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BIKE
Lo storico negozio attivo fin dai primi anni novanta e pioniere della mountainbike in Italia prosegue la sua storia 
con importanti iniziative e novità. Sempre all’insegna della passione e della massima competenza
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Partita in grande stile nel 2014 
grazie alla partnership con 
Northwave, Michelin si consolida 
nel mercato bike con un’altra 
prestigiosa collaborazione: quella 
con Shimano. Ecco tutti i dettagli 
dietro questo progetto destinato 
a far parlare di sé nei prossimi anni

La seconda 
edizione di BAM 
a Noale (VE) è 
stata un’occasione 
d’incontro per il 
mondo del turismo 
in bicicletta ma 
anche per capire 
quali sono le 
nuove tendenze 
delle due ruote

Non solo
questione 

di stile

Anna Mei, ambasciatrice 
della 12H Cycling Marathon
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FOCUS ON • MICHELIN TECHNICAL SOLES

EVENTO • BAM, GRAVEL E DINTORNI
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REPORTAGE • EUROBIKE MEDIA DAYS

ANTEPRIME 2017 

Speciale eBike in allegato

Strategia 
di un successo

Una nuova rete 
per il Garda

Nuove prospettive

Finalmente si pedala 
L’inaugurazione e il collaudo 

di giugno hanno segnato 
un punto di svolta

per il velodromo milanese

Alcune delle principali 
novità della nuova 
stagione viste o testate 
in anteprima esclusiva 
dalla nostra redazione

Presentato il nuovo team 
di 9 imprenditori 
e i progetti di Verona 
Garda Bike
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Alla vigilia di Eurobike, sono tante le idee e le novità che abbiamo 
raccolto per questo numero di Bike4Trade che state sfogliando. Pri-
ma di tutto vogliamo segnalarvi che, a differenza dei magazine degli 
anni scorsi, abbiamo partecipato ai Media Days organizzati da Euro-
bike alla fine di giugno. Abbiamo avuto modo di vedere, fotografare 
e testare buona parte delle novità che saranno presentate alla fiera 
tedesca di fine agosto. 

Diversa anche la veste grafica, con più spazio al prodotto e alle sue 
caratteristiche principali. Molti dei brand che non hanno avuto spazio 
su questo numero, come sempre realizzato con una speciale extra-
tiratura in occasione di EuroBike (Friedrichshafen, 31 agosto – 4 set-
tembre), troveranno una collocazione su quello successivo, cioè quello 
che porteremo a CosmoBike Show (Verona, 16-19 settembre).

Tante le anticipazione viste in Austria tra cui il nuovo Dura Ace, la 
nuova Cannondale Super Six Evo hi-mod disc per citarne solo alcune 
o anche alcune chicche che abbiamo in anteprima come Bold bike, 
la full con il mono completamente integrato. Sono solo alcune delle 
anteprime che trovate e troverete sulle nostro pagine e sui nostri ca-
nali web, sempre più ricchi e seguiti. Tutte viste e vivisezionate dalla 
nostra redazione e in molti casi testate direttamente sul campo, come 
potete vedere dalla bella copertina del nostro inserto eBike che raffi-
gura il nostro inviato Gabriele Vezzola ai Media Days tedeschi, appun-
to, mentre inforca una “rombante” eBike (precisamente la Moterra di 
Cannondale prima citata).

Già, a proposito di eBike, torna su questo numero il nostro speciale, 
che ogni due mesi al posto di essere inserito all’interno delle pagine 
del numero normale “esce” per trovare vita propria come vera e pro-
pria rivista a sé. Chissà che tra qualche tempo non prenda a tutti gli 
effetti le sembianze di un magazine parallelo. Le potenzialità ci sono 
tutte, anche se a livello di numeri l’Italia può e deve crescere ancora 
rispetto ai mercati più evoluti. 

Anche nella sezione eBike trovate una serie di prodotti in esclusiva, 
fotografati e testati. Siamo inoltre andati a Stoccarda, presso la sede 
centrale di Bosch. Lì il brand tedesco, che tutt’ora occupa l’80% del 
mercato, ha presentato il nuovo ciclocomputer Purion e il sistema 
DualBattery. Spazio poi alla presentazione e prova sul campo della 
nuova Cannondale Moterra, la e-Bike con batteria integrata e con un 
progetto specifico realizzato da Cannondale per quanto riguarda la 
componentistica del motore. E poi tante altre novità prodotto e antici-
pazioni 2017 anche sul fronte dell’elettrico.

Il mercato della bici sembra come non mai in fermento, grandi colossi 
e realtà storiche lavorano a pieno ritmo per proporre prodotti sempre 
diversi e innovativi. Se da un lato si tratta di un dato positivo per quan-
to riguarda i reparti di ricerca e sviluppo, dall’altro siamo molto curiosi 
di sapere dove arriveremo. I dati di vendita quest’anno non sono stati 
molto positivi, a parte quelli relativi al mercato e-Bike. Cosa ci riser-
verà il consuntivo 2016 e cosa il 2017? Lo scopriremo solo vivendo (e 
pedalando).

Pronti per il 2017?

Continua senza sosta la preparazio-
ne della prossima CosmoBike Show e 
proprio di questi giorni è la nascita di 
Cycling Mobility Quality Label, il nuovo 
marchio di qualità creato da Veronafie-
re con CosmoBike Show 2016, Shima-
no, FIAB (Federazione Italiana Amici 
della Bicicletta) e Festival Tocatì (Festi-
val Internazionale dei giochi di strada, 
15-18 settembre 2016 a Verona).
Si tratta di un riconoscimento agli 
organizzatori di manifestazioni che 
prestano particolare attenzione alla 
mobilità sostenibile, promuovendo 
l’utilizzo della bicicletta attraverso la 
realizzazione di parcheggi scambiato-
ri, parcheggi bici, comunicazioni ai vi-
sitatori e materiale informativo. “È 
un progetto che vuole sottoli-
neare la sensibilità di Vero-
nafiere per la sostenibilità 
ambientale e il risparmio 
energetico, un impegno 
che ci ha permesso di ot-
tenere, prima fiera italia-
na, la certificazione ISO 
50001 nell’ottobre 2015 
(ha spiegato il Direttore 
Generale della Fiera di Ve-
rona Giovanni Mantovani). La 
creazione di una Cycling Mobility 
Quality Label si inserisce perfettamen-
te nella mission di corporate social re-
sponsability che trasferisce in azione 
concreta l’attenzione al territorio che 
da sempre ci contraddistingue”. 
L’iniziativa prevede, oltre alla realizza-
zione di una ciclovia realizzata in col-
laborazione con FIAB per agevolare la 
visita in bicicletta alla manifestazione, 
anche l’organizzazione di una Pedala-
ta by Shimano per giornalisti, opera-
tori del settore, pubblico di CosmoBike 
Show e soci FIAB che partirà da Vero-
nafiere per concludersi in Piazza Brà 
a Verona, dove si svolgerà uno spet-
tacolo organizzato per l’occasione da 
Tocatì (venerdì 16 settembre dalle ore 
18.00).

I commenti dei creatori del riconosci-
mento:
Paolo Coin, Project Manager di Co-
smoBike Show: “Il core business di 
CosmoBike Show si esprime essen-
zialmente in tre ambiti d’azione: il ci-
clismo sportivo, il ciclismo urbano e 
il cicloturismo. Crediamo nel valore 
sociale della bici fin dalla prima edi-
zione della manifestazione e abbiamo 

deciso di sostenere la bicicletta come 
strumento ideale per creare una mo-
bilità intelligente nelle nostre città. Per 
questo realizziamo la mostra conve-
gno CosmoBike Mobility (dal 14 al 16 
settembre a Veronafiere - http://www.
cosmobikeshow.com/area-espositori/
cosmobike-mobility/), che anticipa di 
due giorni l’apertura della manifesta-
zione vera e propria”.
Giulietta Pagliaccio, Presidente di 
FIAB: ”Il marchio di qualità che lancia-
mo in occasione di CosmoBikeShow 
2016 auspichiamo sia uno stimolo per 
tutte le città che organizzano o che 
ospitano grandi eventi, affinché pren-
dano in seria considerazione il tema 

della mobilità sostenibile lega-
to alla manifestazione stes-

sa. Ci auguriamo, infatti, 
di poter assegnare in fu-
turo il Cycling Mobility 
Quality Label a molte 
località italiane».
Eduardo Roldan, Am-
ministratore Delegato 

di Shimano Italy Byci-
cle Components: “Sta 

alle aziende del settore 
bikes il compito di fare cul-

tura sulla ciclomobilità, pro-
muovendone i numerosi vantaggi e 
al Sistema Paese la responsabilità di 
remare in direzione di una nuova con-
sapevolezza legata al concetto di mo-
bilità sostenibile. La bicicletta è uno 
strumento formidabile attraverso cui 
stimolare un dibattito sull’attuale con-
testo socio-culturale e suoi futuri svi-
luppi: non a caso la “Missione Azien-
dale” di Shimano è proprio quella di 
realizzare prodotti ed erogare servizi 
che aiutino le persone a sviluppare 
uno stile di vita sano nel rispetto dei 
valori universalmente riconosciuti di 
uno sviluppo sostenibile”.
Giuseppe Giacon, Responsabile Co-
municazione per il Festival Tocatì: “Il 
Festival Tocatì da anni suggerisce al 
proprio pubblico di arrivare alla ma-
nifestazione con mezzi sostenibili. 
Proprio per questo riteniamo che una 
collaborazione con CosmoBike Show 
2016 sia una modalità intelligente di 
convivenza di due importanti manife-
stazioni e di valorizzazione della mo-
bilità cittadina attraverso l’uso della 
bicicletta”.

www.cosmobikeshow.com 

CosmoBike Show, 
nasce Cycling Mobility Quality Label
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MFI: un nuovo 
marchio di caschi 
tra sport 
e high-tech

Con una Cannondale sul Ventoux

MFI, My Future Innovation, è un brand 
europeo che sin dalla sua apparizione 
si è fatto notare per aver introdotto sul 
mercato prodotti tradizionali arricchiti 
da alta tecnologia. Insomma, un con-
centrato di high technology nel proprio 
DNA. Dotato di collegamento Bluetooth 
col proprio smartphone, il copricapo MFI 
consente di colloquiare al telefono sen-
za staccare le mani dal manubrio, gra-
zie a due piccole casse e un microfono 
annegato nel casco. È inoltre dotato di 
luci posteriori che, opportunamente at-
tivate, segnalano a chi segue i nostri 
cambi di direzione. Ambassador della 

soluzione MFI è il noto ciclista Paolo Sa-
voldelli (nella foto sopra), impegnato in 
primis sul fronte della sicurezza. Dopo il 
Future Helmet sono attesi nuovi lanci di 
prodotto: dagli occhiali con telecamera 
integrata agli activity tracker, dai lettori 
MP3 per nuoto agli speaker per outdo-
or. Da non perdere sul prossimo numero 
un’ampio approfondimento sul brand.

DISTRIBUITO DA:
Errebi Elettronics - 0363 814214 

info@errebielettronics.it
www.errebielettronics.it

www.myfutureinnovation.com 

È possibile parlare di eleganza e raffina-
tezza riferendoci a una bicicletta? A volte 
sì, soprattutto se si tratta di un telaio in 
alluminio di altissima gamma. Avete ca-
pito bene, alluminio! Con alle spalle una 
storia iniziata nel lontano 1983, stiamo 
parlando di un telaio Caad12 di Cannon-
dale. Le sue forme pulite, dalla geometria 
alle giunzioni, la grafica sobria e soprat-
tutto il materiale con cui è realizzata la 
rendono una bici da veri intenditori; per 
chi vuole stare fuori dal gruppo, ovvia-
mente in fuga! L’abbiamo testata su un 
terreno più che degno: la salita del Mont 
Ventoux, allestita per le grandi occasio-
ni, il giorno prima della tappa del Tour 
de France. Siamo stati più fortunati dei 
pro che si sono dovuti fermare a Chateau 
Reynard, 6 km dalla cima: nonostante il 
fortissimo vento abbiamo completato la 
salita, una “tacca” importante nel curri-
culum di ogni ciclista. LA PROVA

Il Caad12 è indubbiamente un telaio 
da performance e non solo per la sua 
leggerezza ma anche per le risposte 
che restituisce al ciclista: inizialmente 
può risultare secco sulle sconnessioni 
del terreno, per questo motivo la sezio-
ne e la pressione delle coperture sono 
un aspetto da curare per guadagna-
re comfort. Gli urti si sentono ma non 
scompongono mai, la stabilità è sem-
pre garantita e di conseguenza anche 
la sicurezza. E’ indubbiamente un telaio 
molto reattivo, scattante e con grande 
risposta alle variazioni di potenza e ve-
locità specie quando si vuole accelera-
re o rilanciare l’azione. Avantreno molto 
rapido nei cambi di direzione, anche 
quelli più repentini per schivare una 
buca, e molto preciso in discesa dove le 
curve si pennellano sempre con grande 
sicurezza e stabilità.  

www.cannondale.com 

BIKE SHOP TEST 2016, CONFERMATE LE LOCATION 
DI MILANO BOLOGNA E ROMA
Una volta passato il periodo delle fiere sarà la volta del Bike Shop Test 2016, 
la terza edizione del format di test/presentazione che ha spopolato in questi 
ultimi anni. Alle tappe di Bologna e Roma, si aggiunge Milano il 1/2 ottobre. 
Ecco nel dettaglio le località.

Milano, Montagnetta - 1.2 ottobre
A Milano il villaggio test sarà allestito presso il Centro Sportivo Pavesi e i per-
corsi si snoderanno nell’area circostante: per il fuori strada saranno utilizzati 
gli itinerari del Parco Monte Stella, conosciuta come la Montagnetta, mentre 
urban bike, fixed e bici da strada avranno itinerari dedicati lungo le ciclovie 
milanesi. 

Bologna, Admiral Park Hotel****S - 15.16 ottobre
La tappa bolognese mantiene il suo stile originale: i 
percorsi offrono dislivelli fino a 260 metri e vari livel-
li di difficoltà su terreni molto diversi, sia privati che 
pubblici, tutti tracciati con altimetrie e segnalati sul 
posto ad ogni bivio. A Bologna si potranno saggiare 
a fondo le caratteristiche tecniche dei nuovi model-
li di bici da strada, gravel, e-bike, mountain bike, e-
mtb e addirittura gravity, con una navetta gratuita che 
accompagnerà i freerider alla partenza del percorso. 
Tutte le informazioni su location, villaggio test con base 
all’Admiral Park Hotel****S

Roma, Parco Urbano Pineto - 5.6 novembre
La location di Roma si sposta per il 2016 al Parco Urbano Pineto: tutti i biker 
del centro sud potranno testare le novità 2017 godendo della splendida vista 
sulla cupola di San Pietro. Il villaggio test sarà allestito al Courtyard Central 
Park Rome, adiacente al parco, con tutti i servizi e l’organizzazione logistica 
che caratterizzano le tappe di Bike Shop Test. 

Tra i marchi che hanno già confermato la loro partecipazione a Bike Shop Test 
2016, ci sono
Adidas Eyewear, Atala, Bianchi, BiciLive.it, Bicisport, Biotex, Bike4Trade, BOA, 
Bollé, Bosch, Brinke, Cannondale, Centurion, Ciclo Promo Components, Ciclo-
turismo, Cratoni, CST Tires, GT Bicycles, Haibike, iPump, KTM, Limar, Look, 
Lupine, Montagnagratis.it, Morgan Blu, MTB Magazine, Outdoor Magazine, 
Pianetamountainbike.it, Pro-Action, Salice, Scott, Specialized, Sludge, Thule, 
Torpado, TRC Tv, Trek, Vaude, Whistle, 4Granfondo, 4Mtbike e molti altri in 
via di definizione

Per ogni informazione sull’evento e le località: 
www.bikeshoptest.it

Eroica powered by Bianchi, un’esperienza unica 

La manifestazione in programma dal 
29 settembre al 3 ottobre propone un’e-
sperienza indimenticabile fra ciclismo, 
paesaggi incantevoli e storia, con escur-
sioni esclusive sulle Strade Bianche del-
la Toscana e l’iscrizione garantita alla 
celebre L’Eroica di Gaiole in Chianti, la 
prima e originale manifestazione cicli-
stica vintage sulle strade bianche, con 
migliaia di ciclisti provenienti da tutto il 
mondo. I partecipanti potranno inoltre 
acquistare la bicicletta Bianchi L’Eroi-
ca, fornita di certificato di autenticità, 
ed utilizzarla nell’evento di domenica 2 
ottobre.
Nelle prime tre giornate de L’Eroica po-
wered by Bianchi, i partecipanti peda-
leranno su Infinito CV - “La bici più af-
fascinante del 2015”, secondo Bicycling 

Magazine - nell’incantevole scenario 
della campagna toscana.
Thomson Bike Tours powered by Bian-
chi è il nuovo concept del viaggio in 
bicicletta all’insegna della performan-
ce e del lusso. Unendo la consolidata 
esperienza di Bianchi nel mondo del 
ciclismo all’organizzazione di Thomson, 
può vantare il miglior team di supporto 
nel settore.

Come partecipare:
• Acquista la Bianchi L’Eroica, l’unica 
bicicletta vintage certificata per 
partecipare a tutti gli eventi Eroica del 
mondo.
• Riceverai un inimitabile completo 
Bianchi vintage in lana.
• Scegli la tua distanza: 46, 75, 135 o 
209km.
• Eroica Expo: visita la celebre mostra 
della vigilia dell’Eroica.
• Scopri la Toscana in bicicletta: goditi 
tre giorni in sella alla Infinito CV fra gli 
incantevoli paesaggi toscani.
• Degustazione vinicola e pranzo nella 
famosa cantina Poggerino.
• Visita pomeridiana e cena nella 
favolosa Siena.

www.eroica.it





Numero 7-8 / 2016

Dainese, ideale per il freeride Vagotex Windetx, conferme e novità a Eurobike

Vittoria VH-Ikon, innovazione continua

Las Helmets, nuova vita in Italia grazie agli ex-dipendenti

Windtex Vagotex, leader nella 
produzione di tessuti laminati, 
ha scelto di presentare le ulti-
me novità legate all’utilizzo dei 
riflettenti e la loro applicazione 
nel mondo dello sportswear.
Proprio a Eurobike  2016 il grup-
po ricerca e sviluppo del team 
Windtex Vagotex ha puntato 
sulla sicurezza e la visibilità nel-

la pratica sportiva. L’utilizzo di 
giubbini catarifrangenti, anche 
se ritenuti spesso poco pratici, 
gioca così un ruolo importante 
nella sicurezza durante le ore di 
scarsa visibilità. 
Proprio per migliorare il comfort 
e la performance dei tessuti 
hight visibility, viene presentata 
la linea  Reflex Print. 

I tessuti accoppiati con la tec-
nologia Reflex presentano tutte 
le caratteristiche fondamentali 
dell’abbigliamento da ciclismo: 
elasticità, idrorepellenza, mem-
brana antivento, stampabilità 
e allo stesso tempo riflettono 
la luce quando investiti da una 
fonte luminosa. 
Esempi dell’utilizzo di questi tes-
suti sono i copriscarpe con l’ac-
coppiatura Brunico Reflex, una 
laminato indemagliabile stretch.
Ma un’altra grande novità è 
Genesi un tessuto superleggero 
stampabile da 100 gr, morbido, 
elastico con membrana Windtex 
in poliestere, con colonna d’ac-
qua 10.000 mm e trattamento 
idrorepellente.

www.vagotex.it  

Il casco indossato da Damiano 
Cunego e compagni che rac-
chiude ricerca, tecnologica e 
attenzione al design.  Per 
quanto riguarda la nuova 
versione 2017 mantiene il 
disegno con le prese d’a-
ria studiate per garantire 
la massima ventilazione 
senza sacrificare l’ae-
rodinamica. La finitura 
STT Soft Touch e gua-
dagna una specifica im-
portante: la calotta MIPS.  
In caso di caduta questo 

sistema, garantisce una mag-
giore protezione permettendo 
al casco di accompagnare una 
eventuale rotazione della testa 
dissipando l’energia e riducen-

do gli effetti dei traumi da 
impatto. La tecnologia EFC 
abbina l’altissimo livello di 
protezione a un comfort 

senza eguali. Le forme sono 
studiate per migliorare l’ergo-

nomia e le imbottiture sono in 
tessuto antibatterico.

www.vittoria-shoes.com 

La seconda generazione delle Trail 
Skinks ne riprende la leggendaria tra-
spirabilità, l’ergonomia e la protezione 
per migliorare questo già ottimo pro-
dotto. Disegnate nel segno dell’equili-
brio tra protezione e mobilità, si tratta 
di ginocchiere che donano il massimo 
comfort. I velcri regolabili, sia sulla parte 
superiore sia che su quella inferiore, con-
sentono un fit perfetto per ogni biker, ga-
rantiscono comodità nelle lunghe giornate 
di riding nel rispetto degli standard europei 
di sicurezza - EN 1621.1.  
La Rhyolite 2 Safety jacket è il frutto di una ricerca approfon-
dita nel campo dell’ergonomia. Si tratta del top di gamma di 
Dainese per quanto riguarda la parte alta del corpo. Portando 
avanti l’applicazione di pattern funzionali derivati dal designe 
della natura, la nuova Rhyolite 2 si affida agli elementi pro-
tettivi Flexagon sia per la schiena che per il petto garantendo 
un elevato grado di comfort e protezione. La giacca ha anche 
la possibilità di rimuovere le maniche munite di inserti Pro 
Armor sulle spalle e sui gomiti. 

www.dainese.com 

Las Helmets specializzata nella produzio-
ne di caschi sportivi, è un’azienda nata nel 
1974 grazie a una brillante idea di casco 
per l’equitazione, che ha poi avuto un’im-
portante declinazione nel mondo del ci-
clismoed un passato di partnership con 
team professionistici, non ultimo quello 
con il team Androni Giocattoli – Sidermec. 
Nel corso del tempo Las Helmets ha co-
nosciuto periodi non troppo felici ma, pro-
prio oggi, sta iniziando una nuova fase di 
storia aziendale. Gli ex-dipendenti, infatti, 
per amore e passione per il loro lavoro 
hanno deciso di investire le proprie risor-
se economiche per acquistare il marchio 
e trattenerlo in Italia. Il progetto vede tutti 
coloro che partecipano a questa impre-

sa a svolgere in modo attivo un ruolo per 
riportare Las Helmets a essere di nuovo 
protagonista.

