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Thule EasyFold XT
Il portabici da gancio traino compatto, facile 
da usare e completamente ripiegabile, 
per tutti i tipi di biciclette, dalle leggere bici da corsa 
alle mountain bike, eBike e perfino fat bike.

Per ogni viaggio in bici
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L’iniziativa che è giunta alla seconda edizione, si svolgerà a Rimini dal 
14 al 15 gennaio 2018. Tante saranno le novità. Iscrizioni aperte dal 1 ottobre.
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di Benedetto Sironi

Dobbiamo dirlo senza giri di parole. In tanti si aspettavano un calo 
in termini di interesse e di presenze per EuroBike Friedrichshafen (30 
agosto - 2 settembre) e CosmoBike Show di Verona (15-18 settembre). 
Certo, sono state confermate le assenze annunciate di alcuni big del 
mercato. Ma, tutto sommato, le due fiere hanno tenuto sul fronte dei 
visitatori, come evidenziamo negli articoli di report dedicati. Soprat-
tutto sono apparse vive e pronte a rimettersi in gioco per il 2018, con 
l’obiettivo di rilanciare il proprio ruolo all’interno della bike industry.

Innanzitutto la fiera tedesca, giunta alla sua 26esima edizione, cam-
bierà radicalmente. A partire dalla data, che sarà anticipata di ben 
2 mesi. Precisamente da domenica 8 luglio a martedì 10 luglio. Tre 
giorni al posto di quattro (o addirittura cinque come nel 2016). E porte 
aperte solo per gli operatori, con un ritorno alla formula del puro B2B. 
Una scelta che premierà? Staremo a vedere. Ma almeno i “conserva-
tivi” tedeschi hanno finalmente individuato una formula chiara, più 
sostenibile e molto probabilmente in linea con le tempistiche reali del 
mercato odierno.

Non cambierà mese ma sicuramente punterà a rinnovarsi ancora Co-
smobike Show: la fiera di Verona, giunta alla sua terza edizione, si 
svolgerà una settimana in anticipo e giocherà anch’essa la formula 
dei tre giorni (8-10 settembre). Anticipati però da un “Outdoor Bike 
Test”. Del resto si è ormai capito che il pubblico è smanioso non solo 
di vedere e di toccare con mano le novità, ma anche di testarle di 
persona. 

Ecco perché pare confermato il successo degli eventi basati sulla pura 
formula “test”, come Bike Experience di Galzignano e il tour itinerante 
di Bike Shop Test, composto quest’anno da ben 5 tappe in tutta Italia. 
Di queste iniziative vi parliamo alle pagine 28 e 29. Così come pro-
mette di mantenere e magari di aumentare gli ottimi numeri registrati 
all’esordio l’iniziativa BiciAcademy promossa da Ancma e sposata da 
12 aziende (vedi articolo a pagina 14). Insomma, si cercano formu-
le nuove e complementari alla fiere, ma poi difficilmente si rinuncia 
anche a queste ultime. Segno di un rinnovamento solo parziale del 
mercato o di una sua rinnovata vitalità? Ai posteri (e alle prossime 
edizioni) l’ardua sentenza.

Le fiere tengono 
e rilanciano per il 2018
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Editoriale
ZOOM TOP NEWS

di Gabriele Vazzola

L’impegno di StudioZeta come 
agenti per l’Italia è sempre più in-
tenso. Prova ne è la rinnovata at-
tenzione nei confronti dei più di 40 
top brand distribuiti dalla tedesca 
Cosmic Sports, di cui  da quest’anno 
una ventina disponibili per il merca-
to italiano come distribuzione uffi-
ciale.
 
Cosmic Sports è un nome in Germa-
nia, uno di quelli che fanno pensare 
a bici da sogno e componentistica 
di altissimo livello, spesso made 
in U.S.A., spesso semplicemente 
“made with passion for cycling”. In 
Italia dice poco, ma a parlare lascia-
mo che siano i vari Chris King, Cane 
Creek, White Industries, Paul Com-
ponents, Knog, Early Rider, Ritchey 
vi abbiamo convinto? L’azienda ha 
sede a Fürth, vicino Norimberga con 
20 anni di esperienza festeggiati a 
Eurobike 2017, oltre che 40 addet-
ti a tempo pieno. Il ceo e fondatore 
di Cosmic Sports è Gerard Schwarz, 
vulcanico ex atleta amatoriale di 
endurance in mtb. La crescita di 
questa realtà, nata nei primi anni 
novanta , è stata costante e inces-
sante, basti pensare che nel 1997, 
Gerard gestiva il tutto con soli cin-
que colleghi. Il portfolio di aziende 
distribuito da allora è costantemen-
te cresciuto in ogni direzione, fino ad 
arrivare anche a componentistica 
urban e tool. Il successo di questa 
realtà è dovuto anche a uno spe-
ciale intuito per il mercato da parte 
del fondatore, che spiega così il suo 
tocco magico: ”Non si può avere 
nessun tipo di successo sul merca-
to seguendo la mandria!”, infatti 
per essere un brand Cosmic non si 
può essere come gli altri. Occorre 
un “extra”, ci vuole personalità, e a 
Fürt sono i primi fan dei prodotti che 

distribuiscono. Insomma ci credono, 
li usano personalmente e vendono 
con la consapevolezza di non ingan-
nare nessuno, ma di proporre solo 
prodotti apprezzati anche da loro. 
Ogni marchio Cosmic Sports ha una 
storia, ha giocato un ruolo impor-
tante nella bike industry, per questo 
ha un fascino particolare. Del resto 
non si sviluppa una catena di 3500 
dealer dal nulla e la presenza in 
sette paesi europei. A tal proposito 
Schwarz dice: ”Naturalmente non 
vendiamo la salvezza dell’anima 
qui, ma se fossimo concentrati solo 
nel fare soldi, la line-up dei nostri 
prodotti non sembrerebbe così di-
versa dalla massa. Il nostro lavoro è 
vendere prodotti che portano con sé 
parte della cycling colture, una cul-
tura che noi stessi amiamo vivere”. 
Da quest’anno sarà possibile entra-
re in contatto con il mondo Cosmic 
Sports, la sua passione per la bici e i 
suoi esclusivi prodotti, grazie a  Stu-
dioZeta, agenti per l’Italia del distri-
butore tedesco.

Agenti per l’Italia: 
Studio Zeta

+39 320/8192900
info@cosmicsports.it

cosmicsports.com

Cosmic Sports: 
una “galassia” di brand

Gerard Schwarz, ceo 
di Cosmic Sports

Il team di Cosmic Sports
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Furti: 350.000 bici l’anno trafugate in Italia 
Nel corso Dell’evento svoltosi al Galzi-
gnano (PD) dall’8 al 10 settembre 2017, 
un gruppo di esperti ha approfondito un 
tema diventato ormai di vitale importan-
za: stimato in 150 milioni di euro l’anno il 
danno economico subito dal comparto. 

Personalità di spicco ed esperti, del set-
tore e non, erano presenti a Galzignano 
Terme per la festa delle due ruote e per 
dare corpo a un’approfondita analisi 
del problema furti di biciclette, stima-
to in cifre allarmanti, circa 350.000 bici 
l’anno trafugate in Italia. Si tratta di un 
grosso business per la criminalità, più o 
meno organizzata. “Siamo di fronte a un 
fenomeno tanto preoccupante quanto 
impalpabile - ha spiegato Piero Nigrelli, 
direttore del Settore Bici di Confindustria 
Ancma - perché non esiste ancora un 
registro delle bici, oltre al fatto che chi 
subisce i furti raramente ne informa l’au-
torità competente”.

D’altronde, se il successo della bici sta 
segnando una sorta di rivoluzione cultu-
rale, è anche vero che “ogni rivoluzione 
ha i suoi aspetti negativi” – come ha sot-
tolineato Luca Griggio, a.d. di Geo-Pado-
va Fiere, nell’introduzione del dibattito 
moderato dal Direttore di Tuttobici, Pier 
Augusto Stagi. Il workshop #SaveMyBi-
ke: Ladri di biciclette 2.0, patrocinato 
dalla Federazione Ciclistica Italiana e 
dalla Fiab, in due ore di dibattito ha mes-
so a fuoco i contorni del problema in ter-

mini spietati. Bici rubate in ogni modo: 
sia “all’ingrosso” (scassinando depositi 
delle squadre e magazzini delle azien-
de, svuotando negozi e bici-park) sia 
“al dettaglio” (violando i garage privati, 
aggredendo i singoli cittadini su sentie-
ri isolati), fino all’estremo delle rapine 
a mano armata. Per portare via le bici, 
oggi, i malavitosi fanno cose un tempo 
possibili solo per i gioielli e le auto di lus-
so: d’altronde le due ruote a pedali sono 
diventate un oggetto ambito, anche se 
i ladri le trattano come merce avariata 
accatastandole senza alcuna cura nei 
furgoni, come mostrato dai video pro-
iettati durante l’intervento di Vincenzo 
Zonno, Commissario Capo della Polizia 
di Stato. “Il guaio - ha aggiunto Zonno 
- è che chi subisce i furti non sporge de-
nuncia, mentre noi abbiamo bisogno di 
più tracciature possibile per poter alme-
no provare a combattere il fenomeno”.  
Le aziende produttrici dunque soffrono 
anche se fanno grandi fatturati, consi-
derando che i furti di bici in Italia su sca-
la annua provocano un danno da 150 
milioni di euro: i magazzini diventano 
bunker dotati delle più sofisticate tecno-
logie, le polizze assicurative crescono in 
modo esponenziale, eppure il fenomeno 
non si arresta: ben lo sa Davide Boifava, 
amministratore delegato della Carrera 
Podium, che ha documentato il poco 
edificante record di 17 effrazioni subite 
dalla sua azienda di bici del bresciano. 
I ritrovati tecnologici adottati dalle case 

produttrici per personalizzare le bici (QR 
Code e altri) finora hanno dato risultati 
modesti. “Dobbiamo combattere que-
sta piaga - ha confermato Isaia Spinelli, 
direttore commerciale Italia di Bianchi 
- considerando la ricaduta economica, 
la ridotta marginalità per le aziende e 
l’impoverimento dei prodotti disponibili 
sull’inevitabile mercato parallelo che si 
viene a creare, soprattutto su internet”. 
I malviventi quasi sempre scartano i te-
lai e recuperano le parti staccate, poi 
montate su scocche di dubbia prove-
nienza e ancora più dubbia affidabilità. 
Il danno ricade indirettamente anche 
sul movimento sportivo che gravita in-
torno alla bicicletta, come ha ricordato 

Luca Plaino, docente del Centro Studi 
Fci. Roberto Pella, vice presidente Anci 
ha portato il punto di vista istituzionale 
dell’associazione che riunisce i comuni 
italiani, anch’essi allertati sul triste feno-
meno: “Lotta alla contraffazione e pene 
severe sono l’unico deterrente possibile 
- ha spiegato - insieme a iniziative legi-
slative che consentano alle amministra-
zioni locali di ottenere deroghe al patto 
di stabilità per investire su miglioramen-
ti infrastrutturali, maggiore presidio del 
territorio e potenziamento degli impian-
ti di videosorveglianza. La bicicletta è 
troppo importante per il miglioramento 
dei nostri stili di vita, batterci in sua dife-
sa è un impegno civile”.

Dainese Multisport rafforza 
il team con nuovi ingressi 

A fine estate il brand veneto si è ulte-
riormente strutturato per la la business 
unit multisport (che comprende sci alpi-
no, equitazione e mountain bike) guida-
ta dal direttore Alberto Bardin. Hanno 
fatto il loro ingresso in azienda Stefano 
Finazzi in qualità di export area mana-
ger per il sud Europa (Italia, Francia e 
penisola Iberica), Tommaso Balasso, 
nel nuovo ruolo di marketing manager 
per il multisport e Tobias Roth, product 
manager. Tutti e tre provengono da una 
solida esperienza nel settore dello sport 
outdoor. 

Il team multisport commerciale
La squadra in cui si inserisce Stefano è poi 
composto da Jody Barattin, per il centro-
nord Europa (Austria – Germania, Bene-

lux, Svizzera, Scandinavia) e l’America, 
Mariuccia Scalchi, per i Paesi dell’est Eu-
ropa, medio Oriente e sud America e da 
Max Fornito, per il l’estremo Oriente dal 
suo ufficio di Honk Kong. Tobias, nel suo 
ruolo di product manager, lavorerà insie-
me a Davide Brugnoli. Tommaso, invece, 
opererà all’interno di un team marketing 
composto da 25 persone. Inoltre, è appe-
na stato creato un nuovo servizio di cu-
stomer service anche per questa business 
unit, composto da Jenny Costa, Giobatta 
Pianalto e da Ludovica Longo in qualità di 
demand planner. All’interno di Dainese c’è 
poi un team dedicato alla parte racing, sia 
moto sia multisport, che segue atleti del 
calibro di Sofia Goggia e Matthias Mayer. 
L’allargamento del team dimostra come 
il brand di Vicenza creda molto nel multi-
sport e a partire dai prossimi mesi punti a 
spingerlo sempre di più.

dainese.com/it

Nella foto in alto da sinistra: Tobias 
Roth, Stefano Finazzi, Jody Barattin, 
Mariuccia Scalchi, Giobatta Pianalto, 
Pietro Milella. Sotto: Tommaso 
Balasso, Ludovica Longo, 
Davide Brugnoli, Jenny Costa.

Squadra social? RPM cycling fa lo sconto!

La stagione agonistica del ciclismo vol-
ge al termine, ma tutti i team sono già 
in piena attività con lo sguardo rivolto 
al nuovo anno. RPM cycling ha deciso 
di lanciare un nuovo progetto “social” 
rivolto a tutte le squadre, in particolare 
ai giovani agonisti e agli amatori. L’ini-
ziativa punta a rivedere il rapporto com-
merciale tra il fornitore di abbigliamento 
sportivo e squadre, cercando di creare 
una sinergia che possa durare nel tem-
po dando a entrambe le parti maggiori 
vantaggi sia in termini economici sia di 
visibilità sul web. La proposta commer-
ciale di RPM cycling può essere sintetiz-

zata con: + follower – costi. 
Oltre all’aspetto commerciale e di visi-
bilità, le squadre che sceglieranno RPM 
cycling potranno contare su prodotti 
certificati 100% made in Italy. Tutte le 
fasi della produzione avvengono, infatti, 
nel distretto dello sport system trevigia-
no, sinonimo di qualità ed eccellenza co-
nosciuto in tutto il mondo. Per richiedere 
un preventivo è sufficiente inviare un’e-
mail a info@rpm-cycling.com, o visitare 
direttamente RPM cycling nella sede 
Montebelluna. 

rpm-cycling.com
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Pro Action rinnova la collaborazione con la Fondazione Marco Pantani

Tucano Urbano: doppio 
successo in Germania
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LIGHTER AND STIFFER THAN EVER.

