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Cinquanta biciclette regalate agli ospiti del Villaggio della Speranza 
di Suor Vera D’Agostino. Ancma insieme a Fondazione Italiana per le 2 Ruote

Osservatorio Ancma

QUANDO LA BICI È UN DONO SPECIALE
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FOCUS AZIENDA • Shimano Service Center
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Prowinter si veste a nuovo 
e apre al Bike

L’evento di Fiera Bolzano, nato per il 
noleggio e gli sport invernali, si rinnova 

e allarga gli orizzonti con una nuova 
formula. Con un focus più ampio 

sull’estate e integrando la prima tappa 
del circuito Bike Shop Test.

Giovani biker crescono...

Un’idea lanciata nel 1992 
che però oggi vive di un 

nuovo impulso grazie alle 
sessioni di brainstorming 

con i più importanti 
distributori europei. Oggi 

gli Shimano Service Center 
sono 200 e il numero 
è destinato a crescere

Dalla nuova sede, passando per 
Bike The Nobel, fino alla risposta 

al voto dell’Europarlamento. 
FIAB si conferma sempre più 

l’associazione di riferimento per chi 
ama la bici e ne fa uno stile di vita

Un servizio d’eccellenza

Idee chiare 
per chi ama la bici
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Storico accordo tra le due 
aziende venete, che insieme 

diventano i principali produttori 
di selle a livello internazionale

Dai dati relativi all’anno 
2014 si è potuta evidenziare 
una crescita importante del 
movimento ciclistico italiano. 
Segno positivo per i fatturati 
relativi alle imprese produttrici e 
per l’utilizzo di biciclette da parte 
degli italiani, grazie all’aumento 
di piste ciclabili
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Il settore 
bike secondo 

Confartigianato

PRODOTTI, INIZIATIVE E NEWS:
CONTINUA IL NOSTRO FOCUS 
SUL MONDO DELL’ELETTRICO

L’unione 
fa la forza

SELLE ITALIA - SELLE SAN MARCO

In esclusiva 
per i lettori di 
Bike4Trade 
una serie di 
proposte, da 
parte delle 
principali 
aziende di 
settore, del 

mondo prima 
infanzia e non 

solo
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MADE IN ITALY  DA ESPORTAZIONE/9

871200-Biciclette ed altri 
velocipedi, incl. i furgoncini 
a triciclo (senza motore); 
194; 30,7%

871495-Selle di velocipedi; 
89; 14,1%

871491-Telai e forcelle, e 
loro parti, di velocipedi, 
n.n.a.; 48; 7,6%

871492-Cerchioni e raggi 
di velocipedi; 24; 3,8%

871496-Pedali e pedaliere, 
e loro parti, di velocipedi,
n.n.a.; 21; 3,3%

871493-Mozzi, diversi dai 
mozzi-freno, e pignoni di ruote 
libere, di velocipedi; 18; 2,9%

871494-Freni, incl. i mozzi-freno, 
e loro parti, di velocipedi, n.n.a.; 
18; 2,8%

401150-Pneumatici di gomma, 
nuovi, dei tipi utilizzati per
biciclette; 16; 2,6%

401320-Camere d'aria, di 
gomma, dei tipi utilizzati per
biciclette; 2; 0,2%

851210-Appar. elettrici di illum. e 
segnal. visiva utilizzati da biciclette 
(escl. lampadre 8539); 2; 0,3%

871499-Parti e accessori di 
velocipedi, n.n.a.; 200; 31,6%
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Numerosi e interessanti i commenti suscitati dall’editoriale del no-
stro numero di dicembre 2015, intitolato “Se anche Facebook e 
Twitter investono nei negozi fisici” e dedicato al ruolo dei negozi 
cosidetti “brick and mortar” in una società sempre più digitale. In 
particolare in questi ultimi mesi abbiamo avuto modo di parlare e 
confrontarci con molti negozianti, incontrati a meeting di impor-
tanti aziende del settore outdoor e running. Sicuramente il tema li 
ha toccati da vicino e ha generato un dibattito molto stimolante. Ci 
torneremo ancora, anche perché non mancheranno nuovi spunti e 
dati da analizzare.

Ma qualche elemento in più lo possiamo mettere sul tavolo subito, 
visto che non sono mancate emblematiche novità. La principale 
riguarda Amazon, il celebre portale di e-commerce che nel 2014 
ha superato per la prima volta Microsoft diventando il primo per 
fatturato tra i big del web & software con 73 miliardi di euro e il 
20% di mercato nelle vendite online mondiali (da questa classifica 
è esclusa Apple in quanto più orientata sull’hardware). Ma non è 
questo che più ci interessa riguardo la società di Jeff Bezos: l’evento 
su cui desideriamo porre l’attenzione ha un’entità apparentemente 
modesta, ma un grande significato. Si tratta, infatti, dell’apertura 
del primo negozio fisico di Amazon, inaugurato lo scorso novembre 
presso l’University Village di Seattle. 

“Amazon Books è un’estensione fisica di Amazon.com. Abbiamo 
messo a frutto 20 anni di esperienza nel settore per unire i benefici 
dello shopping online e offline”, ha dichiarato la vice presidente 
Jennifer Cast. Il punto vendita tratta per ora solo libri. Ma chi può 
escludere che prima o poi Amazon si metterà a vendere fisicamen-
te anche altre tipologie di prodotti e soprattutto che questo non 
sia la prima di una lunga serie di aperture? Se poi così non fosse, a 
supporto della nostra tesi basta riprendere la dichiarazione di Mrs 
Cast e porre l’attenzione sulla parte finale nella quale parla di “be-
nefici dello shopping online e di quello offline”. Riconoscendo di 
fatto i valori aggiunti che, almeno per ora, solo un’interazione con i 
punti vendita fisici possono portare al cliente. 

Quali? Esperienza, consulenza, formazione, condivisione, empatia, 
confidenza, emozione, a volte perfino amicizia. Tutti “plus” sui quali 
i punti vendita fisici – a condizione naturalmente di farlo con profes-
sionalità, dinamismo e brillantezza – possono puntare per proporsi 
ai clienti come un luogo unico e speciale e dove non a caso avven-
gono ancora il 91% delle vendite in generale (dato USA) e l’82% di 
quelle sportive (in Europa).

Attenzione: questo non significa sottostimare l’importanza dell’e-
commerce, che continuerà a consolidarsi e crescere, anche in Ita-
lia, in particolare grazie ai dispositivi mobili (nel 2015 l’ecommerce 
italiano vale 7,2 miliardi di euro e i “web shoppers” sono quasi a 
quota 17 milioni). Bensì, essere consapevoli dell’importanza dei 
due canali che, come abbiamo già detto e ribadiamo, stanno emer-
gendo come sempre più complementari e “connessi”. Ecco perché, 
in particolare in certi settori, puntare solo su uno dei due potrebbe 
risultare limitante, se non addirittura controproducente.
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Bike4Trade Web Magazine è una pubblicazione 
del gruppo Sport Press srl, che oltre a Bike4Trade 
cartaceo edita anche i mensili trade Pointbreak 
Magazine, Outdoor Magazine e Running Magazine 
e il web magazine Sport4Trade. 
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Il cambiamento di date 
della prossima fiera sul 
Lago di Costanza, Eu-
robike naturalmente, 
sta provocando qualche 
scossone all’interno delle 
aziende. Come abbiamo 
annunciato, il trade show 
si svolgerà dal 31 ago-
sto al 4 settembre:  da 
mercoledì a venerdì con 
i cosiddetti Business Days dedicati 
alle aziende, sabato e domenica con 
i Festival Days aperti al pubblico. Il 
comitato organizzatore parla di un 
grande sforzo organizzativo: nei due 
giorni aperti al pubblico saranno 
numerosi gli eventi bike consumer. 
Così come il demo day che non sarà 
solo di una sola giornata ma durerà 
per tutti i 5 giorni. 

3 O 5 GIORNI?
Questo però compor-
terà che gli espositori 
OEM, cioè le società che 
producono i componenti 
originali, per i quali non 
è decisivo un contatto 
diretto con i consumatori 
finali, avranno la possi-
bilità di presentarsi solo 
nel periodo di tre giorni 
dedicato al B2B. “Ciò 
implica che alcuni spazi 
della fiera che non sa-
ranno occupati durante il 
weekend di svolgimento 
del Festival, resteranno chiusi. Inoltre 
sarà necessario realizzare nuovi 
raggruppamenti di espositori nelle 
corrispondenti aree.” ha affermato 
il coordinatore di Eurobike Stefan 
Reisinger. La comunicazione ufficiale 
da parte di Eurobike parla di un’ade-
sione già dell’80% anche se questo 
cambiamento non è stato recepito 
proprio da tutti con grande entu-
siasmo, per usare un eufemismo. 
Chi, per motivi di business sceglie-
rà 3 giorni anziché 5 orientando la 
scelta verso la parte B2B e volendo 
contenere i costi (che per andare 

a Friedrichshafen sono 
sempre alti) perderà molto 
probabilmente uno spazio 
conquistato in anni di sa-
crifici, in quanto anche in 
questo caso sarà costretto 
a “traslocare” dai padiglio-
ni principali. 

LE AZIENDE ITALIANE
Dai quotidiani e stretti 

contatti che abbiamo con le azien-
de, in particolare quelle italiane ma 
in generale quelle “non tedesche”, 
abbiamo percepito che più di un 
marchio, anche importante, sta 
mettendo perlomeno in dubbio la 
possibilità di partecipare per tutta 
la durata della fiera. Alcuni stanno 
addirittura pensando di non parteci-
pare. In linea generale comunicare 

di più o creare contatti 
diretti con i consuma-
tori di un mercato così 
importante come quello 
tedesco, sulla carta può 
anche essere positivo 
per molti brand. Ma sia-
mo proprio sicuri che la 
strada giusta sia allun-
gare di fatto di altri due 
giorni una fiera trade 
già molto dispendiosa 
(in tutti i sensi)? “Ja”, 
affermano ovviamente i 
marchi tedeschi. Sì, ma 
gli altri?

SEMINARI PER I RETAILER
Tra le iniziative firmate Eurobike da 
segnalare anche i seminari dedicati ai 
rivenditori organizzati tra il 18 e il 28 
gennaio scorsi in cooperazione con 
importanti brand come Bosch, SRAM, 
Fox, Magura, Schwalbe, BionX e KMC. 
Obiettivo: attrarre oltre un migliaio di 
rivenditori. La scelta di Francoforte, 
Monaco, Hannover e Lipsia come sedi 
degli incontri secondo Stefan Reisin-
ger, project manager di Eurobike, “è 
stata attuata per favorire i rivenditori 
perché ogni città è raggiungibile in 
circa due ore di automobile”.

Tre o cinque giorni? Questo 
è il problema (se non sei tedesco)

IL DIBATTITO SULLA DATE DI EUROBIKE 2016

di Marta Villa
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news
Un circuito che torna per tutti gli 
appassionati e che l’anno scor-
so, nonostante l’interruzione, 
aveva registrato due eventi di 
grande successo come la Coppa 
Italia Enduro di Sestri Levante e 
La Thuile, e la finale del circuito 
EWS di Finale Ligure. Saranno 
introdotte alcune importanti va-
riazioni pensate per favorire la 
partecipazione e il divertimento 
dei tanti amatori come dei team 
e delle squadre italiane di alto li-
vello. Ne sono esempio il ritorno 
alla gara su un giorno con prove 
il sabato, la migliore distribuzione 
delle competizioni sul territorio e 
non ultimo un crescente dialogo 

con i molti circuiti regionali al fine 
di sviluppare negli anni a venire 
calendari nazionali sempre più 
intelligenti e ben studiati che per-
mettano a tutti di partecipare al 
maggior numero di gare possibili. 
“A me piace andare alle gare nel 
week end” ha dichiarato il diret-
tore tecnico Franco Monchiero. 
“Mi piace organizzarle al meglio, 
respirare la tensione nell’aria, 
guardare i risultati mano a mano 
che escono, sono tutte emozioni 
che vivo con estrema passione e 
coinvolgimento. Ho sempre corso 
nella mia vita e voglio che la gen-
te torni ad emozionarsi alle gare 
assieme a Superenduro. L’enduro 

in mtb è ancora in forte 
evoluzione, si sta speri-
mentando tanto a tutti i 
livelli. Noi dal canto nostro 
abbiamo l’esperienza or-
ganizzativa e la sensibilità 
sportiva per fare un buon 
lavoro nei prossimi anni”. 
Un’altra importante novi-
tà è dedicata alle località, 
nuove e già conosciute. 
Tutte avranno la possibi-
lità di candidarsi ufficial-
mente un anno per l’altro, 
garantendo di stagione 
in stagione un turnover 
delle tappe del circuito 
a tutto vantaggio per gli 
appassionati del piacere 
di guidare in posti sempre 
diversi.

Presentato ufficialmente alla fine dell’anno scorso il 
team femminile Wordl Tour Canyon Sram che vede 
all’interno della formazione anche le atlete italiane 
Elena Cecchini e Barbara Guarischi. Con un abbiglia-
mento firmato Rapha le atlete, tra le quali anche Ale-
na Amialiusik (BLR), Hannah Barnes (GBR), Lisa Bren-
nauer (GER), Tiffany Cromwell (AUS), Mieke Kröger 
(GER), Alexis Ryan (USA) e Trixi Worrack (GER), peda-
leranno sulla nuova Canyon Ultimate WMN CF SLX, 
una bici studiata ed elaborata da Canyon specifica-
tamente per le atlete. Montata interamente Sram con 
ruote Zipp. “Sicuramente abbiamo un organico forte 
con tanti giovani talenti già affermati che puntano a 
migliorarsi ancora grazie all’esperienza delle atlete più 
grandi. Ognuna ha mostrato di essere in grado di ot-
tenere risultati di prestigio, combinando le qualità con 
la forza della squadra io sono convinto che tutte pos-
sano fare un ulteriore passo in avanti” ha dichiarato 
Ronny Lauke, team manager della formazione.

www.canyon.com 
www.WMNcycling.com

Torna il circuito SuperEnduro Il nuovo team Canyon Sram Non c’è pace per Merida

Anche in Italia arriva la footbike

È avvenuta a metà gennaio una maxi asta 
di 900 bici firmate Merida con modalità 
“Compro Subito”. Si tratta di bici uomo e 
donna imballate e da montare oltre che 
a 24 singoli telai. Tutto ciò in seguito a 
un’operazione presa dalla curatela del 
fallimento del gruppo New Line, che era 
l’unico rivenditore autorizzato in Italia del 
marchio Merida. 
Il default è stato decretato lo scorso ago-
sto e ora è al centro di un’inchiesta per 
una maxifrode che sarebbe stata perpe-
trata con false fatturazioni. Lo storico ne-
gozio Caam Sport di Reggio Emilia è stato 
messo sotto sigilli dal curatore fallimen-
tare. 
Collegandosi al portale, www.beninimobili.it, 
si è avuto accesso alla vendita con modalità 
online simile a quella del sito Ebay, con car-
ta di credito. 
I prezzi delle bici sono già fissati e non sa-
ranno soggetti a rialzo. Il forte sconto deriva 
dalla mancanza della garanzia. Nell’elenco 
delle bici che potranno essere acquista-
te figurano anche Merida Ninety Nine 
9.6000, Merida Big Nine 7000 Silk, Meri-
da Big Nine 800, Merida Scultura 4000, 
Merida Ride Disc 7000.