Waves Italia 
La squadra  di Waves è formata tutta da 
ex dipendenti Las Helmets: il Dr. Ing. Gre-
gorio Togni, che progetta da 13 anni per 
Las Helmets; la signora Roberta Tombini, 
pianificatrice di produzione da 17 anni; 
Francesco Zanchi,  del reparto tecnologie 
innovative e qualità da 24 anni; la signora 
Patrizia Seghezzi, sales export manager 
da 8 anni e la signora Romana Pezzotta, 
sales deparment e customer service – Ita-
lia  da 30 anni. Persone di grande espe-
rienza nel campo per un progetto ambizio-
so e a lungo termine. La passione di tutti 
coloro che partecipano a questo nuovo 
progetto ha nell’innovazione il vero moto-
re di ogni scelta dell’azienda. Alla gamma 
di caschi per sci, climbing, lavoro, shor-
track ed equitazione (marchio Las Horse 
dei quali hanno acquisito la proprietà nel 
2013) oggi si è unita una vastissima gam-
ma di caschi per il ciclismo a marchio Las 
Helmets. In questo modo, Waves Italia, 
viene ora considerata un punto di riferi-
mento nel mercato della protezione contro 
i traumi alla testa. 

www.lashelmets.com 

Un paradiso montano a due passi 
dai centri cittadini del Nord Italia con 
panorami mozzafiato che vanno dal 
Monte Bianco al Monte Rosa. Con 
16 percorsi segnati in base al livello 
e 3 impianti di risalita accessibili con 
un unico pass, Pila Bikeplanet è sta-
to scelto anche per la quarta tappa 
della gara di Gravitalia 2016 (sabato 
27 e domenica 28 agosto).
Ideale per “allenarsi” ma soprattutto 
per divertirsi il bike park è facilmente 
raggiungibile parcheggiando nell’a-
rea della telecabina Aosta - Pila. 
Una volta caricate le bici non resta 
che raggiungere i vari sentieri, lunghi 
fino a 15 km.

ALCUNE PROPOSTE
• Pila-Aosta Freeride: 11 km
Il percorso, adatto a tutti gli appas-
sionati di freeride, parte da Pila per 
arrivare ad Aosta, con una lunghez-
za di 8 km su un dislivello di 1170 
metri, caratteristiche che possono 
aumentare fino a 11 km su un di-
slivello complessivo di 1730 metri, 
sfruttando i tracciati già presenti a 
monte e rendendolo per tali motivi 
unico nel suo genere.

• Bike Stadium
È composto da 4 piste permanenti 

di downhill e freeride, più 3 varianti 
con diversi gradi di difficoltà. Il per-
corso di dh è un’importante sede di 
gare internazionali e si snoda per 
circa 2600 metri. La partenza è si-
tuata a fianco della stazione di arri-
vo della seggiovia Chamolé ad una 
quota di 2311 metri s.l.m. L’arrivo si 
trova ad una quota di 1785 m, per 
un dislivello totale di 526 metri, con 
passaggi su rock garden e radici, ma 
anche tratti veloci e new scool con 
sponde, paraboliche, salti e step up. 
I tracciati di Pila sono stati disegnati 
da Corrado Herin, vincitore nel 1997 
della Coppa del Mondo di Downhill e 
sono tutti segnalati e costantemente 
manutenuti. 

• Desarpa Bike: 15 km
Inizia dall’arrivo della seggiovia del 
Couis 1 il nuovo tracciato della “De-
sarpa” che permette di scendere a 
valle sino ad Aosta (15 km circa con 
un dislivello di 2.100 mt).
Pila Bikeplanet è aperto tutti i giorni 
dal 25 giugno al 11 settembre 2016, 
con promozioni sui plurigiornalieri e 
le famiglie, oltre all’offerta “Battesi-
mo Bike” per i neofiti.

www.pilabikeplanet.com 

news
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Pila Bikeplanet, paradiso FREERIDE
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Eicma e la “Caccia alla bici” di Motomorphosis

Motomorphosis è un’associazione cultu-
rale senza scopo di lucro che da tempo 
affianca le attività dell’Esposizione Mon-
diale del Motociclismo. Fino al 3 agosto 
quaranta biciclette BikeMi del Bike sha-
ring di Milano, messe a disposizione da 
Clear Channel di cui gestisce il servizio 
dal 2008, hanno animato le pedalate nel 
centro di Milano con i loro sgargianti co-
lori e saranno protagoniste di un’insolita 
caccia al tesoro.

La “Caccia alla Bici” ha avuto lo scopo 
di promuovere l’educazione stradale in 
modo divertente e coinvolgente per il 
pubblico, in questo caso i ciclisti, spesso 
i più esposti agli incidenti.

REGOLAMENTO
In circolazione ci sono state 40 biciclette 
personalizzate con i 4 loghi dei partner 
(Motomorphosis, Cittadellarte - Fonda-
zione Pistoletto, Eicma e La Triennale), 

e dovevano essere trovare, ciascuna 
con un logo diverso, essere fotografate 
e postate in un collage, che le ritraesse 
tutte e quattro sulla pagina Facebook di 
Motomorphosis, utilizzando l’hashtag 
#GuardiAMOci.
I dieci più veloci avranno la possibilità di 
essere ospitati all’Eicma e di partecipare 
alla serata VIP che si terrà il 9 novembre 
a La Triennale di Milano. 

In questa occasione verranno battute 
all’asta delle Motoparade (emblema 
dell’Associazione) dipinte da famo-
si artisti internazionali, il ricavato ver-
rà utilizzato per sostenere i progetti di 
Motomorphosis e di altre onlus con cui 
l’associazione collabora.

www.motomorphosis.it

Nico Valsesia ce l’ha fatta: l’atleta di Bor-
gomanero ha raggiunto la vetta del Mon-
te Elbrus portando a termine il terzo capi-
tolo del From Zero To e la seconda vetta 
del circuito internazionale Seven Summit. 
Un progetto che prevedeva una salita 
non stop, in bici e a piedi, con partenza 
dalle rive del Mar Caspio fino alla vetta 
dell’Elbrus, nel Caucaso. 
Partito alle 4.33 del mattino del 25 giugno 
dalla località di Sulak, sul mar Caspio (una 
depressione a meno 29 metri di quota), 
Nico ha pedalato per 510 km fino a rag-
giungere alle 00.50 il villaggio di Azau, ai 
piedi del monte Elbrus, a 2350 metri di 
altitudine. Una salita estremamente im-
pegnativa e faticosa, non solo per la lun-
ghezza, le interminabili pendenze e i sa-
liscendi del percorso; ma anche per una 
serie di fattori ambientali, quali il traffico e 
la pericolosità delle strade e il caldo oppri-
mente, con temperature vicine ai 35 gradi. 
Ad Azau Nico si è concesso una pausa di 
circa due ore e mezza, per recuperare un 
forte momento di crisi che ha coinvolto 
soprattutto lo stomaco e che ha reso dif-
ficile dormire per i 90 minuti previsti dal 
programma. Alla fine, dopo il trattamento 
dell’osteopata Luca Vismara e una mine-
stra calda, alle 3.20 Nico è ripartito a piedi 
per la seconda parte (15 km) del percor-
so: la salita alla vetta del monte Elbrus, a 
5642 metri di altezza. La cima è stata rag-
giunta alle ore 12.28, fissando così il tem-
po totale della prestazione a 31 ore e 55’. 
Una salita veramente impegnativa e la 
conclusione del From Zero To Elbrus dopo 
la Genova - Monte Bianco (0 - 4810 metri) 

nel 2013 in 16h35’ e Vina del Mar - Acon-
cagua (0 - 6963 metri) nel 2015 in 22h41’. 
Nel corso di una serata in cui sono state 
anticipate alcune immagini del film, la cui 
uscita è in programma per agosto, Nico 
ha raccontato come questa tappa sia 
stata la più dura, stessa cosa confermata 
anche da Luca Vismara, osteopata e pre-
paratore di Nico da lungo tempo. 
“Dal punto di vista della preparazione 
fisica forse non è stata esattamente la 
soluzione ideale: il percorso è stato lun-
go e tutt’altro che riposante, e molte 
volte (per mancanza di tempo, strade 
inadeguate o altri imprevisti sul percor-
so) non mi è stato possibile allenarmi 
come avrei voluto. D’altro canto il viag-
gio, l’attraversare e scoprire luoghi nuovi 
e affascinanti, è una parte integrante ed 
essenziale di tutti i miei progetti; e an-
che in questa occasione, conoscere da 
vicino delle realtà bellissime (e al tempo 
stesso difficili e tormentate sotto l’aspet-
to socio-politico) ha regalato all’intera 
esperienza un valore aggiunto insostitu-
ibile, tanto più potendo condividere que-
ste emozioni con i miei figli”.

Insieme a Nico: il team che ha accompa-
gnato Nico Valsesia nella sua avventura 
era composto dall’osteopata Luca Visma-
ra e dalla responsabile comunicazione 
Monica Nanetti, cui si sono aggiunti i due 
figli maggiori di Nico: Santiago (14 anni) e 
Felipe (12 anni); il gruppo era inoltre com-
pletato da una troupe per le riprese vi-
deo, guidata dal documentarista Stefano 
Giussani insieme ai cameraman Massimo 
Brancher, Simona Bellobuono e Alberto 
Malinverni.

Gli sponsor
Il gruppo di sponsor che sostiene Nico 
nella sua impresa è capitanato dai main 
sponsor Karpos e Sportful (abbigliamen-
to sportivo), Zacchera Hotels e Lago 
Maggiore Aquadventure Park (strutture 
turistiche), M.I.T.I. (tessuti sportivi ad alte 
prestazioni, con i marchi ThermoRoubaix, 
SuperRoubaix e MititechPower), oltre alla 
casa automobilistica Subaru e a Laika Ca-
ravans S.p.A.. Il pool di aziende sostenitrici 
comprende inoltre: Rubinetterie Nicolaz-
zi, NRC (occhiali sportivi), vitamincenter.
it (integratori alimentari), Banca Popolare 
Novara, Oasi Zegna, HokaOneOne (cal-
zature), Cannondale (biciclette), Cober 
(bastoni da sci, trekking e ultratrail), Ca-
sio Pro-Trek (orologi multifunzione), Jolie 
Advertising (comunicazione), Bio Hombre 
(parmigiano reggiano), Fugascina di Mer-
gozzo (prodotti da forno), Fontaneto (pa-
sta fresca). 

www.nicovalsesia.com/blog 

From Zero To Elbrus, il recente 
successo di Nico Valsesia

I figli di Nico, Santiago e Felipe

Garba Mountainbike 
presentati i nuovi progetti

Un lavoro consolidato negli anni quello 
dell’associazione no profit che ha pre-
sentato a 18 comuni veronesi i tracciati 
per mtb approvati e sicuri. Il team com-
posto da volontari praticanti e profes-
sionisti si propone di elaborare e realiz-
zare progetti sostenibili per la pratica 
della mountainbike e dal 2015 ha tro-
vato sempre più sostenitori. 
L’associazione opera, prevalentemen-
te, nel comprensorio veneto del Monte 
Baldo, del Lago di Garda fino alla Val 
d’Adige, con almeno 18 territori comu-
nali coinvolti.
“Garba s’impegna a selezionare, ela-
borare e presentare agli enti locali pro-
getti dedicati alla pratica del mountain-
biking che possono essere di diverso 
carattere” ha spiegato il Presidente di 
Garba, Tiziano Cristofaletti “sentieri-
stico, turistico, didattico, informativo. I 
progetti vengono elaborati dai gruppi 
di lavoro di GARBA e passano alla fase 
di realizzazione o manutenzione solo 
dopo le vincolanti autorizzazioni degli 
uffici preposti e dei proprietari dei fon-
di”. Il comprensorio del Garda - Baldo 
veronese, che da oltre 25 anni è assi-
duamente frequentato da amanti del-
la bici a 360°, non è nuovo a iniziative 
di questo genere ma Garba vuole fare 
di più, comunicare e attivare rapporti 
di collaborazione con tutti gli Enti e le 
Associazioni che amministrano e pro-

muovono il territorio.

PROGETTI PRESENTI E FUTURI
Il 5 luglio 2016, nella sede dell’Unio-
ne Montana del Baldo Garda, sono 
state consegnate od gonuno dei 18 
Comuni coinvolti nei tracciati, una car-
tella contente la proposta di 7 circuiti 
mountainbike per 500 km totali. Inol-
tre, l’associazione ha contribuito alla 
creazione del primo Bianchi e-Bike Tour 
“Celeste Bianchi - Terre del Garda” re-
alizzato dalla rete di imprese Verona 
Garda Bike.  
Il programma prosegue per il 2016 
con i gruppi di lavoro impegnati a im-
plementare la carta dei tracciati con 
sezione di livello tecnico a specializza-
zione crescente, verificare gli standard 
per la tabellazione, organizzare i pros-
simi corsi per manutentore, interagire 
con tutte le associazioni che operano 
sul territorio, promuovere campagne di 
sensibilizzazione a tutela del territorio e 
per la pratica diffusa della mountainbi-
ke anche attraverso la creazione di una 
scuola. 

www.garbamountainbike.org 

Scott Rental Service, 
oltre 30 in Italia

Un numero considerevole i centri Scott 
in grado di offrire ai propri clienti una 
serie di servizi e un team di persone 
dedicate e di grande esperienza.
Alcuni più noti di altri, hanno all’interno 
del personale qualificato al quale l’a-
zienda ha anche chiesto una serie di 
impressioni, eccone alcune.
Hotel residence La Pertica, Tremosi-
ne (BG): l’impatto sul noleggio è stato 
super positivo, e i clienti hanno ben 
accolto la novità e questa tipologia di 
servizi. Si hanno visitatori che arriva-
no anche da paesi limitrofi, segno che 
questa tipologia di attività ha tutte le 
caratteristiche per fare bene.
Marcellin Sport, Sestriere: nel noleggio 
sono presenti anche carrelli porta bim-
bi per le biciclette, seggiolini, zaini por-
ta bambini, e viene offerto un servizio 
officina e lavaggio e il noleggio dispo-
ne di ricambi oltre a articoli di abbiglia-
mento e accessori.
Maggiora Park, Novara: una pista da 
mx che si trasforma anche come bike 

park per le e-bike. Il mondo della mtbè 
molto vicino a quello della moto e le 
ruote tassellate sono una passione co-
mune.
Mottolino Fun Mountain, Livigno (So): 
il Bike Park ha creduto da sempre che 
per stimolare magggiormente l’utiliz-
zo dei tracciati doveva offrire anche le 
giuste mtb e scegliere partner tecnici 
d’eccellenza, come Scott, per elevare 
il livello qualitativo dell’offerta.

www.scott-sports.it 
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Testo di Sara Canali

Michelin Technical Soles
FOCUS ON

Strategia di un successo

Partita in grande stile 
nel 2014 grazie alla 

partnership con Northwave, 
Michelin si consolida 

nel mercato bike con un’altra 
prestigiosa collaborazione: 

quella con Shimano. 
Tre sono le suole dedicate 

ad altrettante calzature 2017 
del brand nipponico. 

Ecco tutti i dettagli dietro 
questo progetto destinato 

a far parlare di sé 
nei prossimi anni

Punta a diventare uno dei fornitori di riferimento 
anche nel mercato bike. A giudicare dalle prime due 
partnership è sicuramente sulla buona strada: stia-
mo parlando di Michelin e del suo progetto “Techni-
cal Soles”. Dietro a tutto ciò ci sono origini francesi 
(come il marchio, appunto), ma cuore e testa per gran 
parte italiane, grazie alla società JV International. Le 
due collaborazioni alle quali facciamo riferimento 
sono quelle con Northwave e Shimano, due brand 
importanti nel segmento bike. Il brand veneto è sta-
to il primo a credere nella partnership con Michelin, 
con l’obiettivo comune e a lungo respiro di analizzare 
e sviluppare nuovi trend di mercato. Se la collabo-
razione con il marchio veneto è 
cominciata nel 2014 e prosegue 
con importanti nuovi modelli, 
quella con il colosso nipponico 
è la grande novità per la sta-
gione 2017. In questo caso, tre 
sono le scarpe con suola Miche-
lin destinate all’agonismo, nel 
crosscountry e ciclocross, oltra 
al mondo del trail, sempre più in 
ascesa. “Condividiamo con Shi-
mano la stessa visione strategi-
ca e la stessa metodologia di la-
voro. Questa partnership è stata 
una vera e propria sfida per i 
nostri designer, a partire dalle ri-
cerche fatte sul tipo di compund 
da utilizzare, che doveva rispon-
dere alle specifiche tecniche segnalate dai responsa-
bili footwear dell’R&D di Shimano. Il risultato sono 
tre suole interamente “custom made” dal disegno al 
compund”, spiega Filippo Sartor, partnership deve-
lopment manager. Un incontro al vertice tra il leader 
mondiale nella componentistica da ciclismo e l’omi-
no Michelin che ha messo in campo il proprio staff 
di designer, ideando e realizzando suole in grado di 
recepire il sistema tecnologico utilizzato da Shimano 
nella costruzione della tomaia. Viene così ottimizza-
ta la performance delle calzature. Ciò che il mercato 
ha apprezzato di Michelin è stata la filosofia “Fit for 
Use” alla base del progetto suole: l’azienda propone 
al partner calzaturiero di sviluppare suole in grado 
di rispondere a una determinata attività di impiego, 
tenendo conto delle necessità tecniche dell’utente fi-
nale. In altre parole, ogni suola è diversa, realizzata 
a seconda dell’utilizzo a cui è destinata, in base alle 

richieste del partner calzaturiero e in esclusiva per il 
brand. Queste collaborazioni però sono le ultime di 
una serie che, dal suo ingresso nel mercato delle suo-
le tecniche, ha portato forti stimoli per continuare a 
produrre innovazione e performance. 

LE ORIGINI
Bisogna tornare alla primavera del 2013 per indi-

viduare i primi segnali in casa Michelin di quello che 
sarebbe diventato il programma Michelin Technical 
Soles. L’obiettivo dello staff dell’azienda francese, le-
ader nel settore dei pneumatici, è da sempre attenta 
a cogliere importanti opportunità per mettere a di-

sposizione la propria expertise al ser-
vizio dei clienti, come ha dimostrato 
quando ha lanciato la Guida Michelin, 
ha sfruttato al massimo le innovazioni 
e il know-how acquisito in tanti anni di 
esperienza per inaugurando una nuo-
va area di progettazione delle suole 
tecniche. L’obiettivo era creare una 
tecnologia unica per ogni partner, veri 
e propri collaboratori in ogni fase di 
progettazione, al fine di ottenere per-
formance capaci di attirare il con-
sumatore più evoluto.

CUORE ITALIANO 
Il progetto Michelin Tech-

nical Soles si affida a un 
importante partner in-

fatti, a occuparsi della progettazione, 
sviluppo e produzione delle suole 
high-performance Michelin, è JV In-
ternational. La sede JV International 
è situata nei pressi di Como, mentre 
il design & product development cen-
ter si trova a Verona. L’azienda si occupa 
della realizzazione del piano strategico, ge-
stendo lo screening delle tecnologie, l’indiriz-
zo della R&S, lo sviluppo del design, la gestione 
delle relazioni con i partner, le attività di mar-
keting e comunicazione a brand Michelin, che 
a JV International affida la propria tecnologia 
sia per quanto riguarda il design del battistra-
da sia la composizione delle mescole. Gli uffici 
italiani poi fanno riferimento al quartier generale 
di Hong Kong, a cui si aggiunge sempre in Cina 
un sito produttivo e un centro di ricerca. Sin dal-

la sua fondazione Michelin Technical Soles è guida-
ta da Ambrogio Merlo, persona di spicco nel settore 
delle calzature. “Il valore aggiunto che Michelin offre 
al mercato è la co-progettazione insieme al partner 
calzaturiero, così da sviluppare una suola che andrà 
a integrarsi con la struttura della tomaia e del resto 
della scarpa” spiega Merlo. 

LA STRATEGY E IL TEAM 
JV International gestisce l’intero processo di svilup-

po internamente e opera strutturando il piano strate-
gico per ogni prodotto al fianco delle aziende partner. 
Segue a questo punto l’ideazione del design fino alla 
prototipazione della futura suola, con l’attività di field 
e lab testing di due gruppi di lavoro (quello di JV e 
quello dell’azienda partner) e l’incrocio dei risultati. 
Una volta approvata la suola, si passa alla realizza-
zione del prodotto finito, e alle successive azioni di 
marketing e comunicazione. Andrea de Pascale, co-
ordinatore delle attività di marketing & partnership 

development, gestisce le relazioni con i col-
laboratori europei al fianco di Giulia Ber-
tossi, recente new entry del team di JV 

International. Filippo Sartor ha invece 
il compito di sviluppare fin dall’ini-

zio il mercato in Nord Ame-
rica, Canada compreso, e 

quello in Estremo Oriente 
e Giappone. “Il team è 
molto motivato e ha 
dimostrato una visione 

globale del mercato e 
dei bisogni dei consuma-

tori finali identificandone i 
trend più significativi” di-

chiara de Pascale. Il centro 
R&D è affidato allo sve-
dese Trond Sonnergren, 
responsabile prodotto 
e progettazione Miche-

lin Technical Soles non-
ché co-fondatore, insieme 

all’ingegnere Merlo, di questo 
progetto. Alla sua guida un gruppo 

di designer, professionisti della progettazione 
e produzione di materiali lavora in continuo 

contatto con i tecnici del brand transalpi-
no, a partire da Nicola Dalla Costa, nel 
team fin dagli esordi, poi affiancato da 

12

  Filippo Sartor

Nella foto, una parte del team JV International
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Giustiano Peruzzo, Vanni Scapin e con l’aggiunta di 
Katia Signorin come technical coordinator.  

OLTRE GLI SLOGAN 
“From tyres to soles”, il claim del progetto, è mol-

to più della trasposizione di uno pneumatico in una 
suola. “Non ci limitiamo all’utilizzo di un solo mate-
riale per la realizzazione delle nostre suole: quando 
la gomma non riesce a dare da sola delle risposte 
adeguate, integriamo altre soluzioni come Eva, Car-
bonio, Pebax, poliuretano, perché abbiamo in Miche-
lin esperti per qualsiasi tipo di composto”, prosegue 
Sonnergren. “Una suola assomiglia a uno pneuma-
tico anche in questo: può essere costituita da diver-

si materiali, tessuti differenti e strutture in metallo”. 
Ecco dunque il significato dell’ormai noto claim che 
accompagna l’esperienza Michelin Techincal Soles fin 
dall’inizio e che ormai è ben noto a tutti gli operatori 
del mondo outdoor, bike, action e non solo.