In occasione dell’ultima edizione di Co-
smobike Show, nella giornata dedicati ai 
negozianti, sono andati in scena i bike 
Industry Awards: la famosa azienda di 
integratori è stata premiata per la dura-
tura collaborazione con la Fondazione ti-
tolata al grande campione. Da anni Pro 
Action collabora, infatti, con la famiglia 
Pantani, non solo per tenere sempre alto 

il nome del grande campione, ma anche 
perché, come hanno raccontato in occa-
sione della consegna del premio Cristian 
Vezzù, ceo ProAction e Luca della Regina, 
marketing manager, “dopo la scomparsa 
di Marco, la famiglia Pantani ha scoperto 
che ogni anno il figlio dava in beneficien-
za una cospicua somma di denaro ad as-
sociazioni benefiche”. Con questo scopo, 

dunque, è nata la Fondazione che con-
tinua l’opera iniziata in vita dal pirata. In 
particolare, Pro Action ha dedicato a Mar-
co Pantani la barretta energetica Hero 
Bar, disponibile in tre diversi gusti ognuno 
dei quali ricorda le sue grandi vittorie: il 
bronzo nei mondiali del 1995 (cioccolato), 
la maglia rosa al Giro d’Italia del 1998 (ci-
liegia) e quella gialla del Tour de France 

dello stesso anno (albicocca). Ma ciò che 
ha portato alla scelta della giuria dei Bike 
Industry Awards composta da un selezio-
nato gruppo di negozianti, è stato il fatto 
che, l’intento di Hero Bar e quindi di Pro 
Action sia volto alla sensibilizzazione non 
solo delle imprese di Pantani, ma di tutte 
le attività benefiche della Fondazione. 

proaction.it

Un momento importante per le aziende 
che espongono a Eurobike è quello della 
proclamazione e consegna del Awards. I 
prodotti vincenti erano espositi nel Foyer 
principale della fiera, dove hanno attira-
to l’interesse e la curiosità dei visitatori. 
Tra questi erano presenti anche i prodotti 
dell’italianissima Tucano Urbano alla qua-
le è stato consegnato il riconoscimento 
per ben due prodotti e, addirittura, il mas-
simo – ovvero il Gold Award per Magik 
Parka (nella foto in alto): un “magico” 
capo spalla in materiale traspirante e im-
permeabile, provvisto di una serie di zip, 
tasche e anelli elastici per infilarci i pollici, 
che lo trasformano in un indumento da 
bici perfetto in qualsiasi condizione me-
teo. La giuria lo ha premiato per la sua 
praticità e perché è la soluzione ideale per 
spostarsi in bici anche quando si è a ri-
schio pioggia. Altro premio alla funziona-
lità e alla bici “365 giorni l’anno” è andato 
a Opossum (foto sotto) per pedalare con 
bimbi al seguito anche in pieno inverno. 

tucanourbano.com
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Nasce Gelaterie Amiche della Biciclet-
ta, un progetto che unisce due prodotti 
genuini, quali il gelato artigianale ita-
liano e, naturalmente, la bicicletta. 

Quante volte capita di prendere la bi-
cicletta semplicemente per andare a 
prendere un gelato? Fra amici, in fa-
miglia o anche al rientro da una lunga 
sessione di allenamento. Il gelato arti-

gianale italiano oltre a essere buono è 
un prodotto genuino e un’ottima scelta 
nutrizionale anche per chi pratica sport: 
ha un buon  contenuto di proteine ad 
alto valore biologico, zuccheri a rapido 
assorbimento e a pronta disponibilità 
energetica, grassi, vitamine e sali mine-
rali. Ecco il primo motivo che ha por-
tato alla nascita del progetto: Gelaterie 
Amiche della Bicicletta. E il secondo? Il 
turismo in bicicletta è tra i pochi settori 
in crescita in Europa e sviluppa un movi-
mento economico dalle cifre importanti 
in quanto è in grado di generare mol-
teplici ricadute sui territori attraversati. 

Coinvolge milioni di per-
sone, con protagonisti 
di tutte le età: giovani, 
famiglie con bambini, 
anziani, ecc. Secondo la 
Commissione Europea 
il comparto produce un 
giro d’affari da 44 mi-
liardi di euro l’anno.
Un abbinamento per-
fetto, quindi, che può 
rappresentare un ele-
mento di qualificazione 
e distinzione per le ge-

laterie che offrono un prodotto in linea 
con queste esigenze e che possono 
diventare un punto di riferimento per i 
cicloturisti i quali, percorrendo itinerari 
anche con distanze considerevoli, han-
no necessità di fermarsi lungo il percor-
so – e, naturalmente, anche al termine 

del viaggio – per riposare e reintegrare 
le energie senza appesantire la dige-
stione.
In concreto, viene creato un elenco 
delle gelaterie artigianali (in Italia e 
in Europa) in grado di soddisfare con 
professionalità queste necessità: le Ge-
laterie Amiche della Bicicletta. Il tutto 
viene inserito in un sito web dove, oltre 
all’elenco delle gelaterie, sarà possibile 
fare una ricerca per località, visualizza-
re la mappa dove si trovano le gelate-
rie aderenti e calcolare il percorso per 
raggiungerle. L’iniziativa verrà inoltre 
segnalata alle associazioni dei ciclotu-
risti e ai tour operator che organizzano 
viaggi in bicicletta. Ogni gelateria sarà 
poi individuata attraverso una targa 
con il logo dell’iniziativa apposta all’e-
sterno del locale.
Al progetto collabora il Centro Studi Ge-
lato Artigianale di Agugliano (An) che 
metterà a disposizione delle gelaterie 
aderenti una scheda con le proprietà 
nutrizionali dei diversi gusti di gelato. 
Mentre il Centro Consorzi di Belluno 
metterà a disposizione le proprie com-
petenze e risorse organizzative. L’ade-
sione al progetto avviene tramite una 
la compilazione, da parte delle gelate-
rie, di una scheda di adesione che può 
essere data solo ai locali che abbiano 
la gelateria artigianale con produzione 
nel proprio laboratorio quale esercizio 
principale. 

bike-gelato.it

Anche il gelato diventa bike-friendly

Per le pause brevi e per quelle più lunghe
“Il gelato, per le sue caratteristiche nu-
trizionali, è un ottimo alimento per chi 
pratica sport, prima, durante e dopo la 
prestazione. Spiega l’ideatore del pro-
getto nonché grande esperto di gelato 
Paolo Garna. 
Contiene infatti un’elevata percentuale 
di acqua, fornisce sali minerali (in par-
ticolare il potassio nei sorbetti a base 
di frutta e ortaggi) e zuccheri semplici, 
oltre a essere facilmente digeribile. Ma 
siamo andati oltre e – grazie alla colla-
borazione con la biologa nutrizionista 
Roberta De Sanctis abbiamo messo a 
punto le prime linee guida per la corret-
ta preparazione di un gelato idoneo a 
soddisfare le esigenze alimentari di chi 
si sta allenando in bicicletta”.
Il Centro Studi Gelato Artigianale di 
Agugliano ha dunque studiato delle 
ricette che permettono di realizzare 
dei gelati originali e innovativi per lo 
sportivo. Uno degli studi effettuato è 
quello con integrazione di aminoacidi, 
antiossidanti, vitamine, sali minerali e 
un giusto equilibrio di zuccheri. In que-

sto caso sono state utilizzate materie 
prime di alta qualità: come per esem-
pio latte fresco; la quantità di zucchero 
saccarosio è stata diminuita a favore 
dello zucchero d’uva, che permette di 
abbassare i solidi dello zucchero (16%) 
ed esaltare il gusto e la 
struttura. 
Questo grazie al potere 
del destrosio e fruttosio 
d’uva che lega meglio 
l’acqua libera e appor-
ta esaltazione di gusto, 
spatolabilità e legge-
rezza. La presenza di 
cisteina e acido linolei-
co coniugato derivante 
dal siero di latte vaccino 
(Protom Pw) permette di 
avere una migliore toni-
cità muscolare durante il percorso. Il 
grasso nel gelato alle creme permette 
di rallentare l’assorbimento glicemico e 
fa da costante nella distribuzione degli 
elementi utili a un atleta durante uno 
sforzo fisico.

Bonin: tutti i nuovi marchi dell’offerta
Tante le aziende italiane presenti a Eurobi-
ke 2017, conclusasi all’inizio di settembre. 
Tra queste anche Bonin con il suo stand e 

il suo staff, che durante l’evento tedesco 
ha svelato i nuovi marchi, per alcuni dei 
quali avrà la distribuzione esclusiva.

Un’occasione per parlare con fornitori, 
agenti, clienti, scoprire le ultime ten-
denze del momento e soprattutto, per 
il team di Bonin, presentare le novità di 
‘Nfun, le nuove partnership come quelle 
con Tunap, LaSalle, D-light, Roswheel, 
SR Suntour di cui l’azienda padovana 
vanta la distribuzione esclusiva, così 
come per SH+, il noto marchio di caschi 
top di gamma. Anche di Thule Yepp, il 
marchio Svedese, Bonin avrà la distri-
buzione esclusiva. Un’altra partnership 
recentemente annunciata è quella con 
Tucano Urbano Cycling, l’azienda Mila-
nese produttrice di ricercati accessori 
che coniugano praticità e stile, di cui 
Bonin sarà distributore esclusivo per l’I-
talia a partire dal 2018.
Eurobike è stata anche l’occasione per 
presentare i due nuovi marchi B-race e 
B-urban: a partire dal prossimo anno 
nel catalogo si potranno anche trovare 
le due linee nate nella casa del noto 
distributore padovano. Il primo, B-race 
è dedicato ai ciclisti appassionati, con 
prodotti tecnici dai colori fluo: caschi, 
borracce reflective, fanali selle, mano-
pole... tutto quello che serve a un ci-
clista #PRO. B-urban è, invece, pensa-
to per la vita di città, per i ciclisti che 

vogliono godersi il piacere di spostar-
si all’aria aperta senza mai rinuncia-
re allo stile italiano. Prodotti raffinati, 
dal sapore vintage e urban allo stesso 
tempo: borse, manopole, copricestini, 
ecc. Presso lo stand, mentre si cono-
scevano persone, si condividevano 
nuove idee, si presentavano prodotti... 
non poteva mancare un buon espresso 
italiano: l’azienda infatti ha cercato di 
trasmettere tutta l’essenza dell’Italian 
Lifestyle, che si riflette anche nei nuovi 
prodotti che hanno suscitato l’interes-
se di molti marchi stranieri. Nonostan-
te il gran fermento per la realizzazione 
del nuovo #catalogo2018, Bonin non 
ha mancato di essere presente ad altre 
importanti fiere di settore e non, nazio-
nali e internazionali: Cosmobike Show 
negli stand dei suoi nuovi partner Alpi-
na Cicli e Cicli Cinzia. Kielce Bike-Expo 
2017 con i tre marchi ‘Nfun, B-race e B-
urban. Infine, ma non per importanza, 
ospite della neonata Bonin Benelux, 
partner della casa italiana nel merca-
to nord-europeo, alla Kind+Jugend 
in Germania con il marchio dedicato 
all’infanzia e alla famiglia: ‘Nfun. 

ciclibonin.it
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news
Santini veste Sagan

Si sono da poco conclusi i Mondiali di ciclismo 
su strada a Bergen in Norvegia e Santini Cycling 
Wear, partner ufficiale dell’Union Cycliste Inter-
nationale, è stata anche quest’anno in prima li-
nea accanto ai grandi nomi e nella fornitura del-
le maglie per i campioni del Mondo. L’attenzione 
globale ovviamente è sulla terza maglia iridata 
conquistata da Peter Sagan, ma visto che ci pia-
ce parlare di numeri facciamo il punto sulla forni-

tura di Santini: sono 80 le maglie fornite all’Union 
Cycliste Internationale per i Mondiali di Bergen 
2017. Si tratta di 40 maglie, 24 da uomo e 16 da 
donna e in varie taglie, destinate alle premiazioni 
dei campioni sul podio e 40 jersey fornite per le 
firme. Ogni campione mondiale, dopo la cerimo-
nia di premiazione, firma infatti alcune jersey che 
andranno al museo di Aigle dell’Uci.

santinisms.it

I vecchi copertoni 
faranno ancora strada

Esosport bike è una nuova iniziativa di 
Eso Società Benefit, rivolta ai negozianti 
di biciclette e ai bike sharing di tutte le 
città oltre che ai Comuni, dedicata alla 
raccolta e al riciclo di copertoni e came-
re d’aria di biciclette esausti. La raccolta 
e il riciclo ha l’obiettivo di ridurre i rifiuti 
conferiti nella raccolta differenziata, to-
gliendo materiale dalle discariche per 
farlo diventare materia prima “secon-
da”, seguendo le regole di un futuro ba-
sato su modelli di economia circolare e 
di sviluppo di una cultura del riciclo.
Il progetto si affianca a Esosport run, già 
attivo da diversi anni in Italia, dedicato 
alla raccolta e al riciclo di scarpe sporti-
ve esauste. Quest’ultimo ha consentito 
la realizzazione di pavimentazione per 
parchi giochi con l’iniziativa “Il Giardino 
di Betty” e prossimamente, con “La Pi-
sta di Pietro”, in ricordo del grande at-
leta Pietro Mennea, nasceranno piste di 
atletica. 

 esosport.it

Peter Sagan con la 
maglia iridata firmata Santini
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Flow, Finale Ligure Outdoor Week, 
svoltosi dal 22 settembre al primo 
di ottobre, ha rappresentato a tutti 
gli effetti la sintesi del movimento 
outdoor del finalese. Due tra le più 
importanti manifestazioni sportive 
dell’anno, Finale For Nepal e Finale 
Enduro Ews (gara conclusiva del-
la stagione Enduro World Series), 
hanno aperto e chiuso la settima-
na di attività del festival. Diverse le 
location del territorio coinvolte dalla 
grande manifestazione tra cui Final-
borgo, Final Marina, il porto di Fina-
le e la fortezza di Castelfranco.
“Flow ha rappresentato una grande 
opportunità e un modo per coin-
volgere e condividere emozioni con 
l’intera comunità tanto sportiva 
quanto locale. È un percorso che 

abbiamo deciso di intraprendere e 
che ha avuto come obbiettivo quel-
lo di mostrare il nostro territorio 
come un ambiente dove poter pra-
ticare differenti discipline sportive 
in un contesto unico al mondo”, ha 
spiegato Carlo Mamberto presiden-
te di Finale Outdoor Resort e orga-
nizzatore di Finale For Nepal.
Flow ha dato a tutti l’occasione 
di conoscere il territorio finalese: 
ognuno selezionando il tipo di espe-
rienza e l’approccio preferito: in 
bici, a piedi, in barca, con corda e 
scarpette, su una tavola da surf. Ad 
accompagnare i partecipanti in una 
delle tante avventure di Flow, anche 
tanti professionisti dell’outdoor e at-
leti di fama internazionale.

flow-festival.it

Outdoor e bike…con Finale al centro

Oltre alle numerose risuolature, nu-
merose anche le attività organizzate 
durante i giorni dell’evento dal brand 
dell’ottagono giallo, per tutti i gusti e 
le discipline: climbing, canyoning, trail 
running, trekking e cicloalpinismo

Finale Ligure è conosciuta come una 
località adatta, se non perfetta, per gli 
sport di outdoor. Considerata il “tem-
pio” del fuoristrada estremo, ma allo 
stesso tempo divertente, l’enduro. Ecco 
perché la cittadina ligure richiama sem-
pre tanti appassionati sportivi con o 
senza ruote. Ed ecco perché non pote-
vano mancare anche le ruote dell’ormai 
celebre: truck Sole Factor, base-camp 
Vibram.   