La footbike è 
nata in Finlan-
dia, nel 1994, da 
uno sciatore di 
fondo che vole-
va qualcosa per 
allenarsi d’esta-
te. Si tratta di un 
gesto sportivo 
è molto simile, 
coinvolge la mu-
scolatura di tut-
to il corpo, sfrut-
tando la forza 
dei muscoli più 
potenti: addomi-
nali e glutei.
In sostanza si 
tratta di un mo-
nopattino, con la 

scorrevolezza di una bicicletta, in grado di dare mo-
bilità anche a chi in bici non è mai andato o non va 
più per le ragioni più disparate come operazioni alle 
articolazioni, problemi di schiena o di prostata. 
Si tratta perciò di un mezzo che ha diverse declinazioni 
d’uso: sportivo, riabilitativo, cinofilo e anche urbano. 
La footbike è semplice e priva di parti meccaniche, 
viene prodotta in Europa da diversi marchi, provenien-
ti soprattutto dalla Repubblica Ceca, e ha diverse con-
figurazioni, da quella prettamente stradaiola con ruo-
te da 28”/20”, a quella da montagna, ammortizzata 
front per il downhill. In Italia è arrivata una decina di 
anni fa, grazie ad un gruppo amatoriale di Ivrea, Avis 
Monopattino, che ne ha promosso soprattutto l’utiliz-
zo agonistico.

www.myfootbike.it

Lo specialista di avventure estreme e vincitore del 
titolo italiano grazie alle vittorie alla Ultracycling 
Dolomitica e alla Race Across Italy, oltre al Tour du 
Mont Blanc e Le Raid provence extreme ai piedi del 
Mont Ventoux, rappresenterà lo storico brand fin-
landese specializzato nella produzione dei più evo-
luti computer da polso per lo sport. Di Felice avrà 
come compagno il nuovo modello Suunto Ambit3 
PeaK Sapphire Blue HR, progettato specificatamen-

te per i ciclisti, runners, triatleti che cerca-
no costantemente di migliorare le proprie 
performance con l’obiettivo del “personal 
best”. Suunto Ambit3 PeaK Sapphire Blue 
HR accompagnerà Omar durante tutta la 
prossima stagione, a cominciare dall’11 
gennaio, quando si cimenterà nel tentativo 
di compiere la più lunga traversata in bici 
da strada durante l’inverno artico: 1300 km 
attraverso la Norvegia del nord, partendo 
dall’estremità delle isole Lofoten fino a rag-
giungere Capo Nord. Potrete seguire l’av-
ventura, giorno dopo giorno, sui suoi canali 
Social e monitorare l’andamento della tra-
versata sulla sua pagina Movescount.

“Amo il brand proprio per il discorso ‘avventure’ 
‘esplorazione’, e vi racconto un aneddoto: il mio pri-
mo Suunto fu nel lontano 1997, misi in croce i miei 
genitori per farmi regalare un Vector che vidi in una 
vetrina sulle Dolomiti; custodisco ancora gelosa-
mente quel primo orologio con cui ho fatto le prime 
esplorazioni da bambino” ha dichiarato Di Felice 
poco prima della partenza.

www.suunto.com

SUUNTO CON OMAR DI FELICE ALLA CONQUISTA DI CAPO NORD

IL CALENDARIO:
20 marzo, Massa Marittima (MS)

8 maggio, Varazze (SV)
26 giugno, Canazei (TN)

31 luglio, Santa Caterina Valfurva (SO)
www.superenduromtb.com
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Notizia di gennaio l’acquisizione da 
parte di Selle Italia di Selle San Marco. 
L’azienda veneta, che ha nella famiglia 
Bigolin la proprietaria e che vanta ben 
120 anni di storia, entra nella gestione 
degli assets di Selle San Marco, nata 
nel 1935 per opera del Comm. Luigi 
Girardi. Questo in sostanza il senso 
del comunicato che vede protagoni-
sti due dei principali brand di selle a 
livello mondiale. Dopo questa mossa 
la famiglia Bigolin acquisisce il 50 % 
dell’azienda di Rossano Veneto (Tv). 
“Ora abbiamo oltre il 50% della socie-
tà Selle San Marco, un passo e un pro-
getto a cui si stava lavorando da tem-
po con i Girardi e arriviamo a circa 30 
milioni di giro d’affari. Come Selle Italia 
siamo a circa 23 milioni”, ha dichiarato 
Giuseppe Bigolin al quotidiano locale Il 
Gazzettino di Padova.
Selle Italia in questo modo diventa il 
principale produttore di selle a livello 
italiano e intende anche essere l’inter-
locutore principale anche per la futura 
governance del brand Selle San Mar-
co, e portando due fra i marchi più 
longevi e conosciuti della storia del 
ciclismo italiano a sfruttare importanti 
sinergie industriali. 

www.selleitalia.com
www.sellesanmarco.it

IDMATCH SI RINNOVA
Anteprima assoluta alla fine di gen-
naio presso lo store Pinarello di Trevi-
so del nuovo sistema idmatch com-
pletamente automatizzato. Il nuovo 
idmatch lavora in modo assolutamen-
te meccanico senza l’ausilio di marker 
o sorgenti luminose. Al termine della 
valutazione il sistema restituisce le 
coordinate della posizione ideale e la 
taglia dei componenti ideali compreso 
il telaio scegliendo da un data base di 
migliaia di prodotti. Il sistema è flessi-
bile e permette di essere utilizzato da 
soggetti meno esperti nella configura-
zione guidata e da soggetti esperti che 
possono inserire all’interno del sistema 
le proprie esperienze e conoscenze.

COME FUNZIONA
Il software idmatch Analysis System 
è pensato per un utilizzo veloce con 
un interfaccia moderna che consen-
te anche l’utilizzo touchscreen come 
i più moderni tablet. Il sistema è 
composto da un software dedicato 
(idmatch Analysis System) progetta-
to e sviluppato nei laboratori di Ergo-
view, da un hardware composto da 
una telecamera 3D (3D K camera) e 
da un simulatore elettronico di asset-
to controllato dal PC (idmatch Smart 
Bike). Il simulatore consente di otte-
nere qualsiasi configurazione di set 
up in modo automatizzato ed è com-
posto da 4 motori con tolleranza mi-
crometrica che regolano la posizione 
della sella e del manubrio. idmatch 
Smart Bike è il primo simulatore di 
setup per bicicletta che lavora in 

completa autogestione. Il funzionale 
aggancio rapido per sella e manu-
brio consente una rapida sostituzio-
ne degli accessori in modo tale da 
utilizzare sempre quelli più idonei. La 
speciale pedivella regolabile permet-
te di predisporre la lunghezza ottima-
le prima di iniziare la valutazione. Il 
software di analisi biomeccanica e 
valutazione posturale è comprensi-
vo di speciale telecamera 3D. Infine, 
il sistema esegue una anamnesi del 
ciclista, una valutazione antropome-
trica e funzionale completamente 
automatizzata e verifica la posizione 
del ciclista consigliando le adeguate 
modifiche o interagendo direttamen-
te con idmatch Smart Bike.

La città brianzola vanta un importante 
primato: quello di avere il primo parco 
per mountain bike e BMX “dirt jump” 
realizzato su suolo pubblico in Italia. 
Nato dalla mente di Torquato Testa 
(atleta italiano freestyle mountain 
bike di livello internazionale), con il 
supporto dell’ASD Emissioni Zero. 
Aperto al pubblico a partire da Aprile 
2016, sorge su un vecchio campo da 
calcio (ormai in disuso) in via Bucci ed 
il terreno è stato dato in concessione 
all’associazione sportiva per almeno 

10 anni. Dotato di percorsi differenzia-
ti per principianti ed esperti, il park si 
propone di essere un luogo di incontro 
per i giovani amanti della disciplina 
oltre che terreno di gare (si vocifera 
anche di competizioni internazionali!). 
Nel “Monza Pizza Bike Park” sono in-
stallati: 2 roll-in (uno in terra ed uno 
con strutture a ponteggio), 8 kicker 
(rampe di spinta in acciaio e legno), 
1 quarter, 1 boner-log; 1 Foam-pit, 1 
pump-track, oltre a servizi igienici e 
area accoglienza.

L’unione fa la forza

Monza inaugura il “Monza Pizza Bike Park”

Triveneto, terra di ciclisti. Ecco la conferma

Dopo Valle D’Aosta e Trentino Alto Adi-
ge, Veneto e Friuli Venezia Giulia sono ai 
primi posti in Italia per numero di società 
sportive ciclistiche e per numero di tes-
serati anche donne. È quanto emerge da 
un’analisi di DAS (Generali Italia), compa-
gnia specializzata nella tutela legale che, 
con la polizza Difesa associazione spor-
tiva, vuole avviare un dialogo con le cir-
ca 3400 società sportive dilettantistiche 
italiane e i loro oltre 78 mila tesserati. “Il 
ciclismo su strada - ha spiegato Roberto 
Grasso, amministratore e direttore gene-
rale di D.A.S. - espone gli sportivi a molti 
pericoli. Con una spesa minima, anche di 
2 euro a persona, l’associazione ciclistica 
può tutelare i propri iscritti sia nel caso 
in cui debbano attivarsi contro terzi sia 
per resistere a ingiuste richieste di risar-
cimento avanzate da altri nei loro con-
fronti. Anche in sede penale - conclude 
Grasso - è fondamentale essere tutelati 
perché in caso di lesioni provocate dal ci-
clista a terzi è necessario difendersi”. 

Le donne detengono il primato
Il primato della percentuale di donne tes-
serate in rapporto al totale spetta ancora 
una volta alla Valle D’Aosta (14,6%) bene 
anche il Trentino Alto Adige (11,7%) con 
Bolzano (13,9%) davanti a Trento (10,1%). 
Seguono, sempre sotto il 10%, l’Emilia-Ro-

magna (8,3%), il Piemonte (8%) e il Vene-
to (7,8%). Dall’analisi di DAS Italia emerge 
che la Sicilia nonostante il terzultimo posto 
è ai primi posti per donne tesserate (7,5% 
del totale tesserati nella regione).

Assistenza totale
D.A.S. offre agli iscritti, ai dirigenti e ai 
dipendenti di un’associazione sportiva 
l’assistenza necessaria e il rimborso del-
le spese legali in caso di procedimenti 
penali per delitto colposo o per contrav-
venzione; vertenze di natura civile per 
danni subiti e per difendersi da richieste 
di risarcimento danni avanzate da terzi. 
Inoltre, sostiene inoltre gli assicurati nel 
caso in cui intendano opporsi a una san-
zione amministrativa (pecuniaria o inter-
dittiva) conseguente ad una presunta 
violazione della normativa vigente. Tra-
mite il servizio ConsulDAS, gli assicurati 
potranno ottenere via telefono una con-
sulenza legale gratuita nell’ambito delle 
materie comprese in polizza.
D.A.S. è la più storica ed esperta socie-
tà internazionale, le polizze offerte dalla 
Società vengono distribuite attraverso 
una rete di oltre 1.700 broker e agen-
ti assicurativi partner. Il Gruppo D.A.S., 
con oltre 1.900 dipendenti in 18 paesi 
europei, conta più di 13 milioni di clienti.

www.das.it/difesa-associazione

5

Storico accordo tra Selle Italia e Selle San Marco che insieme diventano 
i principali produttori di selle a livello internazionale

SELLE ITALIA – SELLE SAN MARCO

Da sinistra: Giuseppe Bigolin, 
Carla Pinarello e Luca Bartoli 

di Ergoview

Infinitamente, il configura-colore sui telai 
top di gamma di Wilier Triestina, si impre-
ziosisce anche di 101X, la mountain bike 
hardtail in carbonio monoscocca utilizza-
ta anche dai riders del team Wilier Force 
Squadra Corse. La mountainbike si ag-
giunge così ai modelli, già configurabili, 
Zero.7, Cento1SR e Cento1Air. Creare una 
Wilier Triestina 101X è semplicissimo: in 
quattro step l’utente verrà guidato a sce-
gliere il colore delle 9 zone personalizzabili. 
Al termine della procedura guidata verrà 
generato un PDF con il quale l’utente, ri-

volgendosi alla rete vendita, potrà ordina-
re la bici dei propri sogni. Il configuratore, 
raggiungibile all’indirizzo infinitamente.
wilier.it, nell’ultimo anno ha raggiunto quo-
ta 100.000 utenti che hanno sperimentato 
infinite combinazioni di colori, dando ai de-
signer di Wilier Triestina spunti interessanti 
per capire il trend e le colorazioni più get-
tonate. A sei mesi dal lancio sul mercato, 
101X va a completare, con una serie infini-
ta di colorazioni, le 3 varianti colore dispo-
nibili nel catalogo 2016.

 www.wilier.it

Infinitamente Wilier anche con 101X
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news
brutto precedente ai mondiali cx

I recenti campionati del mondo di 
ciclocross svoltisi a Zolder purtrop-
po saranno ricordati per un fatto 
che macchia il mondo del ciclismo: 
la ciclista belga  Femke Van Den 
Driessche sarà tristemente ricor-
data come la prima atleta “pesca-
ta” con una bici truccata. 
Riportiamo qui, soprattutto per do-
vere di cronaca, la posizione presa 
poche ore dopo la gara femminile, 
dall’azienda costruttrice della bici 
dell’atleta e anche dell’associazio-
ne Corridori Ciclisti Professionisti 
Italiani. Abbiamo letto pagine de-
dicate a questo fatto, troppe dato 
che pensiamo che il gesto dell’atle-
ta sia quanto autonomo che scon-
siderato.

Wilier Triestina prende le distanze dal sospetto di frode tecnologica di cui Femke Van Den 
Driessche è accusata
Cariche di rammarico le parole dell’Amministratore delegato Andrea Gastaldello: “Siamo 
letteralmente esterrefatti, in qualità di principale partner tecnico, ci sembra doveroso 
prendere le distanze da questo gesto assolutamente in contrasto con i valori fondanti 
della nostra azienda, nonché con i principi alla base di ogni competizione sportiva. È dav-
vero inaccettabile che in queste ore l’immagine delle nostre bici stia facendo il giro dei 
media internazionali a causa di questo spiacevole fatto. Lavoriamo quotidianamente per 
diffondere nel mondo la qualità dei nostri prodotti e sapere che una bici Wilier Triestina 
viene meschinamente manomessa ci rattrista molto. La nostra società si riserva infatti di 
intraprendere azioni legali contro l’atleta e gli eventuali responsabili di questa gravissima 
vicenda, al fine di salvaguardare il buon nome e l’immagine dell’azienda, contraddistinta 
da professionalità e serietà in 110 anni di storia”.
La posizione dell’ACCPI
La vicenda della bicicletta della belga Femke Van den Driessche accaduta a Zolder sabato 
scorso in occasione del Campionato del Mondo di ciclocross ha fatto scoppiare un altro 
caso nel mondo del ciclismo. Il rinnovato allarme di un possibile uso inappropriato e vieta-
to della tecnologia preoccupa gli stessi corridori, impegnati da tempo in prima persona a 
fare il vuoto attorno a chi ancora oggi pensa di vincere barando. Il problema era già stato 
denunciato dall’Associazione Corridori Ciclisti Professionisti Italiani un anno fa nella rubri-
ca ACCPI di luglio 2015 intitolata “Motorini? Se ci sono vanno smascherati”. Il presidente 
ACCPI Cristian Salvato, in seguito ad alcuni articoli apparsi sulla stampa in questi giorni, 
ci tiene a precisare a nome dei ciclisti e delle cicliste della massima categoria: “Questo 
episodio ci addolora, ma dimostra come l’utilizzo di motorini in gara non possa sfuggire ai 
controlli predisposti dall’UCI: con la tecnologia a disposizione è molto semplice smasche-
rarli. Siamo per la lotta dura contro chi bara e danneggia l’intero movimento. Se qualcuno, 
come l’apprezzato costruttore e telecronista della tv di stato Max Lelli ha dichiarato a www.
tuttobiciweb.it, sa qualcosa di certo denunci alle autorità competenti nomi e cognomi di chi 
ha fatto uso di bici motorizzate, altrimenti taccia. C’è bisogno di portare alla luce la verità 
dei fatti e di evitare sterili polemiche. Ci auguriamo e sollecitiamo la procura competente 
ad aprire un’istruttoria in merito a chi sa qualcosa di concreto. Per l’Assocorridori l’omertà 
non deve esistere, la via per la pulizia e la verità è solo una: fare chiarezza”. 

