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di Benedetto Sironi

Che il settore della bici sia in fermento è un dato di fatto e la primavera, 
con l’inizio vero e proprio della stagione agonistica con Classiche Monu-
mento eGiro d’Italia, è un po’ come lo star ufficiale al giro di pista. A pro-
posito di Giro d’Italia, alle pagine 14 e 15 troverete la collezione ufficiale 
di Santini dedicata alla corsa rosa con una seri di approfondimenti sui 
capi. Ma oltre che sui principali eventi e iniziative, Bike4Trade da sempre 
è attento a intercettare – spesso in anticipo rispetto a tutti - le novità più 
importanti e innovative del mercato. Numerosi i brand presenti anche su 
questo numero, tra i quali MFI, l’azienda francese distribuita in Italia da 
Errebi Elettronics di cui vi avevamo già parlato e che non finisce di stupire 
con una serie di prodotti molto tecnologici (vedi pagine 12-13).
 
BiciAcademy si rinnova
A proposito di nuove proposte e innovazione, confermato da più parti l’ap-
prezzamento per la nuova iniziativa lanciata a inizio anno da Ancma, vale 
a dire BiciAcademy. Nella consueta rubrica, il responsabile comparto Ciclo 
dell’Associazione Piero Nigrelli ci parla delle novità proviste per il 2018. A 
proposito di bilanci, c’è grande attesa per la pubblicazione dei dati di ven-
dita a cura di Ancma prevista per inizio del mese di maggio. Sarà interes-
sante capire se i dati 2016 sono stati in crescita rispetto al 2015,quando le 
bici vendute in Italia erano state 1.653.709, con un calo del 2,47% rispetto 
al 2014. Le bici elettriche rappresentavano quindi solamente il 3,4% del 
mercato totale, in termini di bici vendute (in termini di valore la percentuale 
è ovviamente superiore). Ma riguardo il tema eBike vi invitiamo a leggere 
l’editoriale dedicato nel nostro eBike4Trade, che come promesso quest’an-
no viene veicolato coma rivista indipendente con sempre più contenuti 
dedicati ed esclusivi. Di sicuro alcuni dati macro da ricordare e sottolineare 
riguardano le vendite tramite la grande distribuzione (specializzata in sport 
o generica), dove sono state vendute circa 1 milione di bici. Ancora molto 
bassa invece la percentuale dell’online (solo il 2% degli acquisti è stato 
fatto sul web).

Cambio di registro per Taiwan 
Interessante infine analizzare un documento apparso in seguito alla fiera 
taiwanese di marzo. Il mercato europeo ha mostrato una flessione delle 
importazioni di biciclette taiwanesi. I volumi sono diminuiti del 25,4% o 
473,777 unità a 1,39 milioni di biciclette. L’elenco dei mercati di esporta-
zione di Taiwan, come pubblicato dal Ministero delle Finanze, mostra un 
calo a due cifre nella gran parte dei paesi. Nonostante questo, l’Unione 
europea è ancora il mercato più importante per l’industria della bicicletta-
taiwanese.
L’Italia per esempio passa da 100.020 unità a 89.012 con un calo di 
-11,01% e la diminuzione del prezzo medio del -2,69%. Il “primato” della 
diminuzione spetta al Regno Unito, forse in previsione effetto Brexit, con 
-39.45% (da 593.042 pezzi a 359.051) e un incremento di prezzo medio di 
+31,19%. In generale l’Europa è passata da 1,864,559 unità a 1,390,782 
con un -25,41% pur restando il principale mercato per Taiwan. Stessa dina-
mica negli Stati Uniti (passati da oltre 600mila unità a circa 450mila con un 
calo del 28%) e in Canada (da 71.271 unità a 54.510 con -31.24%).

Da Taiwan un brusco calo,
mentre l’Italia attende…
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Editoriale
ZOOM TOP NEWS

di Marta Villa

Il capoluogo lombardo sugli scu-
di per due eventi nuovi legati alla 
bici. Nonostante la città non goda 
di molto successo, dal punto di vi-
sta ciclistico per il traffico, a mag-
gio e settembre vivrà due momen-
ti importanti. Tutto questo grazie a 
Linus, il direttore artistico di Radio 
DeeJay che è anche consulente di 
Palazzo Marino per gli eventi.

Milano DeeJay Tri
Il 20 e 21 maggio è in programma 
un evento sulla triplice disciplina 
che sta appassionando sempre 
di più. Patrocinata dall’emitten-
te radio e da SEA, la società che 
gestisce gli aeroporti di Milano, si 
tratta di un triathlon urbano all’I-
droscalo. 
Le gare saranno diverse sprint, 
olimpico e sprint a staffetta, kids, 

supersprint promozionale a cui si 
può partecipare con qualsiasi tipo 
di bicicletta e crono a squadre 
sprint. Location della due giorni 
l’Idroscalo di Milano.

Vodafone Milano Ride
A settembre, nelle giornate dell’8, 
9 e 10 sono previsti diversi appun-
tamenti come la gara di fixed al 
velodromo Vigorelli, la gara di ur-
ban Mtb nell’area di CityLife e la 
Granfondo DeeJay 100, domenica 
10 settembre, aperta a tutti e pro-
mossa da Radio DeeJay, una gara 
in bicicletta con partenza dal velo-
dromo Vigorelli. 
“Siamo contenti di potere annun-
ciare questi due eventi “, ha spie-
gato Linus che ha presentato le 
novità con l’assessore allo Sport 
del Comune, Roberta Guaineri. 

Milano torna grande nella bici 
anche grazie a Radio DeeJay

Vittoria distributore esclusivo Marzocchi
Due brand storici italiani che hanno 
fatto la storia della componentistica 
bici, uniscono le forze. A partire da 
Maggio, in occasione del Bike Festival 
di Riva del Garda, prenderà infatti uffi-
cialmente il via la distribuzione e assi-
stenza post-vendita da parte di Vitto-
ria delle sospensioni Marzocchi. Sono 
anni che Vittoria già collabora con Fox 
Shox (che recentemente ha acquisi-
to Marzocchi) per il mercato italiano, 
quindi la scelta di ampliare il proprio 
impegno nel campo delle sospensioni 
pare naturale con Marzocchi. Andrea 
Pierantoni, Marzocchi Brand Manager 
spiega: “Con questa nuova relazione 
si completa il lavoro d’integrazione vo-
luto da FOX al fine di poter offrire al 
consumatore una gamma completa 
di prodotti e un servizio di assistenza 
e post vendita, anche sui campi gara, 
totalmente integrato con Fox. Riten-

go che questo nuovo accordo possa 
consolidare il lavoro svolto in passato 
e rilanciare nuovamente Marzocchi 
nel mondo della mountainbike”. René 
Timmermans, CEO Vittoria: “Siamo 
orgogliosi di questa partnership. Mar-
zocchi potrà d’ora in poi farsi forte 
della nostra esperienza ventennale in 
termini di servizio di assistenza post 
vendita e potrà sfruttare ciò che è sta-
to sviluppato in questi anni dalla colla-
borazione tra Vittoria e Fox”.

www.marzocchi.com
www.vittoria.com
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Nastrotex-Cufra sponsor 
delle tappe bergamasche 
del Giro d’Italia

Nastrotex-Cufra l’azienda leader nella 
produzione di tessuti elasticizzati per l’ab-
bigliamento e accoppiati per la calzatura 
è una realtà molto importante nel pano-
rama italiano. Con sede nella provincia di 
Bergamo il brand parteciperà attivamen-
te alle due tappe del prossimo Giro d’Ita-
lia che avrà due tappe, 21 e 23 maggio, 
proprio a Bergamo (arrivo di tappa) e Ro-
vetta (partenza di tappa). Abbiamo sen-
tito a questo proposito Roberto Cucchi, 
titolare dell’azienda. “La collaborazione è 
nata un paio di anni fa quando ho cono-
sciuto il comitato che si occupa delle ma-
nifestazioni sportive a Bergamo e provin-
cia. Da qui è nata la collaborazione con 
la nostra azienda, dapprima con il Giro di 
Lombardia e adesso con le tappe del giro 
d’Italia che passano nella bergamasca. 

www.nastrotex-cufra.it

Athena è una società di Vicenza che 
si occupa della distribuzione di molti 
brand sportivi e lifestyle come: GoPro, 

SkullCandy, Ogio 
o Nineboot. 
Dalla scor-

sa setti-
mana ha 
acquisito 
anche la 

distribuzio-
ne esclusiva 

per l’Italia di Leatt. “Fare entrare Leatt 
nell’universo Athena era un’opportuni-
ta’ che non potevamo farci scappare. Il 
brand rispecchia in tutto i valori dei mar-
chi che distribuiamo: qualità premium, 
affidabilità e sicurezza. Inoltre consolida 
ulteriormente Athena come specialista 
dell’offroad, offrendo una gamma com-
pleta dal design inconfondibile“. Queste 
le parole di Michele Mancassola, respon-
sabile commerciale di Athena. Leatt arri-
va dal Sud Africa, dominare gli elementi 

è la sua attitudine naturale, 
è un’azienda  che deve la sua 
fortuna all’invenzione del Leatt 
Neck Brace. Il “paracollo” utiliz-
zato da motociclisti e mountainbiker per 
evitare lesioni alla colonna vertebrale 
durante le cadute più rovinose. Negli 
anni questo prodotto si è evoluto, fino 
a diventare una vera e propria gamma 
differenziata. Anche il range di prodotti 
Leatt si è evoluto, ampliando lo spettro 
dei suoi campi d’azione. Per il 2017 Leatt 

propone una gamma com-
pleta di protezioni e di ab-

bigliamento per motocross e 
mountainbike. Gamma comple-

ta significa non solo gravity, ma an-
che crosscountry e trail bike, con un 

occhio particolare però all’enduro e alle 
discipline più estreme. Leatt propone 
un range completo di protezioni, caschi, 
hydration pack e abbigliamento tecnico 
offroad, oltre al celeberrimo Neck Brace.

www.athenaevolution.com
www.leatt.com 

Torna la 12H Cycling Marathon il 3 e 
4 giugno sempre sulla pista dell’Au-
todromo di Monza. Anche per que-
sta edizione rimane la formula “dal 
tramonto all’alba” e in più solamente 
una settimana prima della terza edi-
zione, l’autodromo sinonimo di veloci-
tà, accoglierà la tappa conclusiva del 
Giro d’Italia che per la sua centesima 
edizione ha scelto questa cornice. 
Una manifestazione giunta alla terza 
edizione e che ha in Andrea Massi-
mello il suo ideatore: “La 12H Cycling 
Marathon nasce dall’incontro e dall’e-
sperienza di vari attori. 
Con Linus e Aldo Rock di Radio Deejay 
siamo riusciti a far diventare un sogno 
realtà. L’epica, la passione, la sfida 

con se stessi, la velocità. La voglia 
di stare insieme, di essere in tanti, di 
condividere un’impresa unica e me-
morabile. Abbiamo deciso di correre 
di notte sia per rendere più emozio-
nante questa sfida, sia per pedalare 
con la temperatura ottimale, evitando 
l’asfalto rovente dell’estate. Corre-
re deve essere un piacere e non una 
sofferenza. “Bike Like a Deejay”: per 
noi sarà una filosofia e un viaggio 
appassionante dal tramonto all’alba. 
Inoltre la manifestazione si svolge in 
location uniche ed eccezionali, facili 
da raggiungere. Un circuito in grado 
di offrire la massima sicurezza, servi-
zi e supporto tecnico” ha dichiarato 
Massimello.

Programma
Il 28 maggio, in occasione del Giro 
d’Italia i protagonisti pedaleranno sui 
5,793 km del leggendario asfalto per 
la gara a cronometro.
La sera del 3 giugno la pista sarà ri-
conquistata dai “night riders” della 
12H di Monza. Sportivi che per questo 
appuntamento arrivano da molte re-
gioni italiane e in numeri sempre più 
consistenti anche dall’estero. In parti-
colare dall’Europa dove si stanno af-
fermando manifestazioni endurance 
simili della durata di 12 o 24 ore.

www.cyclingmarathon.com 

Il gruppo riminese che si occupa di hotel 
management è partner del team Wordl 
Tour Trek Segafredo di cui fanno parte 
atleti come Alberto Contador, John De-
genkolb, il campione italiano Giacomo 
Nizzolo, e Ivan Basso tra i direttori spor-
tivi. JSH Hotel Collection vanta la ge-
stione di 18 tra hotel e resort in alcune 
delle più belle località in Italia, Svizzera 
e Austria e molti resort del gruppo sono 
bike friendly e offrono servizi e proposte 
dedicati sia al ciclista professionista che 
al cicloamatore. Di qui i presupposti per 
una partnership importante come quella 

con Trek Segafredo. Inoltre, nelle princi-
pali città italiane come Roma, Milano, 
Bologna, Firenze, sorgono le strutture 
business del gruppo, animate sempre 
da diverse opportunità leisure e di sva-
go.
“L’amore per la bici è nel dna di JSH. - ha 
dichiarato Raniero Amati, direttore mar-
keting e socio fondatore del gruppo JSH 
Hotels Collection - Le nostre strutture 
sono punti di partenza ideali per scopri-
re il territorio in sella a una bicicletta e 
già dallo scorso anno stiamo lavorando 
fortemente per implementare sempre 

di più i servizi dedicati ai biker. Lavoria-
mo per promuovere l’uso della biciletta 
e condividiamo questa nostra passione 
con i nostri ospiti. Quest’anno tra l’altro 
ospiteremo nelle nostre strutture un cir-
cuito di gare Bikenjoy”. Inoltre, la nuo-
va partnership con un team prestigioso 
quale Trek Segafredo permette ancora 
una volta al gruppo di consolidare que-
sto legame con il mondo del ciclismo, 
mettendo a disposizione i nostri hotel 
e resort per ospitare gli atleti e il loro 
team nel corso di allenamenti e gare”. 
“Siamo molto felici di poter collabora-
re con JSH Hotels Collection in veste di 
partner ufficiale di Trek-Segafredo per i 
prossimi due anni. Questo è il nostro pri-
mo soggiorno a Ripamonti Residence & 
Hotel Milano, e da subito ci siamo sentiti 
i benvenuti. JSH è sensibile alle esigenze 
dei ciclisti e offre strutture e spazi ideali 
per preparare in tranquillità e serenità le 
gare ciclistiche, come questa di Milano-
Sanremo. Sono sicuro che troveremo la 
stessa atmosfera quando andremo ne-
gli altri alberghi di JSH Hotels Collection 
di qui a fine anno.”– ha affermato Luca 
Guercilena, Direttore Generale di Trek 
Segafredo.

www.jsh-hotels.com

12H cycling marathon, la terza edizione il 3 e 4 giugno

Jsh Hotels Collection partner del Team Trek Segafredo

Leatt dal Sudafrica all’Italia con Athena 



team news
Le partnership di Schwalbe con i professionisti

È stato ufficializzato presso l’Autosalo-
ne Systemcars di Meda (MB) il tracciato 
dell’edizione numero 28 del Giro d’Italia 
Internazionale Femminile Elite, in pro-
gramma dal 29 giugno al 9 luglio prossimi 
e valevole come prova del Women’s World 
Tour.  In una sala gremita per l’occasione 
Giuseppe Rivolta con il suo brillante staff 
organizzativo hanno illustrato alla stam-
pa le tappe di questa edizione che vedrà 
al via tutte le più importanti formazioni a 
livello femminile. A fare gli onori di casa 
Ambrogio Romanò, cicloamatore e tito-
lare della concessionaria Ssangyong Sy-
stem Cars di Meda, marchio fornitore del 
parco vetture del Giro Rosa.