Gli appuntamenti targati Sole Factor

Tanti gli eventi collaterali organizzati 
dall’azienda di Albizzate (Va), per ac-
contentare tutti gli sportivi delle diverse 
discipline e far loro apprezzare e sag-
giare la qualità delle suole Vibram. In 
occasione dell’evento solidale “Finale 
for Nepal”, in programma a Finalborgo 
da venerdì 22 settembre a domenica 
24, lo staff Vibram all’interno del truck 
si è dedicato all’arrampicata, proprio 
come previsto dell’evento in corso: di-
mostrazioni di risuolature su scarpette 
per il free climbing, in collaborazione 
con il brand partner La Sportiva. Come 
sempre, per i più fortunati, la possibilità 
di testare la risuolatura direttamente a 
bordo del truck. 

Il 25 settembre, in pieno svol-
gimento del festival Flow, 
Vibram ha presentato 
“Approach to the sky”: 
un’esperienza di avvi-
cinamento verticale al 
canyon, con discesa in 
corda doppia, per testa-
re la soluzione Vibram 
Megagrip, sviluppata ap-
positamente per l’appro-
ach, appunto, passaggi 
tecnici nei trail, escursio-
nismo e tempo libero. 
Per gli appassionati della 
corsa offroad, l’azienda 
di Albizzate ha invece or-
ganizzato la “Vibram Night 
Trail”: una serale non competiti-
va da correre, o camminare, in compa-
gnia degli atleti Yulia Baykova e Roberto 
Delorenzi.
 Infine, ma non per importanza, perché 
è ciò che più interessa proprio il bike: 
“To the top!”: l’evento di cicloalpinismo 
in compagnia di David Rimailho (MTB 
Team Vibram, leggi Bike4Trade n. 8 
pagg. 18-19, ndr). Il biker francese ha 
accompagnato gli entusiasti parteci-
panti alla scoperta di un percorso moz-
zafiato.

Litebase per la finale dell’EWS

Durante queste giornate il truck 
Sole Factor, sempre in combina-
zione al tema delle attività or-
ganizzate, ha effettuato a bordo 
del laboratorio su ruote le ope-
razioni di upgrade delle calzature 

destinate a trail running e appro-
ach prima, e mountain bike dopo. 
Quest’ultima anche per celebrare 
il gran finale del circuito interna-
zionale Enduro World Series che si 
è tenuto proprio a Finale Ligure il 
30 settembre e ha visto la vittoria 
di Sam Hill (Chain Reaction Cycles 

Mavic), che, pur chiudendo in ter-
za posizione si è aggiudicato il titolo 

degli EWS 2017. Focus della giornata 
conclusiva, è stata dunque Vibram Lite-
base, la nuova tecnologia studiata con 
l’obiettivo di ridurre il peso della suola 
fino al 30%, pur mantenendo inaltera-
te le caratteristiche di grip, trazione e 
resistenza all’usura di una Vibram tra-
dizionale. Una possibilità esclusiva per 
i presenti, che hanno avuto l’opportu-
nità di conoscere e testare Litebase in 
anteprima rispetto al lancio sul merca-
to dei primi modelli ufficiali, in arrivo 
da marzo 2018. 

Vibram Sole Factor protagonista a Flow

A cura della redazione

Flow
REPORTAGE
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Il cuore della bici si sa è il telaio, e 
spesso si tende a semplificare riferen-
do i dati di mercato unicamente ai pro-
duttori di bici complete, che stampano 
su di esso il loro brand. La realtà però 
è un altra, una delle più grandi azien-
de nel settore bici a livello mondiale è 
Shimano, senza ombra di dubbio, ave-
te mai viso in un negozio una bici con 
questo marchio? Io no. È un semplice 
esempio per ricordarci che la bici è un 
organismo, fatto di varie parti, più com-
ponenti “satellite” come caschi, scarpe 
abbigliamento, in generale quei prodot-
ti che vengono definiti accessori.

Perchè il bisogno di parlarne, per-
chè il bisogno di conoscere i nume-
ri? Semplice, l’Italia, dati Conebi alla 
mano, è il maggiore produttore euro-
peo di “bicycle parts & accessories”. 
E non di poco. 

I dati di produzione e vendita
Il fatturato italiano di componenti-

stica e accessori del mercato italia-
no è impressionante se paragonato 
al resto dell’Europa. Si tratta di ben 
482 milioni di euro, contro il secon-
do in classifica, la Romania, ferma a 
300 milioni, che sta scalando le clas-
sifiche grazie alla produzione di abbi-
gliamento a un prezzo decisamente 
inferiore alla diretta concorrenza. Al 
terzo posto la Germania, che però 
si ferma a 289 milioni, tiene il pas-
so anche la Francia, ma dietro c’è il 
vuoto, primo degli ultimi il redivivo 
Portogallo, che si sta imponendo su 
più fronti come nuovo interlocutore 
per le aziende del settore.

Più che il fatturato in se a stupire è 
la percentuale, infatti il prodotto italia-
no si prende una cifra di poco inferiore 
al 30%, a significare che circa un ac-
cessorio su 3 realizzato in Europa ar-
riva dal nostro paese, non male vero? 
Al solito, siamo pieni di produzioni di 
grande qualità e apprezzate da tutti 
ma che spesso non ci possiamo per-
mettere. Questo è chiaro quando ve-

diamo che gli impiegati nel settore 
sono di più in Germania e in Portogal-
lo. Produciamo per l’esportazione e per 
vendere sui mercati esteri dunque.

Gli impegati nel settore
A fronte del 30% della produzione 

siamo solo al terzo posto in Europa 
come forza lavoro impiegata nel set-
tore componenti e accessori, la let-
tura di questo dato è chiara, il pro-
dotto italiano è di qualità più alta e 
viene venduto a un prezzo più caro, 
molto più caro. Viene acquistato in 
gran quantità comunque, ciò sta a 
significare che il made in Italy con-
tinua ad essere un valore aggiunto 
sul mercato ed è necessario coltivar-
lo e farlo crescere a ogni costo. Gli 
addetti alla produzione nel settore 
in Germania sono nel 2016, 5573 e 
surclassano di 1500 unità quelli del 
Portogallo, fermo a 4024. In Italia 
sono 2417, buono ma si può fare di 
più si deve fare di più, puntando sul-
la qualità della nostra manifattura e 
facendo crescere le nuove genera-
zioni. In totale in Italia sono 5704 gli 
addetti impiegati direttamente nel 
bike industry, senza contare i settori 
satellite, come turismo e editoria ad 
esempio e siamo secondi solo alla 
Germania, con 5704 totali. 

Fonte: comebi.eu

Testo di Gabriele Vazzola

Dati di mercato
STATISTICHE

Chi lo dice 
che un’azienda 

per essere presente 
nel mercato debba 

produrre bici 
complete? Troppo 

spesso si sottovaluta 
l’importanza 

dei componenti 
e degli accessori

Componenti e accessori: 
quanto valgono?

Fatturato europeo 
di accessori e componentistica

Bike industry: addetti 
nelle varie nazioni europee

Eu: addetti nel settore 
componentistica e accessori 

Produzione europea 
di accessori e 
componentistica 
(% sul fatturato complessivo)

 
Conebi in breve

È l’ente che riunisce tutte le 
associazioni europee della bike 
industry in europa. Per l’Italia, 
Ancma nella fattispecie. Sono 
quindici i paesi rappresentati. 
Conebi combina sotto un unica 
egida quelle che prima erano due 
associazioni distinte, Coliped e 
Colibi, in modo da aumentarne 
la forza rappresentativa a 
livello comunitario. Questo ente 
mantiene i contatti tra il settore e 
le istituzioni europee e le autorità. 
Il suo scopo è quello di favorire 
la crescita delle industrie del 
settore ciclo e di salvaguardarne 
le attività. Tra i compiti 
dell’associazione anche quello 
di raccogliere e divulgare i dati 
relativi al mercato della bici nella 
comunità europea, un importante 
strumento di lavoro per gli addetti 
del settore.
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Tolto il velo alla seconda edizione di 
BiciAcademy durante una mattinata 
presso la sede dell’associazione di ca-
tegoria a Milano. Nel 2017 il numero 
dei brand era di 12 mentre saranno 16 
nel 2018. 
Si tratta di Amg, Bianchi, Bosch, Cam-
pagnolo, Focus, Giant, Mandelli, San-
tini Maglificio Sportivo, Scott, Selle 
Royal, Shimano, Vittoria a cui si sono  
aggiunte Atala, Ciclo Promo Compo-
nents, Rms e Schwalbe.

Il meeting si terrà presso il Palacon-
gressi di Rimini, domenica 14 genna-
io e lunedì 15 gennaio 2018. Una due 
giorni molto intensa che ha come sco-
po quello di fornire un valido aiuto ai 
dealer che sempre più spesso hanno 
necessità di progredire e stare al passo 
con i tempi. Sono 14 i professionisti nel 
campo della formazione professiona-
le che si alterneranno nelle varie aule 

dispensando consigli attraverso lezioni 
ma anche attività pratiche, questa per 
esempio una grande novità della se-
conda edizione di BiciAcademy. 
Le due giornate che avranno un pro-
gramma leggermente diverso dalla 
prima edizione visto che i negozianti 
avevano evidenziato delle preferenze 
sui temi trattati, la necessità di una 
maggiore interazione e docenti che 
avessero delle caratteristiche un po’ 
più “ciclistiche”.
I corsi punteranno a formare i dealer 
del settore bici per farli stare al passo 
con un mercato sempre più dinamico 
ed evoluto. 
BiciAcademy sarà aperta dall’interven-
to di quattro esperti, sul cambiamen-
to, sulle ricerche sociologiche e sulla 
attività del mondo retail. Una matti-
nata focalizzata sulla realtà di oggi, 
sui comportamenti dei consumatori, la 
necessità di adottare uno stile nuovo e 

diverso alla vendita. Domenica pome-
riggio e la giornata di lunedì vedranno 
un approfondimento sul “come” attua-
re questa evoluzione guardando ad ar-
gomenti che in questo momento sono 
molto sensibili ai negozianti del nostro 
settore. Il progetto nel 2018 sarà carat-
terizzato da una maggiore interazione 
con il pubblico grazie a una app che 
permetterà di rivolgere agli esperti do-
mande in diretta, da un workshop che 
consentirà ai partecipanti di affiancare 
alla teoria, fornita pochi minuti prima 
in aula, la pratica attraverso esercizi 
che coinvolgeranno direttamente i ne-
gozianti. Altre grandi novità saranno 
le lezioni tenute nell’anfiteatro, quelle 
per esempio sulle tecniche di vendita, 
e l’allestimento di punti vendita con re-
lative vetrine proprio per far toccare ai 
partecipanti le varie tecniche e miglio-
ramenti possibili. 
A gennaio di quest’anno i partecipanti 

sono stati 600, ma il numero punta a 
crescere tanto che l’invito di Ancma e 
dei suoi associati partecipanti è quello 
di inscriversi attraverso il portale attivo 
a partire dal 1° ottobre  (bici-academy.it)
“Da oltre cento anni Ancma è accan-
to al mondo delle aziende costruttri-
ci di biciclette” ha affermato Corrado 
Capelli, presidente di Confindustria 
Ancma. “Siamo felici, con il progetto 
BiciAcademy, di offrire un servizio nel 
quale mettiamo a disposizione l’espe-
rienza e la conoscenza dei nostri uomi-
ni e collaboratori, per garantire la giu-
sta valorizzazione dell’eccellenze del 
settore. Riteniamo che l’Associazione 
sia il luogo più opportuno per tutelare 
e sviluppare l’enorme patrimonio rap-
presentato dai rivenditori delle nostre 
aziende associate”.

 ancma.it
bici-academy.it

Testo di Marta Villa

Ancma 
OSSERVATORIO

L’iniziativa, 
giunta 

alla seconda 
edizione, si 
svolgerà a 

Rimini dal 14 
al 15 gennaio 
2018. Tante 

le novità. 
Iscrizioni aperte 
dal 1° ottobre 

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

BiciAcademy, 
grande attesa per il bis





Numero 9 / 2017 16

Testo di Anna Celenta

Nuova partnership
IL CASO

Ben 26 anni 
dopo aver vestito 
Indurain, il brand 
torna a disegnare 
le maglie del Giro 
d’Italia. L’accordo 

con Rcs Sport sarà 
quadriennale

La notizia è stata data ufficialmen-
te nel corso di Eurobike 2017: Castelli 
sarà il nuovo fornitore ufficiale delle 

maglie dei leader di classifica del 
Giro d’Italia. L’accordo tra Castelli ed 
Rcs Sport sarà quadriennale e partirà 
dall’edizione 2018. 

L’azienda veneta aveva in passa-
to già vestito i grandi campioni del 
ciclismo internazionale: l’ultimo fu 
Miguel Indurain. Dopo 26 anni, la ce-
lebre aziende dello scorpione torna 
dunque a produrre non solo le maglie 
rosa, ma anche ciclamino, azzurra e 
bianca, ossia tutti i colori che vesti-
ranno i leader della classifica gene-
rale, di quella a punti, degli scalatori 
e dei giovani. 

L’anno successivo e fino al 2017, a 
vestire il Giro è stata un’altra grande 
azienda italiana: Santini che ha dun-

que passato il testimone, ma resterà 
nelle grandi corse a tappe internazio-
nali. 

LE DICHIARAZIONI

Steve Smith, responsabile del mar-
chio Castelli: “Siamo davvero orgo-
gliosi di aver riportato lo Scorpione 
sulle strade del Giro d’Italia. Per un’a-
zienda italiana, essere partner di Rcs 
nella ‘corsa più dura del mondo nel 
paese più bello del mondo’ non può 
che riempirci di gioia. Inoltre, ci dà la 
possibilità di conferire il giusto lustro 
a un’azienda italiana a oggi sinonimo 
di eccellenza nel mondo dell’abbiglia-
mento per ciclismo”. 

Matteo Mursia, direttore commercia-
le Rcs Sport: “È un vero piacere poter 

annunciare il ritorno di un marchio 
prestigioso e di caratura internazio-
nale come Castelli nella famiglia del 
Giro d’Italia. Un’azienda storica eppu-
re in continuo sviluppo, che ritorna a 
produrre le maglie dei leader del Giro 
dopo l’esperienza a cavallo tra gli 
anni ’80 e ’90. Siamo certi che que-
sta partnership risulterà importante 
e proficua per entrambe le realtà, sia 
in termini di marketing sia di ritorno 
economico”.

Cav. Pietro Santini, fondatore dell’o-
monima azienda di famiglia: “È con 
affetto che ricordo i primi anni in cui 
personalmente portavo le maglie alla 
partenza del Giro e siamo dispiaciuti 
della decisione di Rcs Sport, ma ac-
cettiamo la loro scelta e auguriamo al 
Giro d’Italia un futuro meraviglioso”. 

