi 
quelle due ore per uscire in bici a volte 
sembra impossibile ma quando torno 
vedo che la mia famiglia è più serena, 
perché io sono serena e tranquilla. La-
scio andare tutte le tensioni e i pensieri 
negativi sulla strada e rientro rigenerata 
e piena di entusiasmo.

Questo per me è la bicicletta. Nessun 
numero, nessun limite, nessuna presta-
zione. La libertà di sentirsi e sentire l’os-
sigeno che circola ovunque, specialmen-
te nella testa!”

www.rpm-cycling.it 

Presso la sede di Giant Italia a Gazzada 
in provincia di Varese si è svolta la pre-
sentazione del nuovo team off road che 
ha nel colosso taiwanese il suo principa-
le partner. 5 atleti, tra cui la biker Costan-
za Fasolis, si dedicheranno alle principali 
competizioni nazionali e internazionali, 
tra cui alcune prove di Coppa del Mondo, 
nelle discipline marathon e cross count-
ry. Un gruppo unito che vuole trasmette-
re il messaggio di “comunicare emozio-
ni e divertirsi in bici” come ha ricordato 
Andrea Leo responsabile martketing e 
commerciale del brand. Una formazione 
che anche nel suo staff ha una garan-
zia infatti, a guidare i 5 atleti la famiglia 
Bechis con Gianfranco e il figlio Massi-

mo, una vera istituzione nel mondo della 
mtb. Come dimenticare Diego Rosa, quel 
Rosa ora con Sky, quando correva con 
loro o anche Zoli e Gutierrez solo per ci-
tarne alcuni. 

Costanza Fasolis, ambassador di LIV, 
classe 1986, porterà in alto i colori violetti 
del brand dedicato alle donne, pedalerà 
su una LIV Anthem X da 29″ con forcella 
RST e utilizzerà il casco Giant Rev Mips. 
Ricordiamo che nel 2016 ha conquistato 
il 1°posto del circuito Marathon Bike Cup 
e vinto alcune importanti gare come La 
Via del Sale, la Clavierissima Marathon, 
secondo alla Prosecchissima e terza alla 
Rampignado.

www.liv-cycling.com

ProAction continua a puntare sul 
mondo femminile, sulle donne attive 
e che amano star bene, ampliando i 
programmi della gamma Pink Fit. Ol-
tre a nuovi prodotti Pink Fit Dynamic e 
Pink Fit Colazione, lanciati sul mercato 
in questi giorni, saranno altri i progetti 
legati alla gamma tutta rosa di ProAc-
tion. La Brand Ambassador Veronica 
Tudor, fitness blogger e modella, assie-
me allo staff ha studiato un program-
ma di 28 giorni per rimettersi in forma! 
Nel suo nuovo sito www.veronicatudor.it 
sono a disposizione due guide in italia-
no Pink Fit Bikini e Pink Fit Model strut-
turate per svolgere l’allenamento dove 
vi è più comodo (a casa, all’aperto, 
in palestra) con tanti contenuti video. 
Una parte legata all’alimentazione ed 
integrazione, una parte motivazionale 
e non solo! Inoltre, in occasione della 
festa della donna dell’8 marzo ProAc-
tion ha lanciato PINK FIT SLIM : un pra-
tico cofanetto a 49 Euro con le migliori 
referenze della gamma PINK FIT e in 
omaggio la guida Pink Fit Bikini del va-
lore di 97 Euro!

Come funziona la guida
È fruibile e scaricabile in versione 

PDF interattiva, è corredata di tutti gli 
esercizi necessari a mettere in pratica 
il programma con schede dettagliate e 
video tutorial. L’unica tecnologia occor-
rente per consultarla è un computer o 
smartphone connesso ad Internet. La 
consultazione è semplice come guarda-
re un video su Youtube o navigare su 
Facebook. Tutto questo nella comodi-
tà di casa propria o ovunque si voglia 
consultare il pdf interattivo. È composta 
in tre fasi: scoprire, sviluppare e agire. 
Prossimamente verrà distribuito, nei 
migliori punti vendita ProAction, Pink 
Fit Magazine, una vera guida tematica 
interattiva (si potranno vedere i video 
con un semplice click sul magazine) 
per tutte le donne che amano il fitness 
e vogliono ottenere massimi risultati 
dal loro allenamento! Il primo numero 
di Pink Fit Magazine a cura di Veronica 
Tudor verterà sulla “pancia piatta” ed è 
completamente gratuito!

www.proaction.it 

TEAM GIANT LIV CON COSTANZA FOLIS
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CLAUDIA MORANDINI, UNA “MAMMOLA“ 
IN BICICLETTA CON RPM

PINK FIT E VERONICA TUDOR INSIEME 
PER UN GRANDE 2017

Nel giorno della festa della donna, l'8 marzo, Liv ha annunciato chi saranno le Ambassador Italiane. 
Qui sopra le ragazze scelte.
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Dopo l’evento di Rimini di metà genna-
io sono emersi parecchi spunti interes-
santi per il settore ciclo e per l’attività di 
negoziante specialista. In particolare, 
fra i temi più caldi, è emerso che il set-
tore sta cambiando rapidamente e per 
i negozianti è giunta l’ora di reinven-
tarsi per essere ancora protagonisti in 
un ambiente sempre più competitivo. I 
rivenditori ne hanno preso coscienza e 
i dati riportati nei questionari di valu-
tazione distribuiti durante BiciAcademy 
- un successo in termini di risposte - 
l’hanno confermato con forza. Si sente 
la richiesta di avere nuovi strumenti che 
permettano di affrontare questa sfida, 
la sfida del nostro prossimo futuro.
Per guardare dunque in avanti puntia-
mo, innanzitutto, a trasformare l’even-
to da meeting annuale a percorso con-
tinuativo a sostegno del negozio e del 
negoziante, avvalendosi del supporto 
di nuove tecnologie. Pensiamo quindi 
ad un portale, un luogo virtuale dove il 
negoziante possa comunicare il proprio 
valore e le proprie competenze.
Il progetto, pensato nello specifico per 
il rivenditore e il meccanico specializ-
zato di biciclette, si muoverà lungo tre 
direttrici ben definite.

Un programma dettagliato
Innanzitutto, la crescita professionale 
del negoziante che, attraverso un por-
tale web dedicato, potrà accedere ad 
informazioni di primario interesse, ar-
ricchire le proprie competenze grazie 
a percorsi formativi mirati, condividere 
esperienze e aprirsi al confronto con 
altri professionisti dello stesso settore.
In secondo luogo, la qualifica del riven-

ditore deriverà dall’appartenenza ad un 
network riconosciuto e “certificato” da 
partner autorevoli: sinonimo di qualità 
per il negoziante e garanzia di affidabi-
lità per il ciclista.
Infine, lo sbarco sui dispositivi mobile: 
un’App di geolocalizzazione permette-
rà ad ogni negoziante di essere sempre 
a portata di tasca, con un incremento 
significativo in termini di visibilità dello 

store. Inoltre, al rivenditore, verranno 
forniti nuovi strumenti di promozione, 
innescando una sinergia virtuosa tra il 
web e il negozio fisico.
L’appuntamento dunque è per Bi-
ciAcademy 2018: a questa scadenza 
l’ANCMA vuole arrivare pronta. Per 
questo motivo, l’Associazione sta colla-
borando con Diennea, realtà faentina 
con oltre 20 anni di esperienza sul mer-
cato, specializzata in progetti di digital 
marketing in grado di fondere tecnolo-
gia e creatività.
Evoluzione, qualifica e sostegno: que-
ste le parole chiave alla base del pro-
getto pensato per il retail delle bici, 
un settore che deve necessariamente 
guardare sempre più al futuro, acquisi-
re nuove competenze e dotarsi di stru-
menti per rafforzare il proprio legame 
con gli amanti delle due ruote.
Sono sfide importanti ma come ab-
biamo detto al convegno di gennaio e 
come è stato riportato da molti parte-
cipanti abbiamo la possibilità di anda-
re tutti insieme nella stessa direzione 
dunque, come dice il famoso proverbi 
africano, andare lontano!
Buona bici a tutti! 

 www.ancma.it
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Testo di Piero Nigrelli - Foto di Guido Rubino www.cyclinside.it

Ancma
INIZIATIVE

Si lavora al portale dedicato 

a BiciAcademy che mette 

in rete i rivenditori delle due 

ruote. Ancma ha elaborato 

un programma in tre step 

mirato per i negozianti e 

poi... appuntamento al 2018

Fin dal primo numero del nostro 
magazine abbiamo stretto una 
partnership con ANCMA grazie alla 
collaborazione di Piero Nigrelli, direttore 
settore ciclo. Questo ha dato vita a una 
rubrica fissa che ogni mese vi propone 
interessanti ed esclusivi dati, statistiche, 
trend e iniziative. 

Bike4Trade e ANCMA

Il dopo BiciAcademy 
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Testo di Marta Villa

Santini
FOCUS PRODOTTO
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Informazioni:
Santini 

Maglificio Sportivo 
Via Provinciale 14 
24040 Lallio (BG) 
Tel. 035.690566

www.santinisms.it
info@santinisms.it

COLLEZIONE ss 2017
Sleek Plus, la maglia aero 
per vestire come i Pro

Sleek Plus con fondello C3, 
massima aerodinamicità

Fit - Taglio elegante e aerodinamico. 
La base della maglia e le maniche 
sono tenute al loro posto da grip in 
silicone. È stata studiata cercando 
di ridurre al minimo il materiale 
superfluo, per migliorare le caratte-
ristiche aerodinamiche e il comfort 
generale.
Performance - Questa maglia è sta-
ta testata e sviluppata con il team 
UCI World Tour Lotto NL-Jumbo. 
Cerniera Cam Lock, dettagli riflet-
tenti e tripla tasca posteriore com-

pletano le caratteristiche di questa 
magli da pro. 
Comfort - Le maniche e la schiena 
sono realizzate con il tessuto brevet-
tato Plus con canali di ventilazione 
verticali per migliorare le capacità 
aerodinamiche della jersey. Il design 
del girocollo è frutto della ricerca di 
Santini nel campo del ciclismo su 
pista.
Durability - La durata è garantita 
dalla doppia cucitura sulle maniche. 
Ogni capo è realizzato con materiali 
di provenienza locale e controlli di 
qualità. Realizzata in Italia dal per-
sonale qualificato Santini.