Le tappe
Dopo la già ufficializzata partenza da 
Aquileia a Grado con la inedita crono-
squadre di 11.5 chilometri, si procederà 
con la prima tappa in linea, ancora in 
terra friulana, da Zoppola (PN) a Mon-
tereale Valcellina (PN). Il primo trasferi-
mento sarà in Veneto, dove si dispute-
ranno la San Fior (TV) - San Vendemiano 
(TV) e la Occhiobello (RO) - Occhiobello 
(RO), con quest’ultima che per l’occasio-
ne è stata denominata “DeltaPo Outlet 
Family Stage”. Dal Veneto ci si sposterà 
nelle Marche, dove è prevista una duris-
sima cronometro individuale a Sant’El-
pidio a Mare, caratterizzata da due corti 
ma impervi strappi. La tappa successiva 
sarà a Roseto degli Abruzzi per le velo-
ciste, ma ben diverse saranno la Isernia 
(IS) - Baronissi (SA) e la Baronissi (SA) 
- Palinuro (SA), con salite impegnati-
ve vicina al traguardo e dalla distanza 
ragguardevole di oltre 140 chilometri 
ciascuna. Il traguardo della penultima 
tappa è previsto a Polla e si raggiunge-
rà dopo un’altra tappa incerta e ricca di 
saliscendi, mentre il gran finale di Torre 
del Greco (NA) avrà il Vesuvio terreno 
fondamentale per andare a caccia della 
definitiva Maglia Rosa.

www.girorosa.it

Come da titolo sono ben 5 i team (divisi 
tra Pro Continental e World Tour) che uti-
lizzeranno pneumatici da strada Schwal-
be per la stagione agonistica 2017. L’o-
biettivo di un così profondo impegno è 
quello di sviluppare sempre di più il pro-
dotto grazie ai feedback dei più forti at-
leti al mondo. Importante per Schwalbe 
sarà l’ulteriore sviluppo della tecnologia 

tubeless. Il team irlandese Aqua Blu in-
fatti si presenta allo start della stagio-
ne come l’unico ad usare unicamente il 
Pro One Schwalbe tubeless. La punta 
di diamante però è ovviamente il Team 
Astana, uno dei più forti del Pro World 
Tour, capitanato dal vincitore della Vuelta 
Fabio Aru e dall’argento olimpico Jakob 
Fuglsang. Per i prodotti 2017 usati dai 

pro, oltre che alla tecnologia tubeless, 
Schwalbe ha prestato particolare atten-
zione alle mescole, “Il grip dello pneuma-
tico è ancora di più al centro dell’atten-
zione rispetto agli anni passati. Le corse 
diventano sempre più aggressive, per cui 
molto viene deciso dalle velocità in cur-
va” spiega Felix Schäfermeier di Schwal-
be. Gli altri team che useranno Schwalbe 

per il 2017 e parteciperanno allo sviluppo 
delle gamme future sono: Cycling Aca-
demy Team (Israele), Veranda’s Willems 
Crelan (belgio) che correrà anche il ciclo-
cross e Delko Marseille (Francia) forma-
zione con ottime possibilità di ottenere 
wild card per la partecipazione ai più im-
portanti eventi della stagione.

www.schwalbe.com

Giro Rosa 2017: 
le tappe e il percorso
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Deporvillage rinnova con la Granfondo Firenze 
De Rosa del 23 aprile

A tutti gli iscritti alla Granfondo Firenze – 
De Rosa Deporvillage regalerà un buono 
sconto del 6% da utilizzare sul proprio sito 
internet. Inoltre, quest’anno, Deporvilla-
ge, oltre ad essere sponsor della mani-
festazione, avrà un traguardo intitolato. 
Un legame che si rinnova dopo l’ottimo 
successo della passata edizione. Il ne-
gozio online, nato in Spagna nel 2010, 
vanta un’offerta di oltre 500 marchi e più 
di 40 mila prodotti delle migliori aziende. 
Un catalogo che risponde in modo tra-
sversale a tutte le esigenze, dal ciclista al 

triatleta, dal runner a chi pratica outdoor 
o fitness. I migliori prodotti a un prezzo 
super competitivo. Grazie a questa vasta 
offerta Deporvillage è diventato in pochi 
anni uno dei 5 principali siti di e-commer-
ce sportivi europei.
Traguardo a Poggio degli Uccellini
In uno dei punti più difficili e decisivi del 
percorso, la salita che  va da Vaglia a 
Bivigliano misura 5,5 km ed è presente 
sia nel percorso lungo di 130 Km che in 
quello di 90 Km, verrà misurato il miglior 
tempo e l’uomo e la donna che supere-
ranno l’ascesa nel minor tempo vince-
ranno rispettivamente un buono di 50 € 
da spendere sul sito deporvillage.it.  “Si 
tratta di uno dei tratti più impegnativi 
della Granfondo Firenze De Rosa - ha 
detto Alessandro Cipriani, presidente 
Veloce Club Firenze - che abbiamo inse-
rito lo scorso anno sul percorso, accre-
scendo il livello di difficoltà, ma anche 
la spettacolarità della corsa. Crediamo 
che la collaborazione con Deporvillage 
possa dare una spinta in più sulla salita 
ai nostri corridori”.

www.deporvillage.it 
www.granfondofirenze.it 
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G-Store di Giannini: 
apertura ufficiale al pubblico

Sabato 8 aprile è stata la serata inaugu-
rale del punto vendita di Casapulla (CE) 
che diventerà sicuramente un punto di 
riferimento per tutti gli appassionati del 
mondo delle due ruote. Con la presenza 
di brand con Scott, Trek e Giant, quindi 
tra i riferimenti di mercato a livello in-
ternazionale, lo store si pone in primo 
piano per quanto riguarda novità e ten-
denze di mercato. 

Scott shop in shop
Nello specifico il brand ha allestito un 
vero e proprio shop in shop con uno spa-
zio di circa 250 mq. valorizzato da imma-
gine, mobili, pannelli e pedane che rap-
presentano in pieno lo spirito del brand. 
Lo spazio è stato suddiviso equamente 
tra il mondo off road, con la line up di 
mtb e dal mondo road dove brillano le 
nuove bici da strada Foil e Addict in do-
tazione al Team Pro Tour Orica Scott. 
Spazio anche agli accessori della fami-
glia Syncros e a tutta la linea caschi, 
scarpe e abbigliamento che sono in pole 
position.  Lo shop in shop è la miglior in-
terpretazione di questo modello. In un 
mercato che si rivolge sempre di più alla 

standardizzazione dei prodotti a scaffa-
le il concept store, evidenzia, identifica e 
valorizza un brand specifico. Il consuma-
tore è portato a vivere una vera e pro-
pria esperienza entrando in contatto con 
i prodotti, scoprendoli e assaporandoli. 
Giannini G-Bike Store: “Il futuro del pun-
to vendita è il concept store e crediamo 
fermamente in questo modello in grado 
di valorizzare gli spazi e regalare sane 
emozioni al consumatore finale”. 

www.scott-sports.it 

Scott - Dealer Event 2017 

Chi non ha mai sognato di viaggiare in posti 
lontani ed esotici con la propria bici? Scott da 
oltre 20 anni organizza un viaggio all’insegna 
dello sport e del divertimento. Le biciclette ne 
sono le protagoniste assolute e le strade il pal-
coscenico perfetto. Grazie ad un team ormai 
rodato proponiamo ai dealer una settimana in 
una location ben definita dove è possibile te-
stare la nuova collezione bike in una serie di 
percorsi studiati ad hoc. “L’obiettivo è far vi-
vere l’emozione di conoscere un paese in bici 
unito a momenti di relax con la famiglia, colle-
ghi e amici”. Si parte da gite in cui il chilome-
traggio previsto è intorno ai 40/50 km fino ad 
arrivare ed escursioni di 100 km attraversando 
città, paesi, campagne e montagne. Durante le 
pedalate è sempre prevista un’assistenza tec-
nica in grado di garantire un supporto logistico 
e di ristoro. Una guida Scott invece condurrà 
in tutta sicurezza gli appassionati attraverso 

scorci unici mixando sport, turismo e gastro-
nomia.  Per i meno allenati è anche previsto 
un turno di pedalata pomeridiana che offre la 
possibilità di vivere le medesime sensazioni su 
chilometraggi meno impegnativi. Le destina-
zioni scelte per i viaggi Scott sono studiate per 
offrire percorsi accessibili e di grande impatto 

naturalistico e ovviamente è 
prevista hospitality superior 
in grado di soddisfare anche 
le richieste dei Dealer più 
esigenti. Scott per offrire la 
miglior esperienza mette a 
disposizione dei partecipan-
ti una serie di bici da strada 
in diverse taglie e modelli. Si 
parte dalla Foil, Addict, regi-
ne nella leggerezza e veloci-
tà fino ad arrivare alla linea 
Gravel. La destinazione per 
lo SCOTT Dealer Event 2017 
sarà Santo Domingo. 

www.scott-sports.comPedalare con Scott in tutta sicurezza nelle mete più esotiche

Una fase del Dealer Trip dello scorso anno

Event diventa partner di bluedesign

In seguito a un’ispezione ap-
profondita realizzata da blue-
sign all’interno della struttura 
di produzione di eVent a Les’s 
Summit, nel Missouri, l’azien-
da specializzata nei tessuti e 
nelle membrane è ora certifi-
cata in quanto soddisfa i criteri 
bluesign system in fatto di sicu-
rezza del lavoro, uso responsa-
bile delle risorse e sostenibilità 
ambientale. “Siamo entusiasti 
di questo importante risulta-
to, per noi e per i nostri clienti 

in tutto il mondo”, ha dichia-
rato Chris Ferraro, general 
manager di eVent fabrics. 
“Essere diventati partner di 
bluesign system è uno dei 
numerosi step che stiamo 
attuando per migliorare con-
tinuamente le nostre pratiche 
sostenibili e le operazioni di 
ottimizzazione, portando so-
luzioni innovative sul mercato 
delle membrane”.

www.eventfabrics.com
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Il Bike Festival di Riva del Garda (TN) è 
oramai un classico. L’appuntamento è 
cresciuto sempre di più nel corso degli 
anni ed è diventato una specie “start” del-
la stagione della mountainbike europea. 

L’appuntamento è stato alla fine del 
mese di aprile precisamente dal 28 
al primo di maggio. La scena della 
mountainbike si riunisce tutta qui du-
rante questa manifestazione. La prova 
è la grande affluenza di partecipanti. Le 
previsioni per l’evento del 2017 sono di 
3.000 atleti e 40.000 visitatori, oltre 150 
pare siano già gli espositori conferma-
ti che porteranno i propri prodotti nel 
villaggio allestito per l’evento. Si tratta 
quindi anche di una grande fiera, saran-
no molte le possibilità di provare diversi 
modelli di mountainbike, prevista anche 

una Open Night degli espositori all’inse-
gna del divertimento. 

Un nutrito programma di eventi
Durante i giorni della manifestazione 
sono previste gare oramai celeberrime 
e altre che da qualche anno stanno 
sempre di più conquistando gli appas-
sionati. L’evento clou della kermesse 
sicuramente è la Rocky Mountain Bike 
Marathon. Si terrà sabato 28 aprile su 
quattro diverse distanze. La domenica 
si terrà invece l’evento gravity del Bike 
Festival, stiamo parlando dello Scott 
North Lake Enduro. Le tracce ogni anno 
vengono annunciate al momento della 
registrazione dei partecipanti. Vi saran-
no anche gare che tengono conto di due 
settori importanti per lo sviluppo del-
la mountainbike: le eBike con la Bosch 
MTB Challange supportata da Trek e i 
giovani atleti con lo Scott Junior Trophy. 
A chi non bastassero fiera, test e gare 
di ogni tipo, l’organizzazione ha pensato 
anche ad una serie di show collaterali. 
Ad esempio è prevista la partecipazio-
ne del campione di trial Tom Oehler. Il 
ragazzo di Innsbruck stupirà tutti con le 
sue acrobazie da campione del mondo 
in 4 diverse occasione durante il festival.

riva.bike-festival.de

Arriva anche in Europa la Sea Otter Clas-
sic, una manifestazione con una storia 
quasi trentennale finalmente pronta per 
essere esportata. 

Esposizioni, test, gare, il tutto 
all’insegna della passione e del 
divertimento, il tutto sotto l’om-
brello di un modo di fare, di un 
life-style tutto californiano. Que-
sto format nasce nel 1990 dall’i-
dea dei proprietari di un negozio, 
la prima edizione contava 350 
atleti e 150 spettatori, da allora i nume-
ri sono cresciuti di anno in anno e siamo 
oramai a cifre intorno ai 10,000 atleti e 
70,000 visite. Quest’anno per la prima vol-
ta questa manifestazione, che si presen-
ta come una “celebrazione del ciclismo 
a 360 gradi”, sbarca in Europa, precisa-
mente a Girona (circa 60 km da Barcel-
lona).  Gli eventi che caratterizzeranno la 
Sea Otter Europe, saranno pressappoco 

gli stessi della celeberrima versione sta-
tunitense, tutte le discipline che ruotano 
intorno al mondo della bicicletta saranno 
rappresentate. Principalmente si tratterà 

di una grande festa, vi saranno 
aree espositive, aree test e tutta 
una serie di attività: granfondo, 
dual slalom, enduro, pumptrack, 
endurance, cross country e chi 
più ne ha più ne metta per un 
evento che parte già adulto e 
con un knowhow impressionan-
te. Inutile dire che le aspettative 

sono altissime e si vorrebbe far diventare 
questa kermesse, un punto di riferimento, 
come lo è quella californiana.

L’organizzazione: una macchina già roda-
ta
Gli americani hanno scelto come partner 
europeo GiOutdoor, società impegna-
ta nell’organizzazione di eventi sportivi; 
GiOutdoor organizza Transpyr to Coast, 
considerata da National Geographic Ad-
venture come uno dei dieci migliori eventi 
mountainbike in tutto il mondo.  Vi saran-
no dimostrazioni delle discipline più spet-
tacolari del mondo della bici, dalla bmx al 
dirt jump, fino alla gara di xc eliminator 
ed eventi agonistici come granfondo, ma-
rathon, gare di xc e enduro. Il tutto nella 
splendida location compresa tra la Costa 
Brava e i Pirenei.

www.seaottereurope.com

Bike Festival Riva del Garda: 
imperdibile per la mtb

Finalmente la Sea Otter in Europa

news 
triathlon

Challenge Venice: spettacolo in laguna l’11 giugno

Tutto pronto per la seconda edizione di 
Challenge Venice, una gara spettacolare 
che già dopo la prima edizione è entrata nel 
cuore degli appassionati di triathlon: dai 3,8 
chilometri di nuoto nelle acque della laguna 
ai 180 chilometri di bici nell’entroterra vene-
ziano, per concludere con una maratona 
circondati da tifosi e amici. Disegnato su un 
percorso veloce e piatto, Challenge Venice 
rappresenta l’ideale competizione sia per 
chi è all’esordio nella triplice disciplina di lun-
ga distanza, sia per i più esperti alla ricerca 
del record personale. Ma non solo, perché 
l’evento è stato pensato perché possa esse-
re spettacolare sia per i concorrenti che per 
il numeroso pubblico atteso a bordo strada: 
gli spettatori potranno seguire la gara da 
diversi punti di osservazione, sia navigando 
sui battelli nel fiume, sia seguendo il percor-
so in bici, sia spostandosi con delle apposite 
navette sulla terraferma, non facendo man-
care poi il proprio sostegno durante la ma-
ratona fin dentro lo spettacolare “Triathlon 
Stadium” allestito nel Parco San Giuliano, 
quartier generale di Challenge Venice.