Castelli in MAGLIA ROSA

Per oltre vent’anni la maglia rosa è 
stata Santini, tuttavia, anche se si è 
concluso il rapporto di sponsorizzazio-
ne con la corsa rosa, Santini Cycling 
Wear vede nelle grandi partnership 
uno strumento di affermazione 
della qualità tecnica e innovativa del 
proprio prodotto. “È vero! Dal Tour 
Down Under in Australia alla Vuelta in 
Spagna, passando per i Campionati 
Mondiali Uci, le grandi manifestazioni 
ci rendono protagonisti e confermano 
l’apprezzamento della passione che 
ci mettiamo” commenta la figlia del 
cavalier Santini, Monica, oggi alla 
guida dell’azienda di famiglia. E anche 
sul fronte dei team professionistici 
Santini vedo l’applicazione diretta del-
la propria tecnicità: “E tra non molto 
saremo in grado di annunciare una 
nuova straordinaria partnership con 
una formazione World Tour”. Conclude 
Monica Santini.

Santini passa il testimone 
e guarda verso nuovi orizzonti

Monica Santini, amministratore delegato Santini

Foto sopra: il team Castelli 
in posa con la famiglia 
Cremonese a EuroBike 2017

Foto sotto: Andy Hampsten. 
Team 7-eleven, veste la 
maglia al Giro nel 1988 
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Proed
NOVITÀ

Con il claim “Pro Up Your Passion” 
Pro-Tec Italia presenta un nuovo marchio. 

Che raggruppa una linea di prodotti 
studiata appositamente per la riparazione 

e pulizia delle bici

Manutenzione “fai da te”

 
La partnership con 

un brand importante

Per partire nel più promettente dei 

modi Pro-Tec ha siglato un accordo 

triennale di sponsoring e partnership 

con uno dei leader nel mondo della 

produzione di 

attrezzatura sportiva: 

Scott Italia, che 

con un’esperienza 

pluriennale ed 

expertise tecnica 

contribuirà 

essenzialmente alla 

crescita del nuovo 

marchio Proed. Nello 

stesso tempo Proed 

rifornisce Scott con 

i suoi prodotti che 

promettono la cura 

e la manutenzione 

di tutta l’attrezzatura 

del grande brand.

Andreas Inama, allo stand Proed durante la prima tappa di Bike Shop Test

L’azienda altoatesina è protagoni-
sta nel settore della manutenzione e 
riparazione nell’industria da 25 anni. Il 
titolare, Hubert Inama, grande appas-
sionato di sport invernali e di ciclismo, 
ha pensato di trasferire il know how 
di Pro-Tech nel mondo delle due ruote, 

ideando una linea di prodotti studiata 
appositamente: Proed. Il nome deriva 
dall’abbreviazione della parola inglese 
professionalized e insieme allo slogan 
“Pro Up Your Passion” descrive il ser-
vizio proposto: prodotti altamente pro-
fessionali che aiutano a portare a un 
nuovo livello qualitativo l’attrezzatura 
e quindi anche la propria passione. 
L’obiettivo è quello di invogliare i bi-
ker e i ciclisti a curare le loro biciclette 
anche in garage affinché si stabilisca 
uno spirito “faidate” nel mondo dello 
sport amatoriale.

Il debutto a Bike Shop Test 2017
Sarà il Bike Shop Test a tenere a bat-

tesimo Proed. In occasione della mani-
festazione itinerante, infatti, Proed de-
butterà ufficialmente sul mercato bike 
e potrà mostrare ai ciclisti e appassio-
nati i vantaggi del “do it yourself” sulle 
loro amate biciclette. L’azienda bolza-
nina sarà tra i main sponsor dell’edizio-
ne 2017, che è partito a Milano, zona 
Malpensa, il 30 settembre e 1 ottobre: 
“Siamo molto contenti di questo primo 
approccio con il mondo bike – ha di-
chiarato Andrea Inama, responsabile 
marketing e project manager. I nostri 
prodotti hanno suscitato molto interes-
se sui visitatori e abbiamo anche preso 
i primi contatti con alcuni negozianti. I 
prodotti Proed sono utilizzati nella zona 
del lavaggio bici, questo ci consente di 
farli conoscere ancora meglio oltre che 
ricevere un feedback immediato”. Pro-
ed parteciperà a tutte le tappe del Bike 
Shop Test. 

pro-tec-italia.com
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Laura Colnaghi Calissoni 
INTERVISTA

Insieme a Jersey 
Lomellina, che fa 
parte dello stesso 

gruppo, Carvico ha 
un obiettivo primario 

che è alla base di 
tutta la produzione: 
l’ecosostenibilità. 

Ne parliamo 
con la presidente 

del gruppo

Uno sportivo che ama l’ambiente e la 
natura dovrebbe sapere ciò che indossa. 
Carvico, da sempre, si impegna a co-
municare come anche le aziende tessili 
– alla base della filiera e quindi punto di 
partenza per un processo davvero “eco-
logico” - possano rispettare l’ambien-
te e allo stesso tempo produrre tessuti 
altamente tecnici e performanti. Essere 
un’impresa sostenibile a tutti gli effetti è 
anche sinonimo di rispetto della salute 

dei lavoratori e dei consumatori, rispet-
to dei diritti umani, razionalizzazione dei 
processi creativi e produttivi, stimolo per 
innovazione e ricerca. 

Come risponde Carvico alla richiesta 
d’aiuto della natura?

Ignorare la richiesta d’aiuto della na-
tura sarebbe da irresponsabili ed è per 
questo che in Carvico non abbiamo mai 
sottovalutato l’emergenza del cambia-
mento climatico anzi l’abbiamo studiata, 
analizzata e trovato soluzioni alternative 
per rendere la nostra azienda ecologi-
camente responsabile e i nostri tessuti 
100% riciclati. Per noi questa è una realtà 
indiscutibile (siamo state una delle prime 
aziende italiane a essersi adeguata al 
protocollo di Kyoto del 2005): la vera sfi-
da è chiederci come possiamo affrontar-
la ogni giorno, in ogni aspetto del nostro 
lavoro, migliorandoci di volta in volta. La 
risposta è nella passione e nell’impegno 
che ci hanno portato ad aprire la strada 
all’utilizzo di filati riciclati e alla collabo-
razione annuale con i brand che li pro-
ducono (come Aquafil con Econyl, il filo 
poliammidico 100% riciclato); così come 

a eliminare, o limitare l’utilizzo, di deter-
minate sostanze chimiche pericolose, a 
migliorare i processi produttivi esistenti 
per una maggiore efficienza, a divulgare 
i dati ambientali certificati, a ridurre gli 
sprechi e a creare attività aziendali rivol-
te a uno sviluppo consapevole e sosteni-
bile (la Carvico è infatti una delle aziende 
che hanno aderito al programma WHP, 
Workplace Health Promotion, promosso 
da Confindustria, ndr). 

E inoltre in questi anni abbiamo preso 
parte a importanti progetti internazionali 
come “Healty Seas a Journey from Wa-
ste to Wear”, che si occupa della  pro-
tezione e salvaguardia dell’ecosistema 
marino mondiale partecipando attiva-
mente alla pulizia dei mari dalle cosid-
dette “reti fantasma” (reti da pesca ab-
bandonate), che poi vengono riciclate 
per la produzione di filo poliammidico 
usato in seguito per la realizzazione di 
tessuti Carvico che comunque manten-
gono intatte le loro caratteristiche di 
qualità e tecnicità, con l’obiettivo di pro-
muovere la moda sostenibile in Italia. 

Come si possono migliorare i tessuti o 
dare loro nuova linfa vitale?

Da ben tre anni Carvico realizza con 
successo il tessuto Vita che ha già sa-
puto distinguersi e farsi conoscere come 
uno degli eco-tessuti più all’avanguardia 
diventando il cavallo di battaglia dell’a-
zienda perché sa essere versatile, iper-
resistente, sottile, elegante, elastico e 
morbido “nonostante” la sua anima eco-
logica. Per il 78% è composto da Poliam-
mide Econyl, ma questo non significa 
aver rinunciato alle prestazioni tecniche, 
anzi! Oggi esistono due nuove versioni 
che sono Vita Power e Vita Suede.

carvico.com

CARVICO per l’ambiente

Laura Colnaghi Calissoni
Presidente di Carvico Spa

Vita Power

Vita Suede

Foto aerea dell'azienda

Vita Power, lo dice già il nome stesso, 
è più forte, più sostenuto, con un peso 
maggiore e un recovery ecceziona-
le. È morbido, dalla mano piacevole, 
compatto e traspirante, con un’eleva-
ta elasticità e ottimo recupero della 
forma. Proprio come Vita, la versione 
Power è resistente al pilling e alle abra-
sioni, protegge dai raggi Uv (UPF 50+) 
e assicura la corretta compressione 
muscolare, rallentando la formazione 
dell’acido lattico e favorendo così un 
recupero più rapido della condizione 
fisica. Il tutto in completa libertà di mo-
vimento. Vita Suede è invece opaco ed 
è la versione spazzolata di Vita Power, 
di cui può vantare le stesse peculiarità 
alle quali aggiunge però una mano cal-
da, quasi naturale, dall’effetto scamo-
sciato. Un tessuto dalla doppia perso-
nalità, ricco di fascino per capi comodi, 
confortevoli e alla moda.

I nuovi 
tessuti  VITA
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Non tutti conoscono il marchio Madi-
son. Per chi segue la coppa del mondo di 
downhill è lo sponsor del top team Ma-
dison Saracen. Per altri invece è solo un 
brand di abbigliamento tecnico. Madison 
in realtà è una azienda enorme, forse il 
più grosso distributore Uk con attività 
che spaziano in vari campi, passando per 
il motorbike, l’automotive, fino alla pesca 
sportiva, con società dedicate alla distri-
buzione di oltre 70 marchi nel mondo 
bike. L’headquarter è a Milton Keynes, 
50 chilometri a nord di Londra, un polo 
industriale di riferimento, dove ha sede 
anche la scuderia RedBull di F1

Ben due sono le strutture in cui si svol-
gono le attività del gruppo, entrambe 

con uffici e magazzini perfettamente or-
ganizzati. Il fatturato complessivo dell’a-
zienda è impressionante: 155 milioni di 
sterline all’anno, più di 250 i dipendenti, 
di cui 160 impiegati unicamente nella 
distribuzione delle merci e nella gestio-
ne delle wharehouse. Gli altri suddivisi 
tra amministrazione, customer service 
e sviluppo prodotto. Oltre 40 sono gli 
agenti in Uk, a cui si aggiungono i vari 
addetti internazionali, come appunto i 
ragazzi italiani di StudioZeta di Isabel-
le Costantini e Alessandro Lazzara. Per 
dare un’idea più precisa della dimensio-
ne, in questo momento sono stoccate in 
azienda circa 50 mila bici, per un tota-
le di 100 mila vendute ogni anno, sen-

za contare tutto il resto, vere e proprie 
cifre da capogiro. A occuparsi della di-
stribuzione dei marchi di bici complete, 
ci pensa Sport Line, società controllata 
da Madison creata per occuparsi in via 
esclusiva dei brand Saracen, Genesis, 
Ridgeback e Adventure. Queste bici, 
progettate a Milton Keynes, nel centro 
ricerca e sviluppo Madison, sono già’ di-
sponibili in Italia e dopo averle toccate 

con mano siamo pronti a scommettere 
sul loro successo. Insieme a noi anche 
alcuni importanti shop italiani, presenti 
infatti anche Scavezzon (Ve), Bike Cafè 
(To) e La Stazione delle Biciclette (Mi), 
che saranno tra i primi in Italia in cui si 
potranno acquistare le novità 2018 di 
questi marchi.

StudioZeta – 3208192900
sportline.co.uk

Testo di Gabriele Vazzola

Nuova distribuzione
FOCUS ON

Madison punta forte sull’Italia

Ingresso della Madison a Milton Kaynes

Visita all’azienda inglese 
in occasione dell’evento riservato 

ai dealer. Presto i suoi prodotti 
saranno disponibili anche per il 

mercato italiano grazie a StudioZeta 

Saracen è un marchio storico, pre-

sente sul mercato fin dagli anni ‘80. 

Infatti è stato il primo produttore di 

mtb inglese. I modelli si caratterizza-

no per un anima principalmente “fun” 

sono studiate pensando all’utiliz-

zatore finale più che alle mode del 

mercato, in perfetto stile inglese. La 

grande qualità dei modelli di punta le 

rende adatte anche alle competizioni, 

come per i modelli gravity, la Myst da 

Dh, protagonista anche in coppa del 

mondo col team Madison Saracen, 

fresco campione del mondo junior 

con Matt Walker (con bici di produ-

zione di serie) e la nuova Ariel da 

Enduro. Interessanti anche il modello 

allmountain/trail, la Kily Flyer o il best 

seller Mantra, con vari montaggi e a 

prezzi interessanti. In arrivo a breve 

la Traverse, full multiuso con frame in 

alluminio e carro in carbonio.

saracen.co.uk

Genesis è un marchio del tutto nuovo 

per il mercato italiano, focalizzato sulla 

strada e sul gravel in ogni sua declina-

zione, più qualche excursus tra le mtb 

hardtail. Il modello Zero è il prodotto di 

punta, la bdc in carbonio utilizzata dal 

team Madison Genesis. La vera forza 

del brand sta però nelle proposte di 

prodotti particolari, che coprono ogni 

nicchia con proposte di grande fascino 

e ottimo rapporto qualità prezzo. Ab-

biamo quindi il frame Volare bici road,  

in acciaio, utilizzato anche nelle corse, 

la Datum, modello gravel/adventure, 

oppure la Croix de Fer, bici randonneur 

dallo stile unico con anche la variante 

in titanio. Impossibile non citare la Va-

gabond, vera e propria adventure bike 

con ruote da mtb e piega gravel.

genesisbikes.co.uk

Saracen Genesis

Madison Myst, 
pluricampione 
del mondo 
di downhill

Croix de Fer, un riferimento tra le bci adventure e randonneur

Una delle due immense Wharehouse di Madison

I BRAND 
BIKE
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Sempre più donne sia avvicinano alle 
due ruote. Per passione, per necessità, 
per tenersi in forma o come mezzo di 
trasporto quotidiano. La bicicletta è un 
toccasana per tutti e per tutte: giovani, 
meno giovani, mamme, studentesse… 
Visitare Eurobike per una donna è un 
po’ come andare al centro commercia-
le, curiosare tra gli scaffali di una bou-
tique e poter scegliere tra innumerevoli 
prodotti adatti a ogni esigenza femmi-
nile, in linea con lo stile, ma anche fun-
zionali. Dalla bici pensata per la donna 
che la usa come mezzo di trasporto 
quotidiano alla scarpa “racing” ed ele-
gante allo stesso tempo. Dal fondello 
per l’anatomia femminile al casco con 

la medesima tecnologia maschile, ma 
nei colori che più appagano l’occhio 
delle fashion victim. Per non parlare 
dell’abbigliamento: colori, tagli e stof-
fe in grado di rendere chic anche la 
donna sui pedali. Ecco una carrellata 
di novità scovate sugli “scaffali” di Eu-
robike, per vestire il mondo femminile 
dalla testa ai piedi. 

Casco Abus Gamechanger: per chi 
corre veloce

La stessa tecnologia e alta qualità 
usata per i caschi “uomo”, declinata in 
una versione “pink” per la donna che 
ama mettersi in competizione. 