COMUNICAZIONE
Anche la comunicazione è personalizzata sulla 

base delle esigenze di ogni partner e, come già detto, 
le attività di marketing sono coordinate da Andrea de 
Pascale. A Chiara Carozzi, esperta in digital marke-
ting, sono demandate la gestione e il controllo della 
visibilità di Michelin Technical Soles: un lavoro deli-
cato e importante, dato che l’“omino” Michelin è al 

15esimo posto per riconoscibilità mondiale, secondo 
una ricerca del 2016 di Reputation Institute. Delle at-
tività di training sul punto vendita vengono gestite 
da un team di “Tech Rep” internazionale, che visita i 
negozianti e forma gli addetti alla rete vendita sull’u-
nicità della partnership e della suola tecnica. Dulcis in 
fundo, le attività di media relation a livello mondiale 
sono state assegnate a LDL COMunicazione, ufficio 
stampa che pianifica lo sviluppo delle attività diret-
tamente dall’Italia attraverso un proprio network di 
agenzie, in grado di offrire al brand partner supporto 
ed expertise nel mercato di riferimento.

soles.michelin.com

Con SHIMANO alla ricerca 
dell’evoluzione tecnologica
Dalla sua partnership con Michelin Technical Soles, Shimano si aspetta di 
innalzare i parametri di performance della propria offerta di calzature tecniche 
per la mountain bike e differenziarsi sul mercato. In questa ottica, nascono tre 
calzature con tre suole differenti. Di seguito due dei tre modelli. Il terzo verrà 
presentato ufficialmente durante Eurobike 2016.

Con NORTHWAVE per esplorare 
i nuovi trend della mtb
Northwave ha scelto Michelin come partner per lo sviluppo delle tre 
nuove scarpe da mountain bike della linea outcross, dedicata a una nuova 
generazione di mtb riders che vogliono mettersi alla prova su ogni tipo di 
terreno. 

Sganciati i pedali, aderenza e stabilità
Per l’occasione, è stata sviluppata in esclusiva la suola Explorer in 
collaborazione con Northwave per la linea Outcross, con design tecnico 
firmato da Michelin Technical Soles. Ispirata ai pneumatici per mountain 
bike Michelin Country Dry 2 e Michelin Country Rock, garantisce un’ottima 
scorrevolezza su fondo compatto e sentieri battuti assicurando al cotempo la 
migliore trazione su terreni duri, anche in ambito urbano (asfalto, cemento). 
Ne risulta una suola dalle ottime capacità di aderenza su tutti i fondi e di 
grande stabilità, che combina ottima trasmissione di potenza nell’area 
del pedale a una giusta flessibilità nella zona mediale, caratteristiche che 
rendono queste scarpe adatte anche per camminare. La suola Explorer è 
realizzata al 100 per cento in gomma, garanzia di ottima durabilità.

Outcross Plus (disponibile anche in versione 
Wmn, dedicata al pubblico femminile) è 

il modello top di gamma della nuova 
linea Northwave Outcross. La 

tomaia è realizzata in rete 3D 
rivestita da una pellicola 

protettiva e resistente alle 
abrasioni, con ulteriori 
rinforzi protettivi nei punti 

più critici. Per l’allacciatura 
adotta l’esclusivo sistema dial 

SLW2 di Northwave, coadiuvato da due strap asimmetrici. 

Outcross presenta la stessa tomaia 
del modello Plus, ma si distingue per 

l’allacciatura che consiste in tre velcri 
ultraleggeri e asimmetrici, pensati 

per ridurre la pressione sul piede. 

Outcross Knit, infine, è la 
prima scarpa con tomaia 

knit nel mondo del ciclismo 
e, con la sua trama larga, offre un buon 

livello di comfort e traspirabilità. Dotata 
di protezioni termosaldate trasparenti, 

si caratterizza per lacci no-stretch 
raccolti da una banda elastica e 

uno stile unico e distintivo, 
che piacerà anche ai nuovi 
riders delle e-bike.

Da sinistra: Filippo Sartor, 
Chiara Carozzi 

e Andrea de Pascale

Michelin Endurace per Shimano ME7
La ME7 con suola Michelin Endurance è un nuovo 
modello specifico per trail riding ed Enduro 
che combina la leggerezza e l’efficienza in 
pedalata di una scarpa da cross country con la 
durata, la protezione e l’aderenza offerti dalle 

calzature da enduro. La suola si ispira 
allo pneumatico da mountain 

bike Michelin Country Rock 
e si caratterizza per un 

compound a due densità 
che garantisce stabilità 

e aderenza sui pedali 
e ottima trazione 

su ogni tipo di 
terreno in fase 
di camminata. 

Michelin CROSS-C per Shimano XC7
La XC7 di Shimano è stata sviluppata da zero in 

collaborazione con i designer di Michelin Technical 
Soles per il mondo dell’agonismo 

nelle discipline cross-country 
e ciclocross. La suola 

Michelin Crocc-C si 
ispira ai pneumatici 

da trekking 
performance 
Michelin 
Ciclocross 

Jet e Michelin 
Country AT e si caratterizza per un compound a 
due densità, la parte di colore nero offre grande 
supporto e stabilità, mentre alla mescola blu sono 
demandati durata nel tempo e aderenza. La suola 
appoggia su una rigida intersuola rinforzata da 
una leggera piastra in fibra di carbonio.

Pneumatico 
d’ispirazione: 
Michelin 
Country Rock

Pneumatico 
d’ispirazione: 
Michelin 
Country AT

Pneumatico d’ispirazione: Michelin Ciclocross Jet
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Testo di Marta Villa

Che sia per un’escursione in compagnia o per una gara, comfort 
ed estetica nell’abbigliamento sono diventati una priorità. Prima 
di parlare del look, alla base della scelta di un buon capo di 
abbigliamento c’è la tecnologia perché per la realizzazione di 
capi di abbigliamento esistono reparti di Ricerca e Sviluppo 
dedicati che si occupano dello studio di materiali e tecnologie 
specifiche per permetterci di godere dell’attività fisica in 
particolare dell’uscita in bici in totale serenità. L’abbigliamento 
Specialized donna, sia strada che mtb, risponde perfettamente 
alle esigenze femminili in termini di comfort, benessere e 
vestibilità oltre che estetiche. Infatti, le prime tre caratteristiche 
dipendono essenzialmente dalle tecnologie utilizzate per lo 
sviluppo dell’abbigliamento stesso. Chi più chi meno, durante 
un’uscita in bici suda, deve stare nella stessa posizione in 
sella per tanto tempo o può cadere, e per questo i Product 
Manager dell’abbigliamento si trovano a dover sviluppare le 
migliori tecnologie proprio per garantire il massimo del comfort, 
benessere e vestibilità in queste condizioni. Naturalmente poi, 
i materiali e la struttura dei capi variano molto in base alla 
stagionalità in quanto l’abbigliamento invernale deve affrontare 
temperature basse e condizioni atmosferiche assolutamente 
diverse rispetto a quelle a cui si deve adattare un capo estivo.

L’importanza del fondello
Da questo elemento dell’abbigliamento può 
dipendere l’andamento di un’uscita in bici, è la 
base da cui partire per lo sviluppo di un buon 
pantaloncino e noi donne siamo particolarmente 
sensibili alla qualità del fondello. Innanzitutto, il 
fondello utilizzato nell’abbigliamento Specialized è 
ergonomicamente studiato sull’anatomia femminile 
in quanto rappresenta un punto di contatto e quindi 
sviluppato secondo la tecnologia Body Geometry. 
Naturalmente, in tutto il range dell’abbigliamento del 
brand americano anche il livello di qualità varia in 
funzione del settore di utilizzo, da quello più racing 
e a elevate prestazioni a quello dove il comfort 
acquisisce maggiore importanza rispetto a queste 
ultime due caratteristiche. Nell’abbigliamento racing 
il fondello Body Geometry PRO SL è in tessuto 
batteriostatico EIT Carbonium che è caratterizzato 
da elevate capacità di assorbimento del sudore. 
Questo è molto importante perché quando 
pedaliamo il sudore rilasciato può irritare e le parti 
intime sono quelle più a rischio. Si tratta di un 
aspetto da non sottovalutare proprio per evitare 
non solo di compromettere la prossima uscita 
in bici, ma di crearsi anche dei fastidi e delle irritazioni che si 
trascinano nella vita quotidiana.
Altro aspetto importante è l’imbottitura che, nel caso del 
fondello Body Geometry, è ad alta densità sia nella zona 
perineale per supportare la rotazione pelvica che sotto le 
tuberosità ischiatiche. Per chi sta ore ed ore in sella, infatti, 
la pressione dei tessuti e quindi delle ossa di appoggio può 
influire sulla prestazione ed è quindi importante che la densità 
dell’imbottitura sia differenziata e distribuita in maniera 
corretta. Infine, come nelle selle, anche nel fondello è stato 
creato un canale centrale per ridurre la pressione e prevenire 
l’intorpidimento per favorire il flusso sanguigno e quindi 
l’ossigenazione dei muscoli.

Le caratteristiche del tessuto
Naturalmente le ragazze che amano confrontarsi nelle gare 
su strada o crosscountry sono particolarmente attente alla 
qualità e all’aderenza della lycra. Quella utilizzata per realizzare 
l’abbigliamento Specialized infatti è leggera, traspirante e offre 
un ottimo supporto ai muscoli fasciandoli bene garantendo 
comunque la massima libertà di movimento. Inoltre, come 
dicevamo sopra, la qualità del tessuto è particolarmente 
importante in inverno. Molte ragazze, infatti, anziché chiudersi in 
palestra e spararsi ore ed ore di spinning in inverno, preferiscono 
affrontare le rigide temperature invernali e ciò è diventato 
sempre più facile e meno traumatico grazie allo sviluppo di capi 

specifici. Gran parte dell’abbigliamento invernale di Specialized 
utilizza tessuto eVent (eVent Direct Venting Technology), un tipo 
che consente al sudore di evaporare velocemente mantenendo 
il corpo asciutto all’interno. Si tratta di una sorta di ventilazione 
diretta in quanto i tessuti eVent ottengono le loro proprietà 
uniche da una membrana impermeabile e brevettata. La sua 
composizione infatti permette ai milioni di minuscoli pori di 
respirare a pieno potenziale lasciando uscire direttamente il 
sudore dal tessuto.

La vestibilità per migliorare performance e sicurezza
Quante ragazze che fanno parte di team di amatori si 
devono accontentare di indossare una taglia s da uomo 
risultando anche un po’ buffe per le maniche un po’ troppo 
rilassate ed i fianchi pieni di pieghe di tessuto…. E’ veramente 
imbarazzante non potersi sentire a proprio agio indossando 
l’abbigliamento legato allo sport che amiamo di più! Quindi è 
molto importante scegliere abbigliamento dedicato, per questo 
Specialized ha realizzato una linea solo per lei. Non si tratta 
solamente di un discorso estetico, di questo parleremo dopo, 

è anche una questione di performance e sicurezza. Nelle 
granfondo su strada, per esempio, senza entrare nel merito 
dell’aerodinamicità che forse è più legata al professionismo, 
il non avere una maglia attillata significa sentire svolazzare il 
tessuto e noi donne sappiamo quanto fastidio possa darci! 
In mountainbike, invece, il tessuto rilassato di una maglia 
potrebbe rischiare di impigliarsi in un ramo sul percorso 
provocando una caduta o comunque danneggiarlo. 
Un’altra piacevole e curiosa peculiarità dell’abbigliamento 
Specialized Donna in lycra (su alcuni capi) è il Bib Hook, 
ovvero un gancino magnetico che collega bretelle a 
pantaloncino. Uno degli inconvenienti di indossare 
il pantaloncino con le bretelle, infatti, è quello di 
abbassarli in caso di “richiamo della natura”. Per questo 
Specialized ha pensato al Bib Hook : uno sgancio rapido 
delle bretelle senza doversi spogliare.

La soluzione per le amanti del trail riding 
Anche in questo caso il comfort, il benessere e 

la vestibilità sono fattori molto importanti da non 
sottovalutare anche se si tratta di abbigliamento che 
veste prevalentemente più comodo. Per la realizzazione 
delle maglie da trail Specialized utilizza filati di materiali 

riciclati come caffè e filati in carbonio in quanto sono perfetti 
per la gestione dell’umidità e neutralizzazione degli odori. E’ 
importante, infatti, che dopo una giornata trascorsa risalendo 
ripetutamente i sentieri per scendere a tutta o una giornata in 
Bike Park, ci si possa sedere comodamente al bar per una birra 
con il gruppo di amici senza preoccuparsi di non esserci lavate 
e profumate. Tutto l’abbigliamento Trail è realizzato in tessuto 
VaporRize che permette la veicolazione dell’umidità verso 
l’esterno. Parlando nello specifico del pantaloncino, invece, un 
aspetto importante è la vestibilità che è facilmente ottenuta 
grazie al giro vita regolabile.

Il look
La linea abbigliamento Specialized Donna presenta una 
gamma colori che accontenta tutti i gusti : dalla più agonista ed 
aggressiva che ama i colori legati al mondo racing, all’amante 
dei colori più femminili e delicati. L’Outfit ideale prevede che 
l’abbigliamento richiami i colori della bici e / o degli accessori 
come casco e scarpa per creare un vero e proprio abbinamento 
come del resto ci piace fare quando usciamo la sera con borsa, 
scarpe ed abitino… In ambito Specialized, brand che offre tutto, 
dalla bici, al casco, alla scarpa, al guantino e l’abbigliamento, 
è sicuramente più facile uscire dal punto vendita con tutti gli 
abbinamenti che ci permetteranno di metterci  in bici “con stile”.

HAPPY RIDE! #YOURRIDEYOURRULES

Quando la bici non è solo una 
“questione di stile”

14

women

Questa volta parliamo 
di outfit. Infatti, 

le donne sono molto 
più attente degli uomini 

ad abbinare un capo 
che sia bello ma anche 

tecnico. 

Con una “propensione 
all’acquisto” forse 
maggiore rispetto 
ai bikers, le bikers 
sono una clientela 
molto importante 
per le aziende di 

abbigliamento che 
hanno in loro uno dei 
target più importanti 
sui quali sviluppare 

le collezioni.

Insieme alla nostra 
WBM di Specialized 

abbiamo approfondito 
gli aspetti tecnici 

della scelta dell’outfit 
ideale ma abbiamo 

anche proseguito nella 
nostra carrellata di 

appuntamenti, eventi 
e novità per tutte 

coloro che pedalano.

Dai corsi di guida 
agli appuntamenti 

multisport c’è 
solo l’imbarazzo 

della scelta….

A tu per tu con la women’s business 
manager di Specialized, Annalisa Ricetti

L’outfit quando si esce in bici, in qualsiasi occasione, 
sta diventando sempre più una priorità  

Bib-Hook con fondello 
Body Geometry Pro Sl
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WOW, la 3 giorni  
per donne in Val di Fassa

Avevamo parlato all’inizio di questa ribrica di WOW, 
l’evento organizzato in Val di Fassa alla fine del mese di 
giugno e dedicato alle ragazze che amano la mtb. Un 
week end a Canazei dove 30 iscritte hanno trascorso 
un’esperienza unica sulle Dolomiti alla scoperta dei per-
corsi più suggestivi, hanno partecipato a corsi di mec-
canica, tenuti da Salvatore Abela ed Elia Detomas, e 
pedalato insieme alle campionesse Paola Pezzo, Tracy 
Moseley e Valentina Macheda. Le tre campionesse non 
si sono risparmiate in consigli e suggerimenti su tecnica 
di guida e linee da seguire. 

Ma, oltre a questo, anche tanti momenti di svago con 
corsi di yoga, aperitivi, bike spritz, bike party il sabato 
sera e un seminario su nutrizione e integrazione durante 
la performance sportiva tenuto da Paolo Reali, sport nu-
trition specialist di Proaction.

Una tre giorni che ha avuto anche la degna conclusio-
ne con la gara di Superenduro la domenica e l’organizza-
zione è già al lavoro per l’edizione 2017.  

 www.wow-ridingitaly.com 

La quota rosa sta crescendo anche nel mondo 
Gravity. Per loro Mysticfreeride e Bik(H)er hanno 
realizzato un corso di salti curato da Nico Zanutti.

 
Sempre più ragazze stanno acquisendo mag-

gior confidenza con il mondo gravity e hanno 
necessità di migliorare, di alzare la propria asti-
cella, con il giusto metodo e per gradi. La prima 
edizione del corso Mysticfreeride Jump(H)er si è 
svolta l’11 Giugno al Monte Alpet, sulle Alpi Ligu-
ri, con l’obiettivo di fornire tutti gli elementi per 
imparare ad affrontare salti senza improvvisare 
e prendere rischi eccessivi. Nico Zanutti è sta-
to loro istruttore per una giornata e le ragazze 
intervenute si sono dimostrare subito attente e 
motivate. 

Prima di partire si è focalizzata l’attenzione 
sulla propria bici. Il set up della bici infatti è fon-
damentale: regolazione delle sospensioni, sag, 
precarico e rebound, pressione delle gomme e 
freni. Un’impostazione della bike adatta alle pro-
prie caratteristiche e alle proprie esigenze per-
mette una guida più confortevole, sicura e pre-
vedibile. Successivamente, ci si è concentrati sul 
movimento “a secco”, acquisendo la tecnica del 
Bunny Hop e del Manual, alla base di un corretto 

approccio al salto lungo un trail. Sono movimenti 
che richiedono coordinazione ed equilibrio, per-
tanto è bene acquisirli prima di metterli in prati-
ca sul campo. Una programma fitto di contenuti 
e tecnicamente avanzato, ma affrontato da tut-
te con grande spirito di partecipazione e voglia 
di migliorarsi. Sforzi che presto hanno portato 
gli attesi frutti, soprattutto in termini di confi-
denza e consapevolezza delle proprie capacità. 
I miglioramenti si sono riscontrati di discesa in 
discesa, soprattutto in termini di sicurezza. Gui-
dando più rilassate e tranquille, le ragazze han-
no affrontato i salti con la giusta impostazione in 
tutte le sua fasi, dallo stacco, alla fase area, al 
controllo in atterraggio. Insomma, una giornata 
intensa per le ragazze del primo corso Mysticfre-
eride Jump(H)er, che con i loro sorrisi hanno di-
mostrato di aver apprezzato lo stile di Nico ed il 
supporto al corso di Scott Sports Italia, che con il 
progetto “Scott Contessa” da sempre è attenta 
alle esigenze specifiche delle donne in bicicletta, 
e Disaster Tour. 

www.mysticfreeride.com
nico@mysticfreeride.com 

Testo di Michela Toninel  - Foto di Marco Gober

Il tempo incerto non ha fermato le sportive che 
dal 22 al 24 luglio hanno partecipato alla prima 
edizione della StrongHER sull’Alpe Cimbra: due 
giorni di sport e bici riservati alle sole donne. Per 

l’occasione la valle trentina tra i co-
muni di Folgaria, Lavarone e Lusérn 
si è tinta di rosa focalizzando la pro-
pria offerta sportiva verso un pubbli-
co di cicliste, runners e in generale 
donne amanti degli sport all’aria 
aperta. Le partecipanti all’evento 
hanno dimostrato forza e passione 
per lo sport partecipando con sole e 
pioggia a diverse attività tra le quali: 

• il trail alla Forra del Lupo di Rock 
Experience 

• la camminata di nordic walking sulle sponde 
del lago con le guide di Alpe Cimbra Activity

• tour in mtb, gravity al Bike Park Lavarone
• gara non competitiva di mountainbike Alpe 

Cimbra StrongHER Bike che si è svolta su un tra-
gitto di 15 km, in mtb ed e-bike, con guide e testi-
monials. 

Nel villaggio presso il lago di Lavarone, è stato 
possibile effettuare test su vari prodotti e diversi 
modelli di bici: dalle mountain bike più ‘aggressive’ 

per le gare su due ruote, a modelli 
più Urban di uso quotidiano. Le bici 
a pedalata assistita Rise und Müller, 
con motore Bosch, hanno offerto un 
valido mezzo alternativo di traspor-
to anche per le attività collaterali. La 
food-blogger Alice, conosciuta dal 
popolo web per il suo blog di cuci-
na ‘Gipsy in the Kitchen’, ha potuto 
provare un insolito modo di fare la 

spesa scorrazzando tra le vie del cen-
tro di Folgaria con la bici e-bike cargo “Load” siste-
mando prima il cane, Brie, e poi verdura, spezie e 
altri prodotti locali utilizzati per la preparazione di 
una deliziosa cena presso il ristorante Muu Village. 
Gli organizzatori non si vogliono ancora sbilanciare 
sugli sviluppi futuri di questa manifestazione ma 
assicurano che anche l’anno prossimo sarà orga-
nizzata con un programma più ricco ed accattivan-
te, magari differenziando le attività verso un pub-
blico di donne sempre più vario e toccando target 
‘alternativi’ come ad esempio le donne manager. 

www.alpecimbrastrongher.it 

news

Kask e Strongher insieme  
per il ciclismo femminile

Una partnership che nasce 
dall’amore per il ciclismo a 360°. 
È da questi presupposti che è 
scaturita l’unione tra l’azienda 
italiana di caschi molto nota a 
livello internazionale e l’orga-
nizzazione che, on line, vuole 
unire le donne che pedalano. 
Ma non solo questo infatti, si 
tratterà anche di una ricerca e 
un reale feedback sul campo 
che durerà due anni e grazie al 

quale Kask inizieranno lavorerà su progetti specifici sul 
prodotto donna che inizieranno già nel 2016. Il brand ita-
liano non ha scelto infatti a caso l’organizzazione fonda-
ta dalla pluricampionessa Marianne Vos. Si tratta di una 
comunione di ambizioni legate da entusiasmo e voglia di 
migliorare il ciclismo femminile, come ha anche dichiato 
Marit Huisman Strongher Ambassador, nella foto.

www.strongher.cc - www.kask.it
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Mysticfreeride Jump(H)er, il rosa spicca il volo
Testo di Gianandrea Lecco - Foto di Mysticfreeride.com

Alpe Cimbra StronHER, buona la prima
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Una persona intelligente, una sportiva di primo 
piano, una donna che ha fatto dello sport anche 
una modo per far conoscere una malattia subdola. 
Stiamo parlando di Anna Mei, detentrice del record 
sui 1000 km e vincitrice dell’ultima 12H Cycling Ma-
rathon nella categoria solo.

Un record, quello su una distanza così “esagera-
ta”, realizzato in 35h e 11m, che ha portato Anna 
un po’ più alla ribalta anche se gli addetti ai lavori 
la conoscono bene. Una donna che 
nasce in una famiglia sportivissi-
ma, pratica un po’ tutto e arriva a 
prendere la laurea in Scienze Mo-
torie. Un destino quasi già scritto 
che la porta nelle palestre e a co-
noscere lo spinning al suo arrivo in 
Italia. “Il record sui 1000 km è stato 
duro e il “muro” da superare è sta-
to quello del km 902 che mi ave-
va già dato problemi. A quel punto 
naturalmente entra in gioco la re-
sistenza mentale” afferma Anna in 
un’intervista poco prima della par-
tenza della prima prova del circuito 
internazionale che raggruppa le gare 24H: Slovenia, 
LeMans e Stati Uniti. Si tratta della UMCA (Ultra 
Marathon Cycling Association), l’organizzazione che 
unisce tutte queste gare. In Europa le competizioni 
endurance di ciclismo in autodromo vivono un mo-
mento di grande successo. Si corrono sui principali 
circuiti da qualche anno. Basta pensare alla 24 ore 
Rad am Ring di Nurburgring (Germania), alla Revol-

ve 24 di Brands Hatch (UK) e alla 24 Heures Vélo di 
Le Mans (Francia).