Fit - Questo pantaloncino è disegnato 
per minimizzare il più possibile la quan-
tità di materiale che sta a contatto con il 
corpo in aree ad alto coefficiente di attri-

to, come ad esem-
pio l’interno gamba. 
Le bretelle elastiche 
sono a forma di Y 
per assecondare al 
meglio la forma del 
corpo.
Performance - Il 
taglio è aerodi-
namico, con grip 
antiscivolo interna-

mente alla gam-
ba. Le cuciture 
sono posizionate 
tutte sul retro 
del pantaloncino 
per minimizzare 
l’attrito con la 
sella. I tessuti 
hanno memoria 
elastica, e ten-
gono sempre il 
corpo fasciato 
come la prima 
volta che li si 
indossa.
Comfort – L’in-

tero pantaloncino è 
costruito attorno al 
fondello ad alte pre-
stazioni C3 che per-
mette di stare comodi 
in sella per pedalate 
anche fino a sette ore 
continuative. Vi è una 
tasca posteriore per 
poter riporre alimenti 
o oggetti di valore. La 
sicurezza è garantita 
da inserti riflettenti 
sul retro della gam-
ba. Il fondello C3 è 
a spessore variabi-
le e alto grado di 
assorbimento degli 
urti, inoltre per 
minimizzare l’attrito 
è costruito senza 
cuciture.
Durability – I tessuti 
selezionati hanno 
una memoria elastica 
che garantisce di indossarli ogni volta 
come se fosse la prima. Il pannello cen-
trale in tessuto Thunderbike è altamente 
resistente anche dopo numerosi lavaggi 
e molte ore in sella, mantiene le proprie 
caratteristiche.
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  Tono, la maglia 
  per lo scalatore

Queen of the Mountains, 
per far sentire ogni donna una regina

Tono, effetto tattoo

Mago, prestazioni 
senza compromessi

Fit - Un fitting studiato per dare la 
massima libertà di movimento. Sulle 
maniche e alla base sono presenti 
dei grip per migliorare l’aderen-
za del capo ed evitare fastidiosi 
spostamenti dello stesso per tutto il 
tempo necessario. Vestibilit slim fit.
Performance - Santini Slim Fit 
Design la maglia è estremamente 
leggera. Pesa infatti solo 80 grammi 
grazie al tessuto Sesia-Micromesh. 

Il fit slim con cerniera Cam-Lock ne 
esalta le proprietà aerodinamiche 
in sella. La sicurezza è garantita da 
dettagli riflettenti high visibility. Tre 
sono le tasche posteriori.
Comfort - La Tono jersey è progetta-
ta per le giornate più calde. Il tessu-
to in microrete è estremamente tra-
spirante e garantisce confort anche 
quanto le temperature salgono. 
Durability - Il tessuto è stampato a 
210° per garantire la durabilità dei 
colori anche dopo molti lavaggi. 
È prodotta in italia dal personale 
qualificato Santini.

Fit - Le maniche a doppio strato sono costituita da un 
tessuto elasticizzato. Il fitting della parte frontale ha un 

effetto snellente come anche il particolare disegno. 
Le estremità hanno inserti in silicone per evitare 
lo spostamento durante l’uso. 
Performance - Il tessuto italiano Artico è di 
grande qualità ed è usato nella parte frontale. 
Il retro è costituito in micromesh per rendere il 
capo più traspirante.

La maglia ha ben cinque 
tasche e due sul fianco per 
trasportare tutto ciò di cui 
si ha bisogno.
Comfort - Le cuciture 
sulle spalle permettono 
un alto grado di mobilità.

Durability - Santini ha 
scelto solamente i migliori tessuti prodotti in Italia 
che hanno passato rigorosi controlli di qualità. Le 
stampe sono fatte a 210° per evitare che il colore si 
sbiadisca dopo un certo numero di lavaggi. Queen of 
the Mountain Jersey è prodotta in Italia dalla mano-
dopera specializzata Santini.

Fit - Nuova progettazione della gamba per questo 
pantaloncino. Un prodotto innovativo dotato di un 
terminale a taglio vivo che crea un effetto tattoo, 
talmente aderenti che sembra di averli disegnati 

addosso. Degli inserti in silicone 
aumentano il grip e tengono il 
pantaloncino a posto durante 
la pedalata. 
Performance - Il fondello NAT 
di Santini ad alte prestazioni 
con un anima in gel consente 
di passare molte ore in sella 
ininterrottamente.
Comfort - Le bretelle sono 
senza paragoni, senza solu-
zione di continuità col pan-

talone ed eccezionalmente 
elastiche. La costruzione 
della gamba è fatta con 
una sola cucitura sul lato 
interno, garantendo un’a-
derenza perfetta.
Durability - Il capo è 
estremamente resistente, 
infatti nei punti critici sono 
utilizzati tessuti con un alto 
numero di fibre per centimetro 
(tessuto Thunderbike Power). Anche il 
Tono Bib-Short è interamente realizza-
to in Italia dalla mano d’opera specia-
lizzata Santini.

Fit - Taglio anatomi-
co e costruzione 
in Thunderbike 
Power Lycra che 
assolve il compito 
di graduare la 
compressione 
per un fit ottima-
le. Le fasce ela-
stiche alla base 
del gambale 
con grip inte-
grati, aiutano 
a mantenere 
la posizione 
in tutte le 
situazioni. 
Performance 
- Il fondello 
Santini NAT 
è realizzato 
assemblando 
diversi strati 

per un miglior confort. Con 
inserto in gel è progettato 
per le lunghe pedalate di 
tutta la giornata. Il Mago è 
munito anche di due mini 
tasche per barrette o carte 
di credito.
Comfort - Le bretelle 
sono a forma di Y per un 
ergonomia e un fit ottimali 
minimizzando i punti di 
contatto con il corpo. Il 
pannello centrale è inge-
gnerizzato specificamente 
per minimizzare la quantità 
di materiale di contatto e 
diminuire quindi le aree di frizione.
Durability - Costruito con Thunderbike 
Power, la lycra italiana ad alto numero 
di fibre, ha alta durabilità e manteni-
mento dell’ elasticità nel tempo. È rea-
lizzato interamente dalla manodopera 
specializzata Santini.

Fit - Thunderbike Power Fabric 
garantisce una compressione 
costante e modulata, grazie anche 
al taglio anatomico del tessuto. 
Fasce integrate anti scivolamento 
tengono il pantalone sempre al 
suo posto durante la pedalata.

Performance - I grip elastici sono 
posti all’esterno della gamba per 
evitare indesiderate sovracompres-
sioni. Una serie di strip riflettenti 
sono poste sul retro della gamba 
per migliorare la visibilità in scarsa 
condizione di illuminazione.

Comfort - La bretella a Y si adatta 
anatomicamente al corpo femmi-
nile. Il fondello è Santini GIL2 con 
un inserto in gel sviluppato specifi-
camente per l’anatomia del corpo 
femminile, garantisce lunghe ore 
passate in sella.

Durability - I tessuti utilizzati sono 
selezionati tra i migliori prodotti 
italiani dopo aver superato intensi 
test di qualità. Prodotto in Italia 
dalle mani esperte degli uomini (e 
donne) Santini.

Rea 2.0, il pantaloncino fatto dalle donne per le donne
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Testo di Marta Villa e Gabriele Vazzola

SPECIALIZED RUBY E ROUBAIX
TEST BIKE

Unire performance e comfort. Una 
sfida molto interessante per il repar-
to R&D di Specialized che con que-
sti due nuovi modelli ha dovuto af-
frontare una sfida non da poco. Per 
quanto riguarda il modello uomo, 
la Roubaix Expert Di2 Disc, risul-

ta il mix perfetto tra l’anima racing 
e di leggerezza, vedi Tarmac, con 
nuove soluzioni riguardo a geome-
tria e assetto generale. Lo stesso 
dicasi per la versione femminile, la 
Ruby Elite Disc. Un’evoluzione in li-
nea endurance della Amira. Telaio in 

carbonio Fact 10 e soprattutto una 
geometria del telaio in grado di ri-
durre l’affaticamento anche dopo 
parecchie ore in sella. Nel corso 
della presentazione di questa bici, 
nello spazio Bike4Women 10/2016, 
l’avevamo definita una bici scac-

HAPPY RIDE 
Abbiamo testato 

le nuove Ruby 
e Ruobaix 

di Specialized che 
si caratterizzano 

per essere diverse 
dai modelli 
precedenti. 

Una sfida a due 
per arrivare 

a performance 
e comfort

Gabriele che ha provato la versione maschi-
le era in effetti un po’ scettico su questa bici. 