Bici truccata ai mondiali di ciclocross: facciamo chiarezza

A fine gennaio è andata in scena 
in Sala Buzzati a Milano la presen-
tazione della 99esima edizione del 
Giro d’Italia. Presenti alla manife-
stazione, Giacomo Nizzolo (vincito-
re della Maglia Rossa al Giro 2015), 
il pilota di moto Marco Melandri 
e gli ex campioni, Paolo Bettini, 
Gianni Motta e Vittorio Adorni. Per 
l’occasione sono state svelate le 
quattro maglie ufficiali. Le caratte-
ristiche cromatiche del 2016 preve-
dono sul colletto la scritta Giro d’I-
talia e il claim Fight for Pink mentre 
sulla manica destra è visibile #Giro, 
l’hashtag ufficiale della Corsa Rosa 
sui social media. La Maglia Rosa 
in particolare si differenzia per il 
disegno del Trofeo senza Fine sti-
lizzato su un fianco, mentre le altre 
tre maglie saranno caratterizzate 

da un tulipano, sempre sul fianco, 
in omaggio alla Grande Partenza 
dall’Olanda. Tutte sono disegnate 
e prodotte da Santini, in collabo-
razione con Sitip. A fare gli onori 
di casa anche la nuova madrina, 
la conduttrice televisiva e showgirl 
Giorgia Palmas. Per RCS Sport, l’ad 
Raimondo Zanaboni ha dichiarato: 
“Il Giro d’Italia è uno dei prodotti di 
punta del Gruppo RCS: ha un pre-
stigio e un valore a livello naziona-
le e internazionale che aumentano 
anno dopo anno. Questo è suffra-
gato dall’entrata nella famiglia del 
Giro di nuovi partner – come è suc-
cesso quest’anno per Enel, 3 italia, 
Casa.it e nelle scorse edizioni da 
Algida e Eurospin – o da chi come 
Banca Mediolanum è con noi da ol-
tre 10 anni”.

Presentato a Milano 
il 99esimo Giro d’Italia

Importante riconoscimento per Briko che vince il premio 
internazionale dedicato al design. Tutto questo grazie 
a una scuderia appassionata, guidata da Character 
Heads in grado di dare vita a prodotti Iconici e Speed 
Proven per tutti i Freefighter che esigono performances 
Cutting Edge. “Un’opera di rinnovamento a 360° che ha 
delineato nuove e solide linee guida capaci di dare vita 
a nuovi prodotti iconici e a una efficace attività di Co-
municazione e Marketing, di fondamentale importan-
za a livello internazionale”. I premi hanno riguardato il 
casco Vulcano FIS 6.8, la maschera Lava 7.6”, il casco 
Vulcano FIS 6.8 JR e la giacca tecnica per il ciclismo 
Goccia Jacket. Inoltre, soddisfazioni anche in ambito co-
municazione dove il nuovo sito web di Briko, immagine 
emblematica del rilancio del brand, ottiene l’Interactive 
Key Award e il premio Mediastar.

 www.briko.com

Nell’anno delle Olimpiadi di Rio in 
cui la mtb sarà rappresentata dalla 
disciplina del crosscountry, torna nel 
capoluogo lombardo un’importan-
tissima gara. Si tratta della secon-
da tappa del circuito Internazionale 

d’Italia che con la prova XC Della 
Montagnetta vedrà i migliori rappre-
sentanti della disciplina cimentarsi 
sul tracciato tanto amato dai biker 
milanesi. La tappa della Montagnet-
ta seguirà la prima di Maser (TV) del 
12/13 marzo - 18°Gaerne Mtb Tro-
phy -  e sarà la precedente a Nalles 
(BZ) del 9/10 aprile - Sunshine Race 
-  e Montichieri (BS) del 16/17 apri-
le - Trofeo Delcar. Ricordiamo che la 
Montagnetta è stata protagonista 
nel 1998 con una gara internaziona-
le alla quale parteciparono campioni 
mondiali e nel 2010 con la 24 ore.
 www.mountainbike.federciclismo.it

Grande successo per il primo wor-
kshop IMBA sul trail building svoltosi 
a Varese alla fine di gennaio e orga-
nizzato da ASD Emissioni Zero e Val-
ceresio Bike. Una giornata all’insegna 
dell’apprendimento delle nozioni e 
delle tecniche base per la progettazio-
ne e la realizzazione di sentieri single 
track per mountain bike. Un momento 
per tutti coloro che vivono la passione 
del trail building e della manutenzione 

dei sentieri ma anche un momento di 
avvicinamento a questa nuova espe-
rienza per quelli cheche magari vor-
rebbero iniziare. Molti i temi trattati 
dalla spiegazione delle caratteristiche 
di un single track alla sua progettazio-
ne con problemi ed elementi essen-
ziali, il flow trail, i principi chiave delle 
diverse curve e non solo. 

 
 www.valceresiobike.it

Vulcano Briko vince l’iF Award Design

Torna a Milano il grande cross country

A Varese il primo IMBA workshop 

HPRC, azienda italiana specialista nella produzione di valigie in resina ad alte prestazioni il 
cui nome è l’acronimo di High Performance Resin Case, lancia sul mercato la nuova valigia 
4800W per Brompton Bicycle. Il modello con le ruote è stato progettato per consentire il 
trasporto di una Brompton Bicycle in totale sicurezza. Dotata di una speciale spugna in-
terna, è perfetta per i viaggi in treno, in areo o in macchina. 
Grazie alla maniglia ergonomica in PP+ Sebs e al perno in acciaio è altamente ergonomica, 

mentre i robusti ganci di chiusura uni-
ti al sistema lock / unlock in due fasi 
favoriscono fluidità del movimento e 
impediscono l’apertura accidentale in 
caso di caduta. Gli angoli laterali rin-
forzati la rendono estremamente resi-
stente agli urti, mentre numerosi test 
e certificazioni garantiscono e atte-
stano la qualità del prodotto HPRC e 
la sua durata nel tempo. Inoltre sono 
una garanzia per il consumatore fina-
le che sa di acquistare valige di alta 
qualità sviluppate e prodotte comple-
tamente in Italia.

www.hprc.it

HPRC presenta il primo trolley per Brompton Bicycle
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team news

Team Bianchi MTB 2016: nuova formazione e nuovi sponsor

Las Helmets e Androni-Giocattoli-Sidermec uniti nel 2016

Team Bianchi MTB proprio nel 2016 
festeggia i suoi 25 anni di attività ed 
ha recentemente presentato la nuova 
formazione per la prossima stagione. 
Novità in termini di sponsorship con 
Countervail come secondo sponsor 
principale del proprio factory racing 
team. Il sistema Countervail vibra-
tion-cancelling di Materials Sciences 
Corporation, protetto da brevetto, è 
stato introdotto in esclusiva da Bian-
chi nell’industria ciclistica nel 2013. 
Bianchi ha collaborato con MSC per 
sviluppare il sistema integrato Bianchi 
CV che elimina le vibrazioni, creando 
biciclette in carbonio da strada rivolu-
zionarie, innovative e pluri-premiate: 
Infinito CV, Aquila CV e Specialissima.
La Formazione
La rosa Elite-Under 23 del Team Bian-
chi MTB è formata da quattro atleti 
- equamente divisi fra élite e under 23 

- tre dei quali riconfermati. Obiettivo 
principale di Gerhard Kerschbaumer e 
Stephane Tempier è la partecipazione 
alle Olimpiadi di Rio de Janeiro 2016, 
oltre ai maggiori appuntamenti del 
calendario internazionale del cross 
country. Completano il roster due at-
leti under 23: Jan Vastl, già bronzo 
agli Europei juniores e campione ceco 
under 23 in carica, e Chiara Teocchi, 
che dopo aver salutato la categoria 
juniores vincendo i tricolori di ciclo-
cross, cross country ed Eliminator 
(assoluto), oltre a un oro e un argento 
alle Olimpiadi Giovanili 2014, ha con-
tinuato a mietere risultati eccellenti 
anche da Under 23. 
Il Team Junior
Il Team Junior è composto da tre at-
leti, diretti da Andrea Ferrero: il con-
fermato Marco Gozzi(Esordiente 1° 
anno), 13 vittorie nel 2015, e le new 
entry Simone Minotti (Esordiente 2° 
anno) e  Fiammetta Allocca (G6).
Le Bici Del Team
Bianchi equipaggia il team con tre 
modelli top di gamma in carbonio: le 
Methanol 27 e 29.1 SL e la Methanol 
29.1 Full Suspension, progettate per 
performance estreme, dotate di un 
telaio full carbon rigido e leggero gra-
zie all’impiego di tecnologie esclusive 
Bianchi e alla geometria reattiva XC. 
Il Team Junior gareggerà con la Me-
thanol 27 SL.

www.bianchi.com

L’unione fa la forza infatti per 2016 le 
due importanti realtà del mondo del 
ciclismo si uniscono in un nuovo pro-
getto. I ragazzi guidati da Gianni Savio 
avranno a disposizione un casco per 
ogni tipologia di gara e condizione me-
terologica che affronteranno durante la 
stagione 2016 con la certezza di essere 
supportati da prodotti di altissima gam-
ma. L’accordo con Gianni Savio e Car-
lo Boroli si basa su una preziosissima 

sinergia, come afferma quest’ultimo, 
amministratore di Briko Spa: “La forte 
presenza della squadra Androni Giocat-
toli-Sidermec anche nelle più importanti 
gare straniere costituisce una preziosis-
sima sinergia per il marchio LAS Hel-
mets a livello internazionale dove è for-
temente riconosciuto e apprezzato per 
la sua tradizione e qualità”.

www.lashelmets.com

L’entrata nel mondo del ciclismo profes-
sionistico di due sponsor extrasettore 
come il marchio di caffé Segafredo e 
quello di moda Camicissima, non fa che 
confermare come il ciclismo stia viven-
do un momento importante. L’ingresso 
di brend extra settore significa interesse 
e passione.

Segafredo e Squinzi con la Trek 
All’inizio della stagione è nata la nuova 
Trek Segafredo, il team di Fabian Cancel-
lara ma anche del team manager Luca 
Guercilena che è stato intervistato da 
Bike4Trade all’inizio della nostra avventu-
ra editoriale. Il colosso italiano del caffé 
dell’imprenditore Massimo Zanetti con-
ta un gruppo da 2400 dipendenti e 1,3 
miliardi di euro di fatturato. Un accordo 
triennale e un’opzione per altre due sta-
gioni per una formazione che butta le 
basi anche per avere tra le sue fila Vin-
cenzo Nibali oggi in casacca Astana. Ma 
non è finita qui infatti, dietro la formazio-
ne entra con sponsor anche il Centro Ma-
pei e quindi Giorgio Squinzi presidente di 
Confindustria. Una garanzia per il mondo 
del ciclismo italiano, come non ricordare 
il dream team delle classiche del nord ma 
anche tutti gli atleti nati nel vivaio Mapei: 
Cancellara, Evans, Popovych... 

www.treksegafredo.com

Camicissima insieme all’Astana
Altro ingresso nel mondo del ciclismo 
riguarda Camicissima che si lega per 
tutto il 2016 all’Astana Pro Team. Il le-
game fra la squadra e l’Italia è profon-
do e questa partnership, che prevede 
che la squadra indossi gli outfit Cami-
cissima per i momenti ufficiali e le sera-
te di gala a partire dal 2016, lo rafforza 
ulteriormente. 
Per celebrare la firma dell’accordo che 
prevede anche la presenza del logo Ca-
micissima sulla Safety Car che segue 
gli atleti in tutte le competizioni, lo sto-
re Camicissima di Astana, sito presso 
il mall Khan Shatyr è stato protagoni-
sta di un grande evento di cui vedete 
le immagini. Il team kazako fondato 
nel 2006 vanta tra le sue fila Fabio Aru, 
vincitore dell’ultima Vuelta, ma anche 
Vincenzo Nibali, trionfatore a Parigi nel 
2014. 

 www.camicissima.com 
www.astanaproteam.kz

X-Bionic e X-Socks con Gazprom-Rusvelo al Giro d’Italia 2016 

Il brand svizzero-italiano en-
tra nel mondo del ciclismo 
professionistico con il team 
Gazprom-Rusvelo fornendo 
i capi underwear. La for-
mazione, UCI Professional 
Continental, prenderà par-
te anche al Giro d’Italia in-
fatti ha ricevuto un invito da parte di 
RCS Sport per la competizione che si 
svolgerà dal 6 al 29 maggio. Il diret-
tore del Giro d’Italia, Mauro Vegni, ha 
spiegato così la scelta degli organiz-
zatori: “In questi ultimi anni abbiamo 
seguito la filosofia di sostenere il cicli-

smo italiano e, contempora-
neamente, di valorizzare le 
richieste che provengono da 
squadre di tutto il mondo. 
Per questo abbiamo voluto 
tutelare il ciclismo italiano 
ma anche guardare allo svi-
luppo internazionale, che è 

uno dei nostri obiettivi. Un concetto 
che vale per tutte le gare e rappre-
senta uno dei pilastri della nostra 
strategia adottata per la scelta finale 
delle wild card”. 

www.x-bionic.it 
www.x-socks.it 

Sidi Wire ai piedi 
di Purito&Co.

Santini nel ciclismo rosa con 
Podium Ambition Club La Santa

Sidi Sport fornitore 
del Team Katusha 

nel 2016. La 
formazio-
ne world 
tour utiliz-

zerà calza-
ture, copriscarpe e calze Sidi. La 
formazione che ha in Joaquim 
Rodriguez e Alexander Kristoff 
i suoi alfieri utilizzerà il model-
lo Sidi Wire, top di gamma del 
brand veneto, realizzata con 
una grafica speciale dedicata 
alla formazione russa.

www.sidisport.it

Il brand di Lallio (Bg) diventa fornitore uf-
ficiale di una squadra che entra a far par-
te del circuito UCI Women’s Professional 
team. A fianco alla fornitura di abbiglia-
mento tecnico per il team professionisti-
co, Santini vestirà anche il team Boot Out 
Breast Cancer, team amatoriale a sostegno 
della fondazione omonima.

www.santinisms.it 
www.podiumambition.net  

Briko e il Team Bardiani - CSF insieme nel 2016
Grande traguardo per i free-
fighters del team Bardiani che 
con la partecipazione a Giro 
d’Italia, Milano-Sanremo e 
Tirreno-Adriatico, hanno fatto 
il pieno di wild card. Il brand 
Briko sarà al fianco dei giovani 
atleti con il casco Gass che grazie alle 
sue performances Cutting Edge e il suo 
design Iconico e Speed Proven diviene 
un vero riferimento per il settore. La for-
ma Speed Proven rende il casco leggero 
e aerodinamico.  “Briko e CSF-Bardiani 
sono una vera Scuderia e grazie ai ri-
sultati si confermano come la squadra 
più giovane ed esplosiva! In piena sin-

tonia con lo spirito di Briko.” 
ha dichiarato Carlo Boroli, CEO  
di Briko. “Per la squadra e per 
gli sponsor che rappresenta 
è il riconoscimento del buon 
lavoro e della serietà che ha 

sempre cercato di dimostrare. Il 
Giro d’Italia sarà l’evento più importante 
della nostra stagione, ma l’ambizione è 
di essere protagonisti in tutte le corse, 
Milano-Sanremo in primis. Ripaghere-
mo la fiducia di RCS, che ringraziamo, 
affrontando ogni prova al massimo delle 
nostre possibilità e con lo spirito che ci 
ha sempre contraddistinto”.

 www.briko.com

DUE IMPORTANTI NEW ENTRY EXTRA SETTORE NEL PROFESSIONISMO

Da sinistra: Paolo Tiralongo, Vincenzo Nibali, 
Alexey Lutsenko e il ds Dmitry Fofonov

Da sinistra: Fabian Cancellara, 
Massimo Zanetti e Luca Guercilena
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Una bella iniziativa da segnalare attuata 
da Elettrocitystore, il riferimento per il 
mondo elettrico di Milano e di tutta l’Italia 
del Nord. Se avete rottamato il vostro 
scooter 50cc a benzina e siete residenti 
a Milano potrete portare il certificato di 
demolizione del mezzo, eseguito entro il 
31 marzo, e avrete diritto a uno sconto pari 
a 200 Euro sull’acquisto di una eBike.
per iniziare al meglio questo 2016, abbia-
mo deciso di cominciare con un gesto che 
migliori la città. Proprio qui sulle pagine di 
Bike4Trade state trovando un sacco di infor-
mazioni sul mondo della eBike, un mondo 
che sta cambiando e prendendo sempre 
più piede. Ci basta ampliare lo sguardo e 
considerare la mobilità non solo nel Nord 
Europa ma anche in altre città d’Italia, da 
Firenze a Modena, da Bologna a Parma, per 
capire che una nuova mobilità è possibile. 
Milano non ha ancora risposto all’appello? 
ElettrocityStore, il negozio più grande 
d’Europa dedicato alla mobilità sostenibile, 
non poteva non fare qualcosa per cercare di 
cambiare il modo di muoversi per le nostre 
strade. Chiamate lo 02/89691138 per 
avere ulteriori informazioni ed usufruire del 
nostro speciale eco-incentivo.