Per elencare i risultati di Anna non basterebbe una 
pagina ma ne ricordiamo qualcuno come le vittorie 
ai Campionati italiani 24h mtb o la Milano Sanre-
mo del 2011, la coppa del mondo 24h ultracycling 
UMCA del 2012, la 24H di Feltre, la 12H di Milano...

Ambasciatrice della 12H Cycling Marathon
Anna ha partecipato alla 12H 

Cycling Marathon, dopo esse-
re già stata presente al Warm Up 
del 2014,  alla prima e alla secon-
da edizione corse all’autodromo 
di Monza (2015 e 2016) e si è già 
registrata per il prossimo appun-
tamento di settembre al Misano 
World Circuit. Nelle prime due gare 
si è aggiudicata la vittoria della sua 
categoria “woman - only one” per-
correndo più di 400 km in una sola 
notte. Oggi Anna è anche amba-
sciatrice della manifestazione  che 
l’ha vista vincere ma con cui con-

divide anche gli intenti: “Pedalare nel buio signifi-
ca vedere tutto quello che non vedi quando c’è la 
luce. Significa vedere quello che c’è dentro di te, non 
puoi nasconderlo. In una gara del genere sei solo ed 
esclusivamente te stesso, perché le maschere scen-
dono e sale quello che sei tu.”

Insomma, sull’attività sportiva di Anna non si di-
scute ma ve l’abbiamo voluta presentare, all’interno 

di Bike4Women perchè si tratta di una donna che 
ama pedalare, meriterebbe senza dubbio un appor-
to più consistente da parte delle aziende di settore, 
ed è ambasciatrice da anni per i Bambini Farfalla 
in Italia e nel mondo. Si tratta dei bambini affetti 
da epidermolisi bollosa, una rara malattia genetica 
che colpisce i più piccoli, e per i quali la Mei si sta 
battendo. Per contribuire

www.retedeldono.it  

ANNA MEI

L’importante è crederci SEMPRE

women

Anna quest’anno riceverà un premio di 1.000 euro per parteci-
pare alla 24 Heures Vélo di Le Mans i prossimi 20 e 21 agosto. 
La consegna di questo riconoscimento, che conclude gli appun-
tamenti del 2016 della Cycling Marathon di Monza, si è tenuta 
in Autodromo alle ore 11. 
www.annamei.it 

Atelier è il progetto di 
rh+ che utilizza la pro-
gettazione sartoriale 
e il lavoro di ricerca 
nel campo dell’al-
ta moda uniti alla 
stampa artigiana-
le. 

Nascono quindi capi 
di elevata qualità carat-
terizzati però da elegan-
za, femminilità e cura 
dei dettagli. Si tratta 
dell’unione del Power-
logic Lab con la gran-
de tradizione nel mon-
do della moda della 
sister company Isa. Ve-
nus, Sancy e Mirage sono 
capi che corrispondono a idee diverse, precise, spe-
cifiche a stili e modi di intendere il ciclismo vissuto 
seguendo una personale fonte d’ispirazione, dalla-
strada, al training alla palestra... L’elemento distinti-
vo della collezione donna è la ricerca dell’eccellenza 

in termini di eleganza e femminilità, dal disegno del 
capo a ogni singolo dettaglio e finitura.

Venus W Jersey
Si tratta di una maglia a manica corta con co-

struzione slim fit preformata in 
tessuto Fd Gold, 100% Polistere 
con protezione UV. Ha 3 tasche 
posteriori cargo pocket, full zip 
con camlock autobloccante 
personalizzaato e applicazio-
ni posteriori riflettenti. 

Venus W Short
Realizzati in tessuto Fd 

Gold con protezione UV han-
no il fondello Berenis Essen-
tial Woman ad alta densità 
strada e off-road, anche per 
lunghe distanze. I pantalon-
cini hanno cuciture piatte 
elasticizzate e anche il fon-
do gamba è soft edge sem-
pre in tessuto elasticizzato. 
Completano il capo le appli-
cazioni riflettenti.

 
www.zerorh.com 

Venus: 
dal progetto Atelier RH+
news
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Testo di Marta Villa

Verona Garda Bike
INIZIATIVE

Presentato ufficialmente il 
nuovo team di 9 imprenditori 
e i progetti di Verona Garda 
Bike, la Rete di Impresa che 
vuole promuovere l’attività 
in bicicletta nella zona del 

basso lago di Garda veronese 
e ampliare anche l’offerta 
turistica ad esso legata

L’unione fa la forza e così a inizio luglio è stata 
presentata la rete di imprese composta da Europlan, 
Bellatrix, Lamacart con il Museo Nicolis, Turri Fratelli, 
Masi, Gardaland, Parco Natura Viva, Parco Giardino 
Sigurtà e Parco Acquatico Cavour. Un impegno che 
le varie aziende hanno raccolto insieme agli enti ter-
ritoriali quali Consorzio Veneto, Navigarda, Funivia 
Malcesine – Monte Baldo. Obiettivo comune quello 
di promuovere l’attività in bicicletta nella zona del 
basso lago di Garda veronese e ampliare l’offerta tu-
ristica, sia per i concittadini che per i turisti stranieri 
in visita nel nostro territorio, che vogliono scoprire la 
cultura, la storia, le peculiarità enogastronomiche, le 
bellezze e il divertimento proposti dal nostro territorio 
in sella ad una bicicletta. “Oggi la Rete di Impresa 
Verona Garda Bike, nata nel 2012 con un programma 
articolato in 3 anni, rinnova il suo impegno coinvol-
gendo nuove imprese” ha spiegato Silvia Nicolis, vice 
presidente di Verona Garda Bike, che ha aggiunto: 
“Grazie al supporto di C.C.I.A.A. di Verona e con l’a-
iuto di Confindustria, la Rete si pone nuovi ambiziosi 
obiettivi per promuovere i percorsi ciclabili sul territo-
rio veronese e una particolare attenzione alla bici a 

pedalata assistita, che rappresenta un nuovo mezzo 
per fare cultura attraverso il turismo e lo sport”.

La collaborazione con Bianchi
Si tratta della realizzazione di un percorso di 98 km 

attraverso tutto il territorio del basso lago di Garda 
veronese che toccherà tutti i luoghi ove i 9 Retisti 
possano accogliere i cicloturisti. Il percorso è diviso 
in 3 anelli più piccoli e più corti che dividono il terri-
torio in nord, centro e sud. Isaia Spinelli, responsa-
bile commerciale per il mercato Italiano di Bianchi, 
entusiasta della collaborazione con Verona Garda 
Bike, ha così commentato: “La nostra è un’azienda 
globale che rappresenta l’Italia nel mondo e che sta 
investendo tantissimo in risorse umane, prodotto e 
servizi. Siamo molto attenti a tutto quello che gira 
attorno al mondo della bicicletta, siamo orgogliosa-
mente italiani, crediamo nel valore dell’italianità e 
nella valorizzazione del nostro territorio: questo è il 
senso della collaborazione con Verona Garda Bike e 
con il progetto di mobilità su due ruote ad esso col-
legato”. Nello specifico il tracciato è diviso in 3 anelli 
più piccoli e più corti che dividono il territorio in nord, 
centro e sud. Il tour, che non presenta particolari di-
slivelli e può essere percorso frazionato in più giorni, 
parte dalle sponde del lago da Garda e Bardolino e si 
estende nell’entroterra verso Albarè, Rivoli ed Affi per 
poi scendere passando da Lazise e Cavaion; da qui 
il tracciato si collega con la città di Bussolengo, per 
giungere a Sommacampagna, Villafranca, Valeggio 
sul Mincio e tornare sulla sponda del lago nei comuni 
di Peschiera e Castelnuovo del Garda. Il tracciato, è 
riconoscibile sulla mappa di “Verona Garda Bike”, in 
distribuzione gratuita nel territorio, poiché è segnato 
con una “B” cerchiata e colorata con il celeste tipico 
del marchio Bianchi.

Molto positivo anche il commento da parte di 
David Berti, presidente di Verona Garda Bike, che 
ha concluso sottolineando come la Partnership con 
Bianchi porterà al territorio una ricaduta in termini di 
promozione del cicloturismo di portata internaziona-
le e il connubio tra Rete, Bianchi, Consorzio Veneto 

In ogni area del tracciato “Celeste Bianchi” 
sarà allestita una colonnina per la ricarica 
della batteria della bici. A seguito dell’in-
stallazione delle colonne, mentre il moto-
re si ricarica, il turista avrà la possibilità di 
fare una sosta per riposare e godere delle 
bellezze del territorio, presso le Aziende 
aderenti alla Rete che offriranno questo 
servizio.

SI TRATTA DI TRE INIZIATIVE CHE RIGUARDANO:
• la redazione di una nuova cartina con gli itinerari 
ciclabili e una App tematica che consente attraverso 
la geolocalizzazione di ricevere informazioni sui punti 
di interesse presenti sui percorsi ciclo-turistici;
• l’implementazione del sito web con nuovi contenuti 
e info sul tema dell’andare in bicicletta nella provincia 
veronese;
• la realizzazione di un particolare percorso dedicato 
alle eBike chiamato Celeste Bianchi - Terre del Garda.

UNA RETE PER IL  GARDA

Apertura alle eBike

I PROGETTI 2016 - 2019

e Garba (che per il Consorzio ha elaborato un progetto 
sul territorio di mappatura dei percorsi), C.C.I.A.A. ha già 
portato alla redazione di una prima mappa di 600 km di 
percorsi cicloturistici.

www.veronagardabike.com

Michela Bighelli, del Parco Acquatico Cavour 
e Cesare Avesani Zaborra, del Parco Natura Viva

Da sinistra: Isaia 
Spinelli resp. 
Commerciale Italia 
di Bianchi e David 
Berti, presidente di 
Verona Garda Bike
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Vigorelli
RIQUALIFICAZIONE

Con l’inaugurazione/collaudo 
di fine giugno sembra che al velodromo 

milanese siamo arrivati a un punto 
di svolta. Dal progetto CityLife 

al comitato per la salvaguardia, 
ecco lo stato dei lavori

CURIOSITÀ TECNICHE
• La pista era lunga 397,70 m (fino alla prossima omologazione) ed è 
larga 7,50 m.
• La pendenza in rettilineo è di 6,57 gradi in curva fino a 42,5 gradi.
• La larghezza è di 8,43 m.
• La struttura è composta di 496 capriate ad angolo variabile con 
72.000 listelli di abete rosso di circa 48x48 mm.
• Le tribune raggiungono la quota di 10,75m dal livello del terreno.
• L’impianto copre 22.000 mq di cui circa 11.000 coperti. La pista 
copre 3600 mq circa.
• Per la riqualificazione sono state usate circa 11 tonnellate di abete 
rosso della Val di Fiemme e 50 alberi. Sono stati ripiantumati 500 sui 
3000 alberi del necessario finale del Bosco Vigorelli in val Cadino/
Passo del Manghen.

Gianni Motta con Rossella Galbiati e team

Bici Moser 1986 al Vigorelli 

Armando Borghi Ceo CityLife

• 1935: anno di apertura dell’impianto, sostituì 
il velodromo del Sempione lungo 500 m.
• 1943 e 1944: la pista fu bombardata la prima 
volta nell’agosto 1943 e successivamente il 20 
ottobre 1944. Ricostruita in seguito in abete 
rosso della Val di Fiemme - pino siberiano.
• 1946: riapertura ufficiale dell’impianto dopo la 
guerra.
• 1947: primo crollo strutturale di circa 900 mq 
di copertura del lato verso via Arona a causa di 
una forte nevicata. Il secondo crollo per neve 
avvenne nel 1985.
• 1949: apre l’officina Masi, ancora attiva, che si 
occupa di produrre bici da corsa per chi corre al 
Vigorelli. Da allora l’officina Masi disegna “bici 
su misura” per ciclisti. Coppi, Magni, Anquetil e 
Merckx hanno utilizzato le sue creazioni.
• 1983: primi allenamenti di Moser in vista del 
tentativo del record dell’ora a Città del Messico.
• 1988-89: rifacimento della copertura con 
struttura a travi e pilastri metallici e manto di 
lamiera a una sola falda
• 1997-98: la Mapei si occupa del rifacimento 
della pista nell’ambito di un importante 
restauro promosso dal Comune di Milano che 
ha interessato le facciate, gli spogliatoi e il 
campo centrale.
• 1998: dopo la posa di erba sistetica l’impianto 
diventa sede delle squadre milanesi di football 
americano (Seamen e Rhinos), di cui, nel 2013, 
si disputano i campionati Europei proprio in 
questa sede. Negli anni è stato sede di incontri 
di boxe – 1939 – e sci di fondo, nel 1996. 
• 2000: intitolazione dell’impianto al milanese 
Antonio Maspes, sette volte campione del 
mondo di velocità al Vigorelli a pochi mesi dalla 
scomparsa del campione.
• 2001: l’ultimo utilizzo della pista risale all’11 
settembre 2001, con una gara di campionato 
Italiano sospesa per l’attentato alle Torri 
Gemelle.
• 2008: il Vigorelli viene usato come moschea 
provvisoria per la preghiera dei musulmani 
milanesi alla fine del Ramadan

Negli anni 
al Vigorelli successe... 

FINALMENTE  si pedala 

1

2
3

Quando alla fine del mese di giugno è andato in scena un 
test collaudo con Francesco Moser al velodromo Vigorelli 
abbiamo pensato che questa potesse essere la volta buona 
per la rinascita del tempio milanese del ciclismo su pista. 
Moser è stato un protagonista del velodromo già quando 
nel 1986 aveva programmato un’ultima fase di test prima 
del record in Messico e all’evento erano presenti Giuseppe 
Saronni, Gianni Motta, Sante Gaiardoni, Rossella Galbiati e 
altri ciclisti che insieme a lui hanno contribuito alla storia del 
ciclismo italiano e che non hanno voluto mancare a un ap-
puntamento così importante per il Vigorelli.

Ma, praticamente, al Vigorelli che 
cosa sta succedendo?
Prima di farvi leggere il commen-
to e le prospettive che ci ha rac-
contato in un’intervista Stefano 
Peruch, che è uno dei promotori 
principali del “Nuovo Vigorelli” 
e fa parte di coloro che si erano 
opposti all’abbattimento della 
struttura, andiamo con ordine e 
vediamo cosa è successo e sta 
succedendo. La rifunzionalizza-
zione del velodromo Maspes-Vigorelli, questo è il nome 
esatto, è un progetto sviluppato da CityLife che si occupa 
della riqualificazione dello storico polo urbano della Fie-
ra di Milano. Con 366.000 mq di superficie di intervento 
complessiva è una delle aree di intervento urbanistico più 
grandi d’Europa e vede le firme prestigiose di architetti del 
calibro di Zaha Hadid, Arata Isozaki e altri. In tutta la zona 
è stata fatta molta attenzione alla sostenibilità e al rispetto 
dell’ambiente, tanto da renderla l’area pedonale più gran-
de di Milano. CityLife è una società controllata al 100% da 
Gruppo Generali. “CityLife sta sviluppando un complesso 
intervento di rigenerazione urbana di un’area storica di Mi-
lano con una grande attenzione alle preesistenze - ha affer-
mato Roberto Russo, direttore Opere Pubbliche di CityLife 
- Il Vigorelli non è solo un impianto sportivo, ma è un pezzo 
della storia culturale di Milano. Costruire tre grattacieli che 
saranno un landmark della città, mantenendo l’attenzione 
a recuperare un gioiello dell’architettura sportiva italiana 
come il Vigorelli, significa per CityLife sapere guardare 
avanti senza dimenticare la storia di Milano”.
Questo tipo di intervento viene attuato insieme al Comu-
ne di Milano con opere, sul velodromo, di manutenzione 
ordinaria e straordinaria e si tratta di una riqualificazione 
disciplinata dal piano urbanistico di CityLife successiva-
mente integrata da una Delibera di Giunta del Luglio 2014. 
Costruita nel 1935 si tratta di una struttura vincolata dalla 
Direzione Regionale per il Beni Culturali e Paesaggistici del-

la Lombardia con un decreto del 3 ottobre 2013.
Inoltre, il vincolo di tutela non si riferisce solo alla pista ma 
è esteso anche all’architettura. A lavori conclusi il Vigorelli 
potrà ospitare fino a 7.000 persone. Abbiamo intervista-
to Stefano Peruch, presidente della Genova 1913, lo sport 
club milanese più antico e promotore delle iniziative per 
non abbattere il Vigorelli prima e per farlo ancora splende-
re ora e in futuro: “L’associazione Nuovo Vigorelli era nata 
da un gruppo ristretto di persone che condividevano però 
delle idee ben precise su cosa fare del velodromo. Ora il 
gruppo è allargato, abbiamo avuto contatti con il Comune 
e anche con questo cambio di giunta pensiamo che le cose 

possano andare bene. Non va di-
menticato che il Vigorelli è stato 
un’idea portata avanti nell’ulti-
ma campagna elettorale. Il nodo 
cruciale sarà sicuramente la ge-
stione dell’impianto e si pensa di 
affidare la parte “sportiva” alla 
Federazione. Quello per il quale 
noi ci battiamo è la funzione di 
promozione sociale che può ave-
re una struttura di questo tipo, 
vogliamo valorizzarlo e portarlo a 

sopravvivere. La pista è bella, è propedeutica e il Vigorelli 
può diventare il centro di aggregazione di tutti coloro che 
pedalano a Milano nelle diverse forme. Ci siamo ispirati 
molto al velodromo di Londra Herne Hill che sembrava de-
stinato all’abbattimento e invece è rimasto in piedi ed è un 
grande centro”. Per maggiori informazioni www.vigorelli.eu 

LE FASI DEL PROGETTO
La prima fase, partita a febbraio 2016 a cura dell’impresa 
Faggion, ha riguardato la manutenzione straordinaria della 
copertura in legno del velodromo e si concluderà a luglio. 
È stata fondamentale la collaborazione con la segheria del-
la Magnifica Comunità di Fiemme, che ha fornito i nuovi 
listelli in legno a sostituzione delle parti ammalorate e con 
cui si sta sviluppando il progetto “Bosco Vigorelli”. 
La seconda fase inizierà entro fine anno, durerà poche 
settimane e prevede di intervenire sul campo da gioco per 
rendere al football americano di Milano un campo tecnica-
mente performante e dimensionalmente rivisto per consen-
tire la compresenza con la partica ciclistica dell’impianto. 
La terza, e ultima fase, prevede la manutenzione straordi-
naria e di ristrutturazione degli interni, orientato principal-
mente a razionalizzare la configurazione degli spazi, ade-
guare gli impianti e riportare alla luce la storica palestra 
Ravasio. 

Questi lavori termineranno entro maggio 2018.
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Bici Mania
FOCUS SHOP
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Testo di Gabriele Vazzola

Attivo fin dagli inizi degli anni novanta, con po-
che vetrine affacciate sulla trafficatissima super-
strada Milano-Lecco e inizialmente specializzato 
in mountain bike esoteriche e componentistica di 
alta gamma, è ora presente sul territorio con due 
sedi per uno spazio espositivo complessivo di più 
di 3000 mq. Con un punto vendita a Lissone (MB) 
in via Valassina 14 e uno a Monza in via Fermi 
25, Bici Mania nel corso degli anni è diventato un 
riferimento a 360° per gli appassionati dell’area 
nord di Milano e della Brianza.

Dopo l’acquisizione da parte del gruppo di Ser-
gio Longoni (ex proprietario di Longoni Sport ed 
attuale patron di DF Sport Specialist), grazie alla 
partnership con le migliori aziende del settore, si 
specializza anche nella vendita di bici da corsa 
ed amplia la propria gamma verso il basso in 
modo da poter coprire ogni tipologia di segmen-
to nel settore delle due ruote: l’abbigliamento più 
ricercato, le protezioni, gli integratori e tutta la 
componentistica che un appassionato possa ri-
chiedere per migliorare le prestazioni del proprio 
mezzo.

Non solo prodotti ma anche servizi ed eventi.
La forza dei punti vendita Bici Mania sta nella 

professionalità dei propri dipendenti, nella scon-
finata offerta di prodotti dei migliori marchi e nel 
livello altissimo della propria officina. I meccanici 
seguono infatti continui corsi di aggiornamento e 
sono preparati a lavorare sia su mountain bike che 
su bici da corsa con uguale preparazione, cosa da 
non sottovalutare in questo campo, dove la spe-
cializzazione verso una sola disciplina è spesso 
causa di pasticci non indifferenti sulla meccanica, 
ma soprattutto sull’idraulica delle sospensioni e 
sui setting. Interessante è anche la possibilità di 
noleggiare ogni tipo di ciclo: dalle migliori bici da 
corsa alle E-Bike di ultima generazione. A garan-
tire un’offerta completa sotto tutti i punti di vista 
vi è un intero settore compartimentato a garanzia 

della privacy del cliente, dedicato al posiziona-
mento in sella e allestito con i prodotti Body Geo-
metry Fit forniti da Specialized, storico partner di 
Bici Mania. L’attenzione verso il cliente e la totale 
passione per il ciclismo in tutte le sue declinazio-
ni passa anche dalla organizzazione di eventi con 
professionisti del settore, ultimo in ordine crono-
logico l’incontro con la leggenda del gravity Ce-
dric Gracia, disponibile a parlare al pubblico e a 
firmare autografi agli astanti, nochè dalle nume-
rose sponsorizzazioni a supporto di team come 
GreenArrow, TRT Racing Team, ProPatria. Di anno 
in anno non manca mai la possibilità di testare 
i prodotti e le novità in giornate espressamente 
dedicate allo scopo, durante le quali le aziende 
mettono a disposizione del pubblico i loro pezzi 
più pregiati, come non manca nemmeno l’orga-
nizzazione di uscite comunitarie organizzate fra 
clienti e simpatizzanti. Due  modi per fidelizzare 
il cliente, ma anche per dare spunti sempre nuovi 
di miglioramento e di incontro agli appassionati 
delle due ruote a pedali. 

È possibile citare solamente una ristretta 
quantità dei brand trattati dai due punti vendita: 
Specialized, Pinarello, Bianchi, Santa Cruz, Scott, 
Rock Machine (marchio tutta sostanza di cui è 
unico rivenditore in italia) per le biciclette; RH+, 
X-Bionic, O’Neal, Poc, Castelli, Endura, Vaude per 
l’abbigliamento tecnico.

Lo storico negozio attivo fin 
dai primi anni novanta e pioniere 

della mountain bike in Italia prosegue 
la sua storia con importanti iniziative 

e novità sempre all’insegna della 
passione e della massima competenza

BICI MANIA: la storia 
CONTINUA

www.bicimania.it

News dallo store
Grandi novità attendono i clienti 

Bici Mania per la prossima stagione. Infatti 
nel breve periodo è previsto un trasloco di 

entrambi i punti vendita: quello di Lissone si 
sposterà in via Valassina 86 (sempre a Lissone) 
e quello di Monza a Milano, in via Adriano. Vi 
invitiamo a tenere d’occhio il sito del negozio 

(che è anche un fornito di shop on line! per 
seguire tutti gli eventi e le date in programma.