Da integralista com’è non era molto convinto di 
quell’ammortizzatore posto sotto il manubrio. Io 

devo essere sincera ero molto curiosa, mi ricordavo delle 
precedenti Roubaix con gli inserti in elastomero e volevo sa-
pere cosa avevano pensato i tecnici Specialized. Lo scettici-
smo di Gabriele è durato poco, di-
ciamo 30 secondi, giusto il tempo 
di abituarsi, poi basta. L’ammor-
tizzatore non si sente e non dà fa-
stidio, non troppo almeno. Quan-
do si sta seduti lui e il reggisella, 
libero di muoversi sotto il peso di 
chi pedala, regalano solo sensa-
zioni positive. Per quanto riguarda 
la versione femminile alla prima 
buca presa non ho avuto dubbi sul 
lavoro Specialized. Al confronto di 
prima le asperità del terreno sono 
assorbite meglio e poi la geome-
tria del telaio calza perfettamente 
sul fisico femminile. Mai scomo-
da, a tratti rilassante e poi in gra-
do di dare molta sicurezza in di-

scesa, grazie anche ai dischi che sono 
un componente ormai fondamentale. 
Sia io che Gabriele non abbiamo avu-
to dubbi, Ruby e Roubaix ti portano a 
pensare alle lunghe distanze. Entrambi 
abbiamo notato la rigidità superiore del 
telaio, da vera racing bike, ben combi-

nata con la 
parte inferiore. Ottime nel rilancio. 
Nelle fasi fuori sella, soprattutto 
Gabriele ha avuto modo di met-
tere sotto sforzo la bici il quale 
ha notato che spostando il peso 
all’anteriore l’ammortizzatore si 
schiaccia e si ha un leggero pre-
carico. Questo evita che sia trop-
po attivo quando si spinge usando 
anche il manubrio e disperdendo 
in parte la potenza. Nella versione 
femminile ho notato una grande 
compattezza della bici in genera-
le nelle fasi di fuori sella e rilancio. 
Una caratteristica da Amira che si 
ritrova in questa Ruby perfetta in 
ogni occasione.

La  nostra  provaTESTED BY

4BIKE trade m
ag

a
zi

n
e

ciapensieri. L’aspetto endurance si 
percepiscono solo nella parte alta. 
Infatti, queste road bike adottano 
una geometria un filo più rilassata, 
ma la caratteristica principale è si-
curamente il piccolo ammortizzatore 
a molla montato tra la serie sterzo e 

il manubrio. Ad aiutare 
anche un collarino sella 
basso, posto a circa un 
quinto del tubo sella, 
che sfrutta la flessione 
del tubo in carbonio e 
regala un certo assor-
bimento di urti e delle 
vibrazioni. 

Specialized sceglie di 
percorrere nuove strade

La filosofia è stata 
dunque quella di so-
spendere il ciclista, non 
la bici, evitando disper-
sioni di potenza in fase 
di pedalata. Il model-

lo Expert ha tutto ciò 
che si può chiedere da 
una road bike moderna: 
gruppo Shimano Ulte-
gra Di2, ruote Dt Swiss 
R470, freni a disco Shi-
mano BR-RS805, com-
ponentistica Specialized 
e un telaio in carbonio 
rigido e pronto ad es-
sere maltrattato. Per 

quanto riguarda la versione fem-
minile della Elite Disc in vendita nel 
mercato italiano, la bici è equipag-
giata con il gruppo Shimano 105 STI 
11 V, freni a disco meccanici Ruby 
Disc Tektro Spyre, dual pivot e ruote 
Axis Elite Disc tubeless compatibile. 
In entrambe le versioni testate era 
presente il dispositivo SWAT, un pic-
colo “case” rimovibile montato so-
pra al movimento centrale che acco-
glie attrezzi e camera d’aria, io l’ho 
trovato comodo. Ciò che serve alla 
manutenzione della bici sul campo è 
già lì, non serve cercarlo e metterlo 
in tasca prima di ogni uscita. 

www.specialized.com

dispositivo 
SWAT

Specialized
Roubaix Expert Disc

Gabriele Vazzola
sulla Roubaix

Marta Villa
sulla Ruby

Specialized
Ruby Elite Disc
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Un’azienda nata alla fine degli anni ‘40 per opera di Natalino Bernardi che in quegli anni 
era già grossista di riferimento per la Romagna con circa un centinaio di clienti. Una 
tradizione iniziata nel dopoguerra e tramandata all’interno della famiglia Bernardi fino 
ai giorni nostri, grazie ad un’attenta gestione e a un’indubbia capacità imprenditoriale, 
oggi nelle mani dei fratelli Marco e Gianluca. Bernardi Componenti per Ciclo è oggi una 
realtà in forte crescita in Italia e in Europa, specializzata nella commercializzazione di 
componenti e accessori per il mondo della bici. Ecco l’intervista di Bike4Trade.

Il catalogo BRN è un vero e proprio punto di riferi-
mento per i negozi di biciclette, diventato sempre più 
tecnico nel corso degli anni per incontrare la doman-
da di un pubblico sempre più vasto. Questa tendenza 
è ulteriormente confermata dall’inserimento di brand 
come Ritchey e Campagnolo, di cui l’azienda è dive-
nuta proprio quest’anno distributore ufficiale. Nono-
stante gli oltre 5 Kg di peso e le 856 pagine, il Catalo-
go generale BRN è solo la vetrina di una realtà molto 
più organizzata e complessa, una finestra sul magaz-
zino che consente ai rivenditori di proporre e vendere 
rapidamente oltre 6.000 articoli sempre disponibili. 

Perché i negozianti scelgono Bernardi?
In un mondo che corre sempre più veloce, arrivare in 
fretta e con puntualità è un vero e proprio vantaggio 
competitivo. Per questo BRN ha investito molto sul 
servizio di assistenza e su quello di consegna veloce, 
garantendo ai rivenditori il recapito della merce entro 
24 ore, consentendogli di rimanere sul mercato con 
una proposta commerciale ricca e accattivante. 

Vero è che i giganti dell’e-commerce come Ebay 
e Amazon spesso rappresentano una grossa mi-
naccia per i negozi più classici. 
Tuttavia, è importante che proprio i negozianti 
tradizionali giochino la loro partita utilizzando 
le carte migliori a loro disposizione, come la 
presenza diretta sul territorio e la possibilità di 
far toccare con mano qualsiasi prodotto inseri-
to all’interno del catalogo BRN. 

In questo senso, i rivenditori BRN hanno la possibilità 
di consegnare nelle mani dei loro clienti, entro 24 ore, 
uno qualunque fra gli oltre 6.000 prodotti presenti a 
catalogo, di farglielo provare e di invogliarlo all’ac-
quisto con un servizio assistenza ai vertici di settore. 

In quale direzione si muove BRN?
La rete vendita BRN è sviluppata su tutto il territorio 
nazionale grazie a un network altamente fidelizzato 
di agenti e di rivenditori che si sentono parte del mon-
do BRN e che apprezzano le proposte e le iniziative 
che BRN pensa costantemente per loro. Negli ultimi 
anni l’azienda si è resa protagonista di importanti 
investimenti con l’obiettivo di consolidare la propria 
posizione all’interno del mercato italiano, lavorando 
anche per esportare l’Italian Style di BRN nei più im-
portanti paesi europei.

Come nasce il marchio “BRN”?
Il marchio BRN nasce per rispondere a una crescente 
richiesta da parte del mercato di offrire articoli unici 
e riconoscibili. In un mondo in cui tutti i prodotti sono 
uguali e non esistono regole sui prezzi, la creazione 
di una linea BRN dedicata ai negozi ha permesso a 
BRN di dare garanzie a chi decide di commercializza-
re i loro articoli. “La scelta di non rifornire la grande 
distribuzione - a differenza dei nostri competitor - e di 
avere un rigido controllo sui prezzi di vendita online, 
unita a una continua ricerca portata avanti dal no-
stro reparto creativo, rappresenta un punto di forza 
per i negozi che scelgono BRN. La gamma dei nostri 
prodotti è trasversale: dai cestini ai lucchetti, dalle 
borse alle selle, fino alla nascita, due anni fa, della 
linea BRN Professional, pensata appositamente per 
gli sportivi più esigenti e per chi usa la bici a livello 
agonistico”.

BRN Bernardi Componenti per Ciclo

BRN svela il nuovo catalogo 2017

Espositori BRN    
Per i negozi che vogliono connotarsi maggiormen-
te come punto vendita BRN, l’azienda ha realizzato 
quest’anno dei nuovi espositori costruiti in legno e 
alluminio concepiti modularmente per adattarsi a 
qualsiasi tipo di spazio. 
Grazie alle diverse tipologie di attacchi disponibili, 
pensati per caschi, occhiali, abbigliamento, selle e 
accessori (fanali, borracce, ciclocomputer, lucchetti, 
etc.), le nuove pareti dogate BRN rappresentano un 
ottimo strumento per presentare al meglio il pro-
dotto BRN, incentivando l’interesse del consumato-
re, stimolando la sua curiosità e perché no…
la sua voglia di acquistare!

Oltre 6.000 articoli sempre disponibili 
in 24h nel tuo negozio. 
Tante novità fra cui abbigliamento, 
Ritchey e Campagnolo! 

16

FOCUS ON



Numero 3 / 201717

Storicamente legata al mondo del cicloturismo, il 2017 
di BRN sarà ricordato come l’anno in cui l’azienda ro-
magnola si affaccia sul mercato dell’abbigliamento bici. 
Una sfida importante, che colloca i romagnoli sullo stes-
so ring in cui competono i principali brand del settore. 

Ma quali sono le caratteristiche della nuova linea di 
abbigliamento BRN Bike Wear? Una grande differenza 
da un punto di vista commerciale è sicuramente quella 
legata alla possibilità di acquistare qualsiasi capo della 
linea singolarmente, a prescindere dal completo a cui 
fa riferimento. Un grosso vantaggio che aumenta tan-
tissimo la libertà d’azione tanto del negoziante quanto 
del cliente finale. 
Parlando invece dei prodotti veri e propri, la prima cosa 
che salta agli occhi è senza dubbio il design, realizza-
to completamente all’interno dal reparto creativo BRN. 
A cavallo fra eleganza e carattere, semplicità e pulizia 
delle linee, le nuove divise BRN Bike Wear, disponibili 
in versione maschile e femminile, sono realizzate con 
tessuti high tech di ultima generazione e in 7 diverse 
colorazioni: giallo fluo, verde fluo, rosso, bianco, grigio, 
blue e fuxia per i capi della linea femminile.  