Partnership ed eventi collaterali
Prosegue la collaborazione con Lotto 

come Official Running Sponsor che forni-
rà anche la maglia di finisher a tutti i clas-
sificati. “Il format di Challenge Venice ci è 
subito piaciuto e abbiamo voluto parteci-
pare come Official Running Sponsor già 
dalla prima edizione: la cornice magica 
e suggestiva della laguna di Venezia ren-
de l’evento affascinante e unico nel suo 
genere - ha commentato il Presidente di 
Lotto, Andrea Tomat - e il successo dello 
scorso anno testimonia che il pubblico del 
triathlon è in aumento e in modo partico-
lare crescono gli appassionati di corsa ai 
quali Lotto guarda con attenzione e per 
i quali ha sviluppato prodotti altamente 
tecnici, come le calzature del running con-
cept AQ». 
Per quanto riguarda gli eventi collaterali 
viene riproposta la staffetta che quest’an-
no prende il nome di Lotto Relay. Le squa-
dre composte da 4 a 7 atleti si divideranno 
le varie frazioni, per poi concludere sul tra-
guardo tutti assieme, ogni staffetta con-
tribuirà così alla raccolta fondi in favore 
dell’iniziativa Bambini Terribili For A Smile 
promossa da Pierluigi Righetti, psicologo, 
psicoterapeuta e triatleta di Mestre, che 
porterà un gruppo di bimbi diversamente 
abili a gareggiare con lui. 
Official car della manifestazione Jeep che 
fornirà le vetture ufficiali per l’evento ed 
esporrà i propri mezzi nel Parco San Giu-
liano il week end dell’11 giugno all’interno 
dell’Expo. La partnership con Jeep verrà 
gestita in collaborazione con Campel-
lo Motors, importante concessionaria di 
Mestre che sarà Technical Partner dell’e-
vento cosi come nell’edizione inaugurale 
del 2016.

www.challengevenice.com

La passione di Alex Zanardi per la tri-
plice nasce nel 2014 quando fece la 
sua prima gara sulla lunga distanza 
mentre nel 2016 non ha gareggiato in 
nessuna gara in quanto concentrato 
sulla prova parolimpica di ciclismo a 
Rio che tra le altre cose ha anche vin-
to.
Questo 2017 segnerà il ritorno di Za-
nardi nel triathlon a Klagenfurt (Austria) 
il 2 luglio, dove lo attende la stessa di-
stanza prevista alle Hawaii: 3,86 chilo-
metri di nuoto, una prova di ciclismo 
di 180,2 chilometri nonché una parte 
finale di corsa sulla distanza di una 
maratona completa (42.195 chilome-
tri). Il cinquantenne italiano utilizzerà 
di nuovo il suo handbike per la pro-
va di ciclismo e completerà la corsa 
con una sedia a rotelle olimpica. “Non 
vedo l’ora di gareggiare a Klagenfurt, 
che è uno degli eventi più popolari 
di questo sport, e di ampliare la mia 

esperienza nei triathlon sulla lunga di-
stanza”, ha detto Zanardi. “In effetti, 
rappresenta per me un nuovo inizio, 
dal momento che ho deciso di cam-
biare la mia preparazione e di allenar-
mi come atleta sulla lunga distanza. 
Questo significa un approccio com-
pletamente diverso rispetto alla pre-
parazione per le gare di paraciclismo. 
Si tratta di un nuovo progetto per me. 
Non soltanto è diverso l’allenamento, 
ma è anche diversa la preparazione 
dei miei veicoli: il mio handbike e la 
mia sedia a rotelle olimpica. Tutto è 
nuovo e mi sento ancora un bambino 
in un negozio di giocattoli”. Se tutto 
andrà bene e come pianificato, Zanar-
di parteciperà poi ancora una volta al 
famoso World Championship di triath-
lon il prossimo 14 ottobre alle Hawaii. 

Zanardi pronto a nuove sfide
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Testo di Annalisa Ricetti

Per le ragazze che amano gareggiare la 
stagione agonistica è ormai iniziata da 
un po’, ma siamo sicure di essere pronte? 
L’inizio delle gare spesso corrisponde anche 
al passaggio dall’inverno alla primavera che 
talvolta è sinonimo di calo di energie. Chi 
meglio di un’esperta agonista che pedala 
da anni può consigliarci come affrontare 
questo periodo? Parliamo di Astrid 
Schartmüller, Ambassador Specialized dal 
2013 che attualmente detiene la maglia 
di Campionessa del Mondo Amatori 
e che molti non sanno essere anche 
una bravissima cuoca nonché molto 
esperta di alimentazione naturale. Pedala 
praticamente da quando è ragazzina e la 
bici rappresenta una parte fondamentale 
della sua vita, permettendole di collezionare 
un numero impressionante di podi e vittorie 

alle più prestigiose Granfondo d’Italia, non 
ultima la doppietta 2015 e 2016 ai Mondiali 
Amatori che l’ha vista ancora indossare 
la maglia iridata. Chi conosce Astrid sa 
benissimo che ha un temperamento 
molto forte e determinato ma non 
manca mai di sorridere e sicuramente la 
sua costanza e determinazione l’hanno 
aiutata a raggiungere gli obiettivi che si è 
sempre prefissata. Un esempio da seguire 
nello sport e anche  come stile di vita 
considerando che lavora come tantissimi 
amatori e tuttavia trova il tempo per 
dedicarsi a se stessa, agli allenamenti ed 
alla cucina.

Ciao Astrid, oggi ti estorceremo qualche 
segreto per poter essere in forma come te 
e ottenere dei risultati sempre migliori sia 
in allenamento che in gara, sei pronta? Sei 
reduce dalla vittoria alle Strade Bianche, 
una gara durissima resa ancor più ardua 
dalle condizioni meteo, come hai strutturato 
l’allenamento invernale per arrivare già così 
fresca? 
Ci tenevo a iniziare bene la stagione e 
ci sono riuscita, ma è stata veramente 
dura. Quest’anno la preparazione l’ho 
fatta quasi esclusivamente sui rulli. Nel 
periodo invernale il lavoro mi permette 
di uscire solo nel weekend pertanto due 
sere a settimana faccio gli allenamenti sui 
rulli. Non amo nuotare, sciare o correre. 
Da gennaio quasi fino a fine febbraio ha 
fatto freddo e brutto tempo e ciò mi ha 
costretto spesso ad allenarmi sui rulli anche 
il sabato e la domenica. Almeno sono 
riuscita a prepararmi senza ammalarmi. 
Già da qualche anno come preparatore mi 
segue Angelo Furlan. Ci conosciamo bene, 
ha ben presente le mie caratteristiche e sa 
come e cosa mi deve far fare per arrivare 
abbastanza pronta alle gare. Ovviamente 
a Siena ho sofferto ed ho sentito che mi 
mancavano i km su strada.

Come gran parte degli amatori anche 

tu hai un lavoro che ti impegna molto, 
pertanto immagino che conciliare lavoro 
ed allenamenti intensi non sia facile 
soprattutto perché serve anche il recupero. 
In cosa consiste il tuo riposo? Quante ore di 
sonno richiedi?
Il tempo per il riposo corrisponde al tempo 
che mi rimane a fine giornata. Da questo 
punto di vista purtroppo non riesco a fare 
una vita da atleta. Spesso vado a letto 
dopo le 23. Il sonno è importante, ma 
ahimè è l’ultimo aspetto che si considera 
tra le tante cose da fare in giornata e si 
dorme quanto si può. Se per esempio 
devo sistemare la bici, lo faccio quando 
torno a casa rimanendo nella mia 
officina meccanica in garage anche fino 
a mezzanotte, nonostante il mattino 
seguente mi debba alzare alle 5:30.

Argomento scottante per noi donne: 
l’alimentazione. Come si alimenta una 
Campionessa durante la giornata?
Io sono una buona forchetta, per cui 
mangio! Iniziare la giornata con una 
bella colazione per me è fondamentale, 
altrimenti è meglio non rivolgermi la 
parola. Un caffè con latte d’avena, muesli 
con semi, frutta, miele, una fetta di 
pane preferibilmente fatta in casa con 
marmellata che faccio io. In mattinata un 
frutto, a pranzo verdura, succhi, insalatona, 
pasta. Il pomeriggio mangio un panino 
o una barretta con un frutto per avere 
l’energia necessaria per allenarmi dopo il 
lavoro. La sera tanta verdura con un filetto 
di pesce o affettati.

Sappiamo che ti piace cucinare e ami 
anche gli integratori home made. 
Raccontaci qualcosa, cosa ami 
mangiare soprattutto in fase di carico e 
come recupero. Promettiamo che non 
divulghiamo le ricette.
Adoro prepararmi i cibi in casa. Una volta 
che inizi ed apprezzi la qualità non sei 
più disposta a rinunciarvi. Per esempio le 
barrette: ci vuole poco per farle, mezz’ora 
per preparare l’impasto, venti minuti nel 
forno e metti gli ingredienti che vuoi. Di 
solito le faccio a base di purea di banana, 
frutta secca ed aggiungo vari semi e 
fiocchi d’avena, tutto naturalmente senza 
zucchero.

Cosa pensi delle nuove tendenze 
dell’alimentazione spesso sposate dagli 
sportivi : vegetariana, vegana, bio, zona…?
Ognuno ha la sua filosofia. La mia sposa 
un’alimentazione varia ed equilibrata. Se 
non ci sono intolleranze che costringono ad 
evitare determinati cibi, sono dell’opinione 
che l’uomo sia fatto per mangiare di tutto. 
Ogni tanto mi piace la carne o piuttosto 
il pesce, come mi piacciono anche le mie 
barrette vegane. 

Come l’alimentazione anche l’idratazione è 
estremamente importante, bevi molto? 
L’idratazione è veramente importante. In 
ufficio faccio meno fatica a bere tanto. 
Sulla scrivania ho sempre una brocca 
d’acqua ed un bicchiere. Così vedo anche 

quanto bevo. Non bevo acqua gasata. 
Non mi piacciono le bollicine, tranne 
quelle del Prosecco, gonfiano e non 
fanno bene a chi fa sport: l’acqua gasata 
è acida e facendo attività il fisico tende 
sempre ad essere più acido che basico.

Fai dello stretching  e alterni sessioni di 
massaggi per garantirti il recupero delle 
gambe?
Stretching? Per i massaggi trovo un sempre 
un ritaglio di tempo, invece lo stretching lo 
dimentico per strada. Però mi costringo a 
farlo perché ne sento i benefici soprattutto 
per la parte del recupero. E’ stato un bene 
aver seguito la sessione di yoga all’incontro 
delle Ambassador in Specialized. 
L’insegnante ci ha fatto vedere due o tre 
esercizi che faccio regolarmente e che 
hanno un effetto fantastico. 

Non ti capita mai di preferire il divano alla 
sessione di allenamento?
Semplicemente non trovo il tempo per 
il divano. Se non mi alleno preparo da 
mangiare in cucina, faccio i lavori di casa 
oppure sistemo le bici.

Per affrontare i cambi di stagione utilizzi per 
caso degli integratori naturali che ti aiutino 
a mantenerti in forze?
La mattina bevo sempre il succo di limone e 
mangio un po’ di zenzero. Infatti quest’anno 
non mi sono ammalata nonostante intorno 
a me ci fosse sempre qualcuno con il 
raffreddore.

Vivi in Trentino Alto Adige e spesso trascorri 
i weekend sul lago di Garda, una delle 
zone più belle in Italia e con una tradizione 
culinaria e vinicola non trascurabile, ti 
concedi uno strappo alla regola ogni tanto? 
Diciamo che a fine stagione mi permetto 
anche di fare dei danni. Però di regola 
controllo sempre cosa mangio per il 
semplice motivo che poi sto molto meglio. 
Se esco al ristorante il cibo deve essere 
come minimo di pari qualità rispetto a 
quello che mi cucino io, altrimenti chi me lo 
fa fare di spendere dei soldi per mangiare 
“male”? Oltretutto poi per smaltire il 
pasto sono io che mi devo muovere. Per 
cui piuttosto che mangiare male o troppo 
rinuncio ad uscire. Io guardo rigorosamente 
alla qualità, solitamente acquisto prodotti 
naturali, artigianali, biologici, dei contadini, 
anche se costano un po’ di più. Con tutto 
ciò non significa che vivo come un’asceta. 

Cosa consigli alle ragazze che si cimentano 
nelle granfondo per la prima volta? 
Direi che la preparazione è il punto più 
importante. Bisogna avere la condizione per 
affrontare l’impegno della gara, la bici deve 
essere tecnicamente ok, l’abbigliamento 
adeguato alle condizioni meteo, 
l’alimentazione adatta ad affrontare la gara. 
Alla fine è come fare un picnic: se manca il 
sale pazienza, se manca il cavatappi per il 
vino è già un problema.

HAPPY RIDE!
#YOURRIDEYOURRULES
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Come prepararsi alla stagione agonistica: i consigli di Astrid 
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Con un management spiccatamente 
femminile l’azienda di Lallio è molto vi-
cina a tutto quello che ruota intorno alle 
due ruote rosa: dal ciclismo al triathlon.

Santini Cycling Wear, l’azienda italiana 

che da più di cinquant’anni veste il ciclismo 
e anche il triathlon, è vicina al mondo delle 
professioniste di queste discipline attraver-
so prodotti specifici e azioni di sport mar-
keting. Nelle collaborazioni legate al mon-
do del ciclismo femminile si annoverano il 

Boels-Dolmans Team, prestigiosa squadra 
di riferimento del World Tour femminile, e 
la new entry Ash Duban, atleta americana 
vincitrice dell’ultima edizione della RedHo-
ok Criterium. Per quanto riguarda la tripli-
ce alcune punte di diamante come Lean-
da Cave, l’unica atleta ad aver vinto nello 
stesso anno i campionati mondiali Ironman 
full distance e 70.3, e Jennifer Fletcher, 
triatleta e modella. Da poco nella scuderia 
Santini è arrivata Holly Lawrence, attuale 
campionessa del mondo Ironman 70. “La 
collaborazione con le atlete e le squadre 
femminili ci permette di arricchire la nostra 
esperienza e di sviluppare e testare i pro-
dotti dedicati alle donne -  afferma Paola 
Santini, marketing manager Santini - per-
ché per noi è fondamentale garantire 
loro gli stessi livelli di performance e 
comfort già offerti agli uomini”.

Una collezione specifica 
Si tratta di capi studiati 

per le donne come la ma-
glia Queen of The Mountains, 
pensata per essere indossata 
nei giorni estivi. Questo capo 
combina due tessuti innovativi 
che garantiscono totale traspi-
rabilità, comfort e aerodina-

micità: Artico per il fronte, le maniche e la 
micro-rete, Half-Moon per il retro e i fianchi. 
Jersey rifinita con alcuni dettagli apposita-
mente pensati per le donne come le cinque 
comode tasche, tre sul retro e due laterali 
e l’elastico con silicone interno a fondo ma-
glia per un fit perfetto e un look impecca-
bile. Realizzata in tre varianti colore: verde, 
fucsia e bianco. Per il triathlon il body Sleek 
2.0 è aerodinamico e consente un’asciuga-
tura rapida una volta fuori dall’acqua gra-
zie allo speciale trattamento idrorepel-
lente Acquazero. 100% made in Italy, 
Sleek 2.0 è dotato di una zip po-
steriore omologata ITU, mentre a 
fondo gamba una banda elastica 
grippante mantiene il body in posi-

zione aderendo alla coscia come 
una seconda pelle. Inoltre il 

fondello GTR, di nuova 
concezione, non assor-
be acqua ed è studiato 
per assicurare il mas-
simo comfort in sella 
senza arrecare fasti-

dio durante la corsa. Dispo-
nibile in due varianti colore: 
turchese e corallo.

www.santinisms.it 

Proprio in occasione della festa della donna lo scorso mese di marzo 
Selle Italia ha comunicato una serie di prodotti dedicati alle donne che 
sono sempre più numerose in bicicletta.