www.elettrocity.com

Una vera novità nel mondo delle 
bici a pedalata assistita, grazie 
al recente aggiornamento del 
software Shimano la variazione 
della cambiata avviene in auto-
matico, in funzione della caden-
za, della velocità e della torsione 
sul pedale. Durante l’inserimen-
to della marcia, il motore riduce 
la potenza per qualche millesimo 
di secondo al fine di garantire un 
inserimento senza sforzi.
La nuova Rushmore di Brinke 
adotta questo sistema per far sì 
di avere una bici che è un con-
centrato di energia e design. Una 
eBike con telaio in alluminio con freni a 
disco idraulici Shimano e forcella Suntour
Equipaggiata con Shimano Steps ha un 
motore da 250W costituito da una centrali-
na montata sul telaio intorno al movimen-
to centrale con i componenti elettronici 
sono integrati nella centralina. Il gruppo 
batteria è agli ioni di litio da 36V, 11,6Ah 

che si ricarica in massimo 4 ore, ha un’au-
tonomia fino a 125 Km con una durata di 
più di 1000 cicli di ricarica completi senza 
perdite significative di prestazioni. Inoltre, 
la batteria è montata sul telaio, facilmente 
estraibile grazie al blocco chiave per essere 
comodamente ricaricata in casa o in ufficio. 
Dotata anche di un ciclocomputer dal 
design compatto dotato di display retroil-

luminato ben visibile che 
fornisce indicazioni sul livello 
di assistenza (ECO-NORMAL-
HIGH) per decidere il grado 
di assistenza alla pedalata in 
base al percorso e alle singole 
esigenze. Dal display è anche 
possibike avere indicazioni 
sulla marcia a cui si sta viag-
giando, sul livello di carica 
della batteria, i km percorsi, la 
stima dell’autonomia rima-
nente e la funzione orologio. 
Il comando sul manubrio è 
semplice da raggiungere ed 
è composto da tre pulsanti 

multifunzione ed è in grado di attivare la 
funzione WALK grazie alla quale il motore 
dà una spunta fino a 6km/h per accompa-
gnare a mano la vostra e-bike senza fati-
care.  Disponibile da marzo nelle versioni 
nera e bianca. 

www.brinkebike.com 

Sembra fantasia ma con un mezzo che 
oggi costa sui 100 dollari è possibile. 
Si tratta del progetto Free Electioc frutto 
dell’idea dell’imprenditore Manoj Bharga-
va, miliardario indiano che ha fatto la sua 
fortuna grazie al drink energetico Bharga-
va noto in Asia e che ha deciso di donare 
il 99% della sua fortuna. I primi modelli 
saranno venduti in India ma l’idea è quella 

di un export globale. Il pro-
getto è nato dal laboratorio 
Stage2 di Bhargava dove un 
team di scienziati sta lavoran-
do anche a Rain Maker, un 
macchinario che trasforma 
acqua di mare o inquinata in 
acqua potabile, utile anche 
per le attività agricole e al Re-
new, un dispositivo medico in 
grado di migliorare la circola-
zione sanguigna. I tre progetti 
sono illustrati nel documen-
tario Billions in Change. “Se 

si dispone di ricchezza, è un dovere aiutare 
chi non ne ha” ha spiegato il filantropo nel 
documentario. “La consapevolezza non 
riduce l’inquinamento e non fa crescere il 
cibo. Per fare ciò occorre agire: L’obiettivo è 
fare la differenza nella vita delle persone, 
non solo parlarne”.

www.billionsinchange.com

Finalmente anche nel nostro paese il kit di 
conversione tedesco che dopo la presen-
tazione al Taipei Cycle Show è stato notato 
dalla redazione a ISPO MUNICH. Importato 
da Elektra mobility si tratta di un sistema 
che può essere installato nel mozzo dei 
pedali convertendo in questo modo una 
bicicletta tradizionale in una a pedalata 
assistita. Nello specifico viene sostituito il 

movimento centrale con quello Pendix do-
tato di motore elettrico sul pedale sinistro. 
In più viene fornita una guarnitura (singo-
la o tripla) anche se è possibile mantenere 
la componente originale se compatibile 
con il sistema Pendix. Da segnalare poi il 
peso di 5.9 Kg., la silenziosità, la coppia di 
50 Nm e i tre livelli di pedalata assistita. 
Le batterie sono agli ioni di Litio, removi-

bili e con una forma 
a borraccia quindi 
ideali da mettere sul 
tubo obliquo o sotto 
il sellino. Capacità di 
300 Wh con una rica-
rica possibile in 3 ore. 
Infine, ma non per 
minore importanza 
l’autonomia, che è di 
ben 105 km, un vero 
record. 

www.pendix.de  

Una bici cruiser fa subito pensare ai viali di fianco all’oceano in 
California, alle pedalate scanzonate, anche se non si può proprio 
dire che la leggerezza sia il punto forte di questo tipo di mezzo. 
Un pensiero che può cambiare con la nuova Ariel Rider W-Class 
a pedalata assistita. Un mezzo del brand olandese in alluminio 
6061 idroformato dotata di batterie Samsung e motore dispo-
nibile in due versioni. La prima da 250W, velocità massima 25 
km/h, la seconda da 500W, con velocità massima 45 km/h quindi 
omologabile a un piccolo scooter. Potenza regolabile, cambio Shi-
mano Altus 7V efreni a disco Avid BB7. Quello che però colpisce 
di questa bici è il design molto vintage con forcella springer, sella 
in pelle Made in Japan, manopole in pelle e gomme old style. Da 
segnalare poi i colori: nero, rosso scuro e panna.
www.arielrider.com 

Elettro rottamazioni, 
passa da Elettrocitystore

Rushmore di Brinke, la prima eBike con cambio Shimano Alfine 8Di2  

Ariel Rider W-Class, la criuser a pedalata assistita

Arriva in Italia PendixPedalare in casa e sviluppare 
preziosa energia elettrica

news
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Il sistema Bike+ all in one di Zehus ha riscosso fin da 
subito molto successo. Compatto, leggero e di facile 
applicazione è stato senza dubbio un passo avanti 
per il mondo delle eBike. Compatibile soltanto con 
trasmissione a rapporto unico e l’adozione di freni di 
tipo tradizionali, come V-brake e caliper, si trattava di 
un gap che andava colmato. L’azienda c’è riuscita con 
il nuovo kit Zehus 2016 che sarà montato sulle eBike 
2017 con grandi novità. Prima fra tutte la compatibilità 
con le cassette posteriori 7V di Shimano e Sram che, di 
fatto, elimina l’obbligo di realizzare eBike single speed. 
La seconda riguarda l’impianto frenante infatti, ora si 
potranno utilizzare i sistemi con componenti al mozzo, 
quali i freni a disco e quelli roller brake. Un’opzione 
questa che apre la gamma delle bici a modelli non solo 
urban. Infine, altra novità una versione entry level del 
kit che abbasserà senza dubbio anche il costo generale 
delle eBike. Rispetto al plus il nuovo sistema Bike+ ri-
nuncia alla ricarica rigenerativa durante la pedalata e in 
discesa, mentre rimarrà possibile generare energia di 
accumulo per le batterie in fase di frenata e pedalando 
all’indietro. L’effetto principale di questo cambiamento 
sarà la possibilità di superare senza problemi i 100 km 
di autonomia rispetto ai 30/50 km dati dal 160Wh.

www.zehus.it

La spagnola Orbea presenta per questo 
2016 una serie molto corposa di bici a 
pedalata assistita. Si tratta di 6 bici mtb, 4 
definite all use e 12 destinate a un utilizzo 
prettamente cittadino. 
Per quanto riguarda la gamma off road si 
va dalla Keram CX 10 Plus fino alla Keram 
Mtb 50 con una fascia di prezzo dai 3.799 
euro ai 2.149. Per quanto riguarda il top di 
serie si tratta di una eBike che ha il motore 
Bosch performance Line CX 25, tutto Bosch 
e anche display Intuvia. Tutte le eBike 
Keram sono montate con motori Bosch, 
Active, tranne il modello Mtb 50 che ha 
motore Shimano Steps. Le bici all use sono 

4 modelli che permettono un uso molto di-
versificato. La Keram Comfort 10  ha motore 
Bosch Active Line 400 con display Active 
Intuvia e forcella ammortizzata SR Suntour. 
Il modello Keram Comfort 30 ha anche lei 
forcella ammortizzata Suntour ma moto-
re Shimano Motor DU-E6001. In mezzo 
stanno le Optima Comfort 10 e Comfort 30 
con forcella Zoom Monoshox CH 106 Disc 
e motore Bosch Active Line 400 la prima 
e Shimano Motor DU-E6001 la seconda. 
Nella gamma da città troviamo 12 modelli. 
Abbiamo quelli un po’ più femminili come 
la Optima  Asphalt con motore Bosch che 
ha la sua versione maschile nella Keram 

Asphalt. Molto interessanti sono i modelli 
Katu come la 10.8A con ruote da 20”, molto 
maneggevole, ideale per un uso ibrido 
trasporto/movimento e motore Bosch Active 
Line. Oppure la KatuE-Ida con forcella Zoom 
CH-190 e motore Bosch Active Line.

www.orbea.com 

La Parigi-Dakar è una corsa veramente dura e nello stesso tempo 
mitica. Nell’edizione 2016 la gara si è arricchita, finalmente, con la 
presenza di una 4x4 elettrica. Infatti, su 10 delle 12 tappe la Accio-
na EcoPower Rally ha dimostrato di essere degna di una prestazione 
così difficile. Il Team Acciona, spagnolo, 
ha presentato una vettura di classe T1 
con batterie di 1050 kWh di derivazione 
Tesla Motors, capace di 200 km. Purtrop-
po, a due giorni dalla fine della Dakar, a 
Rosario in Argentina, il team si è dovuto 
ritirare non a causa di un guasto ma per 
un ritardo a presentarsi allo star della tap-
pa numero 11. Si tratta così senza dubbio 
di un primato che entra nella storia della 
gara. Il team fondato nel 1997 deriva dalla 
società omonima che si occupa di ricerca e 
sviluppo di auto da rally elettriche. 

www.dakar.com 

Una versione più economica 
dell’all in one firmato Zehus

Nuova gamma Orbea eBike

Anche la Parigi-Dakar può essere “elettrica”

Cratoni Vigor, una novità distribuita 
esclusivamente da Elettrocity Store

Un casco due in uno, il nuovo Vigor si presta all’uso 
eBike e anche allo scooter. L’obiettivo che si sono pre-
fissati in Cratoni pensando alla sua realizzazione era 
quello di fare un prodotto ideale per le eBike ad alta 
velocità, quelle che superano i 25 km/h per intenderci, 
conforme però alle caratteristiche di un casco a uso 
scooter. Vigor è un casco jet certificato ECE-R 2205 
ma nello stesso tempo, grazie alla fibra di carbonio 
di cui è costituito, risulta molto leggero: solo 850 
grammi.
Punti di forza sono l’air channel technology, una 
zona forata, che consente la massima aerazione, la 
visiera integrata fissabile al casco a incastro e può 
essere regolata per adattarsi alle varie dimensioni 
delle testa e del viso. È fornita in versione trasparente 
leggermente specchiata, con rivestimento antigraffio, 
antiriflesso e anti-appannamento. Il downshell, 
un’imbottitura robusta e molto comfortevole e il 
sistema di chiusura snaplock piuttosto pratico. Elet-
trocitystore è il rivenditore esclusivo Italia di questo 

prodotto che viene venduto con custo-
dia inclusa ed è disponibile dalla 

misura S (54-55 cm) fino alla 
XL (60-61 cm).
La nostra prova:
Abbiamo pedalato su una 

Stromer ST1 con questo 
casco. Da una prima impres-

sione abbiamo subito notato 

la differenza tra un 
casco “ibrido” come questo e 
uno tradizionale da bici. Però, 
pedalando su una fuori serie 
come la Stromer che consente 
di superare i 25 km/h ritenia-
mo che sia indispensabile un 
accessorio di questo tipo. Parliamo 
in questo senso in termini di 
protezione ma anche di comfort. La 
calzata del casco è molto morbida, il 
peso non è eccessivo e, ribadiamo, 
il senso di protezione è vera-
mente eccezionale. Da segnala-
re anche la visiera che, per chi 
non è abituato a plus di questo 
tipo all’inizio potrebbe storcere 
il naso. Ci siamo ravveduti in 
quanto la qualità del materiale è 
eccellente e la protezione non solo dalla 
luce ma, soprattutto in inverno, da vento 
e aria è fondamentale. Un casco promosso a 
pieni voti che deve far pensare alle aziende di settore in 
termini di qualità e di nuovi scenari di mercato legati al 
mondo della pedalata assistita che, finalmente anche da 
noi, sta avendo sempre più successo. 

Per informazioni:
info@elettrocity.com 

Due weekend all’insegna della neve e delle montagne per INNATA.  
Il 31 gennaio l’azienda ha partecipato all’evento 3pic Winter Ride-Cronoscalata, 7,4 
km, da Misurina (1754 m) fino al Rifugio Auronzo (2320 m). Un modo per testare e far 
provare le nuove FAT bike sulla neve e su un percorso abbastanza impegnativo. Test che sono stati aperti al pubblico 
durante il primo Fat Bike Festival, tenutosi sul lago di Ledro il 6 e il 7 febbraio. In questa occasione le FAT bike sono sta-
te fatte provare sui sentieri della zona con l’ausilio di guide MTB esperte. Tra i modelli di punta della categoria INNATA 
Me262 FAT, motorizzata Sunstar S03+, come tutte le biciclette elettrice firmate INNATA. Il marchio è nato da un sodali-
zio tra l’azienda elettronica CEB s.r.l. e l’azienda giapponese Sunstar produttrice dei motori, Sunstar S03+ Brushless da 
250W, che sono il cuore pulsante delle e-bike del marchio. La storia di Innata comincia a Brescia nel dicembre 2012, da 
un sodalizio tra l’azienda elettronica Ceb e Sunstar. Le due aziende collaborano da allora per produrre in Italia biciclette 
a pedalata assistita. Il cuore pulsante di Innata è l’affidabile motore Giapponese Sunstar S03+ Brushless, da 250W. 
A conferma che Sunstar è un punto di riferimento autorevole nel settore dei 
motori non integrati, una causa in corso con note aziende cinesi che avrebbero 
imitato, o addirittura copiato il motore nipponico. I risultati delle ultime 
competizioni confermano quest’anno l’affidabilità delle scelte tecni-
che del team Innata e si riflettono - pregio non indifferente - su un 
continuo sforzo per migliorare anche il prodotto di serie. 
www.innata ebike.it

3pic 2016 e test in Val di Ledro. Innata corre sulle Dolomiti

PRODOTTO

Katu Ida

Keram cx 10plus 1620

Keramcomfort 30 16S-M
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Testo di Piero Nigrelli

Ancma
OSSERVATORIO

Cinquanta biciclette, 
grandi e piccole, 

regalate agli ospiti del 
Villaggio della Speranza 
di Suor Vera D’Agostino, 
Madre superiora della 

Fondazione Onlus Figlie 
dell’Amore di Gesù e 
Maria. Un’iniziativa di 
Ancma e Fondazione 
Italiana per le 2 Ruote

Quest’ultima, nata di recente a favore e sviluppo di iniziative benefiche centra 
così il suo primo obiettivo ufficiale e in questa specifica iniziativa ha visto la colla-
borazione di AOC, Associazione Operatori Ciclo di Verona.
“Siamo vicini alla città - ha affermato Suor Vera - ma queste bici serviranno a 
coprire la distanza che esiste tra le nostre strutture e la strada principale”. 
Un modo per evitare agli immigrati un tragitto piuttosto tortuoso e consentire loro 
di muoversi in autonomia senza dover ricorrere sempre ai mezzi pubblici conside-
rando tutte le problematiche del caso legate alla non conoscenza della lingua e 
all’impossibilità di acquistare i biglietti.
Le bici, trasportate a bordo di un furgone sono arrivate da Verona e sono state 
regalate, in gran parte, dall’Associazione operatori ciclo (Aoc) di Verona.
Il resto è stato donato da Decathlon e dall’associazione Poetic Bikes che rige-
nera vecchie biciclette e che è stata fondata da Fabio Sartor, un famoso attore 
di teatro di Castelfranco Veneto. 
Il contatto tra la Fondazione Onlus Figlie dell’Amore di Gesù e Maria e Confin-
dustria Milano è nato quasi per caso. 
Abbiamo ricevuto una mail diversa dalle solite, non per questo priva di senso 
e di significato che ha descritto subito questa realtà che nessuno di noi cono-
sceva ma che abbiamo imparato ad apprezzare fin da subito. 