Multi Position Design: aerodinamica 

ottimale, indipendentemente dall’incli-
nazione della testa; 

Forced Air Cooling Technology: per 
una termoregolazione ottimale; 

FlowStraps: aerodinamici, stabili e 
non irritanti per la pelle grazie al profilo 
studiato appositamente;

Zoom Ace: sistema di regolazione a 
rotella semplice e preciso, per una sta-
bilità individuale (e per la coda di ca-
vallo o la treccia, ndr); 

AirPort: supporti aerodinamici per 
occhiali con alloggiamenti per le asti-
celle; 

Multi Shell In Mold: per un assorbi-
mento sicuro degli urti.

abus.com

Supacaz: il nastro (non per capelli) 
che fa la differenza

I nastri prodotti da Supacaz sono 
belli e “grippanti”, nei colori e anche 
nei disegni. 

Super Sticky Kush è il nastro ma-
nubrio scelto dai professionisti e dai 
campioni del mondo, che offre mas-
simo comfort e grip. 

Lo strato in Pu ha una lunga dura-
ta; colorazioni esclusive e fluorescen-
ti; terminali manubrio in alluminio in-
cisi a laser inclusi; nastro in morbida 
gomma con finitura di pregio. 

supacaz.com

Testo di Anna Celenta

women

A sinistra: Casco Abus 
Gamechanger

A destra: Super Sticky Kush

Bici donna firmata Elektra

EuroBike 4 WOMEN
Tante le novità 

pensate 
appositamente 

per il mondo 
femminile 
presentate 
in fiera a 

Friedrichshafen.  
Sempre di più 

le aziende 
puntano sulle 
"quote rosa"
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Elastic Interface: il fondello per le 
amanti del fuoristrada

MTB Performance 3 Woman è il fon-
dello pensato appositamente per la 
donna che pratica Mtb. Ideale per le 
lunghe distanze, morbido, traspiran-
te, senza cuciture nelle zone critiche. 
Diversi spessori per curare al meglio 
il comfort dell’anatomia femminile nei 
lunghi e continui spostamenti in sella 
alla Mtb. Questo unisce massima liber-
tà di movimento e protezione, grazie al 
design minimalista e agli inserti ischia-
tici addizionali ad alta densità. La con-
centrazione dell’imbottitura nei punti di 
maggior pressione, garantisce migliori 
performance persino quando non si è 
in sella. 

Nonostante l’elevato livello di prote-
zione fornito, questo prodotto è mol-
to leggero. L’eccellente traspirabilità 
è rafforzata dalla combinazione di 
schiume traforate e di ali in morbido 
tessuto elastico. Gli inserti protettivi 
garantiscono una perfetta stabilità in 
sella anche nelle fasi più impegnati-
ve, mentre il canale centrale è stato 
progettato per adattarsi all’anatomia 
dell’area pubica, fornendo massima 
protezione e riducendo la frizione. Alta 
densità, elasticità, flessibilità e spes-
sore ridotto contribuiscono a migliora-
re comfort e prestazioni della donna 
che all’asfalto preferisce il fuoristrada.

elasticinterface.com

Astute Italia: anche il nome è solo 
per lei

Miss Lite è la sella concepita per 
l’universo femminile, dall’estetica 
elegante e distintiva, creata con una 
particolare attenzione ai dettagli. Il 
rivestimento in microfibra made in 
Italy, lavabile, waterproof, ed eco la-
bel, ha una grafica ricercata che ri-
propone il logo Astute in versione 
ton-sur-ton creando un motivo che, 
oltre ad aumentare il grip, rende alla 
sella tecnicità e stile. Imbottitura in 
Memory Foam bi-density Progressive 
modulata su due zone di appoggio, 
più consistente nella parte posteriore 
per sostenere le ossa ischiatiche e più 
morbida nella zona anteriore. Conce-
pita dagli Astute Lab in collabora-
zione con il team femminile Wiggle 
Hi5, rappresenta un perfetto mix tra 
competizione, eleganza e comfort. 
Miss Lite monta una scocca in nylon 
caricato al 15% in carbonio, con una 
forma a U aperta. 

Progettata per esercitare meno 
pressioni nella zona perineale e soste-
gno totale in situazioni di forte stress.
La Tecnologia Cover Design System, 
sistema di copertura in gomma della 
base della scocca, riduce al minimo 
le vibrazioni. Il design e le misure, 
147mmX250mm, dedicate all’anato-
mia femminile, la rendono altamente 
performante e dal look fashion.

astuteitalia.com

Il top di Rudy Project anche per lei 
Tralyx Slim consente a tutti gli spor-

tivi di godere della leggerezza, del 
comfort e dell’ampio campo visivo di 
Tralyx, il top della gamma performance 
Rudy Project. 

La montatura di Tralyx Slim, infatti, 
perfeziona la calzata su volti sottili, di 
donne o giovani atleti. Tralyx Slim inte-
gra le stesse tecnologie che hanno reso 
Tralyx uno dei modelli più apprezzati e 
utilizzati anche dai professionisti: lenti 
a mascherina per massima protezione 
e campo visivo senza ostacoli, sistema 
di ventilazione Power Flow, terminali 
Adaptive Tips e nasello co-iniettato Er-
gonose IX. Tralyx Slim è disponibile in 
diverse configurazioni di lenti, a partire 
dalle fotocromatiche infrangibili Im-
pactx. Tralyx Slim è anche compatibile 
con il clip ottico rimovibile RX Optical 
Insert per le sportive che necessitano 
di correzioni visive. 

rudyproject.com

Bycicle Line: 
una collezione “Poetica”

Diversi i capi dedicati a lei nel-
la collezione che l’italiana Bycicle 
Line ha presentato in fiera. Tra cui 
Medal: una maglia fresca ed ela-
stica, con inserti laterali per au-
mentare la traspirabilità. L’ottima 
vestibilità lo rende un prodotto 
molto confortevole, ideale per il 
periodo estivo. 

Caratteristiche: tessuto Asteria 
della Miti; poliestere molto traspi-
rante davanti; trattamento sani-
tized anti-odore; zip YKK davanti;  

3 tasche aperte sul retro più una 
con cerniera; elastico antiscivolo in 
silicone sul fondo e sulle maniche; 
elementi riflettenti. 

Colori disponibili: nero, blu navy 
e turchese. Simili le caratteristi-
che e la qualità di Corona: maglia 
tecnica in tessuto Asteria di altis-
sima qualità e grande elasticità, 
con pannelli laterali in mesh per la 
massima traspirazione. La manica 
anatomica senza bordo assicura 
stabilità senza compressione.

Disponibile in nero/fucsia, fuc-
sia/arancio e turchese. Il calzonci-
no della linea Poetica è realizzato 
con tessuti elastici e compressivi, 
costruzione e fascia frontale ana-
tomica per offrire il massimo del 
comfort. Il Fondello Falcon Gel è 
disegnato sull’anatomia femminile 
e adatto a un uso intensivo, sia su 
strada sia in Mtb. La zona ischia-
tica e perineale risulta particolar-
mente protetta, ma il gel forato e 
il tessuto in microfibra favorisco-
no la traspirazione e una veloce 
asciugatura. La riduzione dei volu-
mi, grazie alla tecnologia Carving 
System, e le ali preformate a fred-
do assicurano il massimo comfort 
durante la pedalata. 

bicycle-line.com

Medal

Poetica

Corona

Astute Italia
Miss Lite

Rudy Project
Tralyx Slim

Fi’zi:k 
R5B women

DeFeet

Fi’zi:k:  per lei 
che ama correre su strada 
R5B Women è la scarpa pensata 

specificatamente per la donna che 
ama pedalare su strada. Realizzata da 
Fi’zi:k in collaborazione con cicliste pro-
fessioniste, è prodotta in Microtex/Re-
flective. Suola esterna in carbonio rin-
forzato Nylon; sistema di chiusura: Boa 
IP1; suola interna: fi’zi:k cycling Insole; 
peso: 215 g (misura 38,5); disponibile 
dalla 37 alla 43. 

fizik.com

DeFeet calza a pennello
Per essere davvero alla moda, anche 

il calzino può fare la differenza. Nella 
foto a destra alcuni modelli presentati 
da DeFeet in mostra a Eurobike 2017. 

Sul sito dell’azienda tutte le calze e 
i guanti dedicati al mondo femminile: 

defeet.com/women/
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Testo di Dino Bonelli

Alex Barbero
PEOPLE

A tu per tu con il campione cuneese 
nel bike park di Prato Nevoso. Tra un trick 
e l’altro il raccondo dei momenti salienti 
della sua carriera tra Italia e Stati Uniti. 

Dove ha fatto il salto di qualità

Prato Nevoso. Cuneo. Piemonte. 
Una località sciistica piuttosto co-
nosciuta che d’estate si trasforma 
in un bike park votato al gravity, con 
tracciati downhill e rampe per salti e 
trick. Proprio su queste si allena Alex 
Barbero. Lo attendiamo con ansia già 
da un po’ quando lo vediamo spuntare 
con il suo pick up. Sorridendo inizia a 
scaricare il cassone e ne escono bor-
se, bici, scarpe e caschi. Vorremmo 
vederlo subito in azione, ma lui si po-
siziona tranquillo all’ombra di un por-

tico e inizia la sua fase preparatoria, 
fatta di stretching e allungamenti. “Lo 
stretching è quello che mi ha permes-
so di rimanere in questo mondo così 
a lungo. Qui se cadi e non sei elasti-
co è un guaio, ti fai subito male e se 
ti fai male poi non continui, non cre-
sci e sovente dopo un po’ d’infortuni, 
smetti. Ovviamente ora che ho i miei 
buoni 34 anni, devo tutelare il mio fisi-
co e quindi di allungamento ne faccio 
tanto e sovente, sempre di più”. Alex  
è nato non lontano da qui, a Ceva, nel 

cuneese. Dopo un trascorso giovanile 
con lo snowboard, verso i 13 anni si è 
innamorato della Bmx. “Sono sempre 
stato affascinato dagli Action sport e 
dal loro stile di vita. Mi piaceva il Moto 
X ma era costoso, all’ora sono salta-
to in sella a una Bicicletta Moto X, la 
BMX appunto, e fin da subito mi sono 
trovato bene.. a mio agio. Uso sola-
mente il freno posteriore e uso il Rotor 
che mi permette di frenare senza far 
attorcigliare i fili del freno per eseguire 
i tricks come Bars Spin e Tail Whip”. 
Trick che, finito lo stretching e la vesti-
zione, ci mostra uno dopo l’altro. Una 
rincorsa che sembra breve, una velo-
cità che sembra non bastare, la ram-
pa che gli scorre sotto e le evoluzioni 
spesso incomprensibili alla sensibilità 
dell’occhio umano. Se si escludono i 
classici back flip, a un occhio non tec-
nico, di tutti questi attorcigliamenti si 
comprende ben poco. 

Una carriera lunga 20 anni in giro 
per il mondo 

“I primi passi li ho fatti qui in Italia, 

ma il grosso salto tecnico l’ho fatto 
negli Usa. Per anni mi sono allenato 
con i migliori riders del mondo nel Wo-
odward Camp in Pensilvenia. Vedi que-
sti Pro fare una cosa e la provi. Qual-
che volta ti riesce subito, altre volte 
sbagli qualcosa e sono gli stessi atleti 
che provi a copiare a dirti cosa c’è che 
non va. È stata un’esperienza tecnica, 
ma anche di vita, importantissima e 
indimenticabile. Ora invece giro con 
molti local, sono io a dar loro consigli 
e mi diverto molto”.  Nei suoi quasi 20 
anni di attività ha gareggiato in tutto il 
mondo, in park con rampe e rampet-
te, quarters e walls, seguendo le gare 
dei circuiti Fise (Festival International 
Sport Extreme), Dew Tour, Toyota Triple 
Challenge, Masters, T-Mobile. Nell’are-
na di Montpellier, che ha raggruppato 
ben 40.000 persone incollate davanti a 
strutture veramente enormi, ha colle-
zionato alcuni dei suoi risultati migliori: 
1° nel 2010 e 5° nel 2014. Ma questi 
ottimi piazzamenti non sono i soli, nel 
2007 vince T-Mobile Trophy di Berlino, 
nel 2008 è 10° nel mitico Dew Tour di 
Cleeveland, Ohio (Usa) e molti altri 
ancora. “Gareggiare davanti a un pub-
blico così numeroso e caldo, ti dà una 
carica incredibile.. vai oltre.. e quando 
riesci.. succede che, come anche l’anno 
scorso a Houzou (Cina) dove sono an-
cora arrivato 2°, la prestazione diventa 
perfetta.. o quasi. Ricordo l’immensa 
gioia di quando a Madrid ho chiuso, 
come primo rider europeo, il Front Flip 
in una gara ufficiale”. I salti si alterna-
no a piacevoli chiacchierate, mentre il 
sole sta scendendo verso il tramonto 
sulle alpi piemontesi. Alex posa la bici 
e stappa una birra. “Non voglio esage-
rare, mi sento stanco e domani ho da 
lavorare al mio Camp, che tengo nello 
Zoo Park di Priero, a pochi chilometri 
da Ceva. Il Camp è nato per riuscire ad 
avvicinare più giovani possibili al no-
stro sport e il ricavato viene investito 
totalmente per mantenere vivo il Park. 
Anche per principianti, perché ricordo 
bene i miei inizi, faticosi e disastrosi, 
senza una guida da cui apprendere. 
Adesso i giovani della zona, la guida ce 
l’hanno e le strutture anche..” 

alessandrobarbero.com

Una vita in BMX

Alex mentre esegue 
uno dei suoi intricati trick

Alex arriva in sella al suo pick 
up con quel minimo di ritardo

La vestizione,  un momento topico per ogni rider 
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La nuova location, situata dentro 
al parco del Ticino, in una posizione 
strategica anche per attrarre il pub-
blico piemontese e, perché no, quello 
svizzero, ha riscosso indiscutibilmen-
te un grande successo. Il villaggio 
quest’anno si è spostato infatti a Ca-
scina Costa di Samarate (Va) nei pres-
si dell’aeroporto di Malpensa. Due le 
particolarità di questa location, molto 
apprezzate dai numerosi biker pre-
senti. Prima cosa, il villaggio è stato 
allestito in un grande parcheggio nei 
pressi del Museo Agusta, che è sta-
to possibile visitare gratuitamente. 
In molti, tra un test e l’altro, si sono 
presi una pausa scoprendo i fasti del 
passato di questa azienda che ha fat-
to la storia del motociclismo in Italia. 
Secondo, Samarate si trova in pieno 
Parco del Ticino, quindi circondato 
da strade immerse nel verde e sen-
tieri che si snodano nei boschi. Uni-
ca dubbio della vigilia, la distanza dal 
capoluogo lombardo. Fin dalle prime 
ore del mattino è stato subito chiaro 
che non ha fermato assolutamente il 
pubblico. Il parcheggio alle nove era 
già pieno, una piccola folla prima 
del “taglio del nastro” era già assie-
pata davanti ai cancelli del villaggio 
e le code per registrarsi sono andate 
avanti tutto il giorno. Non tanto per la 
lentezza delle operazioni, rese veloci 
dall’impeccabile organizzazione, ma 
perché la gente, accorsa numerosa, 

non ha mai smesso di arrivare fino a 
pomeriggio inoltrato. A stupire è stata 
la grande competenza dei partecipan-
ti. Squadre e appassionati sono giunti 
in massa attrezzati di tutto punto con 
kit, scarpe e caschi. Tutti alla ricerca 
della bici o degli accessori da acqui-
stare per la stagione 2018. 