Non si tratta di novità, l’azienda da sempre realizza prodotti specifici 
lady, ma è anche grazie al contributo del professore Luca Bartoli, diret-
tore del Centro Ricerche Ergoview, che la qualità del prodotto Selle Italia 
lady sta crescendo. Tanti sono gli aspetti da tener presenti per la realiz-
zazione di selle dedicate alle donne e il primo e 
fondamentale è la conformazione del bacino delle 
donne che non è più largo di quello degli uomini. 
Per questo motivo le donne non hanno bisogno di 
selle più grandi, come vorrebbe il pensiero comu-
ne, ma è vero il contrario. Il Centro Ricerche Ergo-
view ha dimostrato che nelle donna la distanza 
delle ossa ischiatiche è maggiore ma essendo il 
loro bacino generalmente più piccolo la distanza 
reale risulta inferiore. Dal punto di vista ciclistico 
questo studio dimostra come serva una sella più 
piccola. Selle Italia ha perciò sviluppato la linea 
specificatamente dedicata all’utenza femminile 
prendendo in considerazione anche altri para-
metri. A causa della posizione dei genitali esterni 
femminili e della presenza nella donna di un baci-
no anteroverso, le selle femminili devono avere un 
diverso sistema di scarico della pressione. Inoltre 
è necessario studiare un diverso sistema per evi-
tare lo sfregamento interno delle cosce superato 
grazie alla tecnologia Friction Free. Per quanto 
riguarda l’imbottitura, invece, vale la regola del 
rapporto imbottitura-tempo di permanenza sulla 
sella applicata anche ai prodotti maschili. L’imbot-
titura deve essere generosa per uscite inferiori alle 
2 ore, ridotta per uscite di 4-5 ore e imbottitura 
più spessa per uscite superiori alle 5 ore. Grazie al 
risultato di questi studi Selle Italia riesce ad offrire 
una gamma di 4 diverse selle pensate apposita-
mente per il genere femminile. La SLR Lady Flow, la DIVA Gel Flow, la 
LADY Gel Flow e la LADY Small Gel Flow fondono perfettamente l’e-
sigenza del comfort con alte prestazioni nel rispetto delle esigenze di 
ciascuna donna. 

www.selleitalia.com 

Un centro di preparazione “culto” per il 
mondo del ciclismo che anche in campo fem-
minile sta riscuotendo successo.... in molti 
sport.

Parlare del centro Mapei Spot significa 
parlare della storia dello sport e noi che ci 
occupiamo di ciclismo non possiamo che 
pensare a tutti i campioni che hanno corso in 
casacca “cubetti” Mapei ma anche a tutti gli 
atleti allenati e i preparatori che oggi sono 
tra i più importanti nel mondo del ciclismo. 

Oggi al Centro Ricerche di Olgiate Olona 
(VA) sono tante le campionesse che passano 
e vi si affidano. “Grazie all’impegno e alla 
passione di atlete di talento registriamo ogni 
volta con soddisfazione i successi ottenuti 
dalle “nostre” donne”, ha affermato Claudio 
Pecci, direttore responsabile e sanitario di 
Mapei Sport. “Siamo orgogliosi delle buone 
prestazioni delle ragazze che scelgono la no-
stra professionalità per ottenere le migliori 
performance possibili. Lo sport in rosa è in 
costante crescita e per noi rappresenta un 
settore degno della massima attenzione. C’è 
chi punta a rimettersi in forma, chi deve pro-
grammare una riabilitazione ad hoc dopo un 
infortunio, chi cerca sostegno per gli allena-
menti e chi semplicemente necessita di un 
aiuto per sentirsi a proprio agio con il proprio 
corpo. I nostri medici, tecnici e trainer sono 
a disposizione per seguire sportive di ogni 
livello”.

Qualche esempio
Ottime prestazioni sono arrivate di recen-

te dalle cicliste della BePink Coegas, che 
hanno vinto la prima tappa della Semana 
Ciclistica Valenciana in Spagna imponendo-
si nella cronosquadre di Vila Rea, ma anche 
dalle sciatrici azzurre della Federazione Ita-
liana Sport Invernali come Sofia Goggia, che 
ha vinto la medaglia di bronzo nello slalom 
gigante mondiale di Sankt Moritz e si è im-
posta nelle due recenti prove di Coppa del 
Mondo in Corea del Sud, Federica Brignone, 
Marta Bassino e le altre compagne ormai 
regolarmente nella top ten mondiale. Per 
finire anche le calciatrici dell’US Sassuolo, 
che sono nelle prime posizioni della classi-
fica della serie B femminile e puntano forte 
alla promozione in A. 

www.mapeisport.it

SELLE ITALIA: PRODOTTI ESCLUSIVI PER LE DONNE
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SANTINI: MADE FOR WOMEN BY WOMEN

MAPEI SPORT A FIANCO DELLE DONNE VINCENTI

Valentina Zappa, pluricampionessa italiana di atletica 
leggera 400 metri piani a livello giovanile

DIVA Gel Flow

LADY Gel Flow

LADY Small Gel Flow

SLR Lady Flow

Boels-Dolmans Team

Ash Duban

Leanda Cave Jennifer Fletcher Holly Lawrence
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BiciAcademy quest’anno è stato un 
banco di prova per capire l’interesse di 
negozi e aziende del settore. In genera-
le com’è andata l’edizione zero?
Dite bene infatti, doveva essere un’e-
dizione zero, ci aspettavamo un nume-
ro di partecipanti decisamente inferio-
re ma abbiamo visto che l’interesse 
aumentava con il passare del tempo 
e così ci siamo ritrovati ad una prima 
edizione a tutti gli effetti. Avevamo 
preparato tanti argomenti che spazias-
sero su tutti i temi cari ai negozianti.
Sono emerse molte cose interessanti 
che, grazie all’ampia partecipazione, 
ci hanno restituito ben più di un banco 
di prova: delle vere e proprie indica-
zioni sulle esigenze dei negozianti per 
affrontare un percorso evolutivo della 
figura del negoziante specializzato di 
biciclette.
In particolare questa prima edizione 
ci ha permesso di affrontare alcuni di 
quegli argomenti che portano in nego-
zio persone sempre più esigenti, infor-

mate e in grado di agire un potere sui 
social che a volte preoccupa. Oltre a 
tanti spunti e temi, che hanno deline-
ato altri argomenti sui quali sviluppare 
l’evento nei prossimi anni.

Per il prossimo anno avete intenzione 
di fare degli approfondimenti e quali?
Questo è il tema più delicato, molti ne-
gozianti infatti, che hanno già parteci-
pato, vogliono degli approfondimenti 
e altri invece saranno a Rimini per la 
prima volta. Occorrerà distribuire i con-
tenuti in maniera tale da rendere ele-
vato l’interesse a partecipare per tutti. 
Innanzitutto pensiamo di mantenere gli 
argomenti che più hanno riscosso suc-
cesso e stiamo pensando a come po-
terli riproporre da angolature diverse, 
permettendo a tutti, prima o seconda 
volta che sia, di fare un’esperienza po-
sitiva e arricchente dal punto di vista 
dei contenuti. In secondo luogo stiamo 
pensando a specializzare meglio il per-
corso informativo, suddividendo una 

parte meccanica e una parte inerente 
alla vendita. Infine, stiamo cercando 
veri e propri approfondimenti inediti su 
argomenti utili espressamente per un 
negoziante di biciclette, piccolo o gran-
de che sia.
Magari in futuro riusciremo a differen-
ziare dei livelli, come succede all’uni-
versità dove ci sono i corsi del primo 
anno, del secondo etc.. Ad oggi, alme-
no dalle indicazioni che abbiamo rice-
vuto, questo appare ancora di difficile 
attuazione.

Le relazioni dei docenti sono disponibili 
on line?
Abbiamo inviato ai partecipanti tutto il 
materiale dei corsi e li abbiamo messi 
in vendita per chi non è riuscito a par-
tecipare. Ne abbiamo vendute diverse 
copie per questi ultimi. C’è voglia di co-
noscere e di sapere come fare.

Ci saranno il prossimo anno dei piccoli 
laboratori, per esempio sulla comuni-
cazione, con esempi pratici?
Si, questo è un po’ il cuore dell’inno-
vazione che pensiamo di apportare 
all’evento del prossimo anno. Potrebbe 
essere la chiave di lettura per un pub-
blico che si avvicina per la prima volta 
e per chi ci è già stato. Ovviamente su 
alcuni temi e non su tutti. Non solo sui 
social quindi, ma potremmo pensare 
ad una chiave “interattiva” anche per 
altri argomenti e temi che quest’anno 
si sono rivelati “strategici” per l’attività 
di un negozio.

Ci saranno dei certificati di riconosci-
mento di partecipazione che potranno 
essere usati come plus dal negozio?
Questo è uno degli impegni che ci 
siamo presi a cuore a BiciAcademy 
quest’anno. Informarsi è importante. 
Formarsi e cambiare qualcosa di con-
creto in negozio o nelle proprie abitu-
dini di vendita o di ricerca dei clienti, lo 
è molto di più perché ti fa guadagnare, 
banalmente, più soldi. Ma, altrettanto 
importante, è avere degli strumenti 
che ti permettano di comunicare al 
pubblico un valore di professionalità 
raggiunto.
Stiamo preparando un percorso che 
possa offrire al negoziante un “salto” 
professionale per chi dimostrerà la sua 
bravura e la potrà mostrare in pubblico 
attraverso, ma è solo uno degli esem-
pi che abbiamo allo studio, un Registro 
Nazionale.

Ci saranno altre aziende che partecipe-
ranno al progetto?
Immaginiamo di sì. Le dodici aziende 
fondatrici, quelle che hanno iniziato il 
percorso e che ci tengono ad essere ri-
cordate come tali. Hanno intenzione di 
proseguire ma allo stesso tempo, ben 
sapendo quanto sia urgente il momen-
to, auspicano che per il bene dello svi-
luppo del settore anche altre aziende 
possano sostenere l’intero progetto di 
evoluzione e non solo l’evento in sé.

 www.ancma.it
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BiciAcademy
EVENT

È tempo di tirare un po’ 
le somme dopo la prima edizione 

di BiciAcademy e abbiamo 
intervisto Piero Nigrelli per sapere 

quali sono i risultati e quali saranno 
i progetti per il nuovo anno

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

Bike4Trade e ANCMA

Dalla parte del negoziante...  
sempre! 
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MFI, My Future Innovation
COVER STORY

Con caschi e occhiali 
sportivi ipertecnologici, MFI 

è una vera fucina di idee al servizio 
degli sportivi. Continua evoluzione 

e tanti contatti sul campo 
con i consumatori finali per avere 

feedback preziosi

Si tratta di un’azienda francese che 
sin dalla sua apparizione si è fatta no-
tare per aver introdotto sul mercato 
prodotti tradizionali arricchiti da alta 
tecnologia. Nei numeri precedenti di 
Bike4Trade abbiamo parlato delle sue 
soluzioni tecnologiche all’avanguardia e 
delle iniziative sul campo. È giunto ora 
il momento di capire cos’ha ancora in 
serbo per il mercato italiano questa ec-
cellenza d’oltralpe.

Dove nasce MFI
MFI ha il suo headquarter a Nizza, 

nel cuore della Costa Azzurra, vicina a 
quella che viene definita la Silicon Valley 

europea di Sophia Antipolis. Da sempre 
si tratta di un brand che si è distinto per 
la grande novità tecnologica legata ai 
suoi prodotti. Nel corso di questi mesi 
l’abbiamo conosciuta soprattutto per 
quanto riguarda i prodotti destinati al ci-
clismo anche se MFI, distribuita in Italia 
da Errebi Electronics, si posiziona a 360° 
nel mondo dell’outdoor in generale. Con 
sede a Bergamo, il distributore italiano si 
è da subito focalizzato con attività mirate 
di marketing come la scelta di un testi-
monial, Paolo Savoldelli campione di ci-
clismo e volto di Bike Channel, e anche 
con la presenza sul campo a eventi sele-
zionati come il Bike Shop Test.

Presenza sul campo fondamentale 
per lo sviluppo del prodotto

Paolo Ripamonti, Sales&Marketing 
Manager dell’azienda, ci ha raccontato 
come il bilancio sia molto positivo e ci 
sono novità nel cassetto: “Posso dire 
con soddisfazione che si tratta di un 
bilancio molto positivo, infatti abbia-
mo attivato un numero importante di 
punti vendita su tutto il territorio italia-
no. Inoltre abbiamo ricevuto feedback 
molto buoni per quanto riguarda l’a-
spetto di sicurezza che il casco offre 
al ciclista. Il nostro testimonial Paolo 
Savoldelli, volto anche di Bike Channel, 
ha contribuito certamente al successo 

e vi anticipo che nel prossimo ciclo di 
trasmissioni “Le grandi salite” Savol-
delli e tester saranno equipaggiati con 
caschi e occhiali MFI”. Bike Channel è 
il canale televisivo dedicato al ciclismo 
più seguito e quindi MFI ritiene molto 
importante la presenza.

Ma non è finita qui perchè nel 2017 
la presenza sul campo del brand sarà 
molto importante in eventi come La 
Nove Colli del 21 maggio, la regina del-
le granfondo con decine di migliaia di 
ciclisti presenti a Cesenatico. 

“Confermiamo inoltre, la presen-
za alle tappe del Bike Shop Test che 
quant’anno cresce in numero di appun-

I prodotti MFI sono distribuiti da:
Errebi Elettronics 

Via Treviglio
24053 Brignano Gera d’Adda (BG)

tel. 0363.814214 
info@errebielettronics.it 

www.myfutureinnovation.com 

Innovazione continua

Prodotti innovativi
Kross ed Explorer, 
i due nuovi 
caschi 
dedicati 
a chi va in mtb, 
si caratterizzano 
per essere prodotti di 
grande innovazione 
tecnologica. Come 
avevamo già scritto 
a proposito del City 
Future helmets 
dotato di tecnologia 
bluethooth, per 
esempio, e per i nuovi 
prodotti outdoor che 
non sono da meno.

Explorer
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È un casco destinato all’outdoor dotato di una serie 
di funzioni come quella di rispondere al telefono e 

ascoltare musica. Dal design ergonomico, si tratta 
di un prodotto leggero (345 gr.), con speaker a 

tecnologia “Bone Conduction”(la distanza del 
funzionamento del bluethooth è fino ai 10 metri). 
Si ricarica molto facilmente e velocemente 
attraverso una Micro USB. 
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tamenti e riteniamo un’occasione 
fondamentale per far provare sul 
campo i nostri prodotti”.

Proprio sul campo MFI ha potuto 
valutare meglio quali sono state le 
caratteristiche speciali dei suoi pro-
dotti percepite meglio. 

“Per il casco per esempio è 
stata apprezzata maggiormente 
l’interattività legata a questo pro-
dotto che riesce a soddisfare un’e-
sigenza immediata. Un esempio: 
lo squillo del telefono che infasti-
disce e ci “perseguita” pedalando. 
Attraverso il nostro prodotto, ho 
la comodità di poter rispondere in 
tutta sicurezza”.

Casco strada
URBAN è un casco intelligente 

per muoversi in bici in modo sicuro. 
Ora potrai avere una guida in sicu-
rezza mantenendo tutti i comfort 
di un casco di ultima generazione. 
Tecnologia Bluetooth doppia inte-
grata per rispondere al telefono e 
ascoltare la vostra musica in tutta 
sicurezza. Certificazione di Sicurez-
za SGS contro la rottura. Paolo Sa-
voldelli ha dichiarato: “Spesso non 
ce ne accorgiamo ma un cambio di 
direzione non segnalato o un tratto 
di strada particolarmente in ombra 
può rappresentare un serio pericolo 
per la nostra incolumità”. E che dire 

poi se sentiamo squillare il cellulare 
e cerchiamo di prenderlo dalla ta-
schina posteriore per rispondere, 
abbandonando la presa a doppie 
mani sul manubrio? “Portiamo con 
noi il cellulare per una questione di 
sicurezza e poi non ci accorgiamo 
che l’uso improprio dello stesso è 
fonte di pericolo”, aggiunge “il fal-
co”. Dotato di luci e frecce, ha un 
utile sistema di SOS con integra-
to un localizzatore automatico. Il 
casco trasmette la tua posizione 
grazie alla funzione GPS. I tempi 
e i numeri di emergenza sono pro-
grammabili direttamente dal tuo 
telefono tramite App. 