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

Quando la bici è un dono 
SPECIALE

SÌ, QUESTA VOLTA PARLIAMO DI UN’I-
NIZIATIVA FUORI DAL COMUNE E CHE 

RIGUARDA ANCMA 
E LA FONDAZIONE   
ITALIANA PER LE 2 RUOTE

Il gesto di solidarietà di Confindustria ha 
trovato anche un testimonial d’eccezione, 
Simone Sabani, attore e figlio di Gigi Saba-
ni. “Nel momento in cui aiutiamo le persone 
ci accorgiamo noi stessi di avere bisogno di 
aiuto. Ringrazio tutti per l’opportunità che 
mi avete dato, tornerò spesso da queste 
parti” ha raccontato Simone. 
Soddisfatto anche Alfio Morone, Presidente 
di Fondazione Italiana per le 2 Ruote, che ha 
dichiarato: “Sono particolarmente contento 
per il lieto fine di questa gara di solidarietà 
che ha ridotto l’isolamento delle delle per-
sone che vivono il convento e che quotidianamente devono spostarsi per piccoli 
tragitti quotidiani verso il capoluogo abruzzese”.
Entusiasta Antonio Viola, assessore allo sport ed alle manifestazioni, Insieme al 
consigliere comunale dell’Udc Clara Ricciardi che ha dichiarato: “Sono cresciuta 
qui e so benissimo quanti sacrifici quotidiani fa questa fondazione. Il gesto di 
Confindustria - spiega Ricciardi - rappresenta una provvidenza per gli ospiti che 
abbiamo”. 

E ABBIAMO PENSATO BENE DI AIUTARE  
MADRE VERA IN QUESTO PICCOLO MIRACOLO

FONDAZIONE ITALIANA 
PER LE 2 RUOTE 

NELLO STESSO PERIODO DELL’ 
INVIO DELLA MAIL NASCEVA LA 

Bici a Chieti
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Dai dati relativi all’anno 2014 si è potuta evidenziare 
una crescita importante del movimento ciclistico 

italiano. In aumento sia i fatturati relativi alle imprese 
che si occupano delle due ruote, sia l’utilizzo 

di biciclette da parte degli italiani, grazie all’aumento 
di piste ciclabili su tutta la nostra penisola

1414

Testo di Matteo Vismara

Consuntivo e prospettive
DATI E STATISTICHE

Il settore bike per Confartigianato

Il mondo della bicicletta viaggia a gonfie vele. Di pari passo con una 
ritrovata competitività dei nostri atleti nei giri più importanti d’Europa, 
sono cresciuti gli appassionati ed è in aumento il numero di aziende che si 
occupano del mercato della bicicletta. Un bene non solo per il movimen-
to ciclistico italiano, ma anche per l’economia del nostro Paese, che ha 
trovato in quella della bicicletta una filiera produttiva famosa nel mondo 
in cui sono protagoniste allo stesso modo grandi e piccole imprese. La 
produzione e la manutenzione di biciclette è uno dei fiori all’occhiello del-
la manifattura made in Italy, tanto che l’export del settore ciclistico, nel 
2014, ha avuto un valore di 632 milioni di euro, in crescita rispetto all’anno 
precedente.

Ma la bicicletta non è solo un mezzo per sport e tempo libero, dal 2011 
si assiste ad una crescita costante della quota di italiani che la conside-
rano il mezzo di trasporto preferito per recarsi al lavoro. A sfruttare di più 
la due ruote per i trasferimenti casa-lavoro sono gli altoatesini, seguiti da 
emiliano-romagnoli, lombardi e veneti. A favorire l’utilizzo della bici un 
aumento medio, nel quinquennio 2008-2013, di 5,2 Km di pista ciclabile 
per chilometro quadrato.

CRESCITA DELLE IMPRESE
Nell’ultimo anno, dai dati di Confartigianato, le imprese che produco-

no, riparano e noleggiano bici sono aumentate dell’1,5%, arrivando oltre 
3mila e dando lavoro a quasi 8mila addetti. Le imprese di riparazione 
sono quelle che occupano il maggior spazio all’interno della filiera della 
bici (62,3%). Relativamente più contenuta la percentuale delle imprese 
di noleggio (13,2%), ma nel secondo trimestre 2015 ha avuto un notevo-
le impatto e una crescita vicina al 7%, come riportano i dati dell’Ufficio 
Studi Confartigianato. (grafico 1) La maggioranza delle imprese è a livello 
artigianale, 2.133, mentre la differenza tra numero di impiegati imprese 
artigiane, 4.064, e non artigiane, 3.876, è più equilibrato rispetto al divario 
numerico tra le tipologie. Il maggior numero di imprese del settore si con-
centra in Lombardia, con Emilia e Veneto subito dietro (grafico 2), mentre 
la Sicilia è la regione che ha visto una maggior crescita delle imprese, 
+4,3% (grafico 3). Il miglioramento siciliano guida la crescita del movi-
mento italiano delle imprese della filiera della bici (+1,5%),che si pone 
in contrasto con la situazione stabile e immobile del totale delle imprese 
(+0,1%). Netta riduzione della presenza di imprese, invece, in Toscana 
(-1.4%) e Trentino-Alto Adige (-2,6%). 

AL LAVORO IN BICI
Nonostante questa netta decrescita delle imprese il Trentino-Alto Adige 

è in prima linea nell’utilizzo della bicicletta e nella densità delle piste cicla-
bili. Nella provincia autonoma di Bolzano, come possiamo notare (grafico 
4), si esce di più di casa in bicicletta per andare a lavorare. Il 13,1% dei 
bolzanini utilizza la bicicletta come primo mezzo di trasporto, a Trento il 
4,6% di abitanti, che è anche la stessa percentuale di piemontesi (+4,5%) 
e friulani (+4,7%). La percentuale rispetta la media di occupati italiani che 
usano le due ruote per andare al lavoro (4,3%), in crescita di un punto 
netto percentuale nel quadriennio 2010-2014. (grafico 5)

CRESCITA DELLE IMPRESE/1

Importatori 56,58%

Noleggio di biciclette 
(77.21.01); 404; 13,2%

Fabbr. di parti ed accessori per 
biciclette (30.92.2); 192; 6,3%

Fabbr. e montaggio di biciclette 
(30.92.1); 560; 18,3%

CRESCITA DELLE IMPRESE/2
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DENSITÀ PISTE CICLABILI/7

PISTE CICLABILI/8: CRESCITA DAL 2008 AL 2013

MADE IN ITALY DA ESPORTAZIONE/10

Quest’aumento dell’utilizzo della bicicletta da parte dei lavoratori 
(+1,1%), dal 2011 ad oggi, è collegato anche alla diminuzione di lavo-
ratori che escono di casa in automobile, sia come conducenti (-1,6%) 
che come passeggeri (-0,4%). Sintomo di una rinnovata consapevolezza 
sull’importanza dell’impatto ambientale che ha l’uso quotidiano dell’au-
to e dei vantaggi che porta il moto quotidiano, in questo caso attraverso 
la bicicletta. (grafico 6)

PIÙ KM DI PISTE CICLABILI
Come ben evidenziano i grafici 7 e 8, nel quinquennio 2008-2013 ci 

sono stati ingenti investimenti anche in ambito stradale. Continuo au-
mento dei chilometri di pista ciclabile, cresciuto di una media di 5,2 km 
per chilometro quadrato e ben 30 capoluoghi di provincia con densità 
di pista ciclabile doppia rispetto alla media italiana, vicina a 19 km ogni 
100 kmq. Padova, con 174,1 km ogni 100 kmq, è la città più ciclabile 
d’Italia, in testa ad un gruppo di 7 location con una densità di piste 
ciclabili superiore a 100 km per 100 kmq. Tra le grandi città quella con 
un maggior chilometraggio di piste è Torino (137,4 km) che tra il 2008 e 
il 2013 è stata anche quella che più ha incrementato la densità di piste 
ciclabili (37,4 km X 100 kmq). 

In crescita anche tutta la Lombardia, con Bergamo a guidare i co-
muni che hanno maggiormente accresciuto i chilometri di piste ciclabili 
(64,5 km) e Milano che negli ultimi anni ha dato sempre più importanza 
all’utilizzo della bicicletta come mezzo di trasporto alternativo all’auto. 
Ridotti invece i numeri di Lazio e, in particolare, Roma, che rimane indie-
tro sia per quanto riguarda la presenza di zone ciclabili, sia per quanto 
riguarda l’incremento nel quinquennio analizzato, nonostante la crea-
zione di una area completamente pedonale dei Fori Imperiali.

MADE IN ITALY DA ESPORTAZIONE
(grafici 9 e 10) L’eccellenza italiana nell’ambito ciclistico è molto apprez-

zata anche all’estero. Infatti, dai dati Confartigianato, nel 2014 l’export 
del settore è cresciuto dell’1,4%, arrivando a totalizzare un valore di 632 
milioni di euro, che si inserisce in una crescita generale delle esporta-
zioni del mercato italiano. L’export diretto verso gli altri paesi UE, che 
rappresenta il 79,6% dell’export ciclistico, ha portato ad un giro di affari 
di circa 500 milioni di euro. In calo il mercato extra UE, che dal 2013 ha 
visto crescere solo la richiesta di biciclette complete (+2,1) a discapito di 
un calo evidente della richiesta di componentistica (-17,2%). I principali 
partner del settore della bicicletta italiana sono la Francia e la Germania 
che esportano rispettivamente il 20% e il 14,3% dell’export generale del 
settore. In crescita costante l’esportazione di biciclette complete (+1,2%, 
raggiunto il 30,7% del mercato globale) e di parti e accessori dei veloci-
piedi. La richiesta di componentistica nel mercato UE ha avuto una cre-
scita dell’11,6% e dell’1,5% totale, segno di quanto le imprese di produ-
zione italiane stiano lavorando egregiamente nel settore.
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871200-Biciclette ed altri 
velocipedi, incl. i furgoncini 
a triciclo (senza motore); 
194; 30,7%

871495-Selle di velocipedi; 
89; 14,1%

871491-Telai e forcelle, e 
loro parti, di velocipedi, 
n.n.a.; 48; 7,6%

871492-Cerchioni e raggi 
di velocipedi; 24; 3,8%

871496-Pedali e pedaliere, 
e loro parti, di velocipedi,
n.n.a.; 21; 3,3%

871493-Mozzi, diversi dai 
mozzi-freno, e pignoni di ruote 
libere, di velocipedi; 18; 2,9%

871494-Freni, incl. i mozzi-freno, 
e loro parti, di velocipedi, n.n.a.; 
18; 2,8%

401150-Pneumatici di gomma, 
nuovi, dei tipi utilizzati per
biciclette; 16; 2,6%

401320-Camere d'aria, di 
gomma, dei tipi utilizzati per
biciclette; 2; 0,2%

851210-Appar. elettrici di illum. e 
segnal. visiva utilizzati da biciclette 
(escl. lampadre 8539); 2; 0,3%

871499-Parti e accessori di 
velocipedi, n.n.a.; 200; 31,6%
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Testo di Marta Villa

FIAB
MOBILITÀ SOSTENIBILE Informazioni

FIAB
Via Caviglia, 3 - 20139 Milano 

Tel. 02.84073149 
www.fiab-onlus.it

amministrazione@fiab-onlus.it  

Dalla nuova sede, passando 
per Bike The Nobel, fino alla 
risposta al voto dell’Europar-
lamento. FIAB si conferma 

sempre di più l’associazione 
di riferimento per chi ama la 
bici e ne fa uno stile di vita

IDEE CHIARE per chi ama 
                             la BICI 

Inaugurata alla fine del mese di gennaio la nuova sede di FIAB,  
Federazione Italiana Amici della Bicicletta a Milano in Via Cavi-
glia 3/a – zona Corvetto. “I nuovi uffici della Federazione, ospitati 
fino a oggi nella storica sede dell’associazione locale FIAB Ciclob-
by di Milano, vogliono essere un nuovo punto di riferimento della 
ciclabilità di tutta Italia e un luogo d’incontro per l’intero mondo 
delle due ruote a pedali” ha dichiarato  Giulietta Pagliaccio, pre-
sidente nazionale FIAB.

Un’associazione in crescita
FIAB è il gruppo più importante a livello nazionale, raggruppa 
quasi 20,000 soci e ha una diffusione capillare su tutta la peni-
sola con 150 sedi, un numero in continua crescita. Da sempre 

l’associazione è paladina della mobilità in tutte le 
sue sfaccettature: “I primi investimenti a favore 
della mobilità ciclistica arrivati a fine anno dalla 
Legge di Stabilità e dal Collegato Ambientale per 
finanziare ciclovie turistiche, velo-stazioni, zone30, 
progetti di bike2work e bike2school e altre inizia-
tive su due ruote, sono un importante segnale 
dal mondo politico e confermano la necessità di 
attuare una strategia nazionale per lo sviluppo 
per la mobilità ciclistica in Italia” ha continuato la 
presidente. 
Inoltre, per il tesseramento 2016 FIAB garantisce 
a tutti i suoi soci l’assicurazione RC valida in tutta 
Europa per danni a terzi provocati in bici (e la con-
sulenza legale dedicata in caso di sinistri e risar-
cimenti), ma anche un ricco programma di even-
ti, iniziative, viaggi in bici, ciclo-escursioni, corsi 
e presentazioni tematiche, per un totale di oltre 
3.000 appuntamenti ogni anno facilmente indi-
viduabili nel calendario nazionale andiamoinbici.
it. La tessera numero uno è stata donata a Papa 
Francesco che, nella sua enciclica Laudato Si’, scrive “la quali-
tà della vita nelle città è legata in larga parte ai trasporti, causa 
di grandi sofferenze per il traffico, l’inquinamento, il consumo di 
energie non rinnovabili…” e ci ricorda, di fatto, come la bicicletta 
sia, invece, il mezzo di trasporto accessibile, ecologico, salutare e 
adatto alla socializzazione tra le persone.

Conclusione della campagna 
#30elode sulla sicurezza nelle città 
con il concorso a premi “Caro Renzi, 
vorrei andare in bici perché…”, che 
ha visto protagonisti i bambini di 
tutta Italia nello scrivere al premier 
le motivazioni che sostengono 
l’introduzione nel nuovo Codice della 
Strata dei 30 km/h come standard di 
velocità nei centri urbani. FIAB ha già 
chiesto di incontrare Matteo Renzi per 
consegnare una piccola pubblicazione 
delle richieste espresse dai bambini in 
questi mesi.
• La premiazione delle aziende 
dell’area milanese che hanno preso 
parte al primo Challenge del progetto 
biketowork.it, la campagna europea 
di ECF-European Cyclists’ Federation 
che si propone di incentivare gli 
spostamenti in bicicletta tra casa e 
lavoro. L’adesione iniziale è stata di 
92 aziende per un totale di 292.119 
km pedalati tra casa e lavoro con la 
partecipazione di 2.153 persone tra 
cui ben 248 neofiti.
• Maggio:  Bimbimbici  - 
www.bimbimbici.it. Il raduno che 
coinvolge più di 300 città e 70.000 
persone oltre alle scuole primarie e 
secondarie di primo grado.
• Giugno: Cicloraduno FIAB, in 
Maremma. L’inizio “ufficiale” del 
cicloturismo firmato FIAB. www.
andiamoinbici.it - Albergabici.it - 
Bicitalia.org.
• Settembre: Bicistaffetta. 
La manifestazione nata per 
sensibilizzare opinione pubblica e 
istituzioni sull’importanza di sostenere 
la realizzazione della rete nazionale 
ciclabile Bicitalia - www.bicitalia.org - 
(che è in tutte le sue arterie principali 
il collegamento italiano della rete 
ciclabile europea Eurovelo). Il 
percorso di quest’anno 
sarà lungo la Ciclovia Adriatica 
tra le Marche e la Puglia.