I percorsi: un salto di qualità
I sentieri e le strade dei percorsi off 

road, urban e road sono rimasti affol-
lati per le due giornate, nonostante 

la domenica il tempo non fosse dei 
migliori e la pioggia ha minacciato di 
arrivare e rovinare la festa. Rispetto 
allo scorso anno, i sentieri scelti all’in-
terno del parco, hanno permesso di 
provare le mountainbike in maniera 
intensiva. Adatto principalmente alle 
cross country e alle gravel, presenta-
vano anche alcuni passaggi tecnici in 
cui si poteva alzare il livello e permet-
tevano di saggiare il valore delle bici 
con escursioni importanti. Il giro road, 
lungo circa una decina di chilometri, si 

svolgeva in strade per lo più poco traf-
ficate, un percorso veloce e pieno di 
curve divertenti e qualche salita poco 
impegnativa. La qualità molto alta dei 
numerosi partecipanti è apparsa subi-
to chiaro. Grazie anche al rispetto che 
l’un l’altro i tester si sono dati lungo 
le strade e i single track, non si sono 
riscontrati incidenti o problematiche 
particolari. 

Il risultato di una formula 
ormai matura
Un successo su tutta la linea dun-

que, un’edizione quella milanese che 
è ancora giovane, ma sembra aver già 
raggiunto la maturità di una manife-
stazione consolidata. In prova come 
da programma tutte le novità 2018 dei 
top brand del settore. Letteralmente 
assaltati gli stand, per più di 3500 test 
effettuati, dagli oltre 1500 partecipan-
ti attivi, perché chi è venuto solo a cu-
riosare non è stato compreso nel com-
puto. Sta a significare che chi è venuto 
a provare le bici, ne ha testate almeno 
due, con grande soddisfazione da par-
te degli espositori. L’organizzazione di 
Bike Shop Test non riposa sugli allori 
e già si ste preparando per la tappa 
storica di Bologna in programma il 14 
e 15 ottobre.

bikeshoptest.it

A cura della redazione

“La prima tappa”
REPORTAGE

Si aprono le danze 
per il 2017 con l’edizione 

di Milano, vincendo 
una delle scommesse 

di questa edizione.
Portare l’appuntamento 

lombardo al di fuori 
dell’area metropolitana

Bike Shop Test al via
aziende bici edizione 2017: Atala, Bergamont, 

Bianchi, BH, Bottecchia, B’Twin, Cannondale, 

Centurion Bikes, Fondriest, Giant, Graziella, 

GT Bicycles, Haibike, Liv, Lombardo, Look, 

Merida, Nexum, Orbea, Race Mountain, Ridley, 

Scott, Specialized, Titici, Torpado, Trek, Whistle, 

Winora.

aziende accessori e componentistica 
edizione 2017: Adidas Eyewear, Boa 

System, Bosch eBike Systems, Ciclo Promo 

Components, CST Tires, Eleven, Fabric, Leriem 

Sport, MFI – My Future Innovation, Lupine, 

Nalini, OKbaby, OXY Burn, Overade, POC, 

ProAction, Proed, Pro-Tec, Shimano, Shimano 

Steps, Thule, VAUDE. 

media partner edizione 2017: 4mtbike, 

4granfondo, BiciLive.it, Bicimagazine.it, 

Bike4Trade, BS BiciSport, CT Ciclo Turismo, 

CyclingOn.com, E-bike4Trade, E-bikemagazine.

com, MTB Magazine, Mtbcult.it, Mtb-vco.it, 

Redbull.com, TRC Tv. 



ADV

Nonostante il programma della mani-
festazione promossa da Geo e Padova 
Fiere si sia accorciato di un giorno, le ri-
sultanze sono eccellenti: gli oltre 5.000 
test effettuati rappresentano un dato di 
grande rilievo che conferma l’indiscutibi-
le successo di questo format.

“La fase sperimentale è ormai com-
pletata – ha commentato Luca Griggio, 
amministratore delegato di Geo/ Padova 
Fiere – Galzignano non è più una scom-
messa ma una solida realtà in grado di 
modificare le strategie delle aziende che 
hanno ormai sposato con convinzione 
questo concetto di evento dinamico e 
coinvolgente, collocato in una location 
naturale eccellente. 

Da qui parte il lavoro che ci attende in 
vista del 2018, con l’obbiettivo di offri-
re agli espositori una soluzione davvero 
vincente per le loro esigenze di promo-
zione. Sicuramente siamo di fronte a un 
cambio radicale ed il nostro evento ha 
segnato una svolta”.

Nonostante il maltempo abbia rovina-
to l’ultima giornata di test, come si sa 
quando si attacca il numero sulla bici non 
c’è pioggia, neve o grandine che possano 
fermare l’adrenalina della competizione. 
Domenica 10 settembre, dunque, si è te-
nuta, come da programma la Mtb Race, 
valida quale quinta e conclusiva tappa 
della MTBike Experience Cup 2017, oltre 
che come Campionato provinciale Acsi 

A cura della redazione

Bike Experience 2017
REPORTAGE

Il maltempo ha in parte boicottato 
l’evento. Costringendo ad annullare il 

programma di domenica 10 settembre. 
Ma la seconda edizione del nuovo format 

padovano si è rivelata un successo

Chiusura anticipata, ma il bilancio è positivo
2017 e Campionato Italiano Magistrati, 
Avvocati, Notai ciclisti 2017. 

Feedback positivi per le aziende
La diffusa soddisfazione espressa de-

gli oltre 50 brand presenti nel villaggio è 

un dato di fatto inconfutabile: la qualità 
degli espositori ha dato al pubblico di 
Bike Experience la possibilità di testare 
le più belle bici e i migliori accessori sul 
mercato e le aziende hanno ricevuto in 
cambio feedback importanti. Gli uten-

ti, infatti, potevano valutare la propria 
esperienza direttamente e, questo, per 
le aziende, è un aspetto da non trascu-
rare perché possono raccogliere subito, 
materiale su cui lavorare in un’ottica di 
ulteriore ricerca e sviluppo dei prodotto.
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Si è parlato 

tanto di un 

nuovo modo 

di vivere la 

kermesse. 

Ma forse per 

gli operatori 

del settore 

il modello è 

ancora valido

Testo di Anna Celenta

Eurobike 2017
REPORTAGE

La fiera TEDESCA tira le

Un connubio tra show e test che aggra-
da sia il dealer sia il consumer.  Di corsa 
tra uno stand e l’altro, anche la nostra 
sensazione è stata positiva. Spesso, 
forse complice il maltempo, non era fa-
cile farsi largo nei corridoi e anche gli 
espositori sono ottimisti o comunque 
si dicono in linea con il riscontro dello 
scorso anno. Positiva, in particolare, 
la qualità del visitatore professionale, 
spesso pronto a concludere veri affari 
con le aziende. 
“Eurobike 2017 con i suoi fitti e intensi 
confronti sia a livello commerciale sia 
puramente tecnico, è stata un gran-
de successo. Per molti clienti questo 
è il più importante punto d’incontro e 
un’opportunità unica per entrare in con-

tatto con i più grandi brand del setto-
re”, questo il commento di Klaus Wel-
lmann, amministratore delegato della 
fiera di Friedrichshafen sul bilancio del-
la 26esima edizione.

TANTE PRÈMIERE
Il gran numero di anteprime e novità è 
stato accolto con favore anche questa 
volta. I commercianti nazionali e inter-
nazionali del settore hanno apprezzato 
e onorato le idee innovative esposte in 
tutti i segmenti. “Siamo molto soddi-
sfatti dell’andamento della fiera, anche 
se, dopo una prima giornata di sole, è 
piovuto per tutto il tempo - è il commen-
to del direttore di Eurobike Stefan Rei-
singer.  Abbiamo avuto anche questa 

volta visitatori di grande qualità in uno 
spazio che è di gran lunga il più impor-
tante d’Europa. Eurobike si è conferma-
ta anche quest’anno garanzia di buoni 
contatti e buoni affari nonché affidabi-
le vetrina del settore”. La percentuale di 
visitatori esteri giunti a Friedrichshafen 
per Eurobike è rimasta del 62%.

MA FORSE PIACE 
ANCHE PERCHÉ…
Eurobike non è solo un evento espo-
sitivo, ma è anche test: la fiera inter-
nazionale, nell’apposita area demo, 
offriva infatti la possibilità di toccare 
con mano, ma soprattutto provare e 
mettere a confronto circa 3000 modelli. 
Non solo, tanti come sempre, anche i 

congressi, le conferenze, i seminari e i 
workshop che si sono svolti nella cor-
nice della “Academy”. Infine, ma non 
certo per importanza, gli Awards, asse-
gnati da parte di una giuria di esperti, 
ma anche dal pubblico presente a Frie-
drichshafen. 

NUOVO VOLTO PER IL 2018
Gli organizzatori della fiera sono molto 
contenti del positivo riscontro avuto sul-
la futura nuova veste data a Eurobike. 
Nel 2018 la manifestazione avrà infatti 
luogo da domenica 8 luglio a martedì 
10 luglio e, a causa della data anticipa-
ta, si rivolgerà esclusivamente al pub-
blico specializzato. Per tutti i produttori 
di biciclette sportive avranno luogo ap-

 Friedrichshafen dà      i numeri
26 anni di Eurobike

42.590 visitatori specializzati (2016: 

42.720)

22.160 visitatori non professionali

101 Paesi di provenienza dei visitatori
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pena prima, come test delle novità, i già 
affermati Eurobike Media Days dal 4 al 
6 luglio 2018 nella regione turistica ti-
rolese Serfaus-Fiss-Ladis. La giornata 
intermedia del 7 luglio sarà invece oc-
cupata da incontri individuali con i grup-
pi target: congressi, test, media launch 
e incontri a porte chiuse.

COSA SI DICE IN GIRO?
A fiera conclusa ci sono pareri con-
trastanti da parte delle aziende 
espositive. Tutti favorevoli alla data 
anticipata, tuttavia resta qualche 
perplessità sulla tipologia di visitato-
re. In generale, anche quest’anno si 
sono registrati incontri commerciali 
positivi e sembra che Eurobike sia an-

cora irrinunciabile. Ecco cosa hanno 
dichiarato i manager di alcune tra le 
principali aziende espositrici. Per al-
cuni alla fiera di quest’anno il grosso 
del pubblico proveniva dalla Germa-
nia, mentre altri l’hanno vista molto 
internazionale: “quest’anno abbiamo 
avuto visitatori sopratutto dai paesi 
di lingua tedesca, purtroppo abbiamo 
dovuto quindi registrare una diminu-
zione dei visitatori internazionali”. È 
l’opinione di Frank Peiffer, Managing 
Director Shimano Europe Bv. “Biso-
gna aspettare per vedere come verrà 
accolto il cambiamento di data l’an-
no prossimo, sarebbe auspicabile che 
l’interesse dei visitatori si mantenga 
inalterato recuperando un po’ la parte 

internazionale”. Considerazione dia-
metralmente opposta, invece, quella 
di Doris Klytta, PR Manager Schwalbe 
Ralf Bohle GmbH: “Ciò che abbiamo 
potuto appurare è stata la minore pre-
senza di commercianti tedeschi, ma 
in compenso un maggiore pubblico 
internazionale”. Altri hanno espresso 
un po’ di preoccupazione per il futuro 
come Bernhard Lange, socio dirigente 
Paul Lange & Co. Ohg, che ha dichia-
rato: “Nonostante il minor numero di 
contatti con i commercianti siamo co-
munque molto soddisfatti di Eurobike 
2017. Il clima sul mercato in generale 
è molto positivo e il suo andamento 
resta dinamico. C’è da dire, però, che 
il feedback ricevuto dai rivenditori ci 

costringe a guardare alla pianifica-
zione di Eurobike 2018 con una certa 
preoccupazione. Nelle prossime set-
timane e nei prossimi mesi osserve-
remo e analizzeremo con attenzione 
questa situazione”. Non è d’accordo 
Malte Köttgen, amministratore dele-
gato Bico Zweirad Marketing GmbH: 
“Abbiamo avuto colloqui e appunta-
menti intensi in un clima molto diste-
so e rilassato. Siamo molto curiosi di 
vedere come sarà per noi la fiera l’an-
no prossimo”. 
Su una cosa, però, sono tutti d’accor-
do, anzi due: l’anticipazione a luglio in 
primis e il rilancio del mercato grazie 
all’elettrico… ma di questo ne ve ne 
parliamo su eBike4Trade.

somme e chiude in POSITIVO

 Friedrichshafen dà      i numeri
1.400 espositori

50 Paesi di provenienza degli espositori

3000 bici in prova

1.654 giornalisti e blogger provenienti da

39 Paesi
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Quattro giorni intensi, 
circa 60mila visitatori tra 
appassionati e addetti 

ai lavori, più di 350 espositori. 
Ora si pensa al 2018  

e ai mercati internazionali

Testo di Gabriele Vazzola

CosmoBike Show
FIERE

Verona:  oltre le  aspettative

Nubi nere si sono addensate su CosmoBike per 
tutti i mesi precedenti alla manifestazione. Scettici-
smo, sarcasmo e la convinzione che se fosse andata 
male non ci sarebbe stato un gran futuro per le bici a 
Verona Fiere. Le nubi si sa, possono presagire eventi 
nefasti, come anche piogge rigeneranti che lasciano 
ben sperare per il futuro. Ed è proprio questo ciò che 
è accaduto durante questa edizione 2017, passata 
la paura per il “flop”, si guarda avanti e si prova a 
costruire, innovare, attirare sempre più visitatori ed 
espositori, con la certezza di non avere più la pesan-
te ombra di EuroBike così vicina nei tempi.

I dubbi della vigilia
Da molte parti c’era attesa per questo evento. Chi 

denunciava l’assenza (ormai assodata) dei big, chi 
prospettava un calo dell’interesse generale verso la 
fiera italiana. Noi abbiamo preferito attendere per 
cercare di capire che riscontro potesse ancora avere 
una manifestazione di questo tipo, soprattutto in un 
periodo in cui anche i mattatori internazionali (vedi 
EuroBike e InterBike) cercano nuove formule per rav-
vivare l’interesse generale verso i propri format.

CosmoBike Show, dobbiamo dirlo, ha sicuramente 
riscosso un buon successo, oltre le previsioni, oltre 
le scarse aspettative della vigilia, nonostante ci sia 
ancora da lavorare. Ma ora si può farlo con calma, 
sicuri che la manifestazione anche il prossimo anno 
animerà il settembre su due ruote.