Chrome

Si tratta di occhiali molto 
innovativi provvisti di 
un supporto ottico 
opzionale per lenti 
correttive e realizzati con 
un materiale innovativo 
che si adatta a ogni viso e 
a ogni situzione visiva. Dotati 
di una camera integrata che ruota 
per scegliere l'inquadratura migliore. Un 
modello con lente fotocromatica di alta 
qualità. Il secondo modello 
con lenti polarizzate, e 
all’interno 
della confezione 
una lente gialla UV 
e una trasparente. 
Entrambi i modelli hanno 
la possibilità di montare lenti 
correttive. La telecamera integrata è 
regolabile in grado di realizzate video in 
formato MP4 in aspetto 
16:9. La meoria 
supportata è una micro-
sd removibile fino a 128 
GB come massimo. La 
batteria ha un elevata 
capacitò di 3,7 V ai polimeri 
di Litio, alimentabile dalla 
rete con una durata di circa 1,5 ore.  Sistemi 
operativi supportati: tutti i principali di 
Windows, Mac OS e Android System.

Kross
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È dotato di un sistema di comunicazione 
integrato con funzione walkie tolkie 
senza limite di spazio. Kross ha un doppio 
bluethooth integrato fino a 10 metri 

e permette l’utilizzo delle frecce senza 
l’utilizzo dell’applicazione. Dotato di led 
invisibili per gli indicatori di posizione 
posteriori con quattro modalità di 

funzionamento. Per quanto riguarda le 
batterie sono Ultra Power ricaricabili attraverso 

una micro USB. Inoltre è possibile scaricare 
un’App dedicata, LivallRiding, che si collega 

al localizzatore presente nel casco e 
permette di poter essere soccorsi in caso 
di caduta preimpostando dei numeri 
telefonici di riferimento. 

Le luci posteriori possono essere regolate in tre modalità 
(fisse, intermittenti e a scorrimento), mentre le frecce 
direzionali (proprio come una moto) sono comandabili 
dal manubrio tramite un telecomando che si configura 
autamaticamente senza dover scaricare una applicazione.

LUCI E FRECCE

Lenti fotocromatiche 
di alta qualità
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Santini
FOCUS PRODOTTO
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Informazioni:
Santini 

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

www.santinisms.it
info@santinisms.it

Santini - Giro d’Italia 
2017 collection

Si tratta di una maglia a maniche 
lunghe con una combinazione, 
del design, di elementi vintage e 
stile moderno. Realizzata in lana 
Merino con polyammide è carat-
terizzata da inserti frontali e sul 

braccio destro in maglia lavorata 
con i colori del Giro d’Italia. Zip 
lunga e triple tasche posterio-
ri molto funzionali e pratiche. 
Ideale per temperature dai +5° ai 
+15°C.

La maglia Nera fa parte della 
capsule collection firmata Santini 
e dedicata al Giro d’Italia. Questa 
jersey richiama la leggenda della 
Maglia Nera che veniva asse-
gnata all’ultimo in classifica tra 

il 1946 e il 1951 e, ironicamente, 
era molto ambita dai corridori, 
che facevano di tutto per conqui-
starla: alcuni arrivavano addi-
rittura a forare le gomme delle 
proprie biciclette. 

Giro Wool  Jersey La maglia Nera
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L’edizione numero 100 del Giro d’I-
talia vede la partenza con tre tappe 
in Sardegna. Lo speciale design 
dedicato a questa maglia incorpora 
la tradizionale pavoncella sarda, 
posizionata all’interno del colletto, e 
fusa con il simbolo dell’infinito a rap-
presentazione dell’Amore, mentre sul 
retro è posizionata la bandiera Sarda 
con in quattro mori, e sotto di essa si 
trovano i nomi della Città che ospi-

teranno partenze e arrivi in queste 
prime tre tappe. Sul fianco sinistro 
è stato incorporato il logo del Giro 
del Centenario, mentre sul fianco 
destro è presente la scritta “Endless 
Island”, “L’isola senza fine”, nome a 
richiamare la longevità degli abitanti 
della Sardegna. Infine, il colore blu 
cristallino che caratterizza la maglia, 
usato per rappresentare lo splendido 
mare della Sardegna.

La jersey dedicata all’ultima tap-
pa del Giro, la 21esima, quella che 
porta i corridori dall’Autodromo di 
Monza al Duomo di Milano, ripren-
de i colori rosa e oro della Maglia 
Rosa. Sul petto, il profilo del Duomo 
sovrasta la scritta Monza - Milano, 
citate anche alternativamente sulle 
maniche. Queste sono inoltre ca-

ratterizzate da un pattern realizzato 
con il simbolo dell’otto rovesciato, 
che rappresenta lo slogan “Amore 
infinito” dell’edizione 2017 del Giro 
d’Italia. La scritta “L’onda invincibile” 
sul retro della maglia fa riferimento 
al titolo di un articolo apparso su 
La Gazzetta dello Sport durante la 
prima edizione della gara. 

L’undicesima tappa, quella appen-
ninica dedicata a Bartali, partirà 
da Ponte a Ema a Firenze, luogo di 
nascita del celebre Gino, vincitore di 
3 titoli del Giro d’Italia e di 7 maglie 
del Re delle montagne. Per celebra-
re i suoi risultati, ma anche i suoi 
sforzi per aiutare la resistenza nella 
seconda guerra mondiale, gli è stata 
dedicata una maglia speciale. Nella 
grafica della maglia sono stati inseriti 

alcuni dettagli che richiamano la 
sua vita: la scritta “Bartali” sul petto 
è sovrastata da montagne fatte di 
lettere, come quelle che Gino portava 
segretamente durante la guerra e sul 
retro è riportata una sua citazione: 
«Il bene si fa ma non si dice. E certe 
medaglie si appendono all’anima, 
non alla giacca». I colori giallo e blu 
scelti per la maglia sono i più rappre-
sentativi della sua carriera. 

La sedicesima tappa si snoda da 
Rovetta a Bormio, passando dall’i-
conico Passo dello Stelvio. Questa 
maestosa salita porta i corridori 
a 2.757 metri di altitudine, ed è la 
Cima Coppi di quest’anno. Questo 
titolo è riservato alla cima più alta 
di ogni edizione del Giro, e prende 
il nome dal celeberrimo Fausto 

Coppi. Il Campionissimo ha vinto 
per ben 5 volte il Giro d’Italia, e per 
3 volte ha conquistato la maglia 
di re degli scalatori.  Per onorare 
questo leggendario campione del 
ciclismo abbiamo inserito all’in-
terno del colletto di questa maglia 
una scritta a richiamare il suo 
soprannome, “L’Airone”.

Sardegna

Monza 
Milano

Bartali

Cima 
Coppi
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Trapelano le prime news sul Bike 
Shop Test 2017. Il più atteso e il più 
amato evento test d’Italia è giunto alla 
sua terza edizione e la sua ascesa pare 
inarrestabile. Mentre le fiere canoniche 
traballano, calano di visitatori, pensa-
no a nuovi format e nuove location, il 
Bike Shop Test cresce. 

Chi ha pensato questo evento inno-
vativo per il panorama italiano ci ha 
visto lungo e dalla sua prima edizione 
di strada ne ha fatta tanta, quest’an-
no ancora di più, infatti ben 1400 km 
separano Milano dalla Sicilia, una delle 
due new entry tra le regioni che ospite-
ranno nel 2017 il BST. 

Stessa formula nuove location
La formula sarà sempre la stessa, 

un villaggio/fiera outdoor in cui sem-
pre più aziende scelgono di montare i 
propri stand e di far toccare con mano 
al numeroso pubblico di appassiona-
ti le loro novità. Attesi quindi i marchi 
top del settore a proporre quanto si 
sarà visto in fiera e verrà proposto sul 
mercato per il 2018. Fiore all’occhiello 
dell’organizzazione i percorsi test, in-
fatti anche per la prossima edizione le 

bici si potranno provare sul campo su 
tracce segnalate ad hoc per ogni even-
to.

Sponsor sempre più importanti
Per il 2017 Bosch conferma la propria 

presenza come Presenting Sponsor del 

tour, durante le 5 tappe sarà possibi-
le provare tutti i prodotti della nuova 
gamma con spiegazioni dettagliate 
sul funzionamento e la manutenzione 
delle novità dedicate al mercato della 
e-powered bike.

Anche CST Tyres sarà nuovamente 

presente come main partner riconfer-
mando la propria fiducia a Bike Shop 
Test. L’azienda leader mondiale nella 
produzione di pneumatici presenterà 
al pubblico le gamme di componenti e 
accessori, dando a tutti i partecipanti 
la possibilità di testare i nuovi prodotti 
e ricevere tanti gadget.

Ma non è finita qui infatti, anche 
Shimano sarà presente al Bike Shop 
Test con una serie di presentazioni e 
incontri. Tutto questo a testimoniare 
l’importanza di questo evento che rac-
coglie il meglio delle novità tecniche e 
dei brand più importanti a livello inter-
nazionale.

Quest’anno anche Sicilia  e Toscana
Le novità saranno l’introduzione del-

la tappa toscana, a Montecatini e quel-
la siciliana. Grandi aspettative per l’e-
vento sull’isola, che spesso è fuori dalle 
rotte di eventi e manifestazioni del ge-
nere. Ci si aspetta quindi un’adesione 
massiva degli appassionati siciliani.

Ad oggi l’organizzazione ha rilasciato 
queste date da segnare sul calendario 
per l’edizione 2017.

www.bikeshoptest.it

A cura della redazione

Bike Shop Test
EVENT

L’edizione numero 

3 dell’evento 
si preannuncia 
ricca di novità 
e soprattutto 

con un numero 
di date aumentato 

e con location 
in tutta la penisola

Un 2017 in tutta Italia
Milano 

30 settembre 
e 1 ottobre

Bologna 
14/15 ottobre

Montecatini Terme
21/22 ottobre: new!

Roma 
4/5 novembre

Sicilia 
18/19 novembre: new!
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Presentato ufficialmente alla stam-
pa alla fine di gennaio il nuovo trainer 
Technogym MyCycling è l’innovativa 
tecnologia di allenamento che unisce 
un rullo di dimensioni ridotte, un’app 
dedicata con programmi personaliz-
zati e un network di coach professio-
nisti in grado di seguirti e sviluppare 
un programma su misura per te.

Ambassador e coach del nuovo 
MyCycling Ivan Basso, Paolo Bettini, 
Daniel Fontana e il forte biker Andra 
Tiberi. Proprio i 4 ciclisti hanno rac-
contato nel corso della presentazio-
ne le ore che hanno dedicato e dedi-
cano costantemente all’allenamento 
indoor dove “fare i lavori” specifici è 
molto più “semplice” e performan-
te rispetto alle uscite su strada o in 
gruppo. 

MyCycling comprende anche un si-
stema di allenamento specifico per 
ciclisti completamente innovativo: 
il TNT – Technogym Neuromuscular 
Training che aiuterà ogni giorno a 
migliorare le performances. Il nuovo 
sistema TNT è nato dalla collabora-
zione della Ricerca Medico Scienti-
fica di Technogym con i migliori at-
leti, coach, fisiologi e preparatori al 
mondo, tra cui il professor Masserini 

del centro Vitalia e Max Testa, e ha 
l’obiettivo di potenziare le caratteri-
stiche metaboliche e neuromuscolari 
per migliorare la prestazione outdoor.

Caratteristiche principali
Si tratta di uno strumento di alle-

namento pensato per offrire la mas-
sima stabilità durante il training, 
soprattutto durante la simulazione 
degli scatti in outdoor. Il cuore del 
prodotto è il freno elettromeccanico, 
che controlla con estrema precisio-
ne ogni secondo in sella. MyCycling 
è dotato di un sensore di coppia che 
misura in maniera diretta la tua po-
tenza, con una precisione al ±1%. I 
lettori ottici analizzano la spinta in 
ogni momento, visualizzando la ro-
tondità di pedalata e la simmetria tra 
gamba destra e sinistra. Il volano è 
stato disegnato in modo da garantirti 
una pedalata naturale e restituirti la 
stessa sensazione di inerzia che provi 
pedalando su strada.

La app dedicata
Test, programmi, personalizzazioni, 

percorsi e bio-feedback: tutto all’in-
terno di MyCycling App. Basta posi-
zionare lo smartphone sul supporto 
manubrio per prendere il controllo 
di MyCycling via Bluetooth e inizia-
re l’allenamento. MyCycling garan-
tisce un livello di personalizzazione 
senza precedenti, è anche possibile 
connettere MyCycling App con 
gli account Garmin o Stra-
va per avere un panorama 
completo dei dati di allena-
mento indoor e outdoor per 
sfidare sé stesso e raggiun-
gere performance sempre 
migliori. 

Grazie a MyCycling App 
si potrà anche visualiz-
zare e sperimentare 
i percorsi che han-
no fatto la storia 
del ciclismo, come 
il Passo dello Stel-
vio, Col de l’Alpe 

d’Huez e molti altri. La tecnologia 
della app permetterà anche di parte-
cipare a competizioni con altri utent 
MyCycling.

Allenamento personalizzato
Con MyCycling sono disponibili una 

serie di programmi di allenamento 
personalizzati che rivoluzioneran-
no le performance grazie al TNT – 
Technogym Neuromuscular Training. 
L’allenamento inizia con un test preli-
minare per identificare il proprio valo-
re di soglia anaerobica attraverso due 
test da effettuare indoor: il Test Mas-

simale Technogym ed il testFTP 
(Functional threshold power). 

In base ai risultati, il pro-
gramma personalizzato dura 
18 settimane e si divide in 3 

fasi da 6 ciascuno: costru-
zione, sviluppo e tran-
sizione. Si può iniziare 
dalla prima fase e segui-
re l’intero programma o 

iniziare da una fase 
più avanzata, 
i n t e g r a n d o 
l’allenamen-

to settimanale 

con sessioni outdoor a lunga distanza. 
Il programma TNT consiste in sessio-
ni di allenamento di 40-70 minuti (una 
vera novità nel campo dell’allenamen-
to indoor), caratterizzate da costanti 
variazioni di cadenza e potenza per 
garantire la migliore attivazione neu-
romuscolare. 

I 40 minuti, che in teoria sembrano 
pochi, sono il frutto di un’attenta ricer-
ca da parte dei tecnici di Cesena.

Rete di coach, i più grandi esperti a 
disposizione

Qualunque sia l’obiettivo, si potrà  
accedere alla MyCycling App e sele-
zionare uno dei programmi creati da 
trainer professionisti per obiettivi di 
allenamento specifici ma non solo. 
Grazie ai Coach certificati Technogym, 
i 4 Ambassador presenti a Milano, si 
potrà scegliere anche di allenarti con 
i migliori esperti della comunità di ci-
clismo internazionale certificati da 
Technogym, che tu sia un amatore, un 
atleta o un trainer.

MyCycling è compatibile con bici da 
strada, mountain bikes e bici da crono.

 
www.technogym.com

Absolute, ideale 
per la mtb

Novità 2017 Made in Italy, si tratta 
di una calzatura indicata per la 
mtb e indirizzata per il racing. 
La chiusura a rotore SSP 
Vittoria e velcro è sempli-
ce e assicura un perfetto 
mantenimento del pie-
de. La tomaia dalla 
linea aggressiva 
è impreziosita 

da esclusivi dettagli con fi-
nitura soft-touch.
Disponibile in 3 va-
rianti colore e nelle 
misure dal 38 al 48 

con mezzi 
numeri di 

38½ – 45½.
Caratteristiche princi-
pali sono la tomaia in 
microfibra soft touch 

microforata e taglia-
ta al laser attraverso la 

nanotecnologia. 