I due piani dell’ esposizione di Lissone

Lo Staff Bicimania con Cedric Gracia

La selezione 
delle 
calzature bici

Il Corner Santa Cruz

SCHEDA TECNICA NEGOZIO

Nome negozio:  Bici Mania
Indirizzo: Lissone Via Nuova Valassina 14 / Monza 
Via E.fermi 25
Numero di telefono: +39 0392144238
E-mail: info@bicimania.it  
Sito: www.bicimania.it
  
Numero sedi: 2
Titolare: Sig. Sergio Longoni
Anno di nascita negozio: primi anni 90
Numero del personale: 18
Metri quadrati totali: 2000
Numero vetrine: 15 
Discipline trattate: tutte
Noleggio attrezzatura: si
Se si quale: qualsiasi

Marchi attrezzatura trattati: Specialized, Scott, 
Pinarello,Santa Cruz, Bianchi, Rock Machine, 
Ghost.
Marchi calzature trattati: Specialized, North 
Wave, Sidi, Fizik, Five Ten, Vittoria, Shimano.
Marchi abbigliamento/attrezzatura: Zero Rh+, 
Gore, Briko, Castelli, Sportfull, Endura, Vaude, 
O’neal
Marchi integratori trattati: Named Sport, Enervit, 
Racer, +Watt, Fast Up.
Marchi componenti/attrezzatura trattati: Rock 
Shox, Fox Shox, Olins, Suntour, Sram, Shimano, 
Maxxis, Vittoria.
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Gravel, cosa significa
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Testo e foto di Sauro Scaglilarini

BAM
EVENTO

La seconda edizione del B.A.M. ( Bycicle Adventure 
Meeting) si è svolta a Noale a giugno e dato il merito 
agli organizzatori di aver unito mondi ciclistici in grande 
evoluzione e con connotazioni diverse da quelle tradi-
zionali. La passione delle due ruote ha forgiato peda-
latori meno agonistici, ma non meno votati alle lunghe 
distanze e le “nuove parole” che si sentivano a Noale 
erano Bikepacking, Unsupported, o selfsupported, e 
Gravel. Le sofisticazioni dei mezzi che si incontrano alle 
granfondo (non importa se strada o mtb) in questo am-
biente sono più stemperate: il carbonio lascia spazio ad 
acciaio e alluminio, le grandi aziende e i marchi blaso-

La seconda edizione di BAM 

a Noale (Ve) è stata un’occasione 

non solo d’incontro per il mondo 

del turismo in bicicletta ma anche, 

e soprattutto, per vedere quali sono 

le nuove tendenze delle due ruote

Nuove prospettive

Si tratta della traduzione di “ghia-
ia” e il termine indica chiaramente 
l’utilizzo ideale di queste biciclette 
che portano una ventata di novi-
tà nel mondo del ciclismo, unendo 
caratteristiche di bici da strada e 
mtb, con geometrie da bici storica. 
Alcuni, per essere sbrigativi, dicono 
che sono delle bici da ciclocross ma 
non è tutto vero. Dalla mediazione 
esce un mezzo facile da cavalcare 
per comodità e impostazione er-
gonomica, ideale per stare in sella 
anche molte ore con la muscolatura 
dorsale rilassata. Non ricercando le 
esasperazioni del peso, il carbonio è 
quasi assente e lascia posto al ritor-

no prepotente di acciaio o alluminio. 
Questo sta favorendo la riscoper-
ta di bravi artigiani che rilanciano 
la grande tradizione italiana delle 
“specialissime” fatte su misura e 
offrono all’utente la gioia della bici-
cletta “sartoriale” che viene vestita 
con accessori molto curiosi come i 
manubri (al momento tutti di prove-
nienza americana) con pieghe ve-
ramente nuove che permettono di 
impugnare il manubrio in maniere 
anche molto diverse per scaricare 
la schiena e modificare l’assetto del 
corpo. L’elemento più caratteristico 
sono però le “in-frame bags”, cioè 
borse costruite per essere fissate ai 
tubi del telaio senza usare portapac-
chi di sorta, evitando possibili rotture 

durante il viaggio e tenendo basso il 
peso della bicicletta. Sono bellissi-
me borse dotate di tenace velcro e 
cinghie di compressione che fissano 
perfettamente il contenuto anche 
durante eventuali discese sconnes-
se. Le principali e più capaci sono 
quella anteriore fissata al manubrio, 
poi quella centrale nel triangolo del 
telaio e quella posteriore sotto la 
sella che si sbilancia incredibilmen-
te verso il posteriore ma nella totale 
stabilità. Queste tre borse offrono 
capacità superiori ai 40/50 litri del-
le tradizionali borse che si fissano al 
portapacchi. Anche questo prodot-
to ha letteralmente inventato delle 

aziende che sono nate e sviluppate 
soltanto interpretando questo setto-
re. L’americana Revelate è probabil-
mente la prima azienda che ha ope-
rato in questa tipologia di prodotto. 
Non meno interessanti sono le so-
luzioni delle inglesi Apidura e Alpkit. 
Ma non sono da meno le aziende 
italiane Miss Grape, Rusjan e Basic 
Design Movement al momento mol-
to artigianali ma che riescono ad of-
frire ottimi prodotti, anche fatti su 
misura. Che questo mercato stia lie-
vitando lo dimostra la presentazione 
di una serie di prodotti bikepacking 
adeguati alla qualità altissima del 
colosso tedesco Ortlieb.
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nati lasciano - per il momento - il mercato ad aziende 
di nicchia, fino addirittura agli artigiani di nostalgica 
memoria. 

L’elemento più evidente e piacevole da vedere al 
BAM era senza dubbio l’allegria e il piacere di con-
dividere un ambiente non facilmente configurabile 
fino ad oggi. Un buon ingrediente è stata la location, 
Noale e la sua Rocca, offerta come sede del ritrovo, 
coreografica, ma anche comoda per i prati sui quali 
molti cicloturisti hanno campeggiato per due notti, 
dopo un avvicinamento di gruppo dalle tre città vi-
cine (Padova, Treviso, Mestre) creando una piccola 
Woodstock ciclistica. Nei due giorni (e notti...) si sono 
alternate mostre, presentazioni, chiacchiere, concer-
ti ma soprattutto si è pedalato in stile Gravel. 

La BAM 100
Si è trattato non di una innocua pedalata su qual-

che strada bianca vicina, ma un vero loop di 100 
km con partenza e arrivo a Noale, con eventuale 

allungamento a 150 
km. Un evento che 
si ripeterà negli anni 
e che prevede una 
partenza libera, sen-
za cronometraggio e 
classifica, in puro sti-
le unsupported. Per 
ottenere questo anel-
lo (con un piacevole 
ristoro addirittura 
nella bellissima Aso-
lo) si sono alternati 
tanti tipi di percorsi: 
argini, strade bian-
che e tratti di ciclabili, 
uniti a pochi tracciati 
a bassa percorrenza. 

Un evento unsup-
ported, come dice-
vamo, che è la nuova 
declinazione ciclistica 
che sta rapidamente 
crescendo in Italia.

 Il percorso è sta-
to costruito come 
un mosaico unendo 
alcuni tratti molto 
noti, come la ciclabi-
le Treviso - Ostiglia, 
ad argini e stradine di 
campagna per un mix 
di fondi molto vari e 
piacevolissimi, ma 

mai estremi. Anche le altimetrie erano alla portata di 
tutti ad eccezione di uno strappo piuttosto ripido in 
prossimità di Asolo, facilitato dal fondo asfaltato Era 
però altrettanto ripida e su sterrato la discesa dopo 
il punto di ristoro del pittoresco paese, ma affrontata 
con prudenza non era pericolosa. 

Con queste caratteristiche il percorso poteva es-
sere pedalato con tutti i tipi di biciclette, ma i mo-
delli Gravel erano senz’altro i più indicati per rendere 

l’esperienza un vero viaggio alla scoperta dell’area 
trevigiana. 

Va dato merito agli organizzatori di aver creato 
dal nulla un piccolo patrimonio ciclistico che nelle 
loro intenzioni dovrebbe arricchire la viabilità per-
manente ciclistica. Il progetto prevede l’installazione 
di cartelli segnaletici e la marcatura del territorio in 
stile CAI se il sostegno della Regione Veneto sarà 
positivo. 
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La manifestazione di Noale non è stato il pri-
mo evento italiano. Altre belle pedalate che 
potrebbero diventare delle classiche di questo 
settore, sono la Lodi – Lecco - Lodi, 160km lun-
go l’Adda, oppure la MaMoreMa (Mantova/
Colline Moreniche/Mantova). Ancora in Vene-
to, grazie ai vulcanici fratelli Scavezzon che, dal 
loro negozio di biciclette di grande tendenza 
a Mirano, organizzano e promuovono la MIA-
MI alla terza edizione l’1/11 (Mirano – Asolo 
- Mirano per 140 km) o la prima edizione della 
Gravelonga il 9/10 (Venezia – Treviso - Padova 
per 146 o 222 km) entrambe in autunno. Que-
sto evento unisce alcuni tratti delle più impor-
tanti ciclabili venete: Via Claudia Augusta (da 
Quarto d’Altino), la Restera del Sile, la Treviso 
- Ostiglia con variante nell’aerea della sorgenti 
del Sile, la Muson dei Sassi da Castelfranco a 

Padova e l’anello fluviale di Padova. In Tosca-
na si è svolta in giugno a Radicondoli, sulle più 
pittoresche colline senesi, la 1ª edizione della 
TGRR (Tuscany Gravel Road Race), 90 km di 
bellezza in stile semi - competitivo dove solo 4 
brevi tratti di 15 km in totale venivano crono-
metrati per offrire una classifica, ma dove l’a-
spetto principale era la pedalata ad andatura 
libera. Per l’esperienza attiva degli organizza-
tori, anche su L’Eroica, e l’attrazione dei luoghi, 
c’è da giurarci che potremmo essere allo stato 
embrionale di un altro bel fenomeno ciclistico.

BAM 100  e non solo 
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In un’atmosfera professionale e 
rilassata si sono svolti a Kirchberg 
(Austria) gli Euro Bike Media Days, 

spin off dedicato alla stampa di settore 
della più grande fiera europea del ciclo

Anche quest’anno a Kirchberg, località tirolese 
nei pressi di Kitzbhuel, si sono svolti a fine Giugno i 
Media Days, evento dedicato unicamente ai media 
del settore del ciclo. L’evento rappresenta una vera 
e propria anteprima della più importante fiera del 
settore a livello europeo: Euro Bike.

 A documentare e testare le novità esposte, 
quest’anno era presente anche la redazione di Bi-
ke4Trade.

Tante sono state le aziende che hanno scelto 
questa importante vetrina per battere sul tempo la 
concorrenza e anticipare proposte per il 2017. Tan-
te le biciclette da provare a disposizione di tutti i 
giornalisti. Gli addetti agli stand, sempre cordiali e 

disponibili, si sono prodigati per tutte le giornate 
della manifestazione a montare pedali, alzare selli-
ni e settare il SAG, intervenendo con grande profes-
sionalità a risolvere ogni problematica e rispondere 
ad ogni domanda.

I campi di prova
L’evento si è svolto nel piazzale della funivia tra 

Kirchberg e Kitzbuhel e la risalita meccanizzata era 
disponibile tutti i giorni per il trasporto bici. Dall’ar-
rivo della funivia partivano sentieri in quota ed un 
lungo e vario trail che riscendeva al piazzale, quan-
to di meglio per testare le mtb esposte.

Le bici da corsa potevano essere testate in tre 
differenti percorsi, tutti piacevoli, anche se non 
sempre perfettamente segnalati, ma per quanto 
possibile lontani dalle maggiori direttrici di traffico.

Alla ricerca delle proposte più interessanti
Per il resto ciò che abbiamo fatto è stato girare 

alla ricerca dei prodotti più interessanti da testare, 
con un occhio di riguardo verso la sostanza e la 
direzione del mercato italiano.

Si è notato subito che nonostante le polemiche 
scaturite dai fatti degli scorsi mesi, la direzione che 
molti stanno prendendo è quella di dotare le loro 
punte di diamante della versione disc. Nessuno, 
nemmeno il più conservatore può permettersi di 
nascondersi dietro un dito e di non accorgersi che 
questa è la tendenza del mercato; alcuni ancora 
titubano, ma in effetti, se escludiamo i problemi 
(o finti problemi) che ne limitano l’espansione nel 
campo delle competizioni, i freni a disco sono un 
prodotto di sicuro interesse per i week end war-
riors. Permettono infatti una maggiore sicurezza e 

Durante lo svolgimento della manifestazione, due eventi che esulavano dalle incessanti ses-
sioni di test hanno catalizzato la nostra attenzione: primo fra tutti la presentazione in pompa 
magna del nuovo gruppo Dura Ace R9100. Il top di gamma Shimano si prefigura subito come 
il nuovo punto di riferimento tra gli amatori più evoluti e i professionisti più esigenti. I rumors 
parlavano della possibilità di un cambio wireless o della cassetta a 12 velocità, ma nulla di 
ciò è presente sul nuovo gruppo della casa Giapponese. Shimano si è concentrata molto più 
sulla sostanza che su mondi ancora lontani dal venire compresi e accettati.
Altro evento a cui abbiamo partecipato ha riguardato un mondo completamente opposto, 
quelle delle e-mtb. Siamo infatti stati ospiti dello stand di Cannondale per capire com’è nata 
e quali sono i segreti della loro nuova e-Bike: la Moterra. Tra le poche elettriche che non 
dà la sensazione di essere una normale mountain bike con il motore “attaccato sotto” e la 
batteria “attaccata sopra”. Ha un telaio appositamente studiato per alloggiare questi due 
componenti, con un corretto bilanciamento dei pesi e una migliore restituzione della potenza 
in pedalata.

Per quanto riguarda la componentistica, la pre-
senza degli operatori si è rivelata un po’ scarsa, 
limitata unicamente a Shimano, DT Swiss e Fox 
Shox. Quest’ultima ha destato grande interes-
se per la nuova e super performante forcella 
32 Float Step Cast e per i raffinati reggisella 
telescopici; altri, come per esempio i produt-
tori di motori tedeschi Brose o la nota marca 
di backpack e accessori Evoc erano relegati a 
scarsa visibilità all’ interno di altri stand.
Nel complesso la manifestazione è risultata 
un’interessante vetrina; la possibilità di tocca-
re con mano e testare le anteprime, lontani dal 
caos della fiera e vicini alle strade e ai sentieri, 
è sembrata essere una formula vincente sotto 
tutti i punti di vista. Ci auguriamo che l’evento 
possa crescere di anno in anno e che le aziende 
possano crederci sempre di più e parteciparvi in 
numero crescente.

EUROBIKE MEDIA DAYS REPORT

Shimano e Cannondale, presentazioni esclusive

Novità per i componenti

modulabilità della franta, anche in condizioni di ba-
gnato e quindi maggiore sicurezza in ogni uscita con 
ogni clima.

Altra tendenza evidenziata e che qualcuno comin-
cia a seguire, è la riproposizione dell’alluminio. Que-
sto materiale non sembra affatto morto anzi, le nuo-
ve tecnologie di produzione e di lavorazione (come 
l’hydroforming), ne hanno rivitalizzato il mercato e i 
produttori promettono di produrre telai a basso prezzo 
dalle prestazioni invidiabili. Staremo a veder cosa suc-
cede e se l’appassionato si farà conquistare da que-
sto revival. Allo stesso prezzo sarà meglio un carbonio 
montato con il 105 o un alluminio con l’Ultegra? Ai 
posteri l’ardua sentenza.

 I modelli proposti
Infine non possiamo non parlare del proliferare delle 

cosiddette gravel bikes; questi ibridi due terzi bdc e 
un terzo mtb, hanno catalizzato l’attenzione di molti 
dei presenti. Personalmente non ne abbiamo prova-
te a Kirchberg ritenendo i tracciati proposti inadatti 
allo scopo; visto l’interesse suscitato e il fermento del 
mercato verso questi prodotti ci stiamo muovendo per 
eseguire alcuni test più mirati.

Nel campo dell’off-road si notano sempre di più no-
vità indirizzate all’all mountain e all’enduro, affiancate 
da proposte per un utilizzo più libero e “fun”. Grande 
attenzione anche per uno dei segmenti che fa mag-
gior numeri, quello delle cosiddette trail bike; a se-
conda degli allestimenti possono variare il loro campo 
di utilizzo dalle competizioni xc, alle marathon, alla 
pratica del mountain biking totale per l’appassionato 
escursionista. Se nel segmento road a farla da padro-
ne sono state le proposte di telai adattati per i freni a 
disco, nel fuoristrada, il must have, è stato il model-
lo con pedalata assistita. Da Scott a Giant, passando 
per tutti i produttori teutonici (escludendo C’dale)  l’im-
pressione è stata però quella che si sia corsi ai ripari 
inseguendo la crescita delle vendite di questi prodotti, 
modificando biciclette già a catalogo per poter allog-
giare il propulsore della pedalata assistita. Non saprei 
se questa sia la strada giusta o meno, di certo il risul-
tato a livello estetico non è certamente dei migliori. È 
indubbio però che siamo solo agli inizi per questo tipo 
di biciclette e le possibilità future sono infinite e ad 
oggi solo intuibili.

www.eurobike-show.de
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Ammortizzatore completamente integra-
to nel telaio per questo prodotto esoteri-
co (ma concreto) dalla Svizzera.

 Sono appena arrivato alla fiera, durante 
la prima ricognizione attraverso gli stand 
una cosa strana mi appare alla vista: una 
mountain bike con un chiaro assetto da 
enduro, con dei classici leveraggi al carro 
posteriore, ma... senza ammortizzatore! 
Mi stropiccio gli occhi e mi avvicino in 
cerca di spiegazioni. 
Sono da Bold Cycles, piccola casa svizze-
ra che propone questo telaio in carbonio 
con ammortizzatore completamente in-
tegrato. “Siamo a 10 Km da DT SWISS” 
ci dicono allo stand, “Non è stato difficile 
farci studiare un prodotto dedicato”.
Il mono si trova poco sopra il movimento 
centrale, inscatolato in un ingrossamen-
to del telaio, nemmeno troppo evidente, 
vi si accede tramite un carter posto sotto 
la bici per le manutenzioni e le regolazio-
ni. Una delle cose che abbiamo trovato di 
sicuro interesse è il modo in cui sono sta-
te sfruttate le caratteristiche proprie del 
carbonio, un’altra cosa che ci è piaciuta 
molto è che questa bicicletta non è solo 
una curiosità o un esercizio di stile, ma 
funziona e funziona bene!
Sono due i telai proposti: la Linkin Trail 
Classic e la Linkin Trail Long Travel; rispet-
tivamente presentate come XC racing e 
aggressive trail, in realtà si sono accorti 
che la signorina ha doti discesistiche ve-
ramente sopra le righe e quindi potrem-
mo tranquillamente utilizzare la prima 
dall’ XC racing all’all mountain. Mentre la 
seconda: dal trail fino all’ enduro più spin-
to, giocando con diversi allestimenti e l’i-
dea di dotarla di Fox 40 Air e piega Ren-
thal da 80 cm. per vedere che succede.

www.boldcycles.com 

Dopo aver sgomitato ore, 
ce l’ho fatta, finalmen-
te possiamo provare la 
Bold Linkin Trail LT nel 

bike park di Kirchberg. La 
prima sensazione è quella di 

stupore, non so se è grazie alle 
raffinate ruote DT Swiss o alla posizione 
in sella che mi calza come un guanto, 
ma è veramente veloce e scorrevole; 
spiana tutto, pare di essere in sella ad 
una bici studiata per i bike park; in più 
è anche leggera e il baricentro è ecce-
zionalmente basso e bilanciato grazie 
alla particolare posizione dell’ammor-
tizzatore, quindi è molto stabile in aria, 
nelle paraboliche come nei tratti più 
dissestati.
Incredibilmente sul pedalato e in salita 
si arrampica piuttosto bene, del resto 
è una trail bike no? Durante la prova 
io me l’ero dimenticato, ma appena la 
strada sale ci torna subito in mente, il 
fastidio derivante dalla sospensione in 
fase di pedalata è veramente limitato e 
la trazione è più che soddisfacente.
Unico difetto? In Italia nessuno si è an-
cora accorto di lei e quindi la si può ave-
re solamente ordinandola on-line dal 
sito della casa madre.

Bold Linkin Trail: 
Classic E Long Travel

MTB

TESTED BY
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Montaggio e prezzi interessanti per 
l’accesso al mondo delle aero bike do-
tate di freni a disco.

Rose si presenta ai Media Days con 
una nuova nata, sorella minore del 
modello aero X-Lite: la Xeon. Questa 
bici pare solo un po’ più pesante (1150 
grammi il telaio), ma anche più abbor-
dabile e confortevole della top di gam-
ma. Le geometrie restano le stesse e 
nemmeno le specifiche aerodinamiche 
studiate da Rose in galleria del vento 
mutano. Viene riproposta anche qui la 
suggestiva curva del tubo sella over-si-
ze e subito al di sopra vi è l’innesto dei 
foderi obliqui; questa particolarità per-
mette di ridurre i foderi bassi e quin-
di la lunghezza del carro posteriore a 
tutto vantaggio della trazione e della 
rigidità. Gli stessi hanno un profilo sot-
tile per diminuire la resistenza all’aria. 
Nonostante venga proposta come una 
fascia di prodotto medio/bassa, con-
serva tutte le caratteristiche delle aero 
bike più blasonate (la versione con i 
freni a disco dovrebbe attestarsi sui 
2500 euro). Il carbonio ad alto modu-
lo, il collarino di bloccaggio del reggi-
sella integrato nel telaio e il passag-
gio cavi interno, sono tutti presenti su 
questo nuovo modello. Le colorazioni 
sono due, una classica rossa e nera, 
sobria ma racing e una, sicuramen-
te di maggiore impatto, acid green. Il 
prezzo competitivo non sembra avere 
influito più di tanto sugli allestimenti, 

infatti viene proposta come modello 
“pronto gara” con gruppo Ultegra e le 
interessanti ruote Mavic Rx-Elite, che 
equipaggiano il modello CW con i fre-
ni cantilever. Il prodotto sembra essere 
interessante a livello di mercato, non 
solo come racing aero bike, ma anche 
per tutti coloro che necessitano di una 
seconda bici da crono per allenamenti 
specifici oppure per i triatleti.

www.rosebikes.it

BMC presenta un nuovo concetto di 
road bike, una aero-endurance dalle 
prestazioni e dal confort superiori.