Soddisfazione da parte degli addetti ai lavori
Buona anche la soddisfazione degli espositori par-

tecipanti, che in molti casi erano partiti prevenuti su 
questa edizione ma che si sono in parte o in toto ri-
creduti. Abbiamo avuto modo di interpellarne alcuni, 
come Debora Fiore di Brinke, che ci ha spiegato:”In 
questo momento abbiamo già fatto più numeri che a 
Eurobike, forse grazie anche a una miglior posizione, 
che ci ha permesso più visibilità, e ancora manca un 
giorno e mezzo alla fine della manifestazione. Di più 
non potevamo chiedere!”. Oppure  il simpatico Che-
ma, della spagnola U-Cub, azienda di bici custom 
in cerca di distribuzione, anch’egli molto soddisfat-
to, “Siamo in cerca di qualcuno che possa portare il 
nostro prodotto sul mercato italiano. Sappiamo che 
non è facile perchè dobbiamo scontrarci contro del-
le vere e proprie potenze, ma abbiamo raccolto ben 
dodici contatti che vaglieremo nei prossimi mesi per 
una possibile collaborazione”. 

Pedalata assistita e cicloturismo 
tengono viva l’attenzione
Importante è stata, come c’era da aspettarsi, la 

presenza sempre più forte dell’eBike. Che piaccia o 
no anche in questo caso la bici elettrica ha spinto 
in alto i numeri della manifestazione. Con un’ incre-
mento del 120% e un totale di 124.500 pezzi venduti, 
rappresenta ancora una percentuale che non supera 
il 10% del mercato italiano, ma la continua crescita 
delle vendite spinge i produttori a presentare sem-
pre nuovi modelli e a ricercare il proprio posto in un 
mercato tutto nuovo. L’attenzione del pubblico sem-
pre più curioso nei confronti dei prodotti è alta e non 
sembra destinata a calare. Moltissimi test, tra poten-

ziali clienti o semplici curiosi. Tanti ancora gli scettici, 
ma sembra funzionare il vecchio adagio secondo cui, 
non importa parlar male o bene di qualcosa, purché 
se ne parli.

L’eBike, ma anche la bici tradizionale, con i nuo-
vi modelli gravel, randonneur, adventure e trekking 
si stanno imponendo sempre più come mezzo per 
viaggiare e per trascorrere il tempo libero in salute e 
relax. In fiera si è parlato tanto anche di questo: ci-
cloturismo, commuting e viaggi al centro di convegni 
e negli stand delle varie Apt. L’Italia finalmente sta 
investendo in questa direzione, con 6 mila chilometri 
di ciclovie previste e la riqualificazione di 300 immo-
bili e 28 case cantoniere a fini ricettivi, tutto questo 
spiegato in vari eventi durante il corso di CosmoBike 
Show. I numeri dei paesi del nord, sono ancora lon-
tani, ma si sta cominciando a rimboccarsi le maniche 
e a fare qualcosa anche a sud delle Alpi. Il Veneto si 
aggiudica quindi l’Oscar del Cicloturismo e Siracu-
sa l’Urban Award. Questo il verdetto di CosmoBike 
Show per gli oscar del Cicloturismo.

Tanti premi per pensare 
al futuro della bici
Una manifestazione che si prefigge lo scopo di 

diventare un punto di riferimento, non può prescin-
dere da accogliere eventi di questo tipo, in cui si 
premiano i più virtuosi nel campo delle due ruote 
a pedali e chi fa dell’investimento e della ricerca 
continua il proprio modo di stare sul mercato. Si 
sono svolte così varie premiazioni durante i lavori 
di CosmoBike Show. Sono stati assegnati i premi 

A sinistra: La pista test 
esterna in terra, sempre 
affollata

Sotto a sinistra: Il 
cicloturismo al centro 
dell’attenzione, con 
prodotti dedicati e 
conferenze

L'inaugurazione dell'evento con Fabio Aru a fare da padrino
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più importanti per chi vive la bici da tu-
rista, gli Oscar del cicloturismo o per chi 
invece la intende come vettore di servi-
zio: gli Urban Award. Oltre a questi a Ve-
rona sono stati consegnati anche i Tech 
Award, che hanno premiato le migliori 
idee e innovazioni nel campo della bici 
e del prodotto. Infine, come evento clou 
della mattinata del lunedì, è avvenuta la 
premiazione degli Industry Award che 
hanno raccolto i pareri dei negozianti e 
premiato le aziende più meritevoli in di-
verse categorie.

Le novità della kermesse 2018
In vista alcuni cambiamenti: il format 

generale è previsto all’incirca lo stesso, 
le date però cambiano con l’aggiunta an-
che di un giorno unicamente dedicato alle 
prove sul campo . L’organizzazione parla 
di una “fase 2” dello sviluppo di CosmoBi-
ke Show, che nel 2018 sarà dall’8 al 10 di 
settembre, con un prequel, il test day del 
7 settembre. Ma vediamo quali sono le 
parole degli organizzatori, sospesi tra un 
presente in cui si tira un sospiro di sollievo 
per la buona riuscita dell’edizione 2017 e 
un futuro denso di nuove possibilità.

“CosmoBike ha consolidato il proprio 
posizionamento nel panorama fieristico 
nazionale, ora serve lavorare sulla fase 2 
del progetto, che prevede un’accelerazio-
ne delle attività sia dal punto di vista del 
coinvolgimento del territorio, sia dell’in-
ternazionalizzazione. Il made in Italy sta 
vivendo una nuova spinta data da picco-
le imprese artigiane il cui valore aggiunto 
è quello della manifattura di pregio. Un 
tratto distintivo tipico della qualità ita-
liana che deve trovare maggiori sbocchi 
presso i mercati internazionali”. Afferma 
Giovanni Mantovani, direttore genera-
le di Veronafiere. Mentre Paolo Coin, 
project manager della manifestazione 
dice:”I risultati di quest’anno e le evolu-
zioni del calendario degli eventi rappre-
sentano le basi per un progetto che nel 
2018 farà di Cosmobike un appuntamen-
to fieristico integrato con test, spettacoli 
e manifestazioni sul territorio che diffon-
deranno la cultura della bici, creando le 
condizioni per una reale crescita dell’uso 
e quindi anche del mercato. È un obietti-
vo importante e ambizioso, e CosmoBike 
Show è maturo per giocare quella sfida 
originale e internazionale di cui la bici ha 
bisogno in Italia. Nel 2018 Verona sarà il 
momento fieristico di riferimento in Euro-
pa nel mese di settembre, che resta un 
momento chiave per la promozione del 
settore”.

cosmobikeshow.com

Diamo i numeri
Ai cancelli della fiera di Verona, 
suddivisi nei quattro giorni della 
durata della fiera, si sono pre-
sentati secondo i numeri ufficiali 
forniti dalla fiera 60 mila visitato-
ri, un numero in linea con quello 
dello scorso anno. Gli espositori 
presenti erano circa 350, suddivi-
si in 25 paesi. Gli appuntamenti 
durante i giorni di apertura sono 

stati invece più di 40 tra convegni e 
spettacoli. I bike test dichiarati circa 11 
mila, dato che indicherebbe come un 
quinto dei partecipanti abbia potenzial-
mente svolto almeno una prova prodot-
to. A disposizione per provare le bici un 
area di 21 mila metri quadrati con una 
pista in terra per le mountainbike. L’area 
interna di esposizione era invece di 30 
mila metri quadrati.
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MIGLIOR CAMPAGNA STAMPA MIGLIOR PACKAGING

Santini Cycling Wear  - 
ADV 2017 relativa alle 
maglie del Giro d’Italia    

Rizoma  - packaging del prodotto 
MetropolitanBike R77   

Bike Industry Awards
INIZIATIVE

4BIKE trade

Da sinistra Piero Nigrelli: direttore del Settore Bici 
di Confindustria Ancma, insieme a Francesco 
Ferrario, responsabile commerciale Bike4Trade, 
ritira il premio per Santini Cycling Wear. 

MIGLIOR CAMPAGNA NEW MEDIA
Shimano  - There is no 
single truth    

L’obiettivo era quello di aumentare conoscenza/
consapevolezza nell’ambito MTB sulla scelta tra 
singola e doppia corona all’anteriore, annoso 
dubbio da parte di tutti i rider. Da sx  Ilaria 
Deidda, responsabile marketing Shimano Italy e 
Paolo Coin, project manager CosmoBike.

MIGLIOR VIDEO

BNR  - Bike Toons    

Bernardi ha realizzato una serie di simpatiche animazioni per promuovere l’uso della bicicletta come 
sana abitudine. Ivana Ruppi, responsabile comunicazione di Cosmobike Show, ritira la targa a nome 
dell’azienda BNR.

MIGLIOR COLLABORAZIONE

Pro-Action e Fondazione Marco Pantani

Da diversi anni Pro Action collabora con la famiglia Pantani e quindi con la Fondazione Pantani 
per portare avanti iniziative benefiche come il campione faceva già in vita. Da sinistra Piero 
Nigrelli, Luca della Regina, marketing manager e Cristian Vezzù, ceo ProAction

MIGLIOR INIZIATIVA CHARITY

Bosch e-Bike Systems  - Giulia e la bici Magica  

Insieme a Strider, Errata Corrige, AMIBike, Fondazione 
Veronesi, l’obiettivo di Bosch è quello di sviluppare le capacità 
motorie e cognitive dei bambini attraverso le balance bike. Da 
sx Cristiano Cristofaletti, Presidente Garba MTB e Riccardo 
Roveda, fondatore progetto Giulia e la bici magica.

La speciale scatola rispecchia la meticolosa attenzione che il brand ha nei confronti dei propri prodotti, 
nonché lo stile minimal, essenziale e ricercato che contraddistingue l’azienda. Nella foto da sinistra: 
Massimiliano Mazzeo, art and image coordinator e Thomas Bagnaschi, marketing department.

i vincitori 2017

A cura di Anna Celenta

Come ogni anno Bike4Trade ha consegnato 
i riconoscimenti scelti dai negozianti, per premiare 

quelle aziende che con i loro prodotti o le loro 
iniziative si sono distinte durante l’anno. Le premiazioni 

sono avvenute durante Cosmobike Show 
nel corso della giornata dedicata proprio 
ai “retailer”, lunedì 18 settembre 2017
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MIGLIOR INNOVAZIONE

Thule Chariot Sport CX

Thule Chariot è progettato per 4 attività: bicicletta, jogging, 
passeggiate e sci. Da sx: Claudio Riotti, responsabile 
portale MTB Bicilive e Gunther Acherer, presidente 
Panorama distributore per Italia di Thule.

MIGLIOR INIZIATIVA GREEN

RMS   - Treedom  

RMS ha associato alla vendita di ciascuna e-bike l’adozione di un albero, grazie alla piattaforma web Treedom 
che permette di adottare un albero a distanza e seguirne la crescita online. Da sx Stefano Aresi, marketing 
communication assistant RMS, Francesca Prussiani, marketing manager RMS e Ivana Ruppi, responsabile 
comunicazione Comsmobike Show.

MIGLIOR INNOVAZIONE eBIKE

BH BIKES ITALIA  - Atom X Lynx 6 27,5” Plus Pro  

Batteria completamente integrata nel telaio a estrazione verticale. Nuova versione di motore 
centrale da 250 W, Brose Drive S con triplo sensore... Da sx: Paolo Coin, project manager CosmoBike 
e Giuseppe Orsi, direttore Italia BH Bikes.

MIGLIOR EVENTO

Pirelli - Lancio nuova linea Pirelli Pzero Velo

Evento stampa a giugno 2017 presso la sede di Pirelli in Milano Bicocca e presso il circuito 
Pirelli in Vizzola. Da sx: Paolo Coin, project manager CosmoBike e Samuela Bracco, head of 
marketing Pirelli.

PREMIO SPECIALE TECH

Sitael   - Nexum Connected eBike  

La prima gamma di eBike connesse dedicata al mercato italiano, che offre un concentrato di design 
e tecnologia made in Italy per rendere ogni escursione unica e innovativa. Claudio Riotti, responsabile 
portale MTB Bicilive e Roberto Peschetola, product manager Sitael. 

MIGLIOR INNOVAZIONE BIKE

Scott Genius 

Grazie alla nuova Genius, Scott risolve l’annoso problema del diametro delle ruote: si può cambiare 
misura delle ruote da 27,5” o da 29” senza alcun problema. Da sx: Ivano Camozzi, responsabile 
marketing Scott Italia e Claudio Riotti, responsabile portale MTB - Bicilive.
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Noah SL Disc Aero+
Siamo di fronte a una bici che non ne-
cessiterebbe di troppe presentazioni. 
Infatti si tratta della Ridley utilizzata 
dal campione Andrè Grpiel, ora in nuo-
va versione Aero+ e con freni a disco. 
Una delle caratteristiche principali, 
che aumenta ulteriormente l’aerodina-
mica della Noah SL è la presenza di 
cavi completamente integrati, sia per i 
freni sia per il cambio. Questo ulteriore 
step nell’evoluzione è stato reso possi-
bile grazie a Cms (Cable Management 
Section) e un nuovo cockpit apposita-
mente realizzato. “Il nostro test in gal-
leria del vento ha mostrato un notevo-
le vantaggio aerodinamico nella parte 
anteriore della bici”, spiega Joakim 
Aerts, ceo di Ridley e continua:”I pas-
saggi esterni dei cavi sono responsabi-
li di buona parte delle turbolenze e del-
le resistenze all’avantreno. Eliminarli 
ha fornito un grande miglioramento”. 
Tutto questo è stato realizzato senza 
intaccare la perfetta funzionalità del-

lo sterzo in ogni situazione, anche nel 
carico e scarico della bici dall’auto. 
Questo nuovo design Aero+ si unisce 
al peso ridotto (poco più di 1Kg in ta-
glia M) e alla totale trasmissione della 
potenza, caratteristiche già note della 
Noah SL. Tutto questo ne fa una per-
fetta macchina da corsa che privilegia 
la velocità pura e lo scatto. Ciò grazie 
anche a tubi in carbonio oversize con 
tecnologia FAST studiata da Ridley per 
questo modello. Noah Sl Aero+ è com-
patibile con gruppi meccanici Shimano 
Ultegra R8000 e Dura Ace9100, e con i 
maggiori gruppi ad attivazione elettro-
nica come: Shimano Di2, Campagnolo 
Eps e Sram eTap.
Da questa stagione Ridley è sempre 
più vicina al mercato italiano, con un 
Sales Support direttamente collegato 
con l’headquarter in Belgio, per di più 
ha una struttura marketing indipenden-
te, che offrirà il miglior supporto per i 
dealer e il consumatore finale.

ridley-bikes.com

RIDLEY

Transit, la novità 
di Brooks England
Una delle novità di spicco del vasto cata-
logo BRN è sicuramente quella derivante 
dalla partnership con Brooks England. Da 
quest’anno infatti Bernardi è distributore 
esclusivo per l’Italia dello storico marchio 
britannico. Brooks England è sinonimo di ac-
cessori di alta qualità per il ciclista urbano e 
per coloro che non vogliono rinunciare all’e-
leganza e allo stile, con una gamma di pro-
dotti unici, tra i più imitati presenti sul merca-
to dal 1866. L’azienda inglese è famosa per 
le selle in pelle, ma a catalogo ha anche una 
serie infinita di borse e zaini. Ogni prodotto 

è pensato con tecnologia e materiali at-
tualissimi, ma con un tocco vintage che 
ne fa sempre un accessorio dei tendenza. 