Le cuciture 
sono sta-

te ridotte in 
questo modello 

per donare maggiore 
comfort mentre la strut-

tura generale anticedimen-
to interna in rete in nylon garantisce 
massima stabilità. 
La chiusura laterale SSP System uti-
lizza il sistema a rotore Hora minia-
turizzato. 
Nonostante le ridotte dimensioni, la 
resistenza della chiusura è ottima 

grazie ad un gioco di leve. Si tratta 
inoltre di una scarpa molto leggera, 
pesa solo 365 gr nella misura 41. 

www.vittoria-shoes.com 

FOCUS PRODOTTO

Technogym MyCyclingR
COMPONENTI 
E ACCESSORI

Vittoria Shoesc
ABBIGLIAMENTO

Da sinistra: Andrea Tiberi, Paolo Bettini, 

Ivan Basso e Daniel Fontana
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9 anni fa l’azienda con sede a Busna-
go, in Brianza, non c’era ma in un cer-
to senso mancava. Prologo ha saputo 
colmare un’assenza in fatto di tecnolo-
gia innovativa e d’avanguardia grazie a 
questo sistema di misurazione biomec-
canica.

Prologo ha rivoluzionato in un certo 
senso il concetto di sella per uso, forma 
e famiglia. L’uso, come lo dice la parala, 
è chiaro e si rivolge a road, mtb, crono 
e triathlon e woman. Per forma quindi 
round, semi-round e flat e infine per 
famiglia Scratch, Nago Evo, Zero II° T 
Gale, Kappa Evo e Space. Le selle Pro-
logo hanno una larghezza standard da 
130 a 134 mm in grado di coprire il 90% 
dell’esigenza di tutti i consumatori. Per 
colmare il restante 10% è stato creato il 
multisize, che prevede misure di 141 e 
143 mm. Fondamentale comunque tra 
i 3 capisaldi nella scelta della sella, in 
quanto innovativo e proprio solo di Pro-
logo, è la diversa forma indicata come 
round, tonda, semi-round, semi tonda e 
flat, piatta.

Il sistema MyOwn
Si tratta dello strumento che è in gra-

do, con una facile e veloce misurazione, 
di individuare la sella ideale, con risulta-
ti scientifici e biomeccanici. Si tratta di 
un valido strumento di aiuto per i dealer 
ufficiali che possono così avere a dispo-
sizione uno strumento professionale in 
grado di aiutare la vendita con un da-
tabase dei clienti sempre consultabile. 

Il MYOwn fitting System è un siste-
ma di misurazione biomeccanica che 
utilizza un software personalizzato per 
identificare la miglior sella per  la vo-

stra attitudine e fisicità. Prologo attra-
verso questo “fitting System” permette 
di trovare la sella che si adatta meglio 
alla vostra  morfologia in soli 4 semplici 
passi (scelta dell’utilizzo e grado di pre-
parazione, misurazione della distanza 
ischiale, flessibilità lombare e calcolo 
BMI).

Le 4 fasi
1. Scelta della disciplina: la prima fase 

del test è indicare in quale attività sia-
mo più attivi come strada, mtb, triath-
lon... ma non solo, va anche indicato se 
siamo esperti o praticanti occasionali, 
infatti per la sella serve tenere conto di 
questi dati per scegliere la più conforte-
vole e performante. 

2. Misura delle ossa ischiali: la distan-
za tra le tuberosità ischiali viene effet-
tuata attraverso la MyOwn Station. Da 
seduti su uno sgabello dotato di gel 
vanno impugnate le maniglie laterali 
e premendo il proprio peso si lascia la 
propria impronta sul gel. Nell’uomo di 
solito è compreso tra 95 e 135 mm, nel-
la donna tra 125 e 165 mm. 

3. Misura della flessibilità lombare: 
corrisponde alla rotazione pelvica e al 
grado di flessibilità del ciclista. La misu-
ra si effettua sedendosi e divaricando le 
gambe, si piegano le ginocchia a 90° e 
si inseriscono le braccia all’interno. Bi-
sogna poi flettersi in avanti per la mas-
sima estensione.

4. Calcolo della BMI: viene fatto au-
tomaticamente dal software inserendo 
altezza e peso. Si tratta di un dato im-
portante per capire la pressione eserci-
tata sulla sella. 

www.prologotouch.com 

Con Ag2r - La Mondiale 
alla Milano-San Remo

La partnership tra l’azienda di abbi-
gliamento e la squadra Pro Ag2r – La 
Mondiale è entrata nel vivo delle com-
petizioni, quelle 
serie, quelle che 
fanno classifica 
e sono sotto gli 
occhi di milioni 
di appassionati e 
spettatori. La Mi-
lano-San Remo è 
la prima Classica 
Monumento della 
stagione, quella più lunga. Si svolge 
alla fine dell’inverno, quindi capita che 
un meteo avverso la condizioni. Im-
portantissimo per i team dotarsi di un 
abbigliamento che non pregiudichi le 
prestazioni degli atleti. Fondamentale 

è la lunghezza, quasi 300 chilometri, si 
sta in sella per circa sette ore. Inutile 
parlare dell’importanza del fondello in 
una simile competizione.
Siamo Stati a Milano, al luogo scelto 
da Ag2r-La Mondiale per il ritiro pre 

gara e abbiamo 
avuto la possibili-
tà di parlare con 
Nico Denz, la gio-
vane promessa 
tedesca che ha 
animato la corsa 
fin dalle prime 
battute, andando 
in fuga con altri 9 
temerari. Nico ha 

finito la gara 152 ma ha avuto la sod-
disfazione di essere protagonista della 
prima Monumento portata a termie al 
secondo anno da pro.

www.giessegi.com

FOCUS PRODOTTO

MyOwn Fitting SystemR
COMPONENTI 
E ACCESSORIGSGc

ABBIGLIAMENTO

B4T Ciao Nico, come è iniziata la stagio-
ne? Quali sono le tue aspettative?
N.D. Sono al secondo anno da pro, 
quindi non pretendo di ottenere ancora 
grossi risultati. Per ora sono al servizio 
della squadra e del mio capitano, il mio 
obiettivo principale è quello di aiutare 
e di essere importante per il team. Mi 
piacerebbe fare qualche risultato nelle 
competizioni minori, vediamo come va!

B4T Come pensi di affrontare la tua pri-
ma Milano-San Remo? Hai paura? 
N.D. No, nessuna paura, sono piuttosto 
veramente eccitato, è il sogno per ogni 

ciclista prendere parte a una Monumen-
to e io lo sto concretizzando. Ho parte-
cipato solo alle Monumento del nord e 
non sono mai riuscito a terminarle, que-
sta volta spero andrà tutto bene. E’ una 
gara molto lunga non devo sprecare 
energie o perdere tempo in cose stupite 
(ndr - evidentemente non era prevista la 
sua fuga iniziale!)

B4T Che importanza ha l’abbigliamento 
tecnico in una gara così lunga? Come ti 
vestirai domani?
N.D. Fontamentale! Anche noi profes-
sionisti dopo sette ore in sella comin-

ciamo a subire il fastidio di 
un fondello di scarsa qualità. 
Abbiamo bisogno dei mate-
riali migliori per affrontare al 
meglio questo tipo di compe-
tizioni. Ho studiato il meteo e 
domani sarà una bella giorna-
ta, penso che opterò per il kit 
corto GSG con arm warmers 
alla partenza.

B4T Come ti trovi sulle bici 
Factor, sono una piccola realtà 
ma sembra non abbiano nulla 
da invidiare ai big?
N.D. Molto bene! La bici del 
team è bellissima, una vera 
e propria arma racing, per di 
più lavorare con una realtà 
piccola ci pone al centro della 
loro attenzione. E’ bello vedere 
l’entusiasmo e la professiona-
lità con cui da Factor seguono 
la squadra e rispondono pron-
tamente a tutte le nostre esi-
genze e richieste.

B4T Pronostico per la Milano-
San Remo 2017?
N.D. Sagan è in formissima, 
vincerà lui (ndr - quasi!)

Internista a Nico Denz, 
l’entusiasmo di una giovane promessa
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Scarp 29” 
Master 22 LTD 

Non occorre guardarla per molto tem-
po per intuire per cosa è stata pensata 
questa bici. Il suo terreno ideale sono 
le competizioni di crosscountry più ag-
gressive, quelle con i percorsi più tecni-
ci da coppa del mondo. Quando anche 
i pro passano alla full, la Scarp 29” Ma-
ster 22 LTD trova le proprie condizioni 
naturali di utilizzo. Ovviamente una bici 
del genere non disdegna le marathon, 
anzi, le sue caratteristiche permettono 
di affrontare le lunghe distanze veloci 
e sicuri. Il telaio è in fibra di carbonio 
e porta il peso della bici a circa 11 Kg, 
non male per una full suspended. Il 
cinematismo della sospensione è stu-
diato per eliminare il più possibile le 
masse sospese, infatti l’ammortizzato-
re Fox Float ad aria è montato in linea 
con i foderi obliqui, in modo da creare 
una linea ideale con il top tube e ridur-

re i leveraggi. Ciò rende la bici agile e 
aggressiva e mette la sospensione in 
condizione di lavorare al meglio. All’an-
teriore ci si affida ancora a Fox, con 
la leggerissima 32 Float Performance 
con mozzo Boost. Il gruppo è il solido 
e preciso Shimano XT, con cambio an-
teriore 26-36 e cassetta 11-42, per un 
range di rapporti che permette di af-
frontare ogni situazione. La vocazione 
per le marathon e i terreni più tecnici 
si esprime anche attraverso i freni, in-
fatti i potenti Shimano XT permettono 
di affrontare lunghe e tecniche discese 
senza andare in crisi. Completano la 
dotazione ruote DT Swiss con copertu-
re Schwalbe Rocket Ron e componen-
tistica KTM. La Scarp 29” Master 22 è 
il top di gamma della famiglia e si pre-
senta in colore nero opaco con inserti 
arancio KTM, mentre le sorelle minori 
sono nera e rossa e arancio KTM.

www.ktm-bikes.at

c
ABBIGLIAMENTO

c
ABBIGLIAMENTO

Bollé Aeromax KTM
Dotato della tecnologia B-Max, cioè una for-
ma specifica per adattarsi meglio alla posizio-
ne del ciclista, offre un ampio campo visivo sia 
verticale che orizzontale. Si tratta di un model-
lo in grado di garantire la massima protezione 
ma, nello stesso tempo, anche comfort e una 
ventilazione veramente unica. Le aste e na-
selli in Thermogrip regolabili garantiscono un 
ottimo Fit. Inoltre, questo nuovo sportglasses 
è dotato di lenti Bollé B-Clear in Trivex NXT, 
uno dei migliori materiali presenti sul mercato 
per realizzare lenti sportive, in grado di offrire 
una qualità ottica simile a quella del vetro. Ca-
ratteristica unica quella di essere più leggero 
anche se con una grande resistenza agli im-
patti. I trattamenti idro e oleo-fobici completa-
no i pregi e sono una garanzia contro pioggia, 
impronte e sporcizia. 

Caratteristiche principali:
• B-MAX Campo visivo Extra Large
• B-CLEAR lenti. Lenti in Trivex ultralegge-
re con una qualità ottica che consente agli 
sportivi di migliorare la coordinazione oculo-
manuale e quindi aumentare la performance
• Sistema B-SHAPE
• B-THIN Active Design RX. Una geometria di 
alleggerimento della lente che dona alle lenti 
una zona ottica centrale e una zona di transi-
zione fino al bordo della lente
• Lenti intercambiabili
• Naselli e terminali regolabili
• Ottica di precisione
• Altissima resistenza ed ottima protezione

www.bolle-europe.it 

Suomy Sfera

Elegante e tecnico
Nato come casco racing prevalentemente 
invernale, per le sue linee aggraziate ed 
essenziali è stato ben recepito anche da 
un’utenza più cittadina ed elegante. Con 
l’applicazione del piccolo, sobrio frontino 
parasole che si applica e toglie in 3 secon-
di, senza dover ricorrere a nessun attrezzo, 
si tratta di un modello molto chic e con-

tenuto per la città, con 
una netta vocazione 
per l’eBike.
Si tratta di un pro-
dotto a 360 gradi 
che copre le esi-
genze più diverse, 
dal corsaiolo ben 
protetto, con gli oc-
chiali riposti negli ap-

positi alloggiamenti 
ricavati sul top della 

calotta, al MTB e, 
infine, alla città. 
Le molteplici 
colorazioni che 
spaziano dai fluo-

rescenti aggressivi 
ai colori metallizzati 

o opachi, sicuramen-

te molto di tendenza, rendono questo ca-
sco ideale a tutti. Il comfort garantito dai 
tessuti anallergici, antibatterici e lavabili 
comodamente in lavatrice, da sempre uti-
lizzati da Suomy, giustificano ampiamente 
il prezzo contenuto di €119.00 al pubblico 
(tasse incluse).

www.suomysport.com
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Hero Bar a sostegno della 
fondazione Marco Pantani

ProAction continua la sua innovazione am-
pliando la gamma delle barrette energetiche.
Dopo Race Bar da maggio sarà presente sul 
mercato la nuova Hero Bar. 

40 gr a base di carboidrati ad alto contenuto 
energetico grazie alla presenza dell’amido di 
tapioca, della crusca d’avena, dell’isomaltulo-
sio e del destrosio. La nuova barretta contiene 
anche L-Carnitina e magnesio, per una mag-
giore tonicità e un aumento della resistenza. 
Disponibile in 3 gusti: - cioccolato, ciliegia e 
albicocca -  ed è idonea per le attività di en-
durance e quelle fitness ad alta intensità.
Inoltre, il nuovo prodotto di ProAction fa parte 
di un progetto a sostegno della Fondazione 
Marco Pantani in tutte le sue attività collate-
rali e si troverà nel pacco gara anche della Gf 
Pantanissima 2017.

www.proaction.it

Prodotti ipertecnici che si “ispirano” 
anche alla natura e nascono dalla col-
laborazione con team professionistici.

Il casco Ventus presenta elevati 
contenuti tecnici uniti a una 
grande leggerezza. Il 
nuovo casco  di Briko 
è dotato di 22 fori di 
ventilazione ed è 
stato realizzato at-
traverso la tecno-
logia In Moulding 
Eps di nuova ge-
nerazione. Dotato 
di Roll Fit X-Light 
con regolazione ver-
ticale e interno con trattamento 
Polygiene, è protetto da System in PU 
per l’assorbimento degli impatti. Un ca-
sco con una forma aerodinamica e una 
ventilazione portata ai massimi livelli 
per performance superiori. 
Il design inoltre, si ispira alle rocce vul-
caniche e come la pietra pomice la sua 

struttura incorpora pieni e vuoti che fa-
voriscono la massima aerazione e leg-
gerezza, senza rinunciare alla sicurezza 
e robustezza di un casco top di gamma.

Disponibile in 7 varianti 
colore nelle taglie M 
(53 – 58) e L (58 – 
63) con un peso da 
250 gr.