Il calendario 
delle attività 

FIAB protesta contro l’Europarlamento

BIKE THE NOBEL
A metà gennaio Paola Gianotti è partita 
da Milano diretta a Oslo in bicicletta. 
La specialista delle ultra distanze, 
detentrice del record, pedalerà questi 

2.000 km per candidare simbolicamente la bicicletta a Premio Nobel 
per la Pace. Ad accompagnare Paola Gianotti lungo i primi chilometri 
del viaggio verso la capitale norvegese era presente un gruppo di soci 
FIAB, insieme alla presidente nazionale Giulietta Pagliaccio. L’iniziativa 
è stata promossa da Caterpillar, il programma di Rai Radio2 condotto 
da Massimo Cirri e Sara Zambotti, che hanno dato vita, negli ultimi 
mesi, alla campagna di raccolta firme concretizzando, così, un’idea più 
volte emersa e fortemente sentita da chi vive e ama la bicicletta. Sono 
state migliaia le adesioni a BIKE THE NOBEL in Italia e all’estero, sia 
da professionisti come Davide Cassani, CT della Nazionale italiana di 
Ciclismo, e Vincenzo Nibali, sia da semplici appassionati della bicicletta. 
Il 28 gennaio la candidatura della bicicletta a Premio Nobel per la Pace è 
stata consegnata da Paola Gianotti alla Commissione che si riunirà nella 
capitale norvegese in febbraio per ufficializzare le nuove designazioni.

A inizio del mese di febbraio l’associazione ha pre-
so una chiara posizione contro il voto dell’Europar-
lamento che ha approvato l’innalzamento del tetto 
limite delle emissioni degli NOx (ossidi di azoto) del 
110%, a partire dal settembre 2017, permettendo 
così alle auto di inquinare il doppio. 
Invece che gli attuali 80 mg di NOx per ogni chi-
lometro percorso da una vettura, l’anno prossimo 
se ne respireranno 168 milligrammi. “La salute 
dei cittadini non è evidentemente tra le priorità 
dei nostri politici e purtroppo non è un’esclusiva di 

quelli Italiani”, ha commentato Giulietta Pagliaccio 
“Questo provvedimento stride pesantemente se si 
considera che arriva a pochi mesi dalla COP 21 di 
Parigi e dalle grida manzoniane di tutti durante il 
massimo picco di inquinamento degli ultimi giorni 
dello scorso anno. Ecco perché è ancor più neces-
sario che siano gli stessi cittadini a prendersi cura 
della propria salute e quella dei propri figli, esatta-
mente come ognuno di noi fa quando adotta com-
portamenti sani a titolo preventivo, quali una dieta 
particolare o l’attività fisica”.

Il sindaco di Milano Giuliano 
Pisapia con la presidente 

di FIAB Giulietta Pagliaccio
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Cristina Pucher,
responsabile pubbliche relazioni

INTERVISTA

PROWINTER si veste 
a nuovo e apre al

L’evento di Fiera 
Bolzano si rinnova 

e allarga gli orizzonti 
con una nuova formula 
e una nuova identità: 
“Fiera internazionale 

per noleggio, 
attrezzature 

e tecnologie degli 
sport di montagna”. 
Tra i focus l’apertura 
all’estivo sulle due 
ruote a pedali e la 

piattaforma 
Forum Alpitec

“Per ogni cosa esiste una stagione e questo è valido 
anche per gli sport, in particolare quelli di montagna. 
Prowinter, con il suo nome è sempre stata legata al 
mondo della neve, ma il mercato necessita ora di una 
fiera che sappia andare incontro alle proprie esigen-
ze, e quindi di fornire una piattaforma che metta sotto 
lo stesso tetto tecnologia, attrezzature, servizi per gli 
sport di montagna, con un focus particolare sul mon-
do del noleggio, settore in continua crescita, non solo 
nella stagione invernale”. Sono parole di Thomas Mur, 
direttore di Fiera Bolzano, che spiegano in maniera sin-
tetica una delle modifiche, o dovremmo dire aperture 
più importanti della fiera per l’edizione 2016. Prowin-
ter infatti, amplia e potenzia il suo raggio d’azione: da 
unica fiera b2b in Italia e in Europa per il segmento 
del noleggio delle attrezzature invernali, ora apre alle 
proposte estive e all-seasons, nonchè alle tecnologie e 
ai servizi per le stazioni montane, raccolte fino a due 
anni fa sotto l’egida di Alpitec.

PROPOSTA ALL-SEASONS
Una delle novità più importanti dell’e-

dizione 2016 riguarda l’apertura al mon-
do estivo e all-seasons, aspetto che ver-
rà inaugurato dal focus su cicloturismo 
e mountain bike. Un mondo, quello del 
pedale, in grande evoluzione e che rap-
presenta per la montagna un’opportuni-
tà di sviluppo dell’offerta turistica stret-
tamente legata al territorio, dalle molte 
analogie e sinergie con il consolidato “pianeta neve”. 
Il focus inoltre, ospiterà una tappa speciale del Bike 
Shop Test, parte del circuito Pro Shop Test dedicato 
al mercato del noleggio: ProMountain Bike Shop Test.

PROMOUNTAIN BIKE SHOP TEST
Il Promountain Bike Shop Test è una nuova tappa 

speciale del Bike Shop Test, l’evento itinerante dedica-
to alle prove di bici ed è accessori più grande in Italia. 
Dedicata al noleggio, e organizzata grazie alla part-
nership triennale stipulata con Fiera Bolzano, prevede 
un nuovo formato aperto a tutte le aziende che pro-
ducono linee bici e accessori per noleggi, oltre che a 
chi si occupa di flotte bici per alberghi. L’evento b2b 
sfrutterà circa 7.000 mq. di spazio espositivo nei padi-
glioni A e B, con aree dedicate alle realtà del mercato 
e ai test indoor. Come per ogni evento Bike Shop Test, 
sarà possibile testare le bici e gli accessori anche su 
percorsi outdoor urban e mtb con partenza e arrivo di-
rettamente in fiera.

Per saperne di più abbiamo intervistato Cristina Pu-
cher, responsabile pubbliche relazioni Prowinter.

Prowinter 2016 porterà in dote numerose novità: 
quali sono i motivi principali che hanno portato a que-
sti cambiamenti? 

Ci sono state particolari richieste o esigenze emerse 
dal mercato o sono state scelte che avete adottato in 
misura autonoma per anticipare e seguire tendenze ed 
esigenze che avete voi stessi intercettato?

Già da qualche anno notiamo che i noleggiatori in 
Alto Adige hanno iniziato a interessarsi ad articoli e 
prodotti dedicati agli sport di montagna nel periodo 
estivo. Prowinter, come fiera di riferimento per il modo 
b2b degli sport in montagna, ha voluto rispondere a 
questa necessità di mercato, e già dall’anno scorso, 
abbiamo iniziato con un piccolo test inserendo il bike, 
che quest’anno sarà un elemento chiave in quanto per-
mette attività tutto l’anno all’interno dei comprensori. 

Come sarà integrato l’elemento bike? 
È una prima assoluta o ci sono state già 

delle aziende bike presenti negli ultimi anni 
oltre a KTM lo scorso anno con Rent & Bike?

Si tratta di una novità assoluta, l’anno 
scorso la presenza di KTM rappresentava 
un primo test con cui abbiamo valutato 
l’interesse. Prowinter 2016 da quest’anno 
ospiterà un nuovo padiglione, per un to-

tale di 7.000 mq, che si chiamerà “Pro-
mountain Bike Shop Test”: il nome stesso 
suggerisce la partnership con Bike Shop 

Test, il più grande tour di eventi test per la 
bicicletta in Italia. 

Saranno esposti i prodotti delle maggiori aziende: 
bici da strada e mountain bike, ma anche accessori e 
componentistica. A fianco all’area espositiva sarà infi-
ne presente un’area test dove provare i materiali per 
valutarne le performance.

Avete a disposizione dati recenti sul mondo del no-
leggio invernale, da sempre focus di Prowinter? 

In un mercato neve che certamente è rallentato ne-
gli ultimi anni il noleggio continua a crescere o anche 
in questo caso si assiste a una stabilizzazione o una 
diminuzione?

Il noleggio ha subito un incremento notevole negli 
ultimi 10 anni. Un numero che in Italia è quasi rad-
doppiato, soprattutto nelle città, arrivando alla satura-
zione del mercato. I noleggi adesso devono fare gran-
di investimenti per accontentare il cliente, che vuole 
avere sempre un’attrezzatura nuova, ben preparata 
con macchinari sofisticati e personale preparato. C’è 
grande competizione sul mercato e i margini di gua-
dagno nel settore si sono molto ristretti, ma il noleggio 
presenta anche molti vantaggi per il cliente. La como-
dità di poter depositare sci e scarponi nei pressi degli 
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DOPO LA TAPPA DI BOLZANO, TRA OTTOBRE E NOVEMBRE SARA’ LA VOLTA DI MILANO, BOLOGNA E ROMA

impianti di risalita, unita a quella di provare diversi 
modelli della stagione in corso, naturalmente sem-
pre adeguatamente preparati, durante il soggiorno, 
hanno favorito il cambiamento di abitudini rispetto a 
come affrontare la vacanza invernale. 

Quali invece i vostri dati più recenti sul mondo del 
noleggio che riguardano bike ed eBike, per i quali 
sappiamo che il Trentino e l’Alto Adige sono mercati 
particolarmente attenti e già attivi da tempo?

I meccanismi del noleggio del settore sci sono 
validi anche per il noleggio bike: portare con sé in 
vacanza una bicicletta, che oltretutto è molto più in-
gombrante di uno sci, di solito non è comodo, specie 
quando si possono trovare a noleggio biciclette di 
qualità. 

Sul fronte della montagna “estiva” invece ci sono 
o ci saranno nei prossimi anni possibili novità? Pen-
siamo per esempio a discipline quali climbing, trail 
running, trekking, ecc. C’è la volontà di intercettare 
sia aziende che entità varie attive in questi ambiti, 
visto che tra l’altro Prowinter cade nella fase iniziale 
della stagione primavera-estate? 

O il vostro focus sarà comunque sempre più sbi-
lanciato al mondo winter e strettamente rivolto a 
quel genere di operatori?

Aprendoci al mondo estivo, con il settore bike, è 
stato anche cambiato il sottotitolo di Prowinter, ov-
vero “fiera interazionale per il noleggio, attrezzature 
e tecnologie degli sport di montagna”: l’obiettivo è di 
essere una piattaforma per la montagna all-season.

Cosa cambia invece nel vostro rapporto con Alpi-
tec?

Prowinter amplia e potenzia il suo raggio d’azione: 
da unica fiera b2b in Italia e in Europa per l’impor-
tante segmento del noleggio delle attrezzature inver-
nali, ora si apre alle proposte estive e all-season, ma 
anche alle tecnologie e ai servizi per le stazioni mon-
tane, raccolte fino a due anni fa sotto l’ala di Alpitec. 
Con l’ampliamento delle categorie merceologiche, il 
target di riferimento si allarga e si focalizza ancor 
meglio sugli operatori e i professionisti del settore 

turistico-montano, ai quali è offerta un’importante 
e inedita opportunità informativa: il “Forum Alpitec - 
Connecting Knowledge”. Da parte sua Alpitec, la fie-
ra internazionale per la tecnologia invernale e zone 
di montagna, rimane un importante evento fieristico 
cinese, con la prestigiosa partnership di ISPO Beijing 
della Fiera Internazionale di Monaco e la conferma 
di promettenti scenari grazie all’assegnazione dei 
Giochi Olimpici invernali 2022 a Pechino. 

E cosa sarà in grado di offrire in più la nuova piat-
taforma Forum Alpitec?

Il Forum Alpitec - Connecting Knowledge è una 
piattaforma per meeting, convegni, workshop tecno-
logici e altri eventi, che vuole evidenziare innovazioni 
e tendenze, creare momenti d’incontro e confronto 
sulle tematiche più attuali: per rispondere alle aspet-
tative e alle esigenze di tutti gli attori del comparto 
impegnati nella ricerca e nell’attuazione delle idee 
migliori per il presente e il futuro del turismo mon-
tano.

Quali saranno gli appuntamenti principali all’inter-
no della piattaforma?

Per discutere di un nuovo modello di gestione del-
le destinazioni alpine, l’Istituto per lo Sviluppo Re-
gionale e il Management del Territorio dell’EURAC 
organizza la conferenza internazionale “Alpine De-
stination Leadership #2: prospettive di integrazione 
delle destinazioni”. Torna inoltre, Stricker Visions con 
la consegna dei “Geierschnabelawards”, organizza-
ta da Fiera Bolzano con Rent a Sport e IDM Südtirol-
Alto Adige, per premiare chi si è saputo distinguere 
per “visioni forti e idee pazze”, un modo per ricor-
dare insieme il motto di Erwin Stricker. Il motto di 
questa quarta edizione è “I have a dream. China Ski-
power” con la presenza di Li Jianhong, imprenditore 
cinese e pioniere nello sci. Il palco di Forum Alpitec 

accoglierà una serie di premiazioni, tra le quali gli 
Snow Industry Awards organizzati da Sport Press, 
il Gran Premio Pool, la Premiazione degli atleti FISI, 
Energiapura Children Series e il concorso internazio-
nale Skiareatest. I Cluster del TIS “Protezione Civile 
& Sicurezza Alpina e Sports & winterTECH” organiz-
zano un evento dedicato allo slittino e alla sicurezza, 
al potenziale economico e agli sviluppi più recenti di 
questo sport. Inoltre, sempre all’interno del conte-
sto Forum Alpitec, ma presso la sede principale della 
TechnoAlpin, si svolge un seminario su uno dei temi 
caldi del futuro, ovvero “Neve a temperature sopra 
lo zero: è questo il futuro?”. 

Quali sono al momento i feedback delle aziende e 
dei vostri visitatori relativi a tutte queste novità?

Le aziende che hanno prodotti per gli sport di mon-
tagna nella stagione estiva sono positive, alcune 
avevano già portato questi articoli nelle precedenti 
edizioni di Prowinter, registrando un buon successo. 

Pensate già da quest’anno di intercettare in modo 
significativo un nuovo target di pubblico?  

Quale in particolare?
Il target rimane quello dei professionisti e dei no-

leggiatori. L’obiettivo di Prowinter è coinvolgere tutte 
le realtà legate agli sport di montagna, ciononostan-
te potrà aumentare il pubblico del settore bike, con 
istruttori, guide e negozi, ma anche chi struttura pro-
poste turistiche estive, compresi gli albergatori che 
offrono servizi e prodotti per l’estate, tra cui i bike 
hotel.

Viste queste novità e questo riposizionamento, 
sappiamo che è in fase di studio anche un nuovo… 
nome. Possiamo anticipare qualcosa?

Abbiamo inserito questo nuovo concetto per il 
settore bike, che si chiama ProMountain Bike Shop 
Test, ma il marchio Prowinter è forte e riconosciuto 
in Italia come unica fiera B2B del settore sportivo 
invernale.

www.fierabolzano.it/prowinter/

Le due tappe dello scorso anno raddoppiano venendo in-
contro all’esigenza delle aziende e sulla scia del successo 
grazie alla formula vincente dell’evento. Che di fatto, in 
soli due anni, si è imposto come il più importante circuito 
di test dedicato al mondo bike italiano. Per il 2016 infatti, 
siglate partnership strategiche con Prowinter e CosmoBi-
ke Show. Come evidenziato nell’intervista di queste due 
pagine, Prowinter ospiterà la prima tappa del Bike Shop 
Test 2015. Per chi ancora non lo conoscesse (ma ormai saranno davvero in 
pochi), si tratta di un format che in soli due anni si è imposto come il bike test 
tour più grande, riconosciuto e “chiacchierato” d’Italia: organizzato dall’agen-
zia MOON e dal nostro gruppo editoriale Sport Press, nel 2015 ha coinvolto 
oltre 2.000 biker, 50 marchi espositori e ben 5.400 test tra bici, di accessori, 
abbigliamento e componentistica. Nessuno aspetto del mondo bike è stato 
trascurato e il pubblico ha così potuto provare ed apprezzare le numerose no-
vità delle aziende sui vari fronti: strada, mtb, e-bike, urban e molto altro. Per 
il 2016 si è puntato al raddoppio in termini di tappe, da due a quattro: dopo 
Bolzano sarà la volta di Milano (1-2 ottobre), Bologna (15-16 ottobre) e Roma 
(5-6 novembre). Gli obiettivi sono ancora più ambiziosi per quanto riguarda le 
presenze. Non mancheranno tantissime novità e prestigiose new entry tra i 
marchi, che si aggiungeranno quindi alle già numerose e importanti aziende 
che fin dai primi due anni hanno puntato su Bike Shop Test, registrando ottimi 
riscontri sotto vari punti di vista: numero di test effettuati, nuovi contatti e 
visibilità in loco e sui media. Da sottolineare inoltre l’attiva partnership non 
solo con fiera Bolzano ma anche con Verona Fiere: CosmoBike Show è infatti 
partner ufficiale di Bike Shop Test e sono in programma reciproche azioni 
di visibilità e sinergie. La nuova fiera lanciata con successo da Paolo Coin e 
il suo staff nel 2015 (11-14 settembre) si è imposta come l’unico vero show 
italiano del mondo bike “sostituendosi” di fatto a Padova. Appuntamento con 
la seconda edizione a Verona dal 16 al 19 settembre. 

www.bikeshoptest.it 
www.cosmobikeshow.com

Bike Shop Test gioca il poker

Villaggio della tappa di Bologna 
e il reativo video (vedi QR)

Il villaggio di Roma e il video 
dedicato all’evento (vedi QR)
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Testo di Marta Villa - Foto Shimano

Shimano Service Center
FOCUS AZIENDA

Come abbiamo più volte parlato, qui sulle pa-
gine di Bike4Trade, in questi ultimi anni abbiamo 
sotto gli occhi un’evoluzione sia del concetto di 
negozio sia di quello di cliente. Chi entra in uno 
shop di bici spesso è preparato ed esige una 
maggiore competenza dal reparto vendita.