Altro punto di forza della linea è quello di essere pro-
dotta completamente in Italia, utilizzando materiali 
ampiamente testati dai migliori team agonistici, pro-
gettati per massimizzare la performance sportiva senza 
compromettere il comfort.
L’intera linea di abbigliamento inoltre è pensata per es-
sere performante sia durante le stagioni calde che in 
quelle più gelide: da un lato la versione estiva, realizza-
ta con tessuto di Lycra super coprente e traspirante ad 
asciugatura veloce, maniche anatomiche con elastico a 
taglio laser e applicazioni in silicone per un ottimo effet-

Caschi BRN Magnet III
La linea di caschi a marchio BRN, creata per soddisfare i ciclisti più esigenti che 
cercano protezione, performance e design, si arricchisce oggi con il nuovo modello 
BRN Magnetic III.

I nuovi Caschi BRN Magnetic III sono un concentrato di tecnologia e design svilup-
pati per portare al massimo la performance e la sicurezza del ciclista. L’innovativo 
design crea un flusso d’aria che attraversa la calotta e mantiene ventilato l’interno 
del casco, esaltandone la proprietà aerodinamica e massimizzando il comfort.
 
Gli elementi di questo casco che saltano prima agli occhi sono sicuramente i 3 
magneti sulla lente clip in/out che permettono un aggancio/sgancio rapidissimo 
che non prevede l’ausilio di alcun tipo di tasca o astuccio: le lenti vengono sganciate 
dalla fronte del casco e riagganciate nella parte superiore, con un semplice gesto 
che permette di allontanare una sola mano dal manubrio e dai controlli solo per 
qualche istante. La lente è costruita con tecnologia antigraffio ad alta protezione 
UV. Il casco è dotato di una moderna tecnologia di regolazione Head Lock 4 che 
ottimizza la calzata e si adatta a qualsiasi tipo di conformazione cranica.

Per maggiori info: brn.it

BRN Bike Wear e le altre novità
to grip; dall’altro quella invernale, realizzata in fibre 
poli-micro altamente traspiranti in grado di offrire 
un ricambio di aria costante che migliora la respi-
razione corporea. 

BRN ha pensato anche all’intimo: smanicato a 
rete, maglia senza maniche, maglia a maniche 
corte e maglia a maniche lunghe per la stagione 
invernale completano infatti la linea di abbiglia-
mento. Tutti questi capi sono realizzati in po-
lipropilene, un tessuto ampiamente utilizzato 
nell’abbigliamento sportivo di qualità perché fa-
vorisce la traspirazione della pelle ottimizzando 
lo scambio termico.

La linea BRN Bike Wear non si limita all’intimo e alla 
divisa tradizionale, ma offre una vera e propria linea di 
accessori coordinati che vanno dalle calze agli scalda-
collo, dai guanti alle scarpe. Prodotti pensati per mas-
simizzare la performance sia su strada che off road.

Emblema di questa doppia vocazione è sicuramente la 
coppia di calzature BRN, proposte in una duplice veste: 
da un lato la BRN CROSS, pensata per la MTB e dall’al-
tro la BRN RACE pensata per lo stradista. 

Infine, novità assoluta del 2017, che completa la propo-
sta di abbigliamento BRN Bike Wear, sono i cappellini 
sottocasco vintage disegnati da BRN e Made in Italy al 
100%, realizzati in ben 14 varianti colore differenti, 
per incontrare il gusto dei ciclisti più attenti 
allo stile!

Per tutti i dettagli tecnici e i prezzi 
potete consultare il sito: brn.it
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Dopo aver presentato (anche tramite 
il nostro magazine) il casco dedicato 
al mondo road, che tanto successo 
ha avuto, MFI ci stupisce ancora e 
propone due caschi modificati per 
l’off road.

Kross ed Explorer, i due nuovi prodot-
ti dedicati a chi va in mtb, si caratte-
rizzano per essere prodotti di gran-
de innovazione tecnologica. Come 
avevamo già scritto a proposito del 
casco city Future helmets dotato di 
tecnologia bluethooth, per esempio, 
anche i nuovi prodotti outdoor non 
sono da meno.

MFI ora anche off road

Shiild ProThections è un nuovo 
brand che si occupa della pro-
duzione di protezioni ergono-
miche studiate con un team di 
esperti biomeccanici. Le solet-
te Shiild ProTechtions sono 
derivate dallo studio della 
biomeccanica applicata 
al ciclismo, sono sottili, 
ergonomiche e traspiran-
ti. La mission di Shiild è 
quella di migliorare la per-
formance e il confort degli 
atleti. Le solette x-Form 
si dividono in due diffe-
renti linee: Sport Purpose 
(SP) e All Purpose (AP). 
Entrambe le solette sono 
in poliuretano, dotate di tal-
loniera rinforzata e ampia 
coppa per l’alloggiamento 
ergonomico del tallone. 
Un’apposita zona di sca-
rico migliora il confort del 
metatarso. 

Shiild X-Form 
Sport Purpose (SP)
Ideali per tutte le discipline 
del ciclismo, un vero e pro-
prio trasduttore di potenza. 
Sono termoformabili per un 
fit perfetto, mediante l’utilizzo 
di queste solette nessun watt 
andrà sprecato e il gesto atle-

tico si trasformerà immediata-
mente in potenza supportando 
l’arco plantare e migliorando 
la postura. Le solette X-Form 

sono anche super light, 
conti alla mano infatti 
sono tra le più legge-
re sul mercato. Anche 
il loro prezzo è light, 
infatti la soletta SP è 
proposta a 39,90 euro. 

Shiild X-Form 
All Purpose (AP)
Ideali per la vita dina-
mica di tutti i giorni e 
per il riposo post attivi-
tà, costruite in materia-
le altamente traspirante 

aiutano il benessere fi-
sico e la riabilitazione. 
La particolare retina 
in memory foam ag-
giunge comfort, dan-
do una costante sen-
sazione di massaggio 
alla pianta del piede. 
Questa stimolazione  
plantare non solo è pia-
cevole, migliora anche la 
circolazione e favorisce il 
recupero fisico. Sono ven-

dute al prezzo di 29,90 euro.

www.ciclibonin.it
www.shiild.com/protechtions 

La storia e non solo

La storia di Cicli Blume risale al 
1967 per mano della famiglia Bat-
tistello e le prime produzioni arti-
gianali erano indirizzate ai nego-
zianti del Nord Italia. Nel corso del 
tempo la produzione si è estesa 
grazie alle seconde generazioni 
della famiglia per diventare 
un nome riconosciuto nel 
campo vintage. L’attività 
artigianale è eseguita con 
cura meticolosa dei parti-
colari, con ricerca di mate-
riali di qualità rigorosamente di 
origine italiana. Inoltre sono molti 
i servizi offerti, come trasporto e 
consegna, assistenza e garanzia. 
Peculiarità di Cicli Blume è appun-
to la linea Vintage di cui fanno 
parte anche prodotti naked, fixed 
e limited edition, come la Naked 
con freni a doppio perno: una bici 
con telaio in acciaio con congiunzioni saldo brasate costruita in Italia 
e disponibile nelle taglie 52, 56, 60 e 64. Con forcella unicrown saldata 
a TIG e forcellini anticaduta, questa bicicletta è dotata di movimento 
centrale a cartuccia su cuscinetti, sella in cuoio Brooks B17 honey e ma-
nopole in pelle sempre del colore della sella. Viteria e minuteria di assem-
blaggio cromata. E poi, naturalmente, Lampociclo: una eBike a 7 velocità 
con telaio in acciaio progettato e costruito in Italia con congiunzioni sal-
do brasate. La guarnitura presenta 46 denti in alluminio, serie sterzo in 
acciao cromato e movimento centrale a cartuccia su cuscinetti. Motore 
Sunstar S03+ da 250Wh. Velocità massima 25 km/h e batteria Sunstar 
posizionata al telaio. Disponibile nelle misure 52, 56, 60 e 64. 

www.cicliblume.it

SHIILD X-FORM CICLI BLUMEc
ABBIGLIAMENTO

Il nostro test
Le solette si 
inseriscono all’interno 
delle scarpe con un gesto, 
l’operazione richiede pochi secondi 
(e non è scontato). La soletta SP 
pensata per i ciclisti appare più 
spessa e rigida, infatti è votata alla 
performance ed è termoformabile 
anche "fai da te" seguendo le 
istruzioni, appena si indossa la 
scarpa si nota immediatamente 
il supporto anatomico lungo 
tutto l’arco plantare. Il confort 
è immediato. L’aumento della 
potenza espressa sui pedali non 
è misurabile con una semplice 
prova ma si nota una grande 
stabilità e una sicurezza migliorata 
nell’imprimere la pedalata che 
appare più efficace. La sensazione 
di stanchezza e indolenzimento del 
piede è ridotta rispetto alle normali 
solette. La soletta AP promette 
quanto mantiene, nel post gara, in 
ufficio, passeggiando migliora la 
postura e dona stabilità al piede 
e supporto all’arco plantare senza 
infastidire. Alcune solette risultano 
anche troppo invasive da questo 
punto di vista. Le X-Form no, 
poichè si adattano al piede di chi le 
indossa. La continua sensazione di 
massaggio prosegue anche dopo 
giorni di utilizzo, rendendole un 
prodotto dalla qualità percepita 
veramente alta.

TESTED BY

4BIKE trade m
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Kross
Dotato di un sistema di comunicazione integrato con funzione 
walkie tolkie senza limite di spazio, il casco Kross ha un doppio 
bluethooth integrato fino a 10 metri e permette l’utilizzo delle frec-
ce senza l’utilizzo dell’applicazione. Dotato di led invisibili per gli 
indicatori di posizione posteriori con quattro modalità di funziona-
mento. Per quanto riguarda le batterie sono Ultra Power ricaricabili 
attraverso una micro USB. Inoltre, è possibile scaricare un’App de-
dicata, LivallRiding, che si collega al localizzare presente nel casco 
che permette di poter essere soccorsi in caso di caduta preimpo-
stando dei numeri telefonici di riferimento. 