Sviluppato in col-
laborazione con 
Sonny Colbrelli e i 

Briko Free Fighters 
del Bardiani-CSF Pro 

Team, Cyclope è il nuovo 
occhiale super-tecnico per il ci-

clismo disegnato da Briko.
Il frame è in nylon estremamente resi-
stente e leggero e dal design iconico 
che incarna perfettamente la filosofia 
progettuale Briko. Aste dritte Flessa 
gommate per customizzare il fit che 
soddisfa anche il più esigente tra pro-
fessionisti e amatori. Il nasello è rego-

labile e la lente in policarbonato è in-
tercambiabile, infatti Cyclope ha una 
vasta disponibilità di scelta per quanto 
riguarda le lenti. Inoltre la protezione e 
la performance visiva risoltano al top 
con aggancio “CenterBlock” centrale  
che permette alla montatura di adat-
tarsi al volto dell’utilizzatore e l’aerazio-
ne tra lente e frame. Cyclope pesa solo 
28 grammi.

www.briko.com

Briko Ventus e Cyclope        PROACTIONc
ABBIGLIAMENTO

NUTRIZIONE

Cycling Wear
Bike Inside è un nuovo brand tutto italiano 
per l’abbigliamento da ciclismo. Non i soliti 
capi tecnici, ma un concept tutto nuovo, uni-
co e con stile e carattere da vendere. Senza 
dimenticare ovviamente le performance e la 
qualità, vero elemento distintivo dei capi da 
bici Made in Italy. SI perché tutto è fatto in 
Italia, dalle grafiche moderne e accattivanti, 
stampate termicamente con colori ad acqua 
sui tessuti tecnici, fino al taglio e confezio-
namento. Per Bike Inside sono i particolari 
a fare la differenza, quindi grande cura dei 
dettagli per un fitting perfetto e grande co-
modità in sella. Il tutto con un rapporto qua-
lità prezzo veramente invidiabile. L’obiettivo 
del brand non è affatto nascosto. Infatti Bike 
Inside punta a posizionarsi al pari dei brand 
maestri di stile e qualità internazionali come 
Rapha o Maap. La linea Bike Inside si com-
pone di Jersey (sport e delux), speedsuit, sa-
lopette, maglie invernali (tra cui la Multiuso 
e la Antiacqua), le immancabili calze e i cap-
pellini di grande stile. La linea Bike Inside è 
tutta da vedere, oltre che da provare, infatti 
le grafiche sono stilose e irriverenti, come la 
jersey Tokydoky, la Baseball o la Sailor. La li-

nea completa è disponibile on line, oppure in 
alcuni selezionati negozi strategici. Una cosa 
è certa, indossando un kit Bike Inside non si 
corre il rischio di passare inosservati. Se poi 
anche la qualità, le prestazioni e la comodità 
si notano, allora perche no?

www.bikeinside.cc

BIKE INSIDE c
ABBIGLIAMENTO



Lancia #Bonin1973, una 
linea di biciclette Made in 
Italy, nata nel cuore di Pa-
dova.

#Bonin1973 è la nuovissi-
ma collezione di biciclette 
pensate e realizzate da 
Bonin proprio nel cuore di 

Padova, la città che ospita 
l’azienda leader nel settore 
della distribuzione di ac-
cessori ciclo fin dalla sua 
nascita, oltre 40 anni fa, 
nel 1973 appunto. 
Padova è la città in cui Ga-
lileo teneva le sue lezioni, 
qui si trovano la Cappella 

degli Scrovegni e gli affre-
schi di Giotto, lo storico 
caffè Pedrocchi e Prato 
della Valle, famosa per es-
sere una delle più grandi 
piazze d’Europa.
Per questo legame con la 
città Bonin ha scelto per 
le bici dell’ultima collezio-
ne temi e nomi di luoghi e 
personaggi celebri legati 
alla città. 
Si tratta di un nuovo con-
cept di biciclette dal sa-
pore vintage ma originale, 
con qualità Made in Italy 
ma accessibili a tutte le 
tasche, dalle linee tradizio-
nali e old style ma correda-
te di particolari di design 
moderno e componenti 
innovativi.
Sul  sito www.ciclibonin.it  
tutta questa collezione 
unica che è anche social 
grazie all’hashtag #Bo-
nin1973.
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CAMPAGNOLO

Ricerca continua anche 
sui gruppi meccanici

Spesso pensiamo che la trasmissione 
elettronica EPS sia il focus principale di un 
brand come Campagnolo, ma non è così. 
Infatti, il Campy Lab lavora costantemente 
anche per migliorare i gruppi meccanici.

Gruppi come Super Record, Record 
e Chorus sono senza dubbio un fiore 
all’occhiello per il brand di Vicenza e 
un notevole progresso è stato fatto ne-
gli ultimi anni in termini di prestazioni, 
design, durabilità e compatibilità. Cam-
pagnolo non mira a produrre un gruppo 
elettronico che superi le prestazioni del-
la versione meccanica né a produrre una 
versione meccanica superiore alla con-
troparte elettronica. Il suo intento è in-
fatti quello di offrire un livello migliore di 
qualità e prestazioni in ambedue le ver-
sioni, meccanica ed elettronica, perché 
non crede di dover imporre agli atleti un 
sistema piuttosto che un altro e ritiene 
che il corridore, indipendentemente dal 
fatto che scelga il gruppo meccanico o 
elettronico per inseguire la vittoria, deve 

soltanto poter 
contare sulla 
qualità e 
le presta-
zioni ga-
rantite da 
Campagnolo.

Il progetto SC-14
Il progetto SC-14,  
(Squadre Corsa 2014), 
ha comportato diversi 
miglioramenti sviluppati espressamen-
te per quei professionisti sponsorizzati 
Campagnolo che, per gareggiare,
preferivano le trasmissioni meccaniche. 
Il gruppo Super Record RS, in edizione 
limitata, ha consentito di mettere i mi-
glioramenti del progetto SC-14 a dispo-
sizione di professionisti e appassionati. 
Questa tecnologia SC-14 ha rappresen-
tato il primo passo per migliorare le tra-
smissioni Super Record, Record e Cho-
rus, visto che il design del progetto è 
stato applicato a tutti e tre i gruppi. Gra-
zie al riscontro sia di professionisti che 
dei cicloamatori, i tecnici Campagnolo 
sono stati in grado di elaborare ulterior-
mente tali modifiche e concentrarsi su 

altri elementi della trasmissione da mi-
gliorare.

Super Record RS
I nuovi gruppi Super Record, Record e 
Chorus presentano un nuovissimo dera-
gliatore con bilanciere interno semifor-
cella interna che adotta la forma SC-14 
/ Super Record RS. Per il Super Record 
RS, tuttavia, si è utilizzata una versione 
in alluminio perché, trattandosi di un 
“prototipo”, realizzare rapidamente una 
versione in carbonio sarebbe stato trop-
po complesso. La versione Super Record 
dei nuovi gruppi meccanici utilizza una 
semiforcella esterna in carbonio costitu-
ita da un elemento unico, che riduce il 
peso pur assicurando la medesima rigi-
dezza e funzionalità. Il nuovo design del
deragliatore utilizza un braccio più lungo 
per aumentare la leva, richiedendo un 
minor movimento della mano nel pas-
saggio all’ingranaggio più grande.

Cambio
I tecnici Campagnolo hanno infatti cerca-
to di creare un cambio più efficiente e con 
migliori prestazioni e, per farlo, lo hanno 
completamente riprogettato internamen-
te ed esternamente. Il nuovo design, più 
rigido e uniforme, funziona persino meglio 
del suo predecessore, risultato a dir poco 

considerevole. Aumentando il numero di 
denti avvolti dalla catena, l’energia viene 
distribuita su una superficie maggiore, il 
che prolunga la durata non solo del pacco 
pignoni, ma anche della catena. Permet-
tendo al cambio di lavorare più vicino al 
pacco pignoni in ogni posizione, ora l’atle-
ta può trarre vantaggio dal perfetto alline-
amento tra pignoni e cambio con qualun-
que rapporto. La nuova struttura interna 
del cambio consente inoltre una cambiata 
più agevole sui pignoni più grandi in quan-
to elimina qualunque resistenza che po-
trebbe manifestarsi spostando la catena 
sul 25, 27 o 29. L’atleta, pertanto, con un 
pacco pignoni 11-29 ottiene esattamente 
le stesse prestazioni che otterrebbe con 
l’11-23. Efficiente. Benché i comandi Ergo-
power sembrino molto simili alle versioni 
precedenti, anche l’occhio meno esperto, 
invece, è in grado di cogliere quanto sia 
diverso il gruppo grazie alla nuova guarni-
tura. Questa è stata infatti completamen-
te riprogettata per assicurare una mag-
giore rigidezza, oltre a un’estetica fresca 
e all’avanguardia. La nuova guarnitura ha 
adottato un design a 4 ralle che prevede 
un’unica pedivella per tutte le varianti di 
ingranaggi grazie alla disposizione unifi-
cata dei bulloni.

www.campagnolo.com 

Leggero e aerodinamico si tratta di un 
casco con una serie di accessori, come la 
luce posteriore, che lo rendono ideale in 
ogni situazione.

Strale è il casco di Met indicato per il road 
che ha due caratteristiche principali, l’aero-
dinamicità e il comfort dato dal design che 
permette una ventilazione ottimale. Dotato 
di un canale di ventilazione centrale utilizza 
l’effetto venturi per donare ventilazione e 
aerodinamicità. Leggero come una piuma 
è disponibile in 2 taglie (M 52 – 58 e L 59 – 
62)  e 7 colori ed è realizzato con tecnologia 

in-moulding e dotato di Safe-T Duo Fit Sy-
stem che consente un’allacciatura precisa, 
micrometrica, con 4 posizioni verticali com-
patibili anche con le ragazze che vogliono 
sfoggiare una coda di cavallo in bici. Inoltre 
è dotato di Duo Led Light, di adesivi poste-
riori riflettenti e una luce rossa, accessorio 
opzionale, che non disturba il fitting del ca-
sco con due modalità di accensione: ferma 
o lampeggiante.

www.met-helmets.com 

Met Stralec
ABBIGLIAMENTO
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Duo Led Light
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Michelin presenta 4 nuovi penumatici 
mtb che si posizionano nell’alta gamma 
di questo settore.

“La forza propulsiva di #michelin sta 
nell’inventare quello che non esiste an-
cora, riconsiderare e ridefinire quello che 
esiste già”queste le parole di Karl De 
Quick, responsabile del settore bici del 
gruppo francese.

Specifici per la mtb
Alla presentazione di Milano, a illustra-
re le novità, Vito Abate, responsabile 
prodotto per l’Italia che ha parlato delle 
caratteristiche di Michelin JET XCR, Mi-
chelin FORCE XC, Michelin FORCE AM e 
Michelin WILD AM. Tutti questi prodotti 
sono tubeless ready. Un segno chiaro, 
da parte di un’azienda come Michelin, 
quello di entrare in una gamma di mer-
cato ben specifica infatti, l’obiettivo è 
proprio quello di conquistare un 80% 
del mercato rappresentato da chi prati-
ca cross country ed enduro. Si tratta di 
gamme innovative che offrono dei van-
taggi considerevoli in termini di perfor-
mance, grip e robustezza. Importante 
poi la scelta delle dimensioni, come per 
esempio quella di mantenere il 26” o 
quella di 27,5”x2.60 per il Force AM.

JET XCR
Lo pneumatico indicato per il cross count-
ry e come dice il nome, velocissimo. Rea-
lizzato con il team professionistico BH ha 
un peso inferiore ai 600 gr. con mescola 
doppia.Disponibile da fine anno nelle mi-
sure 27,5” x 2,5 e 29x2.10 e 29x2,25. 

FORCE XCR
Anche lui realizzato con il team BH è do-

tato di tripla mescola e doppia sul batti-
strada. Disponibile con misure dal 26 al 
29. 26x2,10, 27,5x2,10 e x 2,25, 29x2,10 e 
2,25. Nei negozi da fine aprile. 

FORCE AM
Ideale per All Mountain e Trail è stato 
sviluppato con la collaborazione di atle-
ti di caratura internazionale. Da notare 
l’altezza e la posizione specifica della tas-
sellatura. Anche in questo caso partiamo 
da 26x2,25 per arrivare a 29x2,35 con la 
nuova 27,5x2,60 quindi Plus. Disponibile a 
cavallo dell’estate. 

WILD AM
Anche qui siamo in ambito All Mountain, 
eBike ready

Innovazione, in che termini:
Contatto diretto e feedback con gli atle-
ti. Fondamentale nel creare questi nuovi 
pneumatici è stato il rapprto con team e 
atleti come quello BH e Maxime Marotte, 
soprattutto per i prodotti xc e atleti come 
Karim Amour, Remy Absalon e il “nostro” 
Vittorio Gambirasio.
Nuova tecnologia per la carcassa (Shield 
Technologies), declinata in tre versioni
Nuova generazione di mescola (GUM-X) 
declinata in 2 versioni. Le mescole X2D 
e X3D appartengono alle nuove genera-
zioni di mescole ad alte prestazioni della 
serie GUM-X. Questa famiglia di mescole 
permette di associare in uno stesso pneu-
matico tre performance distinte: grip, di-
stribuzione della potenza della pedalata 
e durata.
La combinazione unica di queste nuove 
generazioni di gomme, di sculture inedite 
e di carcasse sviluppate ad hoc permet-
te al rider di potere contare su tutte le 
performance dei suoi pneumatici senza 
rinunciare alla durata. Queste tre versioni 
sono state sviluppate e testate dai miglio-
ri rider enduro mondiali, oltre che in Cop-
pa del Mondo con il Team BH-SRSuntour-
KMC nel 2016.
 

www.michelin.com
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Con DLC la catena è come 
un diamante

KMC Chain, attraverso un trattamento 
brevettato, propone catene in grado di ab-
binare elasticità e resistenza con risultati 
mai ottenuti prima. 

Affidabile, performante e leggera
L’affidabilità di una catena è senza dub-
bio una delle caratteristiche più importanti 
infatti, la catena è uno degli elementi più 
sollecitati durante la pedalata.Trasmettere 
al meglio tutta la potenza scaricata sui pe-
dali senza rinunciare alla scorrevolezza si-
gnifica avere una performance eccellente. 
Per finire la leggerezza perchè quando si 
cerca la prestazione ogni dettaglio è im-
portante e può fare la differenza. KMC X11 
SL è proprio così, perché è stata sviluppata 
tenendo conto dei feedback dei professio-
nisti che hanno scelto i prodotti del brand, 
distribuito da RMS,nel corso degli anni.

Il nuovo trattamento termico
Da questi feedback - e dall’attenzione che 

KMC Chain riserva da sempre in Ricerca 
&Sviluppo - è nato il trattamento termico 
DLC che rende le catene tanto elastiche 
quanto resistenti. Le catene sottoposte 
al Diamond Like Coating offrono un attri-
to davvero minimo ai denti delle corone e 
dei pignoni; e in questo modo la cambiata 
risulta più fluida. Inoltre, la maggiore resi-
stenza aumenta la loro durata di vita utile: 
le catene KMC DLC mantengono infatti 
fino a 8.000 km di utilizzo un indice di al-
lungamento inferiore a 0,80 mm. KMC X11 
SL è leggerissima grazie a maglie e perni 
forati: pesa solo 243 grammi!  Ogni catena 
di questo modello è composta da 116 ma-
glie con una lunghezza della spina di 5,5 
mm ed è compatibile con tutti i principali 
gruppi in commercio. Nell’astuccio della 
confezione distribuita da RMS è inoltre in-
cluso anche un missinglink per il montag-
gio. KMC X11 SL è disponibile in diverse 
colorazioni per dare modo a ogni ciclista di 
personalizzare la propria bici: dal nero su 
nero tradizionale al giallo-nero, passando 
per il celeste Bianchi, ce n’è per tutti i gusti. 