Un bolide “mint green” ha da subito 
capitalizzato la nostra attenzione allo 
stand svizzero: la nuovissima Road 
Machine. Con questa bici BMC vuole 
sfatare un mito, ovvero che un’unica 
bici non possa avere caratteristiche 
necessarie a soddisfare tutte le esi-
genze nelle più diverse condizioni di 
utilizzo; essa infatti mixa caratteristi-
che proprie delle serie Altitude ed En-
durance creando un mezzo veramente 
polivalente ed anche aerodinamico.
La RoadMachine della prova è equi-
paggiata con freni a disco e con le 
migliori tecnologie integrate della 
gamma combinando gli ultimi aggior-
namenti dei sistemi BMC Tuned Com-
pliance Concept e Angle Compliance 
Technologies. I parametri di laminazio-
ne del carbonio sono quelli di una bici 
endurance votata alla performance, 

con più efficienza della pedalata e 
più rigidità torsionale. Anche gli steli 
posteriori hanno subito una modifica 
rispetto agli altri modelli, sono sta-
ti ingranditi per dare più supporto al 
carro posteriore, mentre il reggisella 
integrato con sezione a “D” conferisce 
flessibilità e quindi confort alla seduta.
La tecnologia Dual Stack permette 
di scegliere tra una doppia posizione 
dell’avantreno (classica race e endu-
rance) semplicemente sostituendo un 
distanziale. Tre i modelli disponibili: la 
01 con carbonio premium, i cui prezzi 
raggiungono cifre veramente piuttosto 
importanti (si parla di circa 10.000 euro 
per la versione con Dura Ace Di2), la 
02 con carbonio di inferiori prestazioni 
meccaniche e la 03 in alluminio al fine 
di soddisfare tutti i portafogli.

Rose XEON CW e CWX

BMC Road Machine

IL NOSTRO TEST

La prima cosa che 
si nota saltando 
in sella alla Xeon 
(abbiamo provato 
la versione acid gre-
en con i freni a disco) è 
il colore del massiccio tubo oriz-
zontale che ci sta sotto la faccia: 
semplicemente bello! È un pia-
cere abbassare lo sguardo e tro-
varselo li; non farà aumentare le 
nostre prestazioni, ma di sicuro 
aiuta a sentirsi a proprio agio in 
sella. La seconda ci appare subi-
to chiara quando diamo il primo 
colpo di pedali: questa bici sul 
piano ha un’accelerazione fulmi-
nea. È rigida e reattiva, come le 
specifiche promettono, nonché 
una vera racing aero nonostan-
te non sia esasperata come la 
sorellona X-Lite. È più semplice 
e permissiva e quindi più confor-
tevole. In curva segue bene le 
traiettorie impostate, forse meri-
to anche dell’ottima gommatura 
Continental. Il peso non è pro-
priamente piuma, ma nemmeno 
eccessivo date le specifiche: 8,2 
Kg per la taglia 57, e le salite si 
affrontano comunque con un di-
screto agio. 

TESTED BY
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ROAD

ROAD
IL NOSTRO TEST

La Road Machine 01 da noi testata mantiene ciò che promette 
e si comporta in maniera egregia in tutte le situazioni, grazie 
anche all’allestimento top di gamma veramente azzeccato, per-

mette delle performance eccellenti. La rigidità torsionale è quella 
di una road racer, ma non sacrifica il confort e quando ci si alza sui 

pedali e le si chiede di risponde prontamente sul piano come in salita, 
procede decisa e sicura. È nelle situazioni più veloci e nel misto però dove ci ha 
stupito, è semplice e divertente e non mette mai in difficoltà, anzi, ci accompa-
gna dolcemente al limite con la confidenza che si dà a un vecchio compagno 
di banco. Affrontiamo i curvoni in discesa alla massima velocità e spingiamo 
i rettilinei in presa bassa (molto comoda ed ergonomica la piega 3t) ed è solo 
piacere di guida e senso di libertà.
Vista la “confidence” che la bici ci ha suscitato, ci siamo addentrati anche in 
fuoristrada, dove abbiamo percorso senza troppi problemi qualche km su ghiaia 
e strade in terra battuta. Niente da fare, non c’è stato verso di metterla in diffi-
coltà. Non sarebbe male testarla lungo le strade bianche della Toscana; come 
promesso da BMC, una vera e propria One-Bike.

TESTED BY
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Il motto di Ghost per il 2017 è il seguen-
te: “time to explore”, la bicicletta come 
libertà e scoperta. Un ritorno alle origi-
ni del free-ride, anzi, del ride-free. Due 
sono le proposte che nel grande stand 
portato a Kirchberg incarnano maggior-
mente questa filosofia cui Ghost sem-
bra volersi ispirare.

ROCKET
La Rocket viene presentata come bici 
da back country, in realtà non sappia-
mo se questa bici sia più polivalente o 
più coraggiosa; certamente è figlia di 
un concetto molto interessante che esu-
la da ogni declinazione racing e presta-
zionale, eredita un po’ il retaggio delle 
vecchie hardtail da freeride oramai del 
tutto scomparse. Può essere dotata di 
pneumatici plus, di varie combinazioni 
per quanto riguarda il cambio (2x11, 

1x11, ecc.) e di reggisella telescopico. 
Gli addetti di Ghost con cui abbiamo 
parlato promettono una scarsa manu-
tenzione per una vera e propria bici da 
battaglia. Ognuno può scegliere l’utiliz-
zo che ritiene più adeguato ed adattarla 
alle proprie idee di libertà e di viaggio. 
Una caratteristica fondamentale che la 
rende a tutti gli effetti una “back count-
ry bike”, è la possibilità di montare un 
kit di borse personalizzato acquistabi-
le direttamente insieme alla bici (mo-
dello denominato Rocket X). Il pensie-
ro dei progettisti è andato agli amanti 
del climbing, che si muovono off road 
alla ricerca di pareti da scalare in luo-
ghi difficilmente accessibili; oppure del 
campeggio outdoor o della pesca e chi 
più ne ha più ne metta. La bici per colo-
ro a cui piace vivere avventure all’ aria 
aperta, senza l’assillo del tempo e della 
prestazione.

AMR FAMILY
Più che una bici: una famiglia. Più che 
una famiglia: una piattaforma. Un te-
laio con un ottimo sistema di sospen-
sione posteriore a bassa manutenzione 
che con la sostituzione di pochi elemen-
ti cambia di anima e si rende adatto 
agli utilizzi più disparati. La famiglia 
AMR si suddivide quindi in: SL AMR, SL 
AMR X, FR AMR, H AMR e H AMR X. 
Le differenze, oltre che negli allestimen-
ti di sospensioni e componentistica, si 
ritrovano anche in un piccolo elemento 
sostituibile che è posizionato sopra il 
bottom bracket e a cui è imperniato il 

mono. La diversa forma di questo ele-
mento sancisce diversi comportamenti 
del telaio/piattaforma AMR. Possia-
mo passare da una mtb votata all’all 
mountain pedalato ad una con spiccate 
caratteristiche discesistiche, pensata 
per il bike park o l’enduro. Anche per 
questa bici a catalogo è presente un 
modello completo di borse dedicate per 
il back country. In Ghost ci assicurano 
che con lo stratagemma di dotare più 
bici di un’unica piattaforma hanno ab-
bassato i prezzi all’utente finale e pos-
sono proporre questa bici, che abbiamo 
trovato del tutto performante, ad un co-
sto piuttosto conveniente rispetto alla 
concorrenza.

www.ghost-bikes.com

Il produttore Belga porta in Austria il suo 
best seller dotato di freni a disco e una 
novità in alluminio tutta da scoprire.

Il progetto Noah per Ridley significa top 
di gamma e pro team. La bici è un’arma 
che nelle mani giuste permette velocità 
e prestazioni veramente elevate, il tela-
io ha specifiche aereo e una costruzione 
ai massimi livelli. Il tubo obliquo ha una 
sezione denominata F Surface Plus: in 
pratica non ha una curva continua ma 
essa viene interrotta nella parte bassa, 
un repentino ingrossamento secondo il 
produttore ne migliora l’efficienza aerodi-
namica, al contempo crea una nervatura 
che irrigidisce ulteriormente la struttura. 

Altra caratteristica che ci ha colpito è la 
forcella, anch’essa super rigida e aerodi-
namica. La particolarità che salta all’oc-
chio sono delle feritoie longitudinali che 
permettono il passaggio dell’aria e do-
vrebbero, alle alte velocità, creare una 
portanza negativa sulla ruota favoren-
done la rotazione. Ciò crea  una specie 
di effetto bolina sospingendo in avanti 
la bici. Mentre queste features sono ap-
prezzabili dagli utenti più esperti, Ridley 
ha fatto di tutto per implementare il suo 
cavallo di battaglia con una specifica ap-
prezzabile da tutti: i freni a disco. Il CEO 
Jochim Aerts crede molto in questo tipo 
di innovazione, infatti pare che in Belgio 
abbiano impiegato 18 mesi e 15 diverse 

Ghost 2017: time to explore! 

Ridley NOAH SL e HELYUM SLA

IL NOSTRO TEST

Abbiamo provato il model-
lo da All Mountain, mon-
tato con ammortizzatore 
Cane Creek ad aria, ruote 
da 27,5 ( disponibili anche 
le 29 e le 27,5+), forcella 
Fox 34, cambio XT e spet-
tacolari ruote E-Thirteen. Una 
vera all mountain tuttofare che strizza 
l’occhio all’enduro. La prova è avvenuta 
nel bike park di Kirchberg e dobbiamo 
dire che il comportamento della bici ci è 
sembrato veramente molto equilibrato. 
Il mezzo è pedalabile quasi come una 
trail bike e macina i boschi e le parabo-
liche della lunga discesa verso fondo-
valle senza troppe difficoltà; ovviamen-
te la posizione di guida non è delle più 
discesistiche (la bici provata mi è anche 
sembrata un filo piccola rispetto alla 
mia taglia); alcune caratteristiche della 
sorella più votata al freeride avrebbero 
apportato, oltre all’ ottimo funziona-

mento della sospensio-
ne, anche una postura 
più sicura e rilassata. 
Di certo ne avrebbe 
risentito la fase di pe-
dalata, questione di 
ciò che si vuole ottene-
re. In sostanza siamo 
di fronte ad un’ottima 
mtb tutto fare, perfet-
ta per le lunghe escur-
sioni alpine. Ci sarà da 
tenere d’occhio i listini 
prezzo per capire se la 
scelta di Ghost, come 
promesso, pagherà 
per l’utente finale.
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IL NOSTRO TEST

Ridley non ha utilizzato espedienti per adattare i fre-
ni a disco ad un progetto già esistente, ha riproget-
tato la Noah in funzione di questi e si sente. La bici 
è super rigida, super scattante, perdona poco e se il 
telaio tutto sommato può essere considerato non così 
esasperato, la forcella è inamovibile. Non da molto spazio 
al confort a favore di prestazioni di tutto rispetto. Sicura-
mente è una bici adatta ad un utente evoluto, una racing 
bike indeformabile, un arma da volata per lo spinter esper-
to, ma anche una bici che con la gamba giusta  permette di 
mantenere velocità di crociera veramente elevate. Peccato 
non aver avuto un ciclocomputer, sugli stradoni austriaci ci 
ha veramente impressionato e avremmo voluto analizza-
re le medie chilometriche raggiunte. Per questo modello di 
alta gamma, anche con i dischi, si scende tranquillamente 
sotto gli 8 kg. Assieme all’ indeformabilità del telaio abbia-
mo apprezzato nelle salite affrontate il peso. È stato sem-
plicemente un piacere alzarsi a spingere sui pedali e sentire 
tutta la forza impressa che si trasforma in VAM.

MTBGRAVITY

impostazioni di telaio prima di giungere 
al risultato ottimale per adattare la Noah 
SL ai perni passanti.
Prima di salutarci gli addetti allo stand ci 
tengono a mostrarci anche un prodotto 
nuovissimo, ancora per i Media Days non 
ne era disponibile una versione completa 
e quindi ci propongono di visionare il solo 
telaio; si tratta dell’ Helyum SLA.  Anche 
Ridley evidentemente crede nel revival dei 
telai in alluminio e lancia questo prodotto 
dal peso di 1200 grammi. Ci dicono che 
grazie all’ hydroforming sono riusciti a cre-
are un mezzo robusto tutto fare. Adatto 
anche ad essere montato per la pista, per 
i criterium o per il commuting, aspettiamo 
di vederlo completo in fiera a Settembre.

www.ridley-bikes.com
TESTED BY
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lumbia style”, denominata appunto 
990RSL BC Edition: con sospensioni 
Rock Shox e ruote sempre da 29 ma 
maggiorate, una vera e propria arma 
da trail.
Alcune features che abbiamo trovato 
interessanti sono le predisposizioni 
per il montaggio del cambio Shima-
no Di2, per la tecnologia Fox Live e 
la possibilità di montare il doppio 
portaborraccia, per poter affrontare 
le lunghe marathon o le uscite all-
mountain senza necessariamente 
portarsi l’hydrapack.

www.bikes.com

Dal British Columbia Rocky Mountain 
sbarca in Europa con una nuova evo-
luzione della Element a 20 anni dalla 
sua nascita.

Lo storico marchio canadese Rocky 
Moutain dimostra di non avere atten-
zione unicamente per il gravity, disci-
plina che ne ha decretato le fortune 
nella scorsa decade e si presenta ai 
Media Days con uno stand dedicato 
alla presentazione della nuova Ele-
ment in tutte le sue versioni. 
Questo prodotto è frutto di 20 anni 
di evoluzione e promette un migliora-
mento dell’efficienza della sospensio-
ne e una geometria votata alle com-

petizioni grazie anche alla possibilità 
di modificarla rendendola più adatta 
ai vari tipi di tracciati gara ( sistema 
Ride-9 ). 
Sotto la lente di ingrandimento, due 
versioni che abbiamo particolarmen-
te apprezzato con due anime diffe-
renti. La prima: la versione race ready 
dedicata alle competizioni XC e alle 
lunghe marathon, la 999RSL, con la 
tipica colorazione che ricalca la ban-
diera canadese, un must per i top di 
gamma di Rocky, il telaio è costruito 
con la tecnologia denominata Smo-
othwall carbon e le sospensioni sono 
Fox (120 ant, 100 post). La seconda, 
la versione fun in tipico “British Co-

Fox stupisce con la nuova 32 Float Step Cast per il 
cross country: super leggera e ricca di novità.

Fino ad oggi una delle soluzioni ottimali per alle-
stire una cross country racing sembrava essere 
la Rock Shox RS-1. Il suo peso è stato un riferi-
mento a fronte del sacrificio di un po’ di rigidità 
torsionale propria delle forcelle upside-down. 
Fox si è buttata ora prepotentemente nella mi-
schia alzando l’asticella e proponendo interes-
santi soluzioni nel modello 32 Float Step Cast.
Le soluzioni adottate per limare grammi sono 
state fondamentalmente due: come prima cosa 
uno svuotamento dei foderi nella parte bassa; in 
pratica non hanno il fondo all’altezza del mozzo 
ma circa 10 cm più in alto, ciò che permane è 
solamente una carcassa esterna che va a com-
pletare il fodero fino all’ innesto con la ruota. 

Oltre alle classiche colorazioni bianca e nera, 
da quest’ anno si aggiungerà un modello tutto 
arancione solo per il top di gamma con finitu-

ra degli steli Kashima Coat. 
Per la serie denominata Performan-
ce invece abbiamo gli steli anodiz-
zati neri e la nuova cartuccia GRIP, 
agendo su una leva a tre posizioni si 
accede a tre step di regolazione più, 
volendo, a tutte quelle inter-
medie tra esse; il peso di-
chiarato di quest’ ultima 
è di 1650 grammi.
Fox Shox porta a Kirchberg 
anche gli altri modelli mo-
nopiastra della serie Perfor-
mance (34 e 36), dotati di 
steli anodizzati neri e cartuc-
cia GRIP ad un prezzo molto 
interessante; siamo pronti a 
scommettere che li vedremo 
proposti come primo mon-
taggio su un sacco di bici di 
media gamma.

Il reggisella telescopico 
Transfert: la scelta per 

gli amanti dell’enduro 
ma non solo.
Il nuovo reggisella te-

lescopico di Fox: il Tran-
sfert, è caratterizzato da una re-

golazione infinita dell’escursione, ciò 
lo rende idealmente adatto ad ogni tipo di 
situazione. 
Nelle prove speciali delle competizioni endu-
ro, ma anche nella pratica dell’all mountain. 
Si impone come una scelta interessante per 
via anche di altre interessanti caratteristiche, 
abbiamo infatti la possibilità di scegliere fra 
tre diverse lunghezze e tre diverse escursioni, 

la possibilità del passaggio cavo interno o esterno 
e la velocità di estensione regolabile. 
Soprattutto Fox promette una bassa forza di at-

tuazione, gli utilizzatori di questo accessorio sanno 
quanto sia importante quest’ultima particolarità in 
caso di attivazione del drop seat-post in situazioni 
limite.
Anch’esso come le forcelle, viene proposto con fini-
tura dello stelo Kashima Coat oppure con steli ano-
dizzati neri e le escursioni disponibili sono 100 mm, 
125mm oppure 150mm.

www.ridefox.it

La doppia anima 
della nuova Element

Fox Shox 2017

IL NOSTRO TEST

L’abbiamo testata in una 
simulazione ridotta di un 
percorso marathon, con 
salite regolari e strappi più 
impegnativi; la sensazione è 
che la sospensione posteriore in 
fase di scalata dia il meglio aperta e 
sulle strade dissestate oppure quando 
c’è da alzarsi sui pedali e spingere; con 
la sospensione chiusa nelle lunghe sa-
lite piatte e regolari si avverte un cer-
to effetto bobbing, magari avremmo 
dovuto pompare più aria nel mono in 
fase di setting, ma il sag ci sembrava 
quello giusto. La vera anima della bici 
viene fuori però quando la si spinge a 
tutta nel misto veloce, nei rilanci e nel-
le discese, dove si comporta da vera 
canadese, sembra disposta ad accet-
tare ogni nostra sfida senza scomporsi 
e ci riporta velocemente a valle. I suoi 
punti di forza sono sicuramente la sua 
estrema leggerezza e il comportamen-
to della sospensione posteriore sul ve-
loce e sullo sconnesso. 

La seconda soluzione adottata è stata un re-
stringimento generale della forcella; questo si 
è potuto ottenere grazie alla libertà di pro-
gettazione sui foderi dove è stato creato un 
vero e proprio alloggiamento per il disco. Due 
soluzioni semplici ed intelligenti che hanno 
permesso di portare il peso della nuova Fox 
32 a soli 1355 grammi (per ruota da 27,5). 
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del Transfert
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uno degli optional più discussi ma più 
ricercati del mercato: i freni a disco.
Il telaio conserva la struttura denomina-
ta “Ballistec” carbonio ad alto modulo, 
proprio dei top di gamma Cannondale 
che si sposa con caratteristiche aerodi-
namiche particolari per essere una clas-
sica racing bike.
Questo modello viene proposto in una 
colorazione piuttosto accattivante: gial-
lo fluo e nera con scritte “acid red” e 
guadagna ancora maggior fascino con 

la guarnitura Cannondale Hollowgram 
e le ruote ad alto profilo sempre Hol-
lowgram. La geometria rimane inva-
riata rispetto ai modelli già presenti a 
listino, il telaio è stato però ristudiato 
per alloggiare i freni a disco e i perni 
passanti 100x12mm con un irrisorio au-
mento di peso, 829 grammi il peso di-
chiarato del nudo telaio.

www.cannondale.com 

Per  il 2017 Cannondale presenta un ca-
talogo veramente completo: mountain 
bikes, road bikes, gravel, e-mtb; dav-
vero una scelta sconfinata per tutte le 
esigenze e per tutte le tasche, abbiamo 
trovato infatti molto interessanti alcune 

proposte di bici entry level, 
tutte comunque con il tela-

io garantito a vita! Impossibile provare 
tutte le proposte portate in Austria nel 
poco tempo a disposizione, abbiamo 
quindi concentrato la nostra attenzione 
sulla nuovissima e-mtb Moterra e su un 
classico rivisitato: la bella e  performan-
te Super Six Evo Hi-Mod Disc, montata 
con cambio Ultegra Di2, un vero pezzo 
pregiato ad un prezzo di listino alquan-
to competitivo.
Questo modello mantiene tutte le ca-
ratteristiche delle sorelle ma guadagna 

IL NOSTRO TEST

Un classico del futuro
È sera, gli stand stanno 

chiudendo e si comincia 
a sbaraccare per chiudere la 

seconda giornata degli Eurobike 
Media Days, di cui vi abbiamo raccon-
tato nella pagina introduttiva, ma non 
per noi! Il sole è ancora alto e lo staff 
di Cannondale Italia ci ha promesso un 
giro di un paio d’ore  con le nuove Super 
Six Evo Hi-Mod Disc.
La voglia di provare con la dovuta cal-
ma e tempo questa bici è tanta e si 
parte subito, il giro è un po’ più vario 
di quelli soliti in cui abbiamo provato le 
altre bdc e il tempo a disposizione è di 
più, quindi inseguiamo ogni possibile 
situazione per avere un’idea completa 
del suo comportamento.

Racing ma con un buon comfort 
Ci è subito chiaro che siamo di fronte 
ad un cavallo di razza, le geometrie e 
le specifiche sono quelle di una classica 
racing bike in carbonio, la posizione è 
corsaiola, in presa bassa la schiena è 
parallela al terreno. La bici è super ri-
gida come deve essere, ma il sistema 
Speed Save (particolare caratteristica 
del telaio progettato nelle forme allo 
scopo di assorbrie le vibrazioni)  la ren-
de anche piuttosto confortevole; soprat-
tutto dopo un po’ di chilometri percorsi 
la bici non risulta mai affaticante come 
accade su alcune specifiche racing bi-
kes e ciò la rende adatta, all’eventua-
lità, anche di lunghi giri domenicali e 
delle gran fondo. Un’altra caratteristica 
di questa specifica costruzione è la faci-
lità e l’intuitività che acquista la bici nei 
tratti più veloci e da guidare, non mette 
mai in difficoltà nemmeno nelle discese 
più veloci e tortuose (purtroppo alcuni 
pensano che una bici racing debba far-
lo, ma questo è un altro discorso!) dove 
si può staccare con decisione grazie al 
potente sistema frenante a dischi. 

Ottimo rapporto prezzo/performance
Insomma fila come un treno e pur non 
essendo una aero bike nella stretta de-
finizione del termine alcune specifiche 
la rendono comunque performante in 
questo senso: pensiamo subito alle ruo-
te di casa C’dale Hollowgram Carbon, 
oppure alla particolare forma dei tubi 
denominata TAP (Truncated Aero Profi-
le). La rigidezza estrema e la leggerezza 
ne fanno anche un ottima scalatrice, la 
percezione della potenza trasmessa al 
pedale è elevata e le si può chiedere di 
spingere davvero  forte. Ad un prezzo di 
listino di 4999 euro ci sembra veramen-
te un mezzo completo e concorrenziale 
sul mercato delle road bike racing: clas-
sica ma con uno sguardo al futuro dato 
dal cambio Ultegra Di2, i freni a disco e 
le ruote aero.