Explorer
Un casco destinato all’outdoor do-
tato di una serie di funzioni come 
quella di rispondere al telefono 
e ascoltare musica. Dotato di un 
design ergonomico, si tratta di un 

prodotto leggero (380 gr.) ha uno 
speaker con tecnologia con “Bone 
Conduction”(la distanza del fun-
zionamento del bluethooth è 
fino ai 10 metri). Si ricarica mol-
to facilmente e velocemente at-
traverso una Micro USB. 

• design ergonomico

• tecnologia 
bluethooth integrata 

a induzione ossea

R
COMPONENTI 
E ACCESSORI

I prodotti MFI sono distribuiti da: Errebi Elettronics - www.myfutureinnovation.com

Le solette ultraleggere made in Italy
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Vita - C 1000 Sport

Ormai è cosa nota che durante la sta-
gione invernale la vitamina C sia un otti-
mo integratore per contrastare i disturbi 
invernali, oltre che elemento importan-
te negli sport di endurance. Infatti, si è 
notato che sia in grado di contrastare 
gli effetti negativi dei radicali liberi pro-
dotti dall’elevato consumo di ossigeno. 

Inoltre, anche gli sport di forza 
possono beneficiare dei suoi 
effetti poichè la vitamina C è in 
grado di ridurre i danni musco-
lari indotti dagli stress meccani-
ci causati dall’utilizzo di elevati 
carichi e protegge i tessuti ar-
ticolari fortemente sollecitati in 
queste discipline. Proaction Vit 
C1000 sport è privo di zuccheri, 
gluten free e lactose free ed è 

adatto a tutti gli sportivi ma so-
prattutto per coloro che hanno 
delle problematiche intestinali le-

gati al cattivo assorbimento degli 
alimenti. Si consiglia l’assunzione 
al mattino, dopo colazione, tutti 
i giorni a cicli temporali special-
mente nei cambi stagione e nei 
periodi più intensi. 12 compresse 
effervescenti dal gusto agrumi. In 
vendita nei migliori punti vendita, 
farmacie, parafarmacie, palestre, 
negozi specializzati.

www.proaction.it

Linee Luxury: artigianato 
e design Made in Italy

La mission di Derriere Italia è di realizzare prodotti esclu-
sivi, personalizzati, realizzati a mano da maestri artigia-
ni, in pratica selle uniche. Non solo un accessorio per 
la propria bici, ma un oggetto che porta in se un’anima 
ben precisa. La morbida simil-pelle è impreziosita da 
pattern con richiami al mondo dell’arte e del design, i 
tessuti sono “luxury”, come i preziosi “metal”. Cura per 
il dettaglio, qualità e finiture eccellenti si abbinano con 
uno stile vintage ispirato agli anni ‘70. Derriere instau-
ra collaborazioni con marchi importanti dello stile e del 

lusso come Hermès, Etro e altri. Proprio 
da queste collaborazioni na-

scono le collezioni DSL 
Derriere Super Luxury 
Hermès Fabric e DSL 
Derriere Super Luxury 

in edizioni limitate di 60 pezzi. La linea 
Hermès Fabric, top della 

gamma, si presenta 
con 4 selle realizza-
te con i pregiatissimi 

tessuti Hermès by De-
dar. La linea Super Luxury è costituita invece 

da sette modelli declinati da altrettanti tessuti di pregio. 
La linea Luxury Metal presenta tre selle anch’esse in li-
mited edition ma di 120 pezzi e si ispira al nobile metallo 
con riflessi cangianti. Gold, metal grey e metal dark blue 
le tre diverse finiture. 
Come detto un prodotto così esclusivo non poteva farsi 
mancare un connubio con il mondo dell’arte del design 
e della cultura nella linea DL Derriere Luxury. Designer e 
artisti emergenti sono infatti stati coinvolti nel disegno di 
queste selle disponibili in 16 versioni differenti per grafica 
e colore. Si va dalla pop art al mondo dei graffiti, fino alle 
atmosfere “alla Mondrian”(un must del ciclismo vinta-
ge) agli stili Hippy o Optical. Le stampe sono impresse 
su simil-pelle con un trattamento speciale antiusura. La 
sella diventa coì un prodotto da ammirare ma anche da 
usare ogni giorno sul proprio mezzo di trasporto preferi-
to: la bicicletta.

www.derriereitalia.com

The One: non solo mtb

Nel corso di questi mesi abbiamo 
presentato vari prodotti Bollé, il pre-
stigioso brand francese che è spon-
sor anche del team Katusha Alpecin. 
Ora ci spostiamo però nel mondo 
della mtb con la versione off road di 
The One, l’iconico casco.

The One
Dotato di tutte le tecno-
logie del modello The 
One standard si di-
stingue però per 
il look aggressivo 
dato dalle varianti co-
lore. Tra le caratteristiche 
principali il Safety Qr Code 
applicato sulla parte late-
rale del casco porterà con 
sé un messaggio audio 
udibile per i primi soc-
corritori che potranno 
visualizzare il codice 
con una semplice app. Si 
tratta di un servizio fornito da 
Bollé su tutti i caschi cycling. 
Inoltre il casco è dotato di Led 
a due modalità, continua o lam-

peggiante, offre la migliore visibilità 
possibilie diventando una preroga-
tiva di sicurezza in bici. Per le gare 
dove ogni “grammo” conta Bollé ha 
studiato una capsula più leggera 
che sostituirà il Led, consentendo di 
avere sempre il massimo del design. 
Teh One dispone di due diversi rive-
stimenti interni, invernale ed estivo, 
intercambiabili che si fissano velo-

cemente tramite velcro. Dispone 
anche di un alloggiamen-
to specifico per poggiare 
o fissare gli occhiali ed è 
dotato di sistema Click To 
Fit che consente di per-

sonalizzare la vestibilità. 
Infine la visiera è removibile. 

Disponibile nelle taglie 54-58 e 
58-62. Il casco The One Road 

Premium è dotato di 31 
fori di ventilazione ed è 
completamente aerodi-
namico grazie all’aero 
shell. Le cover aerodi-

namiche sono removi-
bili. Disponibile nelle taglie 

54-58 e 58-62.
L’occhiale Vortex è dotato di lenti 

high-tech che consentono un campo 
visivo molto largo e quindi una mi-
gliore visibilità. Si tratta di lenti B-Thin 
Active Design RX, anche graduate, 
che hanno una geometria di alleg-
gerimento della lente nata dagli al-
goritmi più avanzati della tecnologia 
per lenti multifocali. Le lenti B-thin 
active design hanno una zona ottica 
centrale ed una zona di transizione 
fino al bordo della lente. Il materiale 
è B-20.3 Policarbonato, in resina Pre-
mium Grade, 20 volte più resistente 
rispetto alla classica lente in vetro e 
3 volte più leggero. Il rivestimento in 
Carbo Glas, oltre alla leggerezza e 
precisione, dona alla lente un rivesti-
mento protettivo contro graffi ed urti. 
Questo robusto rivestimento brevet-
tato viene applicato su entrambi i lati 
della lente per proteggerla dai graffi. 
Si tratta poi di lenti intercambiabili e 
con trattamento anti-appannamento. 
I naselli e i terminali sono in silicone 
anallergico, regolabili, comodi e resi-
stenti. Disponibile in 3 varianti colore 
e moltissime lenti. 

www.bolle-europe.it

BOLLÉ

       PROACTION
NUTRIZIONE

Derriere 
Italia

Il nuovo tessuto Diamond 4.0
Un’azienda tutta italiana nata nel 1973 
a Como con un obiettivo ben chiaro: for-
nire prodotti innovativi con un elevato 
standard qualitativo, in ottemperanza ai 
principi internazionali

All’inizio Borgini Jersey nasce per la pro-
duzione di greggi per converter, spostan-
dosi poi verso la produzione di greggi per 
stampa e tinta unita, rimanendo all’inter-

no dello stesso mercato. Negli anni ’80 la 
svolta e la produzione concentrata su un 
polimero specifico: il poliestere. Nascono 
così varie tipologie di tessuti tecnici e a 
partire dagli anni ’90 l’azienda riscuote un 
maggiore successo aumentando il livello 
di produzione e introducendo nuove tipo-
logie di macchinari in grado di realizzare 
tessuti di qualità più elevata. Oggi l’azien-
da rappresenta una delle realtà principali 
che produce tessuti a maglieria circolare e 
opera a livello internazionale.

L’azienda basa il suo lavoro su valori etici 
e su un background imprenditoriale ispi-
rato a creatività e conoscenza tecnica del 
prodotto. Obiettivi principali dell’azienda 
sono: l’affermazione del proprio marchio 
nel mondo tessile mediante la continua 
ricerca ed innovazione del prodotto e lo 
sviluppo di nuovi modelli di mercato appli-
cabili nel tempo; l’incremento ed il conso-
lidamento del livello di collaborazioni con 
i fornitori, in modo tale da far fronte più 
facilmente alle problematiche lavorative 

ed essere in grado di poter sviluppare/cre-
are prodotti innovativi per i consumatori; 
l’attuazione di una politica di sviluppo so-
stenibile, basata non solo sulla salvaguar-
dia ambientale ma anche sul rispetto del 
consumatore.
Novità, qualità e innovazione – i tre principi 
cardini mai dimenticati dall’azienda – sono 
i capisaldi anche di Diamond 4.0, articolo 
20600, 100% Poliestere con altezza 165cm 
e peso di 95 grmtq. Si tratta di un tessuto 
doppia frontura finezza 40, realizzato con 
fili aventi rapporto denaro/bava diversi e 
che, per capillarità e senza l’uso di addi-
tivi chimici, consentono una rapida e per-
manente eliminazione del sudore e una 
sensazione di freschezza che rende più 
piacevole la pratica dell’attività sportiva. 
Nonostante si tratti di un tessuto in 100% 
Poliestere, la struttura presenta un’incredi-
bile elasticità meccanica: la mancanza di 
elastomero consente una maggiore traspi-
rabilità e una più rapida asciugatura. Da 
notare che, a dispetto della sua leggerez-
za, il fattore di protezione UPF dai raggi so-
lari è pari a 40, permettendo agli utilizzato-
ri di evitare l’uso di creme solari fastidiose 
per chi pratica attività fisica.

www.borgini.it

       BORGINI JERSEY c
ABBIGLIAMENTO
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Team Replica Ag2R La 
Mondiale e Focus XC

Tre campioni diversi, provenienti da 
nazioni e discipline diverse, 
ma Domenico Pozzovivo, 
Romain Bardet e Flo-
rian Vogel hanno un 
denominatore comu-
ne, l’abbigliamento 
tecnico da ciclismo 
che utilizzano. Infat-
ti Giessegi ha messo in 
commercio da pochi gior-
ni le divise Team Repli-
ca delle squadre Ag2R La 
Mondiale Team e Focus 
XC team. La stagione del 
ciclismo su strada è già 
iniziata e quella del mondo 
del cross country è al via e 
GSG sarà protagonista del-
le corse con i propri team, 
perciò vuole condividere 
con tutti gli appassiona-
ti la possibilità di vestirsi 
come i propri beniamini, 
rendendo disponibili l’ab-
bigliamento e gli acces-
sori Team Replica presso 
i suoi Dealer Store e, su 

internet, presso i 
migliori shop online 
specializzati in cicli-
smo.