KMC è distribuito da RMS www.rms.it

Varia Radar, 
sicurezza totale

Garmin Varia Radar è l’innovativo siste-
ma che segnala alle automobili la pre-
senza di ciclisti e ai ciclisti il sopraggiun-
gere delle auto. Per questo, tale sistema, 
viene definito da Garmin “bidireziona-
le”: doppia sicurezza quindi. Entrambi 
gli attori di un possibile disastro, in cui 
di solito ha la peggio il ciclista, vengono 
allertati per tempo del pericolo. È cal-
colato che circa il 40% degli incidenti 
in bici siano causati dalla collisione con 
veicoli che sopraggiungono a velocità 
sostenuta da dietro. Diverse sono le so-
luzioni che nel corso degli anni si sono 
tentate. Su tutte gli scomodi e poco pra-
tici specchietti retrovisori. Impacciano 

nella guida, distraggono e non si riesce 
a percepire l’effettiva distanza del vei-
colo che sopraggiunge. La soluzione di 
Garmin è Varia Radar, un dispositivo che 
si dispone sotto la sella ed è in grado di 
percepire l’arrivo di un auto fin da 140 
metri di distanza. In più gestisce in au-
tomatico le luci posteriori che aumenta-
no di intensità e avvertono il guidatore 
della vicinanza con la bici. Le luci poste-
riori possono essere intermittenti o fisse 
e gestibili in modo da permettere una 
maggiore durata della batteria. Il cicli-
sta viene invece avvisato tramite una 
grafica sul proprio ciclocomputer Gar-
min oppure tramite un apposito device 
da fissare al manubrio.

www.garmin.com

KMC X11 SL GARMINR
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Sport Coffee di EthicSport, 
il caffé per chi fa sport

L’accoppiata caffé e ciclismo si sa è un 
classico per chi va in bicicletta e da oggi, 
EthicSport, ha creato un prodotto ener-
getico liquido in grado di rispondere alla 
“voglia” di caffé durante l’attività sportiva. 
All’interno di Sport Coffee, che nasce da 
tutta l’esperienza EthicSport nel formulare 
energetici a lenta cessione di energia, tro-
viamo un caffé energizzato con 4 diversi 
carboidrati a effetto modulato e potenzia-
to con caffeina, in pratiche dosi da 85 mg.
Rappresenta inoltre, una perfetta soluzio-
ne anche per tutte le attività outdoor, è 
pratico, leggero, economico e soprattutto 
estremamente gradevole.

www.ethicsport.it

EthicSport
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Koryak il primo reggisella 
telescopico di PRO

PRO, il brand di Shimano che si occupa 
della componentistica, amplia ulterior-
mente la sua vasta gamma con questo 
nuovo prodotto, il reggisella telescopico 
Koryak. Presentato durante la scorsa edi-
zione di Eurobike, sarà disponibile presso 
i rivenditori PRO da aprile 2017. Il Koryak 
si caratterizza per la semplicità, la funzio-
nalità e un prezzo veramente interessante 
con la garanzia della qualità Shimano. Il 
telescopico Koryak è progettato per am-
pliare le possibilità di utilizzo e la sicurezza 
della propria mountainbike, si, perché la 
possibilità di posizionare la sella più bas-

sa non è solo sinonimo di aumento 
delle prestazioni in discesa, anche 
di diminuzione dei rischi per via del 
miglior controllo e minore possibili-
tà di ribaltamento. Il peso contenu-
to a 520 grammi, tutto compreso, 
anche cablaggi e attuatore, pone il 
Koryak come un prodotto al top non 
solo come performance, ma anche 
come rapporto “money for value”. 
Infatti, sarà venduto al prezzo, de-
finito da Shimano “aggressivo” di 
199 euro. L’abbassamento è stu-
diato per essere fluido e morbido, 
mentre il ritorno è gestito da una 
cartuccia ad aria sostituibile. Il siste-
ma di attuazione è meccanico, posto 
sul fondo del fodero, il passaggio 

cavi sarà quindi interno regalando anche 
grande pulizia delle linee. La corsa di 120 
mm non è indicizzata, per una massima 
versatilità di utilizzo. I cavi già inclusi nel-
la confezione sono di tipo Optislick, per 
ottenere il top della prestazione e legge-
rezza di attuazione del comando anche in 
caso di sporco. I comandi remoti dispo-
nibili sono 2, uno normale in alluminio 
(cosa da noi apprezzata durante il primo 
contatto con il prodotto) o in alternativa 
un comando remoto tipo Firebolt per la 
configurazione 1x11 o Di2 Syncronized. 
Shimano crede molto in questo prodot-
to PRO, tanto che ci ha tenuto partico-
larmente a darce uno da strapazzare, 

che già stiamo testando. Non vi sveliamo 
però ora le nostre prime impressioni e ri-

mandiamo la prova ad una futura uscita 
di Bike4Trade nel corso dell’estate. Ve-
dremo se il PRO Koryak mantiene ciò che 
promette, ovvero un telescopico di alta 
qualità ad un prezzo veramente molto in-
teressante, per ora la qualità costruttiva ci 
ha ben impressionato.

www.pro-bikegear.com

SHIMANO

TRP BRAKES

Edizione speciale 
del 30° anniversario

Nell’anno dell’anniversario numero 30 di 
Devinci esce una nuova versione speciale 
del telaio YZZ. 

“La XYZ era nata dalla mente di uno dei no-
stri designer dell’epoca, oggi scomparso” 
ha dichiarato Steve Mitchell, rinomato col-
lezionista di mtb storiche e agente Devinci 
in British Columbia. “Senza che nessuno ci 
potesse spiegare la genesi di questo brutto 
anatroccolo un po’ ridicolo, abbiamo volu-
to interrogarne i segreti e riportarlo in vita, 
così è nato il progetto YYZ”.  

YYZ
Si tratta dell’arrangiamento in chiave mo-
derna della XYZ ma ne mantiene i riff ori-
ginali quali i foderi alti, doppio top tube e 
incroci di triangoli vari. Anche la compo-
nentistica contribuisce a rendere il progetto 
contemporaneo, mantenendo però quella 

“vibrazione” originale. SRAM, che celebra 
anch’essa un anniversario nel 2017, è sta-
ta co-ispiratice del progetto sin dall’inizio e 
infatti, troviamo la trasmissione XX1 Eagle. 
Completano l’opera la Rock Shox RS1 e le 
gomme Maxxis Skinwall.
“Tyler Morland di SRAM si è interessato da 
subito al progetto rendendo possibile que-
sto sogno”ha detto Julian Boulais, marke-
ting director di Devinci, “volevamo che l’old 
school si sposasse con i nuovi standard 
quali il boost, un buon reach, angolo sterzo 
aperto e carro corto”.
Questa bici rimarrà un progetto sperimen-
tale con solo tre telai costruiti e assembla-
ti. “Alla fine siamo solo un gruppo di di ri-
der appassionati con una fabbrica a nostra 
disposizione” ha concluso Julien “abbiamo 
creato e costruito bici qui per 30 anni e di 
divertiamo ancora troppo per smettere di 
farlo”. La prima uscita pubblica della neo-
retro YYZ sarà alla Sea Otter Classic.

www.devinci.com

I nuovi freni sviluppati 
con Aaron Gwin

TRP ha presentato alla Sea Otter Classic 
gli ultimi aggiornamenti per i freni G-Spec 
Quadiem e G-Spec Slate e sono disponibili 
nelle nuove edizioni sviluppate insieme al 
campione di downhill Aaron Gwin. Questi 
freni sono progettati e sviluppati insieme 
al 4 volte vincitore di coppa americano al 
fine di soddisfare le sue esigenze. Tutti i 
nuovi modelli G-Spec, sia Quandiem che 
Slate, avranno la leva progettata proprio 
da Aaron Gwin e perfezionata durante la 
stagione agonistica 2016, con la possibilità 
di intervenire sulle regolazioni senza stru-
menti.

Serie G-Spec Quadiem
Creato per la prestazione pura in discesa, 
i pistoni sono lavorati con scanalature di 
raffreddamento. Hanno le leve perforate 

e  la regolazione manuale indicizzata. Re-
alizzato in alluminio al CNC, poi lucidate e 
anodizzate per una maggior durata.

Serie G-Spec Slate
Pensato per l’enduro e l’xc offre grande 
modulabilità grazie ai pistoni a diametro 
diverso e sono più leggeri mantenendo la 
caratteristica dei 4 pistoni. Possibilità di 
montare lo shifter direttamente sulla leva 
per un cockpit minimale e leggero.

www.trpbrakes.com

YYZ DEVINCI

R
COMPONENTI 
E ACCESSORI

R
COMPONENTI 
E ACCESSORI

NUTRIZIONE

Serie G-Spec Quadiem

Serie G-Spec Slate
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Motta Roberto
FOCUS SHOP

Testo di Gabriele Vazzola

Negli ultimi focus shop ci siamo volu-
ti concentrare principalmente su realtà 
nuove, nuovi format e nuovi modi per 
fare e gestire un negozio di bici. Non 
dimentichiamoci che in Italia esiste 
però una costellazione di piccoli e gran-
di shop legati alla tradizione, in cui la 
passione per il mestiere di “ciclista” si 
tramanda attraverso le generazioni e la 
tradizione la fa da padrone. È il caso di 
Motta Roberto, storico negozio di Desio 
(MB).

Una passione che arriva da un passa-
to lontano

Parte dal 1950 la sua storia e ancora 
oggi si tramanda intatta grazie alla com-
petenza, la passione e l’attenzione per il 
cliente. Il padre di Roberto, Michele, è 
stato un ciclista professionista appena 
finita la seconda guerra mondiale. I tem-
pi non furono dei più facili e dovette na-
scondere la bici da un amico. Per portare 
avanti la sua attività infatti, lottò contro 
la sua famiglia, tanto che la madre ripor-
tò anche la sua nuova bici al negozio. 
Una serie di problemi fisici lo costrin-
sero a lasciare l’attività agonistica ma 
Michele non volle abbandonare la sua 
passione e ne fece un lavoro. Aprì quindi 
la prima bottega di riparazione cicli, che 
col tempo si trasformò nel negozio che 
tutt’ora vive grazie al figlio Roberto. 

L’attività si è espansa nel corso degli 
anni fino ad arrivare a produrre i pro-
pri telai su misura in acciaio. Ora non si 
producono più telai, ma si continuano a 
riparare biciclette, e soprattutto a ven-
dere pezzi pregiati delle migliori marche 
come ad esempio Colnago, Giant, Look 
e Cannondale. Negli anni Motta Rober-
to è stato anche fornitore di squadre 
juniores, arrivando a dotare delle bici 
uscite dal proprio negozio ben 5 diver-
se compagini giovanili. Ora l’attenzione 
per il ciclismo giovanile è ancora forte 
infatti, Roberto è parte integrante del 
Comitato Regionale del CONI, che ge-
stisce l’attività di giovani ciclisti dai 16 
ai 18 anni. Ogni anno infatti 6 ragazzi 
possono, grazie a questo comitato, par-
tecipare a gare internazionali cui non 
partecipa la nazionale italiana. 

Anima retrò e testa nel presente
È importante parlare di queste atti-

vità nel caso di Motta Roberto, perché 
si possa meglio capire cosa c’è dietro 
a quello che all’apparenza è un tradi-
zionale negozio di provincia. Alle spal-
le, in senso fisico, c’è anche un’officina 
tra le più attrezzate e fornite, preparata 
alla riparazione di ogni tipo di ciclo con 
un’attenzione particolare alle specialis-
sime da corsa. Dietro c’è anche l’atti-
vità di Campy Store (vedi box), con un 
magazzino fornito di qualunque pezzo 
di ricambio dello storico marchio vene-
to, se c’è qualcosa che vi serve, qual-

che pezzo o qualche informazione che 
riguardi Campagnolo, è qui che dovete 
venire. Dietro c’è anche una curiosità 
inaspettata che Roberto ci tiene a farci 
vedere. Si tratta di un banco per il posi-
zionamento in sella studiato ad hoc e 
progettato appositamente per questo 
negozio. Sicuramente, uno dei primi 
così complessi e completi realizzato in 
Italia con standard moderni. Roberto 
sa quello che fa e adotta una filosofia 
tutta sua. Questa macchinario che si 
è fatto costruire la rispecchia appieno. 
Qui non si sceglie la bici e poi la si setta 
in base al cliente, il concetto è diverso. 
Si parte infatti dal cliente, lo si misura e 
lo si mette in sella in base alle proprie 
caratteristiche fisiche. Motta osserva 
la pedalata, regola il macchinario che 
sembra uscito dal laboratorio russo in 
cui si allenava Ivan Drago e, solo dopo, 
consiglia la bici più adatta al cliente. Si 
parte dalla postura per scegliere la bi-
cicletta. Contro la statistica, contro gli 
algoritmi, a favore di un saper fare il 
lavoro del biomeccanico basato sull’e-
sperienza acquisita dopo anni di prove 
e migliaia di casi analizzati. In pochi 
possono permettersi un simile know 
how. Motta Roberto è un negozio tra-
dizionale, focalizzato sulla strada (ma in 
cui alla fine si può trovare un po’ di tut-
to) come pochi ne sono rimasti. Un luo-
go in cui si respira ciclismo e passione, 
un lugo caldo e famigliare. Uno store 
in cui il cliente è seguito con attenzio-

ne e esperienza, come un amico ma in 
modo professionale e attento. Insom-
ma se ne sono rimasti pochi, quei pochi 
rimasti pare proprio che siano quelli che 
il lavoro del ciclista lo sappiano fare nel-
la maniera migliore!

Non aspettatevi nuovi concept, 
grandi esposizioni o prodotti 

che strizzano l’occhio alle mode 
passeggere. Motta Roberto 

è un negozio tradizionale, dove 
la qualità, la competenza e 

l’esperienza la fanno 
da padrone. Questi aspetti 
lo legano indissolubilmente 

a un passato che per certi versi 
non c’è più, ma lo rendono 

anche incredibilmente moderno 
e perfettamente inserito 

nel contesto contemporaneo
Tradizione... contemporanea

Motta Roberto è Campy C.O.DE.

L’esposizione stipata di bici di Motta a Desio

Scheda tecnica negozio

Nome negozio: Motta Roberto
Indirizzo: Via per Seregno 19, Desio (MB) 
Numero di telefono: 0362.621250
Indirizzo mail: robert.motta@tiscali.it
Numero sedi: 1
Titolare: Motta Roberto
Anno di nascita: 1950 con Motta Michele 
e dal 1980 con Motta Roberto
Numero Personale: 2 persone
Matri quadrati: 150 escluso officina e 
magazzino
Numero vetrine: 5

Marchi: Colnago, Look, Cannondale, Giant
Discipline: strada, mountainbike, triathlon, 
turismo, trekking
Marchi calzature: Sidi, Mavic, DMT, Giro
Marchi abbigliamenteo: Assos, XBionic, 
Oakley, Giro, Kask

Il fornitissimo 
magazzino di Motta

L’espositore con i pezzi 
pregiati di Colnago

Il boss Roberto Motta legge Bike4Trade 
dalla sua postazione di comando

La spaziosa e ordinata officina dove si preparano le road bike

Motta Roberto è uno dei pochi negozi che 
possono fregiarsi del titolo di Campy C.O.DE.; 
significa che lo shop ha un rapporto diretto con 
Campagnolo, come un grande distributore. La 
casa veneta si appoggia a negozianti ben se-
lezionati e per la zona nord di Milano si tratta 
proprio di Motta Roberto. Nello shop è quin-
di possibile trovare ogni sorta di ricambistica 
Campagnolo, non solo quella contemporanea, ma anche quel-
la riguardante i vecchi gruppi che si perdono a ritroso nella 
storia del ciclismo, un vero e proprio archivio storico. A Desio 

infatti nel retro del ne-
gozio vi è un fornito 
magazzino, all’interno 
vi sono stipati anche 
pezzi Campagnolo del 
tutto particolari, come 
edizioni speciali e pez-
zi storici. Un rapporto 

diretto con l’azienda garantisce un continuo approvvigiona-
mento e soprattutto la possibilità di reperire da Motta Roberto 
tutto i prodotti del catalogo Campagnolo.