Cannondale Super 
Six Evo hi-mod disc
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Le ruote e pedali
Nuovi e più larghi profili aerodinamici per 
questa generazione di ruote Dura Ace che 
prometto di ridurre i watt a parità di velo-
cità.
Disponibili tre versioni: le classiche C24 a 
profilo basso e le “aero” C40 e C60.
Disponibili ovviamente per tutte le tipolo-
gie di coperture road e con la possibilità 
opzionale di perno passante E-Thru Axle.
I pedali sono anch’essi rinnovati nel design, 
non comportano particolari novità funzio-
nali. 

30

Shimano risponde alle 
innovazioni proposte dai 
suoi competitor verso 
un’ulteriore evoluzione 
dei gruppi top di gam-
ma da strada con una 
visione tutta sua. Non 
passa da rivoluzionarie 
invenzioni destinate alla 
modifica di dogmi e pa-
radigmi o da tecnologie 
futuristiche che ancora 
faticano a entrare nelle 
grazie degli amatori più 
evoluti e dei professio-
nisti. Bensì dalla ricerca 
della massima presta-
zione ed affidabilità e da 
concetti molto concreti 
ed evolutivi dei sistemi 
più tradizionali. Il nuovo 
Dura Ace punta tutto in-
fatti sull’ esasperazione 

dei contenuti del suo pre-
decessore proponendosi 
di analizzare e migliorare 
ogni singolo componen-
te dello stesso, al fine 
di “ottimizzare l’input e 
massimizzare l’output”, 
che significa in parole 
povere? Significa cercare 
la massima performance 
minimizzando le perdite 
di energia nelle fasi di 
trasferimento della stes-
sa; in pratica ergonomia 
e aerodinamicità. 
Ci si aspettava di più a 
quattro anni dall’uscita 
dell’ultimo modello nel 
2013? Forse si, ma forse 
solo in apparenza. Chi 
avrebbe voluto vedere 
Shimano tracciare una 
nuova linea di confine 

o benedire dall’alto del-
la propria egemonia la 
strada che altri hanno 
già tentato di percorrere 
sarà sicuramente rima-
sto deluso. Chi invece 
si aspettava nulla di più 
e nulla di meno che un 
gran cambio: affidabile, 
performante ed ora an-
che aerodimamico e pie-
no di nuove tecnologiche 
features di certo no. 
Sono due le versioni, 
come nel precedente 
Dura Ace: elettronico e 
meccanico; con l’opzione 
per i freni a disco idrau-
lici tutti nuovi apposi-
tamente progettati per 
questo gruppo.
Vediamo le novità più 
succose nel concreto.

Nuovo Shimano Dura Ace R9100, il sistema fa la forzaR
COMPONENTI 
E ACCESSORI

I nuovi pedali

Mentre tutti si 
aspettavano 
rivoluzioni 
wireless, Shimano 
ha puntato 
sulla sostanza 
proponendo un 
sistema integrato, 
ottimizzato e 
aerodinamico che  
punta a soddisfare 
le esigenze più 
corsaiole. Un vero 
cambio da “pro”, 
sicuramente un 
nuovo punto di 
riferimento.

Il sistema 
e l’elettronica
Ogni componente di questo nuo-
vo gruppo è stato riprogettato al 
fine di interagire al meglio con gli 
altri componenti dello stesso, con-
tribuendo così a creare un sistema 
che aspira chiaramente ad essere 
un nuovo punto di riferimento. Sy-
stem Supremacy è il nome dato a 
questo concetto. Anche se in tal 
senso non ci sono state rivoluzioni 
copernicane, Shimano non disde-
gna affatto l’uso dell’elettronica 
o l’innovazione tecnologica; in 
questo senso, anzi, si spinge oltre 
rompendo una sorta di tabù, dan-
do il via ad un travaso di tecnolo-
gie derivate 
dai gruppi 
dedicati alle 
m o u n t a i n 
bike. Sul nuo-
vo R9100 fa 
infatti per la 
prima volta 
capolino in 
un cambio da 
strada Shimano la tecnologia Syn-
cronized Shift, in pratica un cam-
bio sequenziale, che tramite la 
tecnologia Di2 permette di avere 
una cambiata progressiva e per-
sonalizzata mediante l’attivazione 
di una sola leva. Ogni comando 
può anche essere personalizzato 
tramite un programma apposi-
to gestibile da computer, tablet o 
smartphone ed esportare i propri 
setting con semplicità su tutte le 
biciclette dotate di tecnologia Di2. 

Il cambio

Ovviamente disponibile nelle ver-
sioni meccanico ed elettronico Di2 
è stato rivisto per incrementarne le 
prestazioni aerodinamiche. Sia gli 
shifters che cambio e deragliatore 
hanno subito quindi un restyling ma 
anche delle implementazioni a livel-
lo funzionale che permettono un’ef-
ficienza ancora maggiore della già 
eccezionale ed inconfondibile cam-
biata Dura Ace.
Viene introdotta la tecnologia Sha-
dow, derivante sempre dai cambi 
mtb, ed ottimizzata la corsa ne-
cessaria alla cambiata per quanto 
riguarda la meccanica, il cui design 
è ora uniformato a quello dell’elet-
tronico. Il bilancere del cambio si è 
allungato, permettendo all’utente 
di poter utilizzare un maggior nu-
mero di pignoni (e forse con l’idea 
di aumentare il bacino d’utenza di 
questo nuovo prodotto!). Essi sono 
completamente in titanio, progetta-
ti secondo la tecnologia Hiperglide 
che permette un passaggio preciso 
e fluido della catena sia in salita che 
in discesa.

Le pedivelle
L’elettronica tocca anche un altro com-
ponente caro ai rider che cercano la 
massimizzazione delle prestazioni, in-
fatti viene introdotto il primo misurato-
re di potenza integrato nelle pedivelle, 
(opzionale ed acquistabile anche come 
aftermarket per un futuro up-grade).
Esso promette di essere il più sofistica-
to misuratore dei livelli di performance 
degli atleti presente sul mercato ed è 
in grado di interagire esternamente 
anche con il sistema bikefitting (www.
bikefitting.com) di Shimano e via Blue-
tooth con un’ app dedicata. Una vera 
e propria chicca per chi ha sempre so-
gnato di essere un pro ma la vita gli ha 
giocato un brutto scherzo ed ora fa il 

commercialista.
Oltre a questa no-
vità, il design del 
crank set risulta 
c o m p l e t a m e n t e 
rivisto rispetto al 
precedente; tramite 
una progettazione 
maniacale si sono 
individuate le ge-

ometrie e le superfici migliori al fine 
di ottenere il massimo trasferimento 
della potenza di pedalata. Il risultato è 
un design certamente più accattivante 
del precedente, con una rigidità au-
mentata e con un peso diminuito. 
La caratteristica principale è l’asimme-
tricità e un nuovo profilo performante 
e aerodinamico.
Anche qui chi si aspettava rivoluzioni 
a favore del carbonio rimarrà deluso, 
Shimano resta fedele alle proprietà 
dell’alluminio della migliore qualità.

I freni
Due le versioni per i classici freni mec-
canici Dura Ace: Dual Pivot o Direct 
Mount. Guadagnano un nuovo profilo 
aerodimanico e doti di rigidità anco-
ra superiori alle precedenti, sono sta-
ti studiati per essere montati anche 
posteriormente alla forcella anteriore 
oppure sotto i foderi orizzontali po-
steriori e garantire comunque ottime 
performance di penetrazione dell’aria. 
La vera novità di questo reparto sono 
però i nuovissimi fre-
ni a disco idraulici, 
che prometto-
no prestazioni 
mirabolanti di 
frenata in ogni 
c o n d i z i o n e . 
A prima vista 
pare essere 
studiato vera-
mente in ma-
niera eccellente 
il sistema di raf-
freddamento, cosa 
su cui punta Shimano 
anche sui propri modelli mtb e come 
essi ha pastiglie auto raffreddanti tra-
mite lamelle metalliche che fungono 
da micro radiatore. Interessante risul-
ta essere il disco con una superficie 
di dissipazione del calore aumentata 
tramite una tecnologia chiamata “Ice 
Tecnologies Freeza”.

Il rotore 
dei nuovi 

freni a 
disco

La cassetta pignoni in titanio
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pioggia, ven-
to e freddo 

durante un’u-
scita in bicicletta. In tes-

suto antivento e imper-
meabile, è disponibile in due taglie (XS 
e XL) per adattarsi al meglio al casco 
e assicurare quindi massima protezio-
ne dalle intemperie. Leggerissimo, una 
volta richiuso occupa davvero poco spa-

zio, così da poter essere 
portato sempre con sé 

nella tasca posteriore della 
maglia durante un’uscita in 

bicicletta, senza creare fastidiosi 
ingombri. È naturalmente lavabile. 

Il logo Salice Occhiali è posto sul lato 
del copri casco.
Disponibile nella variante colore: nero/
verde per la taglia XS e nero/arancio per 
la taglia XL.

www.saliceocchiali.it 

La collaborazione con l’atleta italiano ha por-
tato alla nascita di alcuni prodotti che ‘nfun, da 
sempre attenta alle richieste del mercato, pre-
senta a Eurobike.

www.nfun.bike

Il copri casco

Salice Occhiali, da oltre 95 anni nel set-
tore dello sport, è diventato un brand di 
riferimento nel ciclismo su strada e nella 
mountainbike. I suoi occhiali sono stati 
scelti e indossati dai grandi atleti delle 
singole discipline perché caratterizzati 
da altissima tecnicità, impiego di ma-
teriali innovativi e resistenti, oltre a ga-
rantire massima protezione durante la 
pratica sportiva. Il mercato, poi, ha rico-
nosciuto a Salice un ruolo di prim’attore 

perché i suoi prodotti si distin-
guono per un’attenta cura del 
più piccolo dettaglio. Non solo 
occhiali, ma anche caschi, e da 
ora anche un utile accessorio per 
chi non rinuncia a pedalare anche quan-
do le condizioni meteo non sono delle 
migliori. I possessori del casco Ghibli 
hanno ora a disposizione un comodo e 
pratico copri casco.

Caratteristiche:
Utilissimo per proteggersi in caso di 

Finalmente a Eurobike. Sì, questa edizio-
ne 2016 segna l’ingresso di Cicli Bonin e 
‘Nfun al più importante trade show de-
dicato al mondo delle due ruote.
Un appuntamento scelto dall’azienda 
italiana che sempre di più vede il suo 
mercato rivolto verso l’estero. 
Al padiglione A1, stand 606 saranno 
presenti tante novità  tra le quali una 
bmx e una bici pedagogica firmate dal-
la leggenda del bmx Alex Barbero. 

SALICE OCCHIALI

‘NFUN
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Copricasco 
XS Copricasco 

XL

La collaborazione 
con Alex Barbero

Alex 
Barbero

Alex 
Barbero

Alessandro Costa, 
responsabile marketing di GSG

c
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Linea R&D
Per la collezione CUSTOM 2017 Gies-
segi introduce una linea R&D che rap-
presenta lo stato dell’arte dell’abbiglia-
mento ciclistico sviluppato per i team. 
I punti cardini della linea sono il fitting 
altamente anatomico e l’uso di tessuti 
tecnologici. Per capire meglio le tecnolo-
gie utilizzate nella realizzazione di questi 
capi abbiamo intervistato Alessandro 

Costa, responsabile marketing 
dell’azienda.

Ci spieghi che cos’è la 
Linea R&D della colle-
zione Custom 2017
Si tratta di una 
nuova mini linea 

formata da una serie di 
capi con caratteristiche 

di tecnologia e tessuti al 
top, e con una vestibililtà 
molto anatomica.
La Linea R&D per l’estate 
si compone di maglia a

manica corta sagomata 
con collo basso, ma-

glia a manica corta 
sempre sagomata 
con collo norma-
le e poi abbiamo 
un pantaloncino 
con bretelle alta-

mente anatomico.

Ci puoi dire le caratteristi-
che principali?
La maglia a manica 
corta sagomata con 

collo basso è realizzata 
in tessuto bioceramico e 
bielastico sul davanti e sui 
fianchi, mentre sulla schie-
na abbiamo un tessuto a 
rete ad alta traspirazio-
ne. Si tratta di una maglia 
molto leggera e traspirante 
in grado di donare il mas-
simo comfort anche nelle 
competizioni più torride. 
La zip è lunga, nascosta, 
con cursore autobloccante 
mentre le maniche sono 
anatomiche e sagomate. Davanti la 

maglia ha lycra taglio al 
vivo siliconata, dietro 

c’è un inserto sem-
pre con taglio al 
vivo rifrangente. 
Sono presenti 3 
tasche aperte e 
foro ipod su ta-

sca sinistra per 
permettere il pas-
saggio interno del 
cavo delle cuffiette.

Mentre la maglia sa-
gomata a manica cor-

ta?
È realizzata anche lei 

in tessuto in bioce-
ramica bielastico 
sul davanti men-
tre sulla schiena 
è stato utilizza-
to tessuto dra-

gonfly con tratta-
mento interpower e i 
fianchi hanno rete al 
carbonio. Il mix di tes-
suti utilizzati permet-
te una perfetta vesti-

bilità e, allo stesso tempo, 
un’ottima traspirazione e 
velocità di asciugatura. Ha 
collo anatomico, ma di tipo 
normale e non basso come 
la precendente. Per il resto, 
ha le stesse caratteristiche 
della prima.

Completa il kit il pantalonci-
no giusto?
Sì, si tratta di un capo re-
alizzato utilizzando in gran 
parte il tessuto in biocera-

mica bielastico per sfruttare le straor-
dinarie proprietà della bioceramica, 
mentre per gli inserti si è utilizza-
to la lycra sport. Le bretelle hanno 
taglio al vivo e hanno dei fori sulla 
schiena per agevolare la traspirazio-
ne. Il tessuto che cinge la 
vita è in lycra taglio 
al vivo per il mas-
simo comfort, cosi 
come le cucitura, 
tutte piatte a 4 aghi.
Il fine gamba è sta-
to realizzato con un 
inserto siliconato ta-
glio al vivo. 
Il fondello, elemento 
importantissimo, 
è Endurance TRS 
SAT: espressione 
della massima 
innovazione nel 
campo dei cha-
mois. 
Offre un comfort 
massimo poiché  
i tessuti di cui 
è composto, si 
adattano alla po-
stura dell’atleta in 

bici. Sviluppato assieme 
agli atleti pro della strada 
e della mtb, ha una rea-
lizzazione piatta in modo 
da evitare la formazione 
di pieghe e dislivelli che 
possono creare fastidi, 
specie dopo ore in sella. 
La tecnologia SAT al 
suo interno, inoltre, 
permette di assorbire 
oltre il 90% delle vi-
brazioni, garantendo 
all’atleta comfort ma 
allo stesso tempo una 

performance migliore 
dopo ore di corsa.

www.giessegi.com - info@giessegi.com

       GIESSEGI COLLEZIONE 
CUSTOM 2017
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Lo so, la cosa più banale scrivendo 
di Sportful è sottolineare il legame 
tra questa azienda e le Dolomiti. Il 
fatto di sorgere presso Feltre, alla 
partenza di alcuni dei giri più miti-
ci del ciclismo su asfalto, unito alla 
sportività media dei membri dell’a-
zienda, non può però che incidere 
pesantemente anche sui suoi pro-
dotti. L’impressione è che sappia-
no benissimo cosa si prova nell’af-
frontare la salita di uno dei celebri 
passi dei monti pallidi sotto il sole, 
e conoscano altrettanto bene i non 
meno celebri acquazzoni estivi do-
lomitici… 

UOMO
Il Rapid baggy short 
è un pantalonci-
no resistente che 
prevede anche 
l’inserimento di 
un inner pant 
tecnico. Fresco e 
comodo presen-
ta degli inserti in 
doppio rip-stop 
con una grande 
resistenza senza 
r i nunc ia re 

alla libertà 
di movimento. I tessuti che 
lo compongono sono due K-
Stretch con trattamento DWR 
che aiutano a respingere l’ac-
qua e lo sporco in superficie. I 
pantaloni presentano una zip 
veloce e gancio interno, due 
tasche davanti chiuse con zip 
minimal e rete interna che posso-
no svolgere anche la funzione di 
termoregolazione e una tasca po-
steriore con zip minimal.

I pantaloncini interni 
sono in rete resistente, 
comfortevole, realizza-
ti in tessuto bielastico 
con effetto rete per 
la massima libertà di 
movimento e grande 
traspirazione. I Pro Tec 
Inner pant presentano 
una cintura elastica 
personalizzata. Il fon-
dello è Bodyfit Pro Ad-
venture. 

La maglia Teck è fresca e 
con full zip realizzata in K-

sense con trattamento Wi-
cking odor control e ice cool 
touch con disegno effetto 
maglia per la parte davanti 
e in tessuto rip-stop per la 
parte posteriore. Le ma-
niche sono stampate, con 

stampa interna anti scivo-
lo sulle spalle e rifinitura sul collo 
con una cucitura nascosta per 
evitare irritazioni. Completano il 
capo la stampa rifrangente per 
le escursioni notturne. 

DONNA
Anche la linea 
donna di Karpos 
è molto ricca. 
Il pantaloncino 
Ballistic Evo W, 
al suo interno 
può essere in-
serito un inner 
pant, ha inserti 
in rip-stop bie-
lastico per una 
grande possibili-

tà di movimento. È 
realizzato con due tessuti K-Stretch con 
trattamento DWR che aiutano a respin-
gere l’acqua e lo sporco dalla superficie. 
Il primo tessuto elasticizzato con aspet-
to liscio, fresco e leggero, il secondo rip-
stop bielastico per una totale libertà di 
movimento. Il capo presenta una cintu-
ra apribile con zip veloce e gancio inter-
no per lasciare l’esterno senza appigli. 
Per quanto riguarda le tasche sono due 
davanti chiuse con zip minimal, hanno 
una regolazione con elastico in vita e in-
serti rifrangenti. 

La maglia Casatsch w 
è leggera e traspirante 

ed è realizzata in K-Sense 
rip-stop con trattamento wicking odor con-
trol e ice cool touch  per una maggior re-
sistenza e libertà di movimento. Presenta 
inserti in rete per una totale traspirazione 
ed è realizzata con cucitura a  aghi in con-
trasto di colore. Casatsch presenta due ta-
sche aperte sui fianchi e una rifinitura sul 
collo con cucitura nascosta anti irritazioni.
La maglia Rapid comfortevole, con zip cor-
ta è realizzata in K-Sense con trattamento 
Wicking odor control con disegno effetto 
maglia per la parte davanti e mani-
che, un tessuto rip-stop per la 
parte dietro. Molto grade-
voli le stampe sul davanti 
grazie anche alla cucitura 
a 2 aghi in contrasto co-
lore. La maglia presenta 
una stampa antiscivolo in 
silicone sulle spalle, una ta-
sca posteriore chiusa con zip 
minimal, inserti rifrangenti e 
rifinitura sul collo nascosta. 
www.sportful.com/karpos 

Sportful Summer 2017

KARPOS

Abbiamo studiato in anteprima le 
novità 2017 di Sportful e la prima 
parola che c’è venuta in mente per 
descriverle è stata “completezza”. 
Che si parli di salite sotto il sole o di 
discese sotto i temporali, passando 
per le mezze stagioni, a Sportful 
hanno il capo adatto per essere in 
sella sempre al meglio!

Karpos, la linea di abbigliamento outdoor della Manifattura Valcismon, entra nel 
mondo della mtb con una serie di capi, uomo e donna, molto versatili nell’uso.

Race Addicted
Per quanto valide siano le 
esperienze dei dipenden-
ti di Sportful, nulla può 

battere quelle che deriva-
no da dei ciclisti professionisti. 
Ecco quindi che le linee R&D e 
Bodyfit Pro nascono dai con-
tatti tra il marchio e il team Tin-
koff. La cura dei particolari per 
questi prodotti, gli stessi forniti 
alla squadra, non è attenta: è 
maniacale! 

Un esempio per tutti: prendete 
il taglio delle maniche e osser-
vate quanti accorgimenti gli 
sono stati dedicati per non far-
lo risalire o per far sì che non 
sia fastidioso in altro modo. 
Tutto in questi capi è studiato 
in modo da essere il quanto più 
possibile aerodinamico e i ma-
teriali sono pensati per rendere 
al meglio anche in giornate di 
intensi sforzi sotto il sole.  
www.sporful.com - info@sporful.com 

Fiandre
E passata l’estate? Sportful propone 
una linea pensata per le rimanenti tre 
stagioni. I capi Fiandre si collocano a 
metà strada tra una giacca termica 
e un antivento. Sfruttando una tecno-
logia sviluppata nel 2005 per mani-
cotti e gambali, grazie ad un tessuto 
Polartec NeoShell, garantiscono una 
buona traspirabilità, protezione dal 
vento e sono anche idrorepellenti. 
Perfetti dunque quando le tempera-
ture scendono e i piovaschi si fan-
no leggeri e freddi. Come tutti i capi 
Sportful è ovviamente prevista anche 
una linea femminile, in cui a cambia-
re non sono solo i colori e le forme, 
ma l’intero prodotto è ripensato per le 
esigenze delle cicliste in rosa.  

Waterproof
“Quando il sole non splen-
de, l’acqua scende” è un 
motto sempre valido sulle 
salitone estive. Anche in 
questo campo il catalogo 
presenta dunque una mol-
teplicità di opzioni per non 
lasciare i ciclisti senza la 
giusta copertura. Si va da 
una Hotpack Ultralight Ja-
cket, con ingombro e peso 
quasi impressionanti nel 
loro minimalismo; fino ad 
arrivare alla Stelvio, testata 
sull’omonimo passo sotto la 
neve al Giro d’Italia, a suo 
agio quindi anche in giorna-
te in cui si parte e si rientra 
sempre sotto la pioggia. 

Giara
Anche il nome di questa linea affonda le 

sue radici nelle Dolomiti venete, o 
meglio nel loro dialetto. Giara, da 
giaron (pietraia, ghiaia) riman-
da alle strade bianche, tornate 
protagoniste col diffondersi del-
le gravel. Sembra un ritorno al 
classico, con colori meno fosfo-
rescenti e linee più sobrie. Le 
differenze non sono però solo 
estetiche: i capi sono pensa-

ti per offrire maggiore confort, 
ad esempio con fondelli più imbotti-
ti e studiati per una posizione sulla 
bici meno estrema, e garantire una 
maggiore protezione dalle intem-
perie rispetto ai capi più orientati 
ad un approccio agonistico. 

c
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Zonda disk brake: reattiva, 
leggera e tecnologica

In primavera vi abbiamo parlato del nuo-
vo gruppo Potenza e dell’App My Campy 
e, naturalmente, anche del Campagnolo 
Disk Project. Dal Campy Tech Lab, e dal-
le varie partnership e collaborazioni con 
gli atleti professionisti, sono nati i pro-
dotti freni a disco. Campagnolo non ha 
però voluto lavorare solo al top prodotto 
ma anche a una gamma di destinatari 
più ampia. 