L’abbigliamento Team Re-
plica

La collezione ri-
prende total-
mente le gra-
fiche dei due 
team UCI Pro, ed 
è realizzata con 

i migliori materiali e 
modelli del proprio 
catalogo Custom. La maglia 

è fabbricata in morbido tessuto 
microfibra, leggero e traspiran-
te, la manica ha taglio al vivo, 
così come l’inserto a fine ma-
glia, per garantire la migliore ve-
stibilità. Altri dettagli riguardano 
la zip nascosta con cursore au-
tobloccante, comodo da aprire 
specie in salita, e la presenza 
di un foro interno alle tasche 
per far passare il cavo degli 
auricolari. Il pantaloncino, in-
vece, è realizzato in tessuto 
Lycra Sport per fornire un’otti-
ma compressione muscolare, 
che abbinata al taglio anato-

mico dello stesso si tradu-
ce in un capo dall’alto livello di 
performance. Il comfort non 
manca grazie alla presenza 
di cuciture piatte, di un fine 
gamba in lycra siliconata ta-
gliata al vivo e di bretelle in 
morbido elastico. Il fondello 
è di eccellente fattura, il best-
seller GSG Rekord TRS LSAT, 

è anatomico e comodo, anche 
dopo molte ore in sella, grazie alla 
tecnologia L.S.A.T. inserita che per-
mette l’assorbimento del 90% delle 
vibrazioni provenienti dalla strada. 
I capi Team Replica Ag2R La Mon-
diale e Focus XC sono disponibi-
li presso Dealer Store GSG e gli 
shop online. Per dare l’opportuni-
tà agli appassionati di indossare 
una capo da Pro-rider, GSG offre il 
completo ad un prezzo molto com-
petitivo. La maglia è in vendita a 
65 euro, mentre il pantaloncino 
viene proposto ad un prezzo che 
parte da 70 euro.

www.giessegi.com/team-replica

KTM PRAXIS

GIESSEGIMuscoli e bisogno di proteine

Ogni prestazione sportiva che richiede un impegno musco-
lare elevato ha bisogno di un adeguato supporto proteico 
nella fase post workout. In questo contesto, EthicSport ha 
sviluppato un prodotto innovativo, facilissimo da digerire, 
ad elevato tenore proteico, pensato proprio per alimentare 
la muscolatura degli atleti impegnati in attività intense. Si 
chiama HTP (Hydrolised Top Protein) è un prodotto ottenuto 
dalle proteine del siero del latte, isolate e idrolizzate, ovve-
ro “smontate” (idrolizzate) in catene più corte e semplici da 
digerire. La tecnica di produzione permette di avere protei-
ne estremamente digeribili, ideali per il mantenimento e la 
crescita della massa muscolare, utili per coloro che si alle-
nano intensamente e hanno necessità di un rapido ripristino 
dei nutrienti proteici. Nello specifico si tratta di una miscela 
esclusiva, realizzata dalla Ricerca EthicSport, che sfrutta le 
peculiarità del ProHydrolase (blend di enzimi proteolitici), ef-
ficace nel coadiuvare la digestione e l’assorbimento di misce-
le proteiche concentrate, unitamente ai nucleotidi, nutrienti 

attivi sull’intestino e capaci di renderlo 
più reattivo e tonico. La speciale mi-
scela apporta polipeptidi, lattoglobuli-
ne, lattoferrina e BCCA. La vitamina B6 

contribuisce al normale metabolismo 
delle proteine e del glicogeno, al 
normale metabolismo energetico 
e alla riduzione della stanchezza e 
dell’affaticamento. Il gusto è molto 
gradevole (cacao o vaniglia). Per 
risultati ottimali EthicSport suggeri-
sce di assumere 30 gr di prodotto 
lontano dai pasti, sciolti in 250 ml di 
acqua o latte.   

www.ethicsport.it

Nata nel 2000 forte dell’espe-
rienza di Dual Press, azienda 
in grado di costruire qualsiasi 
tipo di macchinario per la la-
vorazione di schiume e tessuti, 
Dr Pad si è da subito affermata 
per quanto riguarda la qualità 
del prodotto. Stiamo parlando 
di fondelli e tra le novità più im-
portanti da segnalare abbiamo 
il doc 125 e il doc 126.

Doc 125
Un prodotto che racchiude 
in sé tutta la storia e la tec-
nologia dell’azienda con ma-
teriali però di ultima genera-
zione come la nuova schiuma 
95PRO che rendono il fondello 
uno dei più evoluti sul merca-
to. Restano comunque a di-
sposizione le versioni Doc125 
con materiali più classici. Ani-
ma del fondello la distribu-
zione, il disegno delle zone di 
supporto individuate attraver-
so test e feedback. I disegni 
poco marcati sono una scelta 
consapevole e non devono 
trarre in inganno: l’anima del 

fondello non si vede, si rivela 
solo quando si comincia a pe-
dalare.

Doc 126 
Si tratta di uno dei prodotti 
più leggeri presenti sul mer-
cato e ideale per le lunghe 
distanze. Adatto a ciclisti dal 
fisico asciutto che pratica-
no preferibilmente attività 
su strada. Design minimale, 
ideale per adattarsi perfetta-
mente alle curve anatomiche 
del ciclista, ha forme poco 
marcate per facilitare la peda-
lata. La zona di maggior sup-
porto corrisponde alle ossa 
ischiatiche dove la schiuma 
diminuisce progressivamente 
il suo spessore sulla parte an-
teriore, creando un supporto 
perineale equilibrato. Le zone 
sottili davanti e di lato sono 
formate da schiuma legge-
rissima e soffice tessuto, che 
mantengono la pelle morbida, 
asciutta e protetta. 

www.drpad.it

Aera Pro LTD Italia

Come per la sorella maggiore Myroon anche per la Aera è prevista 
una Limited Edition riservata unicamente al mercato italiano. KTM 
crede molto in queste personalizzazioni esclusive, da cui nascono mo-
delli di sicuro interesse. In questo caso si tratta di una classica front 
suspended da crosscountry racing. La Aera è la entry level con telaio 
in carbonio, quindi con un prezzo del tutto interessante che si attesta 
al di sotto dei duemila euro. Il prezzo di accesso non lascia però nulla 
alle prestazioni di questo bolide proto gara. Per la Limited Edition KTM 
pensa a un colore rosso acceso che ne accentua l’aggressività e le 
caratteristiche racing del bel telaio in carbonio. La forcella è la Rock 
Shox Reba con bloccaggio al manubrio. Il gruppo con cambio 2x11 è 
Shimano SLX con deragliatore posteriore XT con tecnologia Shadow 
e l’impianto frenante Shimano M506 con dischi da 180mm per affron-
tare al meglio le staccate sui single track come le lunghe discese delle 
marathon più impegnative. Le ruote sono da 29”, immancabili in una 
crosscountry racing, con pneumatici Schwalbe Rocket Ron montati 
su cerchi Mavic. Il telaio è in carbonio, rigido e dalle caratteristiche 
racing. Costruito in modo da evitare il più possibile la dissipazione 
dell’energia trasmessa dal biker, permette prestazioni al top del tutto 
paragonabili a quelle di modelli di alta gamma.

www.ktm-bikes.at

Dalla California l’esperienza 
di David Earle

Praxis è un marchio nuovo nel 
panorama della componentisti-
ca di qualità per la bici. Il suo 
fondatore è David Earle, desi-
gner già di Bontrager, Santa 
Cruz, Specialized. David ha ora 
deciso di “mettersi in proprio” 
e creare prodotti tutti suoi. La 
sfida è quella di proporre prodotti 
innovativi e dalle prestazioni uniche 
nella componentistica bike. A cata-
logo sono presenti componenti per 
mountainbike, road bike e ciclocross. Praxis lavo-
ra a stretto contatto con Dragontech Manufactu-
ring, una azienda con 50 anni di esperienza nella 
lavorazione dei metalli, con tecniche perfezionate 
di produzione. La gamma è incentrata su ruote, 
corone, guarniture e movimenti centrali ed è piut-
tosto ampia. Un prodotto notevole sono proprio 
le corone. Forgiate a freddo con una tecnica de-
nominata “one-shot” che permette di migliorare 
le caratteristiche di cambiata della co-
rona e le rende superiori a quel-
le di una normale lavorazione 
CNC. Inoltre la superficie dei 
denti risulta anche più dura e 
resistente nel tempo. I denti 
hanno profili differenziati e 
predisposizione per zone di 
salita e di discesa. I profili Pra-
xis sono due: Leva Time (miglior 
cambiata), Wave (anticaduta per le 
mtb monocorona). 