In accordo con Eduardo Roldan, Managing 
Director di Shimano Italia, il progetto di rinno-
vamento dei centri assistenza, almeno a livello 
europeo, è iniziato circa due anni fa. “Abbiamo 
iniziato a pensare a quale sarebbe potuto essere 
il concetto vincente per il futuro, affinché il va-
lore aggiunto dei Service Centre potesse essere 
incrementato. Trovare una soluzione che fosse 
confacente alle necessità di tutti i Paesi europei 
non è stata una cosa facile; a causa della netta 
diversità dei mercati, c’erano molte opinioni di-
vergenti. Non volevamo decidere quale dovesse 
essere il concetto e imporlo ai vari Paesi. Vole-
vamo invece arrivare a definire una linea guida 
comune ed eventualmente costruire un nuovo 
concetto”. 

Da questo progetto nascono i nuovi Shimano 
Service Center che si basano fondamentalmente 
su tre concetti chiavi, i tre pilastri di cui parla il 
brand, e cioè: Servizio, Disponibilità ed Esperien-
za. Ora questi centri sono presenti in Germania, 
Benelux, UK, Francia, Spagna, Portogallo, Po-
lonia, Paesi nordici e anche in Italia presso Not 
Only Bike in Emilia Romagna. 

Shimano supporta i suoi clienti dando profes-
sionalità ma anche utili e preziosissimi consigli 
sulle modalità di manutenzione e utilizzo dei pro-
dotti. Supportando i dealers a mantenere un’ot-
tima selezione di componenti e ricambi a stock e 
offrendo così la migliore esperienza in negozio. 
“L’esperienza complessiva in negozio è davvero 
molto importante” ha detto Roldan. “Le persone 
sanno che Shimano è sinonimo di qualità, quindi 
la loro sensazione all’interno del punto vendita 
deve essere allo stesso livello. Quando visitano 
un Service Centre Shimano, ovunque in Europa, i 
consumatori devono poter contare sui tre pilastri 
menzionati prima. 

Ma ogni Paese ovviamente è diverso, quindi 
il concetto necessita di essere adattato local-
mente. In generale possiamo dire che il 70% del 
concetto è definito da Shimano, mentre per il re-
stante 30% i distributori sono liberi di adattarlo 
alle esigenze e alle necessità del proprio Paese. 
In Italia, per esempio, ci sono molte più persone 
che utilizzano la bici da corsa rispetto al Benelux, 

per questo motivo è importante adattare la pro-
pria offerta alle richieste dei propri clienti”.

Corsi on line: Shimano TEC
Per fare tutto ciò la casa madre giapponese ha 

creato Shimano T.E.C., una piattaforma online, 
che racchiude tutte le più aggiornate informazio-
ni tecniche e commerciali. Questa piattaforma 
contiene inoltre video tecnici e corsi creati appo-
sitamente per i dealer. Quello che chiede Shima-
no è sia ai rivenditori, ma in particolar modo ai 
meccanici, di seguire un numero minimo di corsi 
ogni anno, per poter così mantenere il certificato 
che li attesta quali Shimano Service Centre au-
torizzati. 

Gli Shimano Service Centre devono costituire 
un’eccellenza e con questi corsi garantiamo un 
aggiornamento continuo. Uno sforzo importante 
per il dealer che però verrà ripagato in quanto 
la competenza premia in termini di clienti e poi 
Shimano fornirà strumenti marketing dedicati, 
programmi di aggiornamento, sistemi di suppor-
to alle vendite addizionali e la garanzia di avere 
la disponibilità degli ultimi prodotti lanciati sul 
mercato. 

Oggi, Shimano punta all’espansione del con-
cetto di Service Center e la Divisione Retail di 
Shimano Europa pone continuamente attenzio-
ne a come supportare i rivenditori e il concetto 
Service Center Shimano è uno degli strumenti 
per supportarli. 

Un’idea lanciata nel 1992 che però 
oggi vive di un nuovo impulso grazie 

alle sessioni di brain storming con i più 
importanti distributori europei.

Oggi gli Shimano Service Center sono 
200 ma il numero punta a crescere

Un servizio d’eccellenza

www.shimano.com

NOB, Not Only Bike 
Il primo Shimano Service Certer 

Non a caso il primo centro italiano che porta il nome di 
Shimano Service Center è Not Only Bike di San Mauro 
Pascoli (FC). Abbiamo raggiunto telefonicamente Luca Celli, 
il proprietario del punto vendita, per sapere direttamente 
da lui vantaggi e obiettivi legati a questo nuovo servizio. “Il 
negozio è piuttosto recente, infatti siamo attivi da ottobre 
2014 e quando Shimano ci ha proposto di diventare un 
Service Center, il primo in Italia, abbiamo capito subito 
che era un’opportunità da non lasciare scappare. Avere 
un dialogo così stretto con un’azienda leader di mercato 
è fondamentale per un negoziante. Fare dell’assistenza il 
fiore all’occhiello di uno shop è una condivisione di idee 
che abbiamo avuto fin da subito con Shimano”. NOB è un 
negozio che ha una proposta molto varia che spazia dalla 
bici ma anche alla biomeccanica e alla preparazione con 
un team di esperti e nomi di riferimento  del settore che 
affiancano Luca Celli.

www.nob.bike 
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Storia 
Fondata nel 2013 da due genitori in-

glesi che, insegnando ad andare in bici-
cletta ai figli, si accorsero della mancan-
za di varietà di biciclette per bambini nel 
mercato del Regno Unito, la Frog Bikes 
si prepara a sbarcare sul mercato anche 
in Italia, dopo averlo già espanso ed es-
sersi radicati nel nord e centro Europa, 
Canada e Giappone, con circa 1100 pun-
ti vendita in 30 Paesi. Tra ottobre 2014 
e l’estate 2015 sono state lanciate due 
nuove gamme di bicilette da strada, ci-
clocross e da pista nell’agosto 2014 con 
la fiera EuroBike il brand si è notevol-
mente rafforzato in UK. Lo sviluppo e la 
crescita della Frog Bike è stata favorita 
anche dalla collaborazione con un pool 
di ricercatori dell’università Brunel di 
Londra e il Team Sky.

Le ricerche
Il Centre for Sports Medicine and Hu-

man Performance dell’università londi-
nese ha svolto uno studio posturale su 
circa 250 bambini dai 2 ai 16, con l’utiliz-
zo di attrezzatura specifica, in modo da 
poter analizzare la geometria della bici, 
risultata differente rispetto a quella per 

gli adulti. Lo studio non ha colto di sor-
presa Jerry Lawson, fondatore di Frog 
Bikes, che i risultati confermino ciò che 
aveva sempre creduto: “La geometria di 
una bicicletta per bambino non dovreb-
be essere una versione più piccola di una 
bicicletta per adulti. Le necessità dei gio-
vani ciclisti sono completamente diverse 
e noi continueremo a sforzarci a rispon-
dere a queste esigenze specifiche.” Tra 
le maggiori differenze tra biciclette per 
bambini e adulti c’è la posizione di sellino 
e manubrio. Contrariamente alla postura 
degli adulti, lo studio ha dimostrato che i 
bambini hanno necessità di avere il ma-
nubrio ad un’ altezza maggiore rispetto 
a quella del sellino. Allo stesso modo, è 
stato dimostrato che la lunghezza otti-
male della pedivella dovrebbe essere cir-
ca il 20% della distanza tra terreno e sel-
la, nel modello più piccolo, mentre negli 
adulti la lunghezza è standard. Non sono 
stati riscontrati invece risultati rilevan-
ti per quanto riguarda il rapporto tra la 
grandezza delle spalle e la posizione più 
comoda delle mani, tenendo conto delle 
diverse necessità però i freni e il cambio 
possono essere riposizionati per la mag-
gior comodità possibile.

Mercato Italiano
Grazie a questa produzione basata 

sulla ricerca scientifica come simbo-
lo di qualità, Frog Bikes ha allargato 
il suo mercato arrivando anche in Ita-
lia. L’obiettivo è quello di offrire una 
nuova possibilità di scelta nell’am-
bito dei prodotti ciclistici dai 2 ai 14 
anni. La missione di Frog è quella di 
cercare rivenditori che condividano 
l’etica aziendale di promozione del ci-
clismo come sport sicuro e divertente 
anche in giovane o giovanissima età, 
puntando quindi soprattutto su nego-
zi indipendenti. Per i commercianti è 
possibile ordinare le biciclette diretta-
mente attraverso la pagina commer-
ciale dell’azienda, senza imposizione 
di ordini minimi, in modo da aver la 
possibilità di valutare il mercato. Tutte 
le biciclette vengono accompagnate 
da due paia di pneumatici, uno dei 
quali è il Kenda 1153, pneumatico da 
ciclocross progettato specificatamen-
te per le biciclette Frog. Il telaio e le 
forcelle in allumino garantiscono alla 
bici una notevole leggerezza, i coman-
di del cambio Shimano Alivio Rapid 
Fire e le leve del freno Tektro sono 
miniaturizzate per permettere una mi-
gliore presa da parte dei bambini. La 
presenza di una rete distributiva inter-
nazionale, con anche rappresentanti 
italiani, permette al negoziante di po-
ter valutare il prodotto prima dell’ac-
quisto. La gamma di prodotti Frog 
comprende le balance bikes, le prime 
biciclette a pedali fino ad arrivare alle 
biciclette da strada e da pista, anche 
se alcune non sono ancora disponi-
bili sul mercato italiano con la stessa 
quantità rispetto ad altri mercati euro-
pei. Di pari passo con la vasta gamma 
di biciclette c’è un ampia scelta di ac-
cessori, che permettono di prepararsi 
al meglio all’esperienza ciclistica.

Testo di Matteo Vismara

Frog Bikes
BRAND PROFILE

FROG BIKES CON IL TEAM SKY 

Il legame tra Frog Bikes e il Team Sky ha 
permesso all’emergente azienda inglese di 
legarsi ad un colosso del ciclismo mondiale 
e al Team Sky di trovare un eccellente 
partner per lo sviluppo di biciclette per 
giovani atleti. Da questa collaborazione 
vengono prodotte diverse tipologie di 
biciclette firmate Team Sky, soprattutto 
da corsa, specifiche per ogni periodo della 
crescita. Si va dalla Frog 43 alla Frog 73 a 
seconda della lunghezza della gamba del 
bambino, in modo da poter affrontare al 
meglio ogni periodo dello sviluppo, senza 
abbandonare la bicicletta.
Insieme alla produzione di bici targate Sky, 
la partnership permette alla Frog di vendere 
materiale e accessori Sky, dai caschi 
alle borracce, così da rendere l’esperienza 
ciclistica fin da subito ottimale.
Targata Sky è anche la balance bike (foto 
sopra), bicicletta senza pedali, che permette 
al bambino di poter, da subito, imparare 
a stare in equilibrio sulla bicicletta.

Sbarca anche sul mercato italiano l’azienda produttrice esclusivamente di 
biciclette per i più giovani (dai 2 ai 14 anni). Che può contare anche su una linea 
dedicata al team Sky e con una produzione basata su studi e ricerche universitarie

Giovani biker  
crescono... con FROG

Modello Frog Road 67

Modello Balance Bike

Modello Frog Road 70

Tel. +44.1784.557300
info@frogbikes.com
www.frogbikes.com

focus 
KIDS

bikes
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ABUS
Un vero riferimento in termini di sicurezza i caschi da bambino di Abus, 

azienda che vanta collaborazione con ADFC e Fondazione Hannelore Kohl. 
La novità per questa stagione è il casco Anuky progettato e realizzato esclu-
sivamente per i bambini. Caratteristiche principali sono la calotta In-Mold 
in EPS più duratura e una parte frontale più spessa per proteggere il viso. 
Inoltre, questo casco presenta una protezione accentuata su tempie e collo, 
ha un led integrator nel sistema di regolazione della calotta. Il sistema di 
regolazione della taglia è ad anello intero, che garantisce una maggiore 
stabilità e flessibilità, con il sistema Zoom Evo kid (una rotella per regolarne 
il diametro). Buona la ventilazione grazie ai 3 convogliatori e ai 3 estrattori. 
L’imbottitura è molto morbida, removibile e lavabile. I cinturini sono soft-
touch facili da regolare, inoltre è presente anche una rete anti-insetti. Nella 
taglia s è presente nella confezione un set aggiuntivo per la regolazione, 
mentre il rain cap è acquistabile separatamente.  

www.abus.com

ATALA
Bici dai colori sgargianti e con dettagli 

tecnici importanti le bici proposte da Ata-
la e dedicate al mondo dei bambini. 

Per i più grandi il modello in evidenza è 
la XR 250 6V con cambio Shimano Revo e 
guarnitura Bmx e cerchi e manubrio ver-
niciati. 

Dedicata alle bambine la Sweet con fre-
ni V-brake in alluminio, parafanghi, carter 
di protezione, parafango e cesto. 

Per finire i modelli Snowball 6V e 1V 
con ruote fat da 2,5” e 3”. Il modello a 
6V monta Shimano Revo e freni v-brake 
in alluminio. 

Il modello a 1V ha anche lei i freni v-
brake, il copricatena e il portanumero. 

www.atala.it 

Il mondo del bambino è in continua evoluzione. 
Si potrebbe dire stia crescendo, anche se parlando di kids 
sembra qualcosa di ovvio. Presentiamo qui per i lettori di 

Bike4Trade una serie di proposte, da parte delle 
principali aziende di settore, del mondo prima 
infanzia e non solo. Troverete bici ma non solo, 

infatti sembra proprio che il mondo kids stia 
diventando speculare a quello degli adulti. 