ZONDA DB
Si tratta del primo prodotto specifi-
co per freno a disco nato e sviluppa-
to dal Campagnolo Disk Project per 
una ruota, la Zonda, apprezzatissima 
con prestazioni elevate nel suo range. 
I tecnici del Disc Brake Project hanno 
collaborato strettamente con il settore 
R&D delle ruote in alluminio per as-

sicurare lo stesso livello di 
qualità in questa Zonda 

specifica per freno 
a disco, completa-
mente nuova, che 
molti si aspettano, 
visti i successi della 
versione rim-brake 
che l’ha preceduta. 
Uno dei “problemi” 
da risolvere è sta-
to senza dubbio la 
natura asimmetrica 
del mozzo per freno 
a disco che obbliga 
ad adottare un design anch’esso asim-
metrico. Qui entrano in gioco nuove so-
luzione come gli innovativi profili asim-
metrici del cerchio incorporporati nel 
design della nuova Zonda DB. 
I nuovi cerchi sono fresati per eliminare 
il materiale in eccesso, contenendo in tal 
modo il peso e aumentando la reattivi-
tà e l’efficienza. La tecnologia RDB (Rim 
Dynamic Balance) mantiene la ruota il 
più efficiente e sicura possibile perché 
elimina qualsiasi vibrazione o irregolari-
tà nel rotolamento uniforme della ruota 

controbilanciando il peso della valvola e 
della guarnizione. La tecnologia MoMag 
elimina tutti i fori dei raggi sul lato pneu-
matico del cerchio dando vita a un insie-
me più rigido, solido e leggero di quanto 
sarebbe possibile con i design tradiziona-
li. Inoltre questo ha portato a sviluppare 
la raggiatura G3 per migliorare efficienza 
e prestazioni. La ruota anteriore Zonda 
DB ha 21 raggi in acciaio inossidabile 
con raggiatura Mega G3 e un innovativo 
design della flangia. La versione poste-
riore ha anch’essa 21 raggi con raggia-
tura Mega G3, sebbene diversa per tener 
conto dello spazio necessario per il pacco 
pignoni. Il mozzo anteriore e quello po-
steriore sono ambedue realizzati in allu-
minio ed espressamente progettati non 
solo per compensare l’asimmetria della 
forma della ruota, ma anche per tener 
conto dei carichi asimmetrici determinati 
dalle forze frenanti, ora applicate su un 
solo lato della ruota. Entrambi i mozzi 
sono in alluminio progettati per compen-
sare l’asimmetria e tener conto dei cari-
chi, anch’essi asimmetrici, determinati 
dalle forze frenanti.
Si tratta quindi di una ruota versatile, 
compatibile con tutti gli standard, più re-
attiva rispetto alla versione rim-brake e 
di 25 grammi più leggera.

ZONDA C17, UNA CERTEZZA

Zonda è un must per Campagnolo ma 
anche per chi ama il ciclismo. Montata 
su bici da allenamento dei professioni-
sti o dei semplici appassionati si tratta 
di un prodotto che ha caratteristiche di 
durabilità e prestazioni di alto livello. Mi-
gliorarla? È stato un compito duro ma 
i tecnici di Campagnolo ci sono riusciti 
così come era successo per la Shamal 
Ultra.

CERCHIO NUOVO E PIÙ EFFICIENTE
Pur cercando di rimanere sempre fede-
le agli standard della Zonda il cerchio è 
stato ridisegnato per ospitare 
copertoncini da 25 mm e 
28 mm, come è la ten-
denza di questo pe-
riodo. Un cerchio più 
largo in grado di dare 
sicurezza e tenuta in 
curva, riducendo la 
resistenza al rotola-
mento e aumentan-
do l’aerodinamicità. 
Inoltre, l’accento va 
posto anche sul peso: 
la Zonda C17 pesa 
solo  1.596 grammi.

www.campagnolo.com

        CAMPAGNOLO

CARATTERISTICHE CERCHIO
• Altezza del cerchio differenziata 
• Fresatura speciale per eliminare il materiale in ec¬cesso e il 
peso dove non serve 
• RDB: Rim Dynamic Balance 
• Tecnologia MoMag: canale dello pneumatico senza fori per i 
raggi e, dunque, senza rim-tape, per una superiorità strutturale 

CARATTERISTICHE MOZZI
• Flangia oversize in alluminio 
• Mozzo anteriore: 16 raggi radiali aerodinamici 
• Mozzo posteriore: 21 raggi radiali aerodinamici con raggiatura 

MEGA G3 
• Sistema di cuscinetti cono/calotta 

Zonda DB

C-Rs
Si tratta del primo telaio della gamma 
carbonio ideato, con tutta l’esperienza 
che Colnago può vantare, per soddisfare 
coloro che sono alla ricerca di un prodot-
to di altissima qualità, durevole nel tem-
po e che soddisfi anche l’estetica

Forcella in carbonio
Leggera e resistente con foderi dritti, 
una caratteristica che distingue da qua-
rant’anni i prodotti Colnago. 

Reggisella più leggero
Dalle misure tradizionali, 27,2 mm di dia-
metro, ma nello stesso tempo più con-

fortevole. Bloccaggio integrato al telaio.
Scatola movimento per uso press-fit
Prevede l’utilizzo di questo standard con 
i cuscinetti pressati direttamente sul 
carbonio per ottimizzare le dimensioni e 
incrementarne la rigidità e la resistenza 
alle flessioni. 

Carro posteriore dal design compatto
Offre ottime doti di accelerazione in 
pianura, fluidità in salita e comfort per 
l’ampio passaggio ruota che può ospita-
re anche gomme con sezione fino a un 
massimo di 25 mm.

www.colnago.com 

Pulizia e lubrificazione 
Nel numero scorso vi abbiamo parlato 
di Walbike l’azienda italiana specializ-

zata in prodotti chimici, vero 
nome nel settore, che da 
poco tempo si è affaccia-
ta sul mondo delle due 

ruote. Prodotti specifici 
e innovativi che vengo-
no presentati anche at-
traverso un packaging 
e del materiale esposi-
tivo accattivante. 

Clean Chain Ultra Lube 
Si tratta di un prodotto 
innovativo per quanto 
riguarda la pulizia e la 
lubrificazione della ca-
tena. Consente di puli-
re, lubrificare e proteg-

gere tutto in un’unica soluzione. Grazie 
alle caratteristiche polari della molecola 
OTP +, studiata e creata nei laboratori 
di WalBike, la catena resterà più a lungo 
pulita e lubrificata.

Shoe Cleaner 
Si tratta di un prodotto mol-
to versatile che è in grado di 
detergere perfettamente ogni 
tipo di scarpa da ciclismo la-
sciando anche un gradevole 
profumo. Grazie alla sua com-
posizione innovativa e al suo 
forte potere detergente e pro-
fumante è in grado di ripristi-
nare l’effetto “nuovo” di ogni 
tipo di scarpa, a prescindere 
dal materiale di composizione 
della stessa.

www.walbike.com 

COLNAGO WALBIKE
ROAD ROAD
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Exploro Gravel Aero: 
il primo telaio di 3t

Doppia prima volta per 3T. Il marchio 
Torinese è spesso protagonista di spe-
rimentazioni e innovazioni e presenta 
il suo primo telaio in assoluto, nonchè 
primo telaio gravel con caratteristiche 
“aero” nel mercato internazio-
nale. Si tratta dell’ Exploro. 
Per esso l’azienda propo-
ne una filosofia di nuova 
concezione destinata a 
fare scuola nel settore: 
il profilo delle tubazioni 
deriva da test in galle-
ria del vento eseguiti in 
condizioni definite “reali” 
ovvero con una minor ve-
locità d’ impatto dell’ aria e 
con telaio infangato e bagna-
to (condizioni usuali nel mondo 
gravel). Ne esce una particolare sezione 
dei tubi efficiente e al contempo veloce 
denominata da 3T: Squaero.

L’ Exploro è disegnato anche per adat-
tarsi ai più svariati tipi di ruote: da 

quelle da strada (700c) a quel-
le da mountain bike (650b), 

rendendolo adatto quindi 
ad infinite possibilità di 
montaggio. 
Altre caratteristiche 
fondamentali del telaio 
sono le dimensioni com-
patte del carro posterio-

re, che la rendono agile 
e scattante e il particola-

re sistema di sgancio della 
ruota posteriore denominato 

Hang Loose Hanger, 
che permette di rimuovere 
più agevolmente la ruota 
posteriore facilitando le 
operazioni di riparazione 
delle forature.
Inoltre, 3T presenta per il 
2017 anche un nuovo set 
di ruote Discus Plus idea-
le per l’Adventure Riding, 
il ciclocross e il gravel 
che si adatta a coper-
toni con larghezza fino 
a 2,5”.

exploro.3tcycling.com 
www.3tcycling.com

Restyling e capacità 
aumentata

Un vero riferimento per quanto 
riguarda gli zaini idrici e per il 2017 
CamelBak presenta una nuova linea 
di zaini versione LR, il restyling del 
Mule, un nuovo Kudu che questa 

volta ha una capienza di 8litri e 
anche il Ratchet, un minimal con un 
orientamento molto off road. Inoltre, 
nuovo per il 2017 anche il nuovo 
serbatoio, ridisegnato, Crux che 
permette di avere una riserva idrica 
superiore del 20%. 

Distribuito da: www.nov-ita.com

Specializzazione 
nelle diverse discipline
Quando si comprano dei pantalonci-
ni da bici la prima cosa che bisogna 
considerare è il pad, il fondello, che 
è un elemento fondamentale di que-
sto capo di abbigliamento. Elastic 
Interface, il brand che Cytec, azien-
da fondata nel 2000, ha imposto nel 
mondo della bici ha rivoluzionato il 
mondo dei pad. Perché? Come si sa 
infatti, si tratta di fondelli con elasti-
cità a 360° che sono in grado di se-
guire  il corpo del ciclista e i suoi mo-
vimento. I prodotti nascono con un 
brevetto esclusivo di Cytech che oggi 
è lo standard a livello mondiale. Tra i 
clienti dell’azienda Assos, De Marchi, 
Rapha, Gore Bike Wear... Per il 2017 
le novità riguardano nello specifico i 
diversi mondi del ciclismo con: 
Mtb Performance 3, 

Road Performance Space 

e Triada Performance esclusivo per il 
mondo del triathlon.

www.elasticinterface.com 

3T
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Leader a livello mondiale
Finalmente in Italia, grazie a Ciclo Promo 
Components, i prodotti di Sis arrivano 
dall’Inghilterra, infatti l’azienda fondata 
nel 1992 ha sede a Londra con fabbrica 
nel Lancashire. Molto apprezzati a livello 
internazionale, ai Giochi di Londra 2012 
ben 24 atleti medagliati utilizzavano inte-
gratori del brand inglese. L’azienda ha tre 
gamme di prodotto: SiS GO, che compren-
de polveri energetiche, gel isotonici, bar-
rette energetiche e compresse di idrata-
zione; SiS REGO, una gamma di prodotti 
di recupero ad ampio spettro e PROTEIN, 
il massimo dell’innovazione in questi ul-
timi anni. In Italia utilizzano questi inte-
gratori gli atleti del Torpado Factory team 
con Roel Paulissen e Katazina Sosna che 
sta raccogliendo numerosi successi nelle 
prove marathon mtb: “Avevo già usato 
gli integratori SiS e in allenamento uso 
i gel SiS Go Energy e quando sto tante 
ore in sella, anche barrette SiS Go. Per il 

recupero, prima di andare a letto, prendo 
SiS Rego Night. Durante le gare e quan-
do fa molto caldo è importante assu-
mere prodotti non zuccherosi che diano 
energia per lungo tempo. Io scelgo SiS 
Go Isotonic, Energy Bar e, verso la fine 
della gara, SiS Go+Caffeina. Appena ter-
minata la competizione, bevo subito SiS 
Rego Rapid Recovery” ha dichiarato l’at-
leta russa.

I PRODOTTI
Gel Isotonic, gel isotonico studiato per 
dare energia rapidamente e di facile di-
geribilità, progettato per essere consu-
mato senza aggiunta di acqua durante 
le sessioni di endurance. E’ base di di 
maltodestrine (22gr. di carboidrati a rapi-
da assimilizazione). Gusti: arancio, mela, 
limone e lime (preferito dal Team SKY) 
tropical, ribes nero.
SiS Go Energy Bar: barretta altamente 
energetica di carboidrati per aiutare il 

carico energetico prima dell’allenamento 
o della competizione. Con ingredienti na-
turali alla frutta. Carboidrati da fruttosio 
e maltodestrine, avena, uvetta, succo di 
frutta e proteine di soia. 

SiS Rego Night: per sostenere il fisico 
dopo cicli di allenamento molto intensi. 
Con vitamina B6, magnesio a zinco, for-
nisce un mix di proteine a lento assorbi-
mento durante il sonno. Gusti: cioccola-
to, vaniglia.

Ciclo Promo Components SiS Elastic 
Interface

NUTRIZIONE

SiS Rego rapid Recovery: formula ad alto 
contenuto di carboidrati (maltodestrine e 
fruttosio) e proteine per aiutare il rapido 
recupero dopo l’allenamento. Aiuta ad 
integrare rapidamente le scorte energe-
tiche, mentre le proteine favoriscono la 
riparazione del tessuto muscolare. Gusti: 
fragola, cioccolato, banana.

Distribuito da
www.ciclopromo.com
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Carbo Sprint NRG Plus
Si tratta di un integratore ali-
mentare di carboidrati energeti-
ci, vitamina B6, taurina, caffeina, 
magnesio e potassio e contiene 
caffeina (50 mg/4 cpr). Un prodot-
to ideale per tutti gli sport aerobi-
ci che risulta molto pratico infatti 
si tiene comodamente in mano 
o nella tasca della maglietta da 
bici. Inoltre, risulta particolarmen-
te utile negli sport di squadra, 
grazie alla praticità della com-
pressa masticabile e succhiabile 

e quindi utilizzabile duran-
te le partite senza dover 
fermarsi per prendere una 
borraccia. Il consiglio d’u-
so è di 4 tavolette al gior-
no da assumere prima e 
durante per un apporto 
energetico immediato e a 
lungo termine di 1 – 2 ore. 
Gusto limone e confezione 
in tubetto da 10 compres-
se masticabili.

www.proaction.it  

Tessuti altamente tecnologici alla ricer-
ca di una performance costante. Sono 
tra queste le caratteristiche principali 
dei prodotti di rh+ che per il 2017 punta 
ancora ai capi realizzati nel Powerlogic 
Lab, attraverso un accurato processo di 
perfezionamento e sessioni di test in la-
boratorio e con gli atleti della Fundacion 
Contador, per arrivare alla prova dei fat-
ti su asfalto, sterrato e su ogni terreno 
dove il gesto sportivo è protagonista ed 
esige performance.

DrySkin AirX Jersey
Si tratta di un capo iscritto agli Eurobi-
ke Awards realizzata in Polartec Delta, 
sulla schiena e negli inserti sulle spalle, 
in grado di regolare la termoregolazione 
del corpo in situazioni di massimo sfor-
zo. Un tessuto a doppio strato che crea 
delle micro sacche d’aria, contribuendo 
al trasferimento del sudore dal corpo 
al tessuto esterno, che presen-
ta anche caratteristiche di 
idrorepellenza e resi-
stenza all’usura (80 
% in più rispetto ai 
tradizionali tessuti 
leggeri) e con una 
elasticità specifi-
ca che permette 
di adattarsi per-
fettamente al corpo, 
sostenendo i muscoli 
proprio dove ne avete 
bisogno. La parte fron-
tale e sulle spalle è un 
accoppiato di DrySkin 
e rete 3D. La costruzio-

ne della maglia è Skin fit 
aerodinamica preformata 
in posizione. La maglia ha  
3 tasche posteriori Cargo 
Pocket e una mini tasca po-
steriore con zip per oggetti 
di valore. Il fondo maglia  
è in Grip Fit Xlight con si-
licone interno antiscivolo. 
È dotata di full zip fron-
tale con camlock auto-
bloccante personalizzato 
e salva zip in microfibra 
termoformato, presenta 
inoltre applicazioni riflet-
tenti posteriori e tratta-
mento con protezione UV

DrySkin AirX Baggy Bibshorts
Sono qualcosa di veramente diverso 
questi baggy che hanno caratteristiche di 
leggerezza, performance e aerazione. La 
costruzione è Slim Fit con fondello Elastic 
Interface Comp HP diquadrupla densi-

tà, strada – off-road e lunghissime 
distanze. Il pantoloncino “esterno” 
baggy è in FD Platinum DrySkin 
antiabrasivo idrorepellente (60% 
PA 20% PL 20% EA), l’inserto è in 
FD Gold AirX (20% EA 80% PA) 
mentre la salopette interna è in 
FD Silver (100% PL). Sulla schie-
na abbiamo un rete 3D traspi-

rante con bretelle in elastico, morbido 
e traforato. Le cuciture ultrapiatte sono 
elasticizzate, non mancano poi inserti 
riflettenti e protezione UV.

www.zerorh.com  

Tronchese mtb
Presentato durante le prove di Coppa del 
Mondo il primo tronchese per mtb sta ri-
scuotendo molto successo. Le pinze, che 
consentono la regolazione dell’altezza 
esatta del battistrada, permettono una 
precisa riduzione dei tasselli degli pneu-
matici. “Anche se offriamo un battistrada 
adatto ad ogni tipo di terreno, a volte le 
condizioni imprevedibili del percorso ri-
chiedono un battistrada unico per trova-
re il perfetto equilibrio di rotolamento 
e aderenza” ha dichiarato Michael 
Kull Marketing Schwalbe e Race 
Support. “Con questo utensile, i 
ciclisti possono regolare il batti-
strada dello pneumatico e adat-
tarlo alla situazione”. Un esem-
pio sono i tasselli centrali 
del Dirty Dan che possono 
essere accorciati per mi-
gliorare la scorrevolezza“.
Si tratta del primo tronchese 
per battistrada sviluppato appo-
sitamente per  pneumatici da mtb, con 
il quale è possibile smussare e tagliare i 
tasselli esattamente all’altezza desidera-
ta,  grazie alla regolazione del taglio”. 

Schwalbe Tubeless Easy Kit 
Ideale per la conversione tubeless il kit 
è composto da un rotolo di nastro tube-
less, due valvole, due flaconi di Doc Blue, 
il fluido di montaggio Easy Fit e infine 
un set di leva gomme. Il kit è disponibi-

le con il na-
stro nelle mi-

sure  21, 23 e 
25 millimetri – per 

tutti i cerchi standard, 
siano essi da MTB o da cor-

sa. “Coloro che desiderano 
convertire in tubeless, trovano tutto il 
necessario in questo kit” ha dichiarato 
Johannes Binner Marketing Schwalbe. Il 
nastro è particolarmente maneggevole 
e così stabile che è sufficiente un solo 
strato per sigillare il sistema. La valvola 
tubeless, con la base conica è universale 
e compatibile con molti cerchi presenti 
sul mercato. Inoltre, tutti gli accessori 
sono disponibili anche singolarmente.  

www.schwalbe.com   

UOMO
Il completo Tono è al-
tamente tecnico con 
grandi doti di comfort 
e traspirabilità. Lo ca-
ratterizzano il taglio 
anatomico e perfor-
mante. La maglia 
ha fronte e retro in 
micro rete Sesia mor-

bida, elastica e molto 
traspirante. Maniche 
in tessuto Artico, an-
che lui con grandi 
doti di traspirabili-
tà. Il taglio è aero-
dinamico e anatomico 
con bande anti-scivolo sul 
fondo maglia e sui polsini 
per grandi performance in 
agilità. Tripla tasca nella 
parte posteriore e piping 
rifrangente. Il pantaloncino 
sono realizzati con il nuovo 

tessuto New Monica che, 
grazie al grip in silicone 
interno che ricopre tut-
ta la fascia laterale della 

DONNA
Il completo Wave ha un look molto 
performante e si compone di una 
maglia realizzata con la combina-
zione di due tessuti: Onda e Artico. 
Il primo, chiamato in questo modo 
perché nel suo disegno ha una se-
rie di onde che alternano fili singo-

li e multipli di Elastan, 
genera un effetto 

di compressio-
ne sul muscolo 
e crea un grip 
ant i -sc ivo lo 
senza com-
promettere 
la traspirabi-

lità. Artico per-
mette un’elasticità 
bidirezionale e con-
ferisce una vestibilità 
perfetta con un’ae-
rodinamica unica. 
Le fibre di carbonio 
presenti lo rendono 

PROACTION rh+

SCHWALBE

SANTINI
ROAD
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Da notare il taglio al vivo 
con grip incorporato su tutta 
la fascia laterale della gam-
ba per un effetto tatuaggio. 

Da notare il fondello da donna C3W realizzato con tecnologia Carving, consiste nella scavatura 
di due schiume sovrapposte per ridurre i volumi e creare spessori senza fastidiose cuciture

Molto ricca la collezione Santini 
per la prossima stagione sia per 
la parte uomo sia per quella donna

gamba, crea un 
effetto tatuaggio 
senza stringere la 
gamba. Taglio al vivo, cuciture ri-
dotte al minimo e nessun elastico. 
Bretelle in elastico Stripes, legge-
re, che permettono una massima 
estensione e un’ottima vestibilità 
anche per coloro che sono molto 
alti. Fondello Nat con cuore in gel 
Next, comodo e anche rinfrscante.

poi leggerissimo e molto 
fresco sulla pelle e re-
sistente ai raggi UV e 
ai cattivi odori. La ma-
glia ha una tripla tasca 
posteriore e piping ri-
frangente sul retro. Il 
pantaloncini sono re-
alizzati con la tecnolo-
gia Thunderbike Po-
wer, tessuto tecnico 
che aiuta a ridurre 
lo stress muscolare 
grazie al leggero 
effetto compressi-
vo. Il fondo gamba 
è tagliato al vivo 
con grip antiscivo-
lo, bretelle in rete 
traspirante con 
taglia a T sul retro 
per una migliore 
distribuzione delle 
tensioni sul dorso. 
Fondello C3.

Fondello C3 - Si tratta di un fondello anatomico, nuovissimo, che garantisce 
comfort e leggerezza. Realizzato con tecnologia Carving, cioè con una scavatura di 
due schiume sovrapposte per ridurre i volumi e creare spessori nei punti giusti senza 
utilizzare cuciture. Il fondello così realizzato, previene qualsiasi compressione e tutela 
le ossa ischiatiche con la neutralizzazione delle vibrazioni. Segue le linee del 
corpo, offre aderenza e vestibilità ottimale non compromettendo la libertà 
di movimento. Strato superiore in microfibra antibatterica per il massimo 
dell’igiene senza l’utilizzo di creme. 
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Novità nella mtb
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