www.praxiscycles.com - www.charlie-srl.it
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Corona Praxis da 
MTB con esclusiva 
tecnologia Wave

Corona da crono e 
triathlon Praxis
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Esplorare il mondo 
con le SH-MT54
La serie Explorer delle calzatu-
re Shimano abbraccia un’ampia 
fetta di prodotti dedicati a quelle per-
sone che non intendono lo sport 
unicamente come competizio-
ne. Sono pensate infatti per co-
loro cui piace viaggiare, scoprire 
ed esplorare ogni angolo del mon-
do partendo dalla sella della propria bici. Due 
sono le linee, una road (scarpe da commuting, 
city bike e urban) e una offroad (allmountain e 
trekking). Abbiamo provato la scarpa SH-MT54, 
un modello offroad dedicato al mountain tou-
ring. Tutto di lei lascia intendere quelle che sono 
le peculiarità del suo utilizzo. La suola è Vibram 
con inserti in EVA per l’ammortizzazione. Una 
piastra flessibile a metà lunghezza sotto l’a-
vanpiede l’irrigidisce in fase di pedalata. Ciò la 

rende perfetta anche per camminare e per 
lunghe giornate a percorrere i sentieri più im-
pervi. Si, anche con la bici in spalla. La tomaia è 
in tessuto a rete in poliuretano “ripstop” per la 

massima durata. Il sistema di allacciatu-
ra è costituito da un cordino che si ten-

siona tirandolo e si blocca tramite 
un meccanismo in plastica scor-
revole con un cricchetto di rila-
scio e serraggio. Sono utilizzabili 

con pedali flat oppure con pedali 
SPD, semplicemente rimuovendo 
la porzione di suola che copre le 
viti di alloggiamento della plac-

chette. Tale porzione è comunque 
riposizionabile in quanto è fissata alla piastra 
con due viti. In assetto “flat” Shimano garanti-
sce anche l’impermeabilità della suola, mentre 
quella della tomaia non sappiamo se lo sia o 
meno. Dopo un giorno di utilizzo sotto la piog-
gia siamo noi e i nostri piedi caldi e asciutti a 
dichiararne la resistenza all’acqua. Disponibile 
in due diversi colori: la classica versione nera e 
il nuovo e stiloso modello lighting blue.

shimano-lifestylegear.com

       SHIMANO

X-one la nuova forma 
dei road set 

ITM è un’azienda bergamasca con una 
lunga esperienza nella progettazione di 
manubri, attacchi e reggisella per il mon-
do della bici. Il suo costante impegno sui 
campi di gara fa di lei uno dei massimi 
interlocutori in materia per agonisti e 
amatori.

Nato dal costante connubio di ITM con 
il mondo delle competizioni, questo road 
set si compone di piega manubrio, at-
tacco e reggisella. Nasce in provincia di 
Bergamo, terra con grande tradizione 
nell’artigianato di qualità e nell’innovazio-
ne tecnologica. ITM nel suo centro ricerca 
e sviluppo crea oggetti di grande qualità 
che, oltre ad essere al top per prestazio-
ni, rappresentano un vero e proprio apice 

del design Made in 
Italy.
X-One ne è un per-
fetto esempio, il set 
infatti coniuga delle 
forme innovative e 
studiate sull’ergo-
nomia del ciclista a un’estetica di sicuro 
impatto. Lavorando la fibra di carbonio 
con sapienza artigianale e qualità d’ec-
cellenza nasce questo prodotto, espresso 
visivamente in sinuose forme dal colore 
nero opaco.
X-One si presenta come un set integra-
to, ovvero dove ogni elemento funziona 
in una sinergia perfetta per dare forma 
a un connubio unico, anche dal punto di 
vista estetico. Si compone di tre elemen-
ti. Primo di essi è la piega manubrio in 
carbonio. Un nuovo layout ergonomico 
permette una presa solida e sicura ma 

al contempo non affaticante, anche in 
presa bassa. Il nuovo appoggio consen-
te una posizione comoda con il completo 
controllo del mezzo.  La curva con design 
a goccia garantisce una presa ergono-
mica e un ottimo controllo, in ogni con-
dizione di sforzo, mentre la forma ana-
tomica consente al palmo di appoggiarsi 
in modo naturale evitando compressioni 
scomode. Disponibile in tre diverse lar-
ghezze: 400,420,440mm. Il suo peso è di 
soli 215 grammi.
Il secondo elemento è l’attacco mono-
scocca in carbonio con sede ellittica. 
Adatto a sterzi di varie dimensioni (1-1/8” 
e 1-1/4”), si avvale del sistema di bloccag-

gio brevettato da ITM denominato GWS 
che assicura la massima rigidità dell’ag-
gancio e il massimo confort per l’atleta. Il 
reggisella in carbonio (terzo e ultimo ele-
mento del road set) X-One si avvale della 
tecnologia Sit n’ Go di ITM. Permette un 
semplice montaggio della sella e grande 
possibilità di effettuare dei microaggiu-
stamenti. Inoltre garantisce un ampio 
range di avanzamento o arretramento 
grazie alla particolare forma dell’attac-
co in alluminio 7075. E’ disponibile in tre 
diversi diametri: 27,2, 30,9 e 31.6mm e il 
suo peso è di 261 grammi.

www.itm.it
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Prendete le vostre 
scarpe da crosscountry SPD, 

rigide e fascianti. Poi prendete 
le vostre scarpe da trekking 
preferite, comode e con la suola 
Vibram. Ora pensate di poterle 
mettere insieme in un frullatore. 
Ciò che ne uscirà sarà di sicuro 
qualcosa di simile alle SH-MT54. 
Un vero e proprio mix esplosivo. 
La scarpa è bella, tecnica e 
comoda. La si può indossare 
come una normale scarpa da 
trekking e non si percepisce più 
di tanto la piastra di irrigidimento 
all'avampiede. Quando si sale 
in bici però sembra davvero di 
calzare tutt'altra cosa, una vera 
e propria scarpa da bici. La suola 
diviene magicamente rigida e 
permette di spingere sui pedali 
lungo le tecniche salite alpine 
come nei single track più veloci, 
mentre nelle discese offre un 

ottimo appoggio ed una buona 
protezione. La tomaia contiene 
bene il piede ed è protettiva 
al punto giusto senza risultare 
pesante. Il comodo sistema di 
allacciatura può essere tensionato 
con un semplice gesto anche 
senza scendere dalla bici. Tirando 
il laccio si fa aderire la scarpa al 
piede a seconda delle esigenze 
(camminata o pedalata). Infatti si 
attiva un sistema che prosegue 
anche lungo la tomaia di fasce 
di contenimento laterali (visibili 
in foto). Utilizzabile tutto l'anno, 
è perfetta per la mezza stagione. 
La scarpa ideale per chi vuole 
godere delle possibilità offerte 
dalla natura in tutte le sue 
sfaccettature.

TESTED BY
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Presentato in esclusiva a Milano presso il 
Bianchi Café&Cycles, il nuovo prodotto di 
Acer si pone come una vera novità. A metà 
strada tra un dispositivo multimediale e 
una action camera ha come caratteristica 
principale una telecamera quadrangolare 
incorporata.

Distribuito da Alpen, che dal 2013 fa par-
te di Bianchi, XPlova è disponibile 
nei negozi con prodotti Bianchi 
e nei punti monomarca da metà 
febbraio. Il marchio Xplova aveva 
presentato un primo modello a 
Eurobike 2010 e la società è stata 
acquisita da Acer nel 2015. 

Bike my moment
Facile, intuitivo e con un design 
funzionale, anche l’X5 non ha 
perso le caratteristiche base del 
brand e ora si apre al mondo del-
la community video. Alla presen-

tazione hanno assistito il CEO di Explova 
Eric Lee, Marco Capella, Country Manager 
di Acer, e Davide Campi, Product Manager 
Acer, biker e Ambassador. Proprio Campi 
nell’illustrare il prodotto ha arricchito i dati 
tecnici con esempi pratici sul campo.
Telecamera integrata
Ciò che rende unico il nuovo modello è la te-
lecamera quadrangolare perfettamente in-

tegrata nella struttura dell’appa-
recchio. Con un peso di soli 120 
grammi è resistente all’acqua 
fino a un metro e l’eccezionale 
qualità dei videoclip realizzati è 
garantita dalla stabilizzazione 
della videocamera, che con-
sente riprese ottimali anche in 
presenza di fondo sconnesso.
Permette di recuperare le im-
magini video registrando un 
numero illimitato di videoclip 
con una durata di 3, 6 o 9 se-
condi ciascuna. Attivabile con 

comandi prescelti 
come velocità, batti-
to cardiaco, particolari 
posizioni geofrafiche rag-
giunte.
I piccoli videoclip scelti sono poi 
montati automaticamente da XPlova X5 in 
video da massimo 24 secondi e automanti-
camente condivisi sui canali social prescelti. 
Disponibili poi tutte le funzioni GPS, poten-
za, cadenza, frequenza cardiaca, velocità, 
distanza visibili sulla dashboard. Peculiare 
è la funzione di Smart Editing integrata nel 
prodotto che consenti di avere un piccolo 
video pronto in pochi minuti…. quelli che 
passano dalla fine della nostra uscita in 
bici all’ingresso in casa. Disponendo di una 
connessione 3G o wi-fi, Xplova X5 ha spazio 
per una SIM dati, mentre i video possono 
essere scaricati su xplova.com e condivisi 
con altri utenti registrati sui social media, o 
altresì sincronizzati con un account Strava.