Da segnalare poi che ormai si sono affermate 
anche da noi le balance bike, bici propedeutiche 

che consentono ai piccoli di prendere confidenza con le due 
ruote, guadagnare equilibrio e saltare la fase delle rotelle

focus 
KIDS

bikes

Snowball 6V

XR 250 6V

Sweet

Snowball 1V
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LOMBARDO
Doppia la propo-

sta di Lombardo per 
i bambini per quanto ri-
guarda le bici con ruote da 
20”. Cremona è il modello 
per bambine, telaio in al-
luminio e cambio Shima-
no Tourney a 6 V e coman-
di Revo Shift Rs 36. Freni 
v-brake e forcella rigida. 
Il modello per bambino è 
la Pinerolo 20 sempre con 
telaio in alluminio e cam-
bio Shimano Tourney a 6V. 
Fren a disco meccanici e 
guarnitura Lombardo Ste-
el da 150 mm. 
www.lombardobikes.com 

  

SANTINI SMS
L’azienda crea da anni linee specifiche per i più piccoli, come 

la Conan, che si compone di maglia e pantaloncini. La prima 
è stata disegnata specificatamente per il fisico dei bambini, 
ma progettata con gli stessi tessuti performanti e altamente 
tecnologici utilizzati nella realizzazione dei capi per adulti. A 
manica corta e con zip lunga. La maglia è realizzata in tessuto 
Energy Microsense: leggero, traspirante e morbido sulla pelle per 
garantire il massimo comfort ai giovani ciclisti durante le uscite in 
bici, mentre una tripla tasca posteriore consente di riporre acces-
sori che possono rivelarsi utili una volta in sella. I calzoncini sono 
in Lycra, studiati per aiutare a ridurre l’affaticamento muscolare, 
provvisti di elastico antiscivolo a fondo gamba e bretelle in rete tra-

spirante in grado di offrire una vestibilità confortevole. 
Inoltre, la peculiare costruzione del fondello Santini 
anatomico Max2Kid, con spessori in schiuma a densità 
differenziata, garantisce ai giovani atleti protezione da-
gli shock così come il massimo igiene e comfort in sella. 
Ma non è finita qui infatti, Santini ha disponibile per i 
piccoli anche un body per i piccoli triathleti. Si tratta di 
un un body aerodinamico disegnato appositamente 
per i giovani atleti che vogliono seguire le orme dei 
genitori. Ideato e prodotto in Italia, Conan è realiz-
zato in Lycra Monica, un tessuto altamente perfor-
mante che ha subito il trattamento idrorepellente 
Acquazero garantendo eccellenti risposte in ognuna 
delle tre discipline.  www.santinisms.it  
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CANNONDALE
Il brand americano divide le bici de-

stinate a ragazzi e ragazze in race, stre-
et e trail. Una proposta molto varia anche per 
quanto riguarda caratteristiche e finiture. 

Race kids 24 è il modello della categoria race, 
una bici in alluminio, agile e reattiva, con cam-
bio Shimano 7V, freni v-brake e componenti 
Cannondale come la sella. Per la categoria stre-
et abbiamo le bici con ruote da 24” o da 20”. 
Questo modello ha un telaio leggero in allumi-

nio e cambio 6V, forcella rigida, freni v-brake e sella Cannondale. Veramente 
molto ampio il segmento trail che comprende bici con ruote da 16” a 24”. In 
questo caso siamo in presenza di modelli che sono dei veri gioiellini Cannondale 
per la mtb dei più piccoli. Diverse le proposte anche per bambino e bambina in 
termini di colori. Per esempio il modello da 20” ha telaio in alluminio, come le 
altre, forcella rigida, monocorona e sella Cannondale.

www.cannondale.com 

                   CENTURION 
Il modello R’Bock Team 24” è una 

bici in alluminio con forcella rigida e 
cambio Shimano Deore Xt. Una bici 
destinata a ragazzini che si vogliono 
divertire con un mezzo molto simile a 
quello per adulti. Le leve cambio sono 

Shimano Acera e il freno è a disco 
tektro Auriga M290 160/140. Comple-
tano la mtb i copertoni Kenda, la sella 

Procraft Kid Sport.
 www.panoramadiffusion.it 

DINO BIKES
 Novità nel 2016 la versione del run-

ner 150R di colore verde fluo. Un design 
esclusivo con la speciale doppia forcel-
la anteriore che lo rende assolutamente 
unico nel suo genere. Un modello pro-
dotto completamente in Italia adatto ai 
giochi all’aperto dei bimbi che però non 
rinuncia alla sicurezza (infatti la qualità 
è certificata e conforme ai requisiti della 
norma EN-71 per la sicurezza giocattoli). Altre caratteristiche sono il telaio 12” 
HiTen, il forcellone posteriore idro-formato, la forcella doppia piastra, la sella 
ergonomica antiscivolo, le ruote in lega e le gomme EVA antiforatura.

www.dinobikes.com 

LAZER
L’azienda distribuita in Italia da Santini propone una serie di modelli che 

vantano caratteristiche di sicurezza veramente importanti. Il modello 
Max+ shark è ideale per i ragazzi, ha un disegno molto divertente 

con uno squalo, sistema di regolazione ATS che garantisce una 
perfetta e facile vestibilità, 11 fori di ventilazione, costruzione In 
Mold e disponibile nella misura unaca 49-56 cm. Per le bam-
bine invece ideale è il Max+ Flower Girls dal peso di soli 256 

gr. Ha identiche caratteristiche del modello shark ma, natural-
mente, una colorazione femminile. Per finire il modello Bob ideale per 

bambini di 4/5 anni, quindi più piccoli rispetto alla destinazione d’u-
so di quelli precedenti. Dotato di sistema Confit3, ha costruzione 

In Mold e 6 fori di ventilazione. Pesa 277 grammi. 
www.santinisms.it/it/santini-lazer-2

LIMAR
Champ è il casco pensato e realizzato da Limar per i 

bambini che vogliono darsi al fuori strada. Si trat-
ta infatti di un modello che ha le stesse carat-

teristiche tecniche dei caschi per adulto. Lo 
caratterizzano la calotta lucida e gli accat-
tivanti e vivaci dettagli di colore. Da segna-
lare le imbottiture antibatteriche e il sistema 

di regolazione Comfort+. Infine, la calotta In-Mould, 
con enormi prese d’aria e canali di ventilazione interni, 

la rete anti-insetti e l’ampia visiera removibile, fanno 
di Limar Champ il compagno ideale per un pó di sano 
Enduro con papà. Il modello 242 è invece indicato per 
un uso più diverso. È realizzato con tecnologia  double shell In-mould 
e superlight. Ha una luce posteriore removibile con 3 funzioni, lampeg-

giante, fissa e spenta. È dotato di 10 fori di ventilazioe, rete anti-insetti, 
adesivi riflettenti e sistema di regolazione Comfort system.

www.limar.com 

Race

Street

Trail

Champ
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 ‘NFUN
Il nuovo progetto ‘Nfun firmato Bonin nasce dall’entu-
siasmo e dalla volontà di voler offrire al pubblico una 
selezione di prodotti dedicati alla bicicletta, ai bambini, 
alla famiglia e all’outdoor, nel pieno rispetto dell’am-

biente, della sicurezza e a sostegno di una qualità di vita 
sana. L’insieme di queste caratteristiche unite a un design 

innovativo, fresco ed accattivante danno vita a una gamma di 
accessori molto ampia. Andiamo da Trail ‘Nfun, il traina bici 
da bambino, fino alla ‘N Balance, la barra di apprendimento, 

propedeutica per iniziare a pedalare. La proposta è molto 
diversificata perchè abbiamo anche tutta la sezione sicu-
rezza con seggiolini bici Made in Italy e con i caschetti 
‘Nfun disponibili nelle taglie  Xs (48-52 cm) e S/M (52-56 
cm) e con delle colorazioni e disegni sportivi e moderni. 
Da segnalare anche il kit Pollock, per maschietto, e il kit 
Cubix per femminine che comprende una serie di prote-
zioni varie.  www.nfun.bike
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L’azienda italiana Strider si differenzia per 

una proposta esclusiva di balance bike, che na-
sce proprio dalla mission del brand: costruire biciclette leg-
gere e performanti su ogni superficie, in grado di sviluppare 
nei bambini bilanciamento, coordinazione e fiducia nelle due 
ruote. Da qui un catalogo in cui i modelli di punta rientrano 
nelle linee Classic, Sport e Pro. 

Nel primo caso abbiamo un modello  con telaio in acciaio 
di lunga durata con brevetto USA, sella e manubrio regola-

bili, cerchi stampati ultraleggeri e cuscinetti sigillati di quali-
tà superiore. Manubrio e manopole standard e mini-sella in 
plastica molto resistente. Disponibile in 4 colori. Il modello 
Sport ha gomme in polimero Eva anti-foratura, sella ergono-
mica imbottita, poggiapiedi antiscivolo integrato nel telaio 
e disponibilità in 7 colori. Il modello Pro, una novità, pesa 
solo 2,43 kg, sella e manopole manubrio a sgancio rapido, 
sella ergonomica imbottita e tubi reggisella disponibili nelle 
versioni stardard e xl. Ha una grafica custom e una placca 
portanumero tipo motocross. Disponibile anche in argento

www.strideritaly.com

SCOTT SPORTS

Scale e Contessa sono le bici di Scott 
Sports dedicate a bambini e bambine. 
Il modello Scale Junior 26 ha forcella 
da 100 mm di escursione e cambio Shi-
mano Altus 24V. Freni a disco e movi-
mento centrale Shimano. Un modello 
che non ha nulla da invidiare a una bici 
da adulto. 

Il modello Contessa Jr 20 ha un telaio 
con design sloping molto ridotto  e for-
cella ammortizzata da 40 mm. Cambio 

Shimano a 7V e guarnitura sin-
gola. 

La proposta Scott 
Sports per i più picco-
li comprende un’of-
ferta totale che va 
dall’abbigliamento, 
al casco e natu-
ralmente alla bici.  

Per la parte cycling 
wear da segnalare la 
Shirt RC Pro S/Sl, la 
maglia a maniche cor-
te con zip corta e due 
tasche posteriori,  e i 

pantaloncini abbinati 
della stessa linea, che offrono massima 
traspirazione e protezione dai raggi UV. 
Da segnalare l’elastico al girovita e la 

stampa identiche a quelle 
del Pro team. 

Anche il casco Spun-
to con RSF fit System 
grazie al quale rimane 
ben posizionato sulla 

testa dei bimbi. In taglia 
unica, costruito con tecnolo-

gia In Mold, visiera staccabile e rete 
anti-insetti. 

Invece, per quanto riguar-
da le ragazze e l’abbi-
gliamento da segna-
lare la Shirt Trail Flow 
Q-Zip S/Sl Junior. Si 
tratta di una ma-
glia a manica corta 
realizzata principal-

mente in poliestere e di 
rapida asciugatura. 

Caratteristiche sono 
la zip anteriore corta e 
la stampa con dettagli 

fantasia.

www.scott-sports.it

Scale

Contessa

Classic Sport Pro
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VAUDE 
Molto completa la proposta 

di Vaude per quanto riguarda il 
bambino con una serie di 
capi che, per caratteristi-
che tecniche, non hanno 
nulla da invidiare a quel-
li per i biker adulti. 

La Kids Grody Jacket III 
è un ntipioggia a 2,5 strati 
con cappuccio, ha una  cer-
niera frontale con flap dop-
pio e Fold over, 2 tasche an-

teriori coperte con cerniera, elementi 
rifrangenti su davanti e schiena, cou-

lisse regolabile dalle tasca inferiore, 
sicura e completamente nascosta e 

cappuccio tagliato. 
Sempre della stessa linea la maglia Kids Gro-

dy Shirt III dal taglio casual con tessuto stampato 
che protegge dai raggi UV fabbricato con 
standard Bluedesign, quindo eco. 

Dispone di 1 tasca frontale applicata. 
I pantaloni Kids Grody Shorts V hanno 
ginocchio preformato, inserti stretch, 
orlo regolabile in larghezza, fondello e 
elementi rifrangenti. 

Per finire i Kids Grody Gloves con ele-
menti ammortizzanti all’interno del pal-
mo della mano, sottile chiusura a velcro 
sul palmo della mano, pollice rivestito in 

materiale pile e stampa decorativa.
www.panoramadiffusion.it 

Kids Grody Jacket III

Kids Grody Shorts V

Kids Grody Shirt III

Kids Grody 
Gloves

SPECIALIZED
Per quanto riguarda le bicicletta per bambi-

no, Specialized presenta due modelli Fatboy 
nelle versioni 24” e 20”. Il primo modello ha 
telaio in Alluminio A1 prmium e forcella in 
lega anche lei in A1 prmium. Da segnalare 
gli pneumatici Ground Control scorrevoli 
e la guarnitura forgiata. Da no-
tare la presenza del paraca-
tena,  per non fare impiglia-
re lacci o pantaloni. 

Il casco Flash è in un’u-
nica misura con un’ampia 
possibilità di regolazione 
attraverso il sistema HeadSet SX con regi-
stro per la micro regolazione, la calotta è 
stata realizzata In Mould ed è dotato di di-
spositivo tri-Fix per la massima praticità nel-
la regolazione del cinturino. È inoltre dotato 
di sistema di ventilazione 4th Dimension Cooling ed ha una visiera clip-on brevettata. 

www.specialized.com

TREK
La Fuel Ex Jr funziona 

come una vera Trek EX 
da adulto. Ha caratteri-

stiche come ABP, Full Floater, EVO 
Link, tubo sterzo conico E2 e un te-
laio in alluminio Alpha Platinum. Il 
telaio è stato progettato ad hoc per 
i bambini, ed è più piccolo di qual-
siasi bici full suspension. L’altezza 
ideale per questa bici è 134 a 168 
cm. Le pedivelle sono lunghe 160 millimetri con una doppia corona 32×24 
e una cassetta posteriore 11×36. La bici viene fornita con un perno da 
135×5, ma si può fare un upgrade a 142x12. E’ stata progettata con le 
ruote da 26” per offrire lo stesso beneficio che offrono le ruote da 29” su 
una bici da adulto. Per i ragazzi anche la Superfly 24 Disc con telaio in 
alluminio, cambio Shimano Tourney 8V e forcella Sr Suntour da 50 mm. 
Disponibile con freni a disco idraulici Shimano M445. 

www.trekbikes.comTAGA BIKE
Taga Bike nasce da un progetto svilup-

pato da un team di ingegneri olandesi, 
esperti nella progettazione delle bici da 
carico e dei tricicli. L’obiettivo era di cre-
are un mezzo sicuro e pratico per il tra-
sporto dei bambini piccoli anche neonati. 
Nel 2008 esce la prima Taga Bike e subito 
vince i premi più importanti sia nel mon-
do dell’infanzia (Kinder Jugend Innova-
tion Award e Bizzie Baby Award) sia nel 
mondo della bicicletta (Eurobike Award), 

inoltre,  vince numerosissimi premi di design (I.D. Product Design Magazine – 
Recognition, iF Product Design Award, Red Dot Product Design Award). Oggi 
esistono 5 variazioni di Taga Bike e diversi accessori. Il telaio è unico e poi basta 
cambiare l’accessorio primario come l’ovetto, il seggiolino oppure aggiungere il 
secondo seggiolino, il calessino oppure il Maxi-Cesto, per il trasporto di oggetti). 
Il telaio è realizzato in lega di alluminio di alta qualità, ha 2 freni a disco sulle 
2 ruote anteriore, freno a tamburo con il cambio Shimano Nexus 3V, ruote 16’’, 
paracatena e  tubo sella regolabile in altezza. Anche il telaio del seggiolino è re-
alizzato in alluminio, con l’imbracatura a 5 punti, barra protettiva e poggiapiedi 
rinforzati. Può inoltre essere chiusa e trasportata in macchina.

www.tagabikeitalia.it

THULE
Thule RideAlong Mini è un seggio-

lino frontale per le bici, sicuro e facile 
da usare. Il design e la funzionalità 
semplificano i viaggi quotidiani e le 
avventure in bici a tutta la famiglia. 
Thule RideAlong Mini è l’ultima no-
vità della categoria di prodotto “Ac-
tive With Kids” che facilita la vita 

dei genitori sportivi. Caratteristiche 
principali sono l’imbragatura imbottita regolabile in 
cinque punti e i cinturini e i poggiapiedi regolabili 
facilmente con una mano garantiscono sicurezza 
e massimo comfort. Inoltre, è dotato di un’impu-
gnatura morbida alla quale il bambino può appoggiarsi e di un’universale staffa 
a sgancio rapido adatta alle biciclette con qualsiasi asse. Rispetta gli standard di 
sicurezza (DIN EN 14344); approvato da TÜV. 

Il passeggino Thule Chariot offre la possibilità alle famiglie di svolgere in sicu-
rezza attività come sciare, correre o semplicemente camminare in compagnia dei 
propri bambini. È dotato di sospensioni regolabili per una passeggiata stabile, 
senza scossoni e manubrio ergonomico ideale per fare jogging. Provvisto anche 
di freni a disco che aumentano il controllo della frenata su terreni scoscesi e ven-
tilazione attraverso un finestrino laterale intero per il controllo della temperatura. 
Infine, ha una seduta imbottita rimovibile per il comfort del bambino, una barra 
accessoria per il montaggio di accessori e il click n’Store per l’aggancio dei kit di 
trasformazione.

www.thule.com
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