www.xplova.com

        Xplova X5, bike my moment Il nostro test
Abbiamo avuto 
la possibilità di 
testare il nuovo 
prodotto Acer e 
siamo rimasti molto 

incuriositi dalle varie 
possibilità che offre. Sicuramente da 

apprezzare la qualità della telecamera 
integrata e la facilità di utilizzo. La 
dashboard è molto intuitiva e di facile 
utilizzo. Non male la possibilità di 
registrare un video in un determinato 
percorso. I video, di buona qualità, 
sono molto brevi e su questo bisogna 
prendere la mano. La possibilità di 
registrazione di 3, 6 o 9 secondi, che 
poi sono uniti insieme, è ridotta e 
su questo bisogno lavorarci un po'. 
Quello da apprezzare è sicuramente 
l'aspetto social. Xplova X5 è un'altra 
alternativa a Strava? Forse, anche 
se i due sistemi interagiscono bene 
fra loro e la community dei ciclisti ha 
delle nuove possibilità.
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I team CST per il 2017

Brandani-CSF, CST è sulla strada 
con il #greenteam
L’accordo tra Bardiani-CSF e CST 
avrà validità per le prossime tre sta-
gioni ed è stato raggiunto grazie 
alla mediazione di BIS srl, agente di 
CST per il mercato italiano, svizzero 
e austriaco. Grazie a questa part-
nership la Bardiani-CSF rientrerà nel 
prestigioso e globale quadro delle 
sponsorizzazioni sportive volute da 
Cheng Shin Tire. “Questo accordo è 
per noi motivo di grandissimo orgo-
glio” ha spiegato Roberto Reverberi, 
manager della Bardiani-CSF che ha 
condotto la trattativa per il team. “È 
il riconoscimento del buon lavoro che 
abbiamo svolto in questi anni per co-
struire un progetto sportivo credibile, 
quello del #greenteam, incentrato 
sulla valorizzazione dei giovani italia-
ni nel contesto del ciclismo moderno 
e globale. Anno dopo anno abbiamo 
acquisito solidità e prestigio, elemen-
ti riconosciuti da tutte le componenti 
del ciclismo. Questi fattori ci hanno 
permesso di conquistare le attenzio-
ni di un colosso come CST, a cui va 
il ringraziamento per la fiducia che 
hanno riposto in noi”.

CST Sandd American Eagle mtb Ra-
cing Team, offroad con CST Tires
La passione per la mountainbike è 
alla base del lavoro di questa squa-
dra internazionale, infatti è uno dei 
15 UCI Elite Team crosscountry. Mol-
te sono state le soddisfazioni nella 
scorsa stagione, e altrettante sono 
in vista per il 2017. Tra le sue fila 
annovera fortissimi atleti: Rudy Van 
Houts, Yana Belomoina, la francese 
Margot moschetti e Hans Becking. 
A capo del team e general manager 
quel Bart Brentjens plurimedagliato 
olimpico. Nel 2008 Bart decise di la-
sciare le competizioni senza saluta-
re del tutto l’ambiente che più ama. 
Fondò quindi un proprio team. Da al-
lora di strada ne è stata fatta tanta, 
con numerose vittorie e piazzamenti.

www.cst-tires.eu

Bora, la rivoluzione 
nelle ruote

Arrivate nel 1994 in un momento in cui 
mancava un prodotto di qualità tecnica così 
alta, ai tempi la Bora pesava quasi 200gr in 
meno rispetto alle ruote presenti sul mer-
cati e presentava un’aerodinamica nuova in 
grado di donare una performance fuori dal 
comune. 

Naturalmente negli anni sono stati appor-
tati dei miglioramenti mantenendo però le 
metodologie di costruzione come la geome-
tria dei raggi G3 per la ruota posteriore e 
la forma a piramide dei cerchi. La versione 
Bora Ultra andrà anche oltre, con l’incre-

dibile resa dei 
cuscinetti in ce-
ramica CULT, 
9 volte più effi-
cienti dei cuscinetti standard: portati a 500 
giri al minuto, continuano a ruotare fino a 
47 minuti. Questi elementi - fondamentali 
per le prestazioni della ruota Bora - si fon-
dono con i miglioramenti più recenti quali il 
trattamento 3Diamant. Si tratta di una lavo-
razione della superficie che migliora la fre-
nata delle ruote in carbonio tale da renderle 
simili a quelle in alluminio.
Nuovo profilo del cerchio. Da 20,5mm a 
24,2mm per migliorare l’aerodinamica e ri-
uscire ad alloggiare pneumatici tubolari più 
larghi. Cresce in questo modo anche la ro-
bustezza strutturale pur diminuendo il peso. 
Inoltre Campagnolo ha realizzato una nuo-
va tecnologia che consente l’applicazione 
del logo mediante pellicole ad acqua e non 
con i tradizionali adesivi, portando a una di-
minuzione di peso di 15gr.

Mozzo anterio-
re. Più piccolo 
con conseguen-
te diminuzione 

di peso. Inoltre la nuovissima versione della 
ruota performante Campagnolo Bora sarà 
disponibile per profilo del cerchio da 35 e 
50, sia nella configurazione One che Ultra, 
con grafica lucida oppure opaca.
Anche in versione tubolare. Disponibili con 
profilo del cerchio da 35 e 50mm, potran-
no inoltre contare sulla maggiore larghezza 
C-17 in grado di alloggiare pneumatici di 
diametro maggiore con un miglioramento 
anche nell’aerodinamica. 
Infine, tutte le ruote in carbonio Campa-
gnolo sono corredate della documentazio-
ne che potrà essere verificata via Certilogo, 
per comprovare così l’effettiva o la mancata 
autenticità di qualunque set di ruote Cam-
pagnolo in fibra di carbonio.

www.campagnolo.com 

Continua l’innovazione  
dei supporti centrali con Bar Fly 4

Sono passati ormai cin-
que anni da quando 

Bar Fly ha introdotto sul 
mercato il primo supporto 
da manubrio centrale in-
ventando di fatto una nuo-

va categoria di prodotti. Tutti i 
supporti Bar Fly sono progettati 

con i migliori materiali disponibili 
sul mercato e studiati per facilitare 

l’installazione e l’uso. La novità di quest’anno è la 
piattaforma Bar Fly 4. Può accogliere simultaneamente 

fino a tre accessori diversi ed è dotata di ben sette adat-
tatori differenti per soddisfare le esigenze di tutti i ciclisti. 
È adattabile a pieghe manubrio con diametri differenti 
(35mm e 31,8mm). Il Bar Fly 4 è disponibile in ben 6 versio-
ni a seconda dell’uso: Bar Fly 4 Max, è compatibile con un 
vastissimo numero di ciclocomputer e studiato in galleria 
del vento in collaborazione con Specialized, è 20 volte più 
robusto di qualsiasi altro dispositivo in commercio. Bar Fly 
4 Prime con supporto in alluminio in CNC offre un’estetica 
e una durata al top. Bar Fly 4 Max è studiato per essere 
compatibile con un vastissimo numero di ciclocomputer. 
Bar Fly 4 Mini per i piccoli ciclocomputer come Garmin 
510. Bar Fly 4 MTB è progettato per gli usi più gravosi in 
fuoristrada. Bar Fly 4 TT, testato in galleria del vento è il 
miglior supporto per le bici da crono e triathlon. Bar Fly 4 
Spoon, chiamato così per la sua caratteristica forma “a 
cucchiaio”, è in alluminio ultraleggero ed è studiato per 
essere compatibili e con le pieghe manubrio integrate.

www.ciclopromo.com - www.barflibike.com
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 peso bora normale peso bora copertoncino

 Bora Ultra 35: 1170 g Bora Ultra 35: 1360 gr

 Bora Ultra 50: 1215 g Bora Ultra 50: 1435 gr

 Bora One 35: 1215 g Bora One 35: 1406 gr

 Bora One 50: 1265 g Bora One 50: 1485 gr

BUFF CST

Pack Run Cap

Da 25 anni Buff è famosa per i tu-
bolari multifunzione senza cuciture. 
Da allora l’azienda ha incrementato 
il proprio impegno realizzando acces-
sori adatti a molteplici sport outdo-
or compresi alcuni per il mondo bici. 
Oggi dopo un quarto di secolo inizia 
una nuova fase per Buff, quella del-
la progettazione da parte di esperti 
designer e atleti professionisti. Un 
esempio di questa evoluzione è di 
sicuro il Pack Run Cap. Fedele alla 
propria filosofia Buff ha sviluppato 
la cucitura “ultrasonic”, che permet-
te un perfetto accoppiamento dei 
bordi “laser cut”. Puck Run Cap è un 
accessorio multisport ultra leggero, 
pensato anche per essere utilizzato 

come sottocasco. Realizzato in Fa-
stwick Extra Plus, assicura protezio-
ne solare, asciugatura veloce e una 
traspirabilità senza pari. Un prodotto 
leggero e impalpabile dalle caratte-
ristiche di elasticità bidirezionale. La 
visiera in poliuretano non influisce 
sulla piegatura, infatti il Pack Run 
Cap può essere facilmente ripiegato 
su se stesso e può essere agilmente 
riposto in una tasca. È indeformabile, 
quindi dopo la piegatura riacquisterà 
la sua forma iniziale. Il peso è vera-
mente ridotto, parliamo infatti di 30 
grammi. Un logo riflettente sul retro 
ne migliora la visibilità durante l’atti-
vità fisica in scarse condizioni di luce. 
Perfetto per essere utilizzato in com-
bo con lo scaldacollo Highhuv Pro-
tection Buff, secondo la filosofia “mix 
and match” di integrazione tra diversi 
prodotti simili per design e materiale.

www.nov-ita.com

Buff con IMBA in Val di sole

Anche quest’anno Buff e il suo 
distributore italiano NOV.ITA saran-
no partner di IMBA (International 
Mountain Bicycling Association) Italia 
per supportare i seminari di trail buil-
ding. Buff ed IMBA condividono molti 
valori quali il rispetto dell’ambiente, la 
conservazione di percorsi che permet-
tono la pratica dello sport immersi 
nella natura e la promozione di attività 
all’aria aperta. Buff e IMBA saranno in 
Val di sole il 22 e 23 aprile per un se-
minario sul campo in cui i partecipanti 
potranno mettere in pratica le nozioni 
apprese durante le lezioni teoriche. 

www.imba-italia.org

CAMPAGNOLO