È il caso anche di una novità di quest’anno, 
la gamma di borse Transit disponibile ora nel 

catalogo BRN. Transit è studiata con una li-
nea essenziale e minimal, utilizzando tecno-
logie all’avanguardia e inserti in pelle. Infatti 
è realizzata con tessuti durevoli e resistenti 
all’acqua, ideali per il trasporto giornaliero in 
tutte le stagioni.
Della linea transit fanno parte gli zaini 
Pickwick, con chisura roll-top, porta com-
puter e tasca interna. Disegnata da André 
Clauser è realizzata a mano da artigiani 
toscani, pezzo per pezzo. Pickzip, ha si-
mili caratteristiche, ma con chiusura a 
cerniera; Barbican, è la borsa con tracol-
la, ispirata alle bag dei bike massanger e 
Paddington, simile alla Barbican ma con 
dimensioni inferiori. Tutti i prodotti della 
linea transit sono disponibili in varie co-
lorazioni.                            

brooksengland.com

Distribuito da: brn.it

BRN

FOCUS PRODOTTI 2018

In occasione del suo 30esimo anniversa-
rio MET Helmets lancia Trenta 3K Carbon 
che grazie alla sua particolare tecnologia si 
aggiudica anche i Cosmobike Tech Awards 
nella categoria “Sicurezza”. Vediamo cosa 
lo contraddistingue. 

Grazie alla tecnologia 3K Carbon, MET Tren-
ta è forse il casco più all’avanguardia attual-
mente disponibile sul mercato. Il modulo 
elastico del carbonio ha permesso di ridurre 
la densità dell’Eps del 20%, senza compro-
metterne la capacità di assorbire l’urto. Gli 
elementi verticali del casco sono collegati da 
un telaio di carbonio incorporato nella calot-
ta, apportando una sostanziale riduzione di 
peso (solo 215 g la taglia M) rispetto a caschi 
con costruzione tradizionale. MET Trenta 3K 
Carbon è certificato in CE, AS/NZS e US.

Caratteristiche tecniche:
• Calotta in policarbonato In-mould
• Interno in EPS Telaio 3K Carbon incorpora-
to nella calotta
• Sistema di regolazione Safe-T Orbital e 
compatibile con capelli a “coda di cavallo” 
(Helmet4Women, ndr) 
• Imbottiture Air Mesh lavabili a mano 
• Cinturini Air Lite Divider regolabile e anti-
slittamento
• Adesivi posteriori rifrangenti 
• Borsa porta-casco in tessuto
Taglie: S (52-56 cm); M (56-58 cm); L (58-61)
• Accessori disponibili: Luce MET Usb Led 
Light Frontino in gel MET DualGel

met-helmets.com

MET

Alcuni particolari del casco Trenta 3K Carbon

Sistema di regolazione Safe-T Orbital

c
ABBIGLIAMENTO

c
ABBIGLIAMENTO
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Beta: 4 Stagioni 
in un unico strato

Per stare al passo con le variazioni del 
meteo e avere un solo strato che possa 
soddisfare le esigenze del ciclista, San-
tini propone la linea Beta, che nel 2018 
si arricchisce di tre capi per l’uomo. Ma-
glie e giacche con diverse caratteristiche 
e pesantezze per fornire una protezione 
multi-weather, in primavera, autunno e 
inverno.

Beta Light: dimenticate l’antivento!
Maglia Santini che funziona come un 

antivento e con maniche fino al gomito. 
Fit & Durability: Capo made in Italy re-

alizzato da uno staff esperto con mate-
riali accuratamente selezionati e sotto-
posto a rigidi controlli qualità. Dotata di 
paramontura interno per extra comfort 
e protezione dall’aria, presenta un ela-
stico sul retro a fondo maglia per man-
tenerla in posizione. Caratterizzato da 
tessuti con un’ottima memoria elastica 
che si mantengono nel tempo.

Performance: realizzata con l’esclusi-
vo tessuto Windstopper 178 con inserti 
in fibra di carbonio su schiena e fianchi, 
la maglia Beta offre isolamento termico 
e protezione dal vento a temperature 
fredde 10-15°, traspirazione e comfort 
a temperature tra 15-20°C.

Comfort: perfetta per tutte le condi-
zioni meteo, è leggera e offre protezio-
ne ottimale dal vento. Pesa il 35% in 
meno di un normale antivento e ne ga-
rantisce le stesse caratteristiche. Inol-
tre, può essere usata in combinazione 
con i manicotti Beta.

Beta Rain: bilanciamento termico 
in diverse condizioni climatiche

Giacca che assicura massima resistenza 
all’acqua e ottima vestibilità.
Fit & Durability: Confezionata in Italia 
negli stabilimenti di Santini, viene realiz-
zata prestando attenzione ad ogni singo-
lo dettaglio e si mantiene come nuova 
nel tempo grazie alla memoria elastica 
ottimale dei tessuti utilizzati. Giacca dal 
taglio aderente con interno collo e area 
interna delle maniche in termofelpa Ac-
quazero.
Performance: realizzata in Windstopper 
Sanremo, la giacca Beta ti mantiene al 
caldo quando le temperature scendono 
fino a 5°C. Le tasche posteriori sono do-
tate di fori di scarico per drenare l’acqua 
in eccesso. Il piping rifrangente sul retro 
garantisce massima visibilità al buio.

Comfort: la sensazione è quella di indos-
sare una maglia e una giacca insieme: 
traspirante e leggera, ma anche pro-
tettiva, per temperature fino a 18°C e 
resistente a vento e pioggia grazie alla 
membrana Windstopper.

Beta Winter: per pedalare 
nelle giornate più fredde

La speciale combinazione di tessuti uti-
lizzata per questa giacca fornisce un’ot-
tima protezione dagli agenti atmosferici, 
in modo che non sia necessario indossa-
re più strati. 
Fit & Durability: Giacca invernale made 
in Italy dal taglio anatomico e dalla ve-
stibilità aderente che viene mantenu-
ta in perfetta posizione da un elastico 
jacquard sul fondo. Presenta inoltre la 
paramontura che copre tutta la zip e è 

sottoposta a diversi controlli qualità. La 
giacca Beta Winter è realizzata con tes-
suti con un’ottima memoria elastica che 
si mantengono nel tempo.
Performance: realizzata in Windstopper 
Fuga, Beta Winter mantiene la tempera-
tura corporea, proteggendo da pioggia e 
freddo. Funge sia da giacca sia da ma-
glia ed è dotata di tripla tasca posteriore 
più una extra chiusa con zip anti-pioggia. 
Il piping rifrangente sul retro garantisce 
massima visibilità al buio.
Comfort: pensata per mantenere asciut-
to e comodo in un’ampia gamma di tem-
perature e condizioni climatiche. Questa 
giacca protegge contro le più avverse 
condizioni climatiche, ma è leggera ab-
bastanza da lasciar respirare la pelle.

santinisms.it

KTM 

SANTINI CYCLING WEARc
ABBIGLIAMENTO

Maglia Beta Light Uomo Giacca Beta Rain Giacca Beta Winter

FOCUS PRODOTTI 2018

Myroon Pro 12 

Un telaio in carbonio leggero, rigido 
e performante, una componentistica 
studiata ad hoc per il crosscountry e 
le marathon, un prezzo interessante 
per un prodotto pronto gara. 

Questa è Myroon Pro 12 per il 2018, 
una bici tutta da scoprire. Il telaio hard 
tail accoglie ruote da “29 con mozzi 
Boost, la forcella ammortizzata è una 
Rock Shox Judy con remote alla piega 
manubrio. Per i freni KTM si affida ai 
rodati Shimano MT500 con rotori da 
180mm sia all’anteriore sia al posterio-

re. Il gruppo è invece 
il nuovo Sram GX 
con tecnologia 
Eagle, che rac-

chiude tutte  

le caratteristiche dei più blasonati XX1 e 
X01 Eagle, con un costo inferiore; stes-
sa performance, si pagano solo un po’ 
di raffinatezze e un peso superiore. An-
che la guarnitura è SRAM, ovviamente 
1X. Le ruote della Myroon Pro 12 sono 
KTM con mozzi DT Swiss e le gomme 
Schwalbe Rocket Ron con la nuova me-
scola “high performance” Addix. Il peso 
totale della bici è di 10,8 kg. Ma non è 
finita, KTM pensa anche al gentil sesso 
e propone la Myroon anche in versione 
woman: la Pro 12 Glory. Stesse caratte-
ristiche ma con appoggi appositamen-
te studiati e una bellissima colorazione 
nero opaco e azzuro. Per chi invece vo-
lesse la doppia trasmissione c’è la Pro 
22 con gruppo misto Shimano SLX/XT. 
Il modello più economico a completare 
la gamma Myroon è invece la Comp 
11, per non rinunciare alla performan-
ce anche con un budget ridotto.

ktm-bikes.at

Tubolito: camere d’aria extra light 

Tubolito è un azienda austriaca che si propone nel 
mercato della bicicletta con una gamma di came-
re d’aria super-leggere. Realizzate in uno specia-
le materiale termoplastico, simile a quello usato 
nelle membrane degli auricolari o nei diffusori per 
smartphone di alta gamma, le camere d’aria Tu-
bolito sono resistenti il doppio delle camere d’aria 
tradizionali e il 65% più leggere: 85 g per la 29”; 82 
g per la 27.5” e 78 g per le camere d’aria da 26”. 

Distribuito da: 
modoloitalia.it

       MODOLOR
COMPONENTI 
E ACCESSORI
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SUOMY THULE

FOCUS PRODOTTO

SHIMANOc
ABBIGLIAMENTO

c
ABBIGLIAMENTO

c
ABBIGLIAMENTO

Vision 

Suomy è un’azienda che non ha bisogno 
di presentazioni. I suoi caschi stanno da 
anni sulle teste di milioni di motocicli-
sti in tutto il mondo e da qualche 
tempo anche su quelle dei ci-
clisti. Suomy presenta una 
gamma di caschi da 
bici piuttosto vasta, le 
caratteristiche prin-
cipali di questi pro-
dotti sono la qua-
lità, la comodità e 
l’anima racing che 
caratterizza tutta la 
collezione. L’ultimo 
nato è il casco Vision, 
adatto a tutte le discipli-
ne, ma con un occhio alle com-
petizioni e ai nuovi trend del mondo bike.
Il Vision è un casco aerodinamico ma an-
che ben areato, infatti sono 22 le apertu-
re che garantiscono la ventilazione, in soli 
220 grammi di peso. A distinguere l’ulti-
mo nato in casa Suomy è la visiera “full 
face” applicata tramite magneti. Questa 
è disponibile in versione fumè, è termo-
formata e antigraffio, l’aggancio permet-
te che sia facilmente rimossa e quindi ri-

posizionata al rovescio adesa al casco in 
condizione di non utilizzo. La sua perfetta 
aderenza alla calotta, non intacca in al-
cun modo le spiccate doti aerodinamiche 
del casco, anche quando non sta davanti 
agli occhi del ciclista. Vision può essere 

comunque utilizzato anche con 
normali occhiali, per cui 

sono previsti i classici 
alloggiamenti laterali 
delle stanghe. I colori 
sono molti (8 le varian-
ti previte) e vanno dai 
più formali bianco e 
nero, a versioni più ag-
gressive, come il mo-

dello tangerine/black; 
per chi vuole osare o per 

i praticanti del gravel, sempre alla 
ricerca di prodotti all’avanguardia anche 
nello stile. Vision è un casco omologato 
En 1087 Ce con calotta esterna in Aps e 
interna in Eps. Le parti interne sono remo-
vibili, come anche il cinturino. Sono molte 
le opzioni che garantiscono un perfetto 
fitting, compresa la regolazione microme-
trica della taglia sulla nuca.

suomi.com

Distribuito da:
mandellispa.it

Zaini hidratation Thule Vital 

Punta tutto sulla leggerezza e sulla pratici-
tà questa nuova serie di prodotti. L’azien-
da svedese entra nel mondo degli zaini hi-
dratation con Thule Vital. Il prodotto nasce 
multisport, ma è pensato innanzitutto per 
la mountainbike. Per non lasciare sconten-
to nessuno è proposto in diverse misure, 
in modo da assecondare le necessità di 
trasporto degli appassionati del trail ri-
ding come delle uscite più impegnative al-
lmountain, le dimensioni disponibili sono 
infatti tre: 3, 6 e 8 litri. Gli zaini Thule Vital 
sono soprattutto un prodotto smart, con 
una serie di soluzioni innovative e spesso 
inaspettate, come il sistema di riavvolgi-
mento magnetico ReTrakt per il tubo della 
sacca idrica, oppure le comode tasche in 
jersey per accedere facilmente e in ogni 
momento alla propria dotazione (abbiglia-
mento, tool, alimentazione), anche duran-
te le fasi “in action” e senza togliere lo zai-
no dalle spalle. All’acquisto, lo zaino Thule 
Vital comprende anche il serbatoio Hydra-
pack da 1,75 oppure 2,5 litri. Thule pen-
sa anche alle uscite notturne o alla pos-
sibilità di usare lo Zaino ogni giorno per 
il commuting, infatti ha un alloggiamento 
per poter posizionare una luce nella par-

te posteriore, un’opzione funzionale e che 
aumenta la sicurezza del ciclista. Inoltre 
per evitare movimenti durante i sentieri 
più impervi le spalline sono collegate da 
un sistema di chiusura allo sterno. Carat-
teristica fondamentale di ogni backpack 
che si rispetti, sono gli scomparti esterni, 
ogni cosa deve poter essere facilmente 
accessibile e ben posizionata all’interno 
dello zaino. Immaginate di dover effettua-
re una riparazione in mezzo al bosco o in 
un sentiero di montagna, non potete certo 
permettervi di sparpagliare il contenuto 
dello zaino sull’erba o sui sassi. Thule Vital 
dispone infatti di scomparti appositi per la 
pompa per esempio, più altri tutti da sco-
prire. Disponibile in Italia dal 2018.

thule.com
Distribuito in Italia da:
panoramadiffusion.it

RP Series 2018, rinnovata la gamma di scarpe road

Grandi novità per Shimano nella gamma 
road performance per quanto riguarda 
l’abbigliamento e le scarpe. Prodotti pen-
sati per chi in bici ci va davvero, per gli 
amatori ma anche chi non necessita o non 
può permettersi i prodotti da “pro”. Perfor-
mance di altissimo livello con un pizzico 
di comfort e di risparmio in più, la qualità 

accessibile a tutti. Vediamo quali sono le 
novità per quanto riguarda le calzature. 
Tre modelli sono stati completamente rin-
novati e due sono nuovi. La linea RP mixa 
la tecnologia della linea Elite Road Compe-
tition di Shimano con la comodità richiesta 
dall’endurance.

shimano-lifestylegear.com

RP9
ll top della gamma, studiata apposita-
mente per l’atleta di endurance, ridi-
segnato per il 2018 per incrementare 
le prestazioni, mantenendo uno stile 
unico. Questa scarpa è in materiale 
sintetico con ventilazione superiore e 
offre una grande vestibilità grazie alla 
costruzione in pezzo unico senza sal-
dature. La nuova suola è in composito 
di carbonio con una rigidità ottimiz-
zata per permettere la miglior perfor-
mance sulle lunghe distanze. La chiu-
sura è dotata di Boa IP1 per un’ottima 
regolabilità con passaggio nascosto 
del filo e un’estetica “race”.

RP7W
Costruita per permettere alle don-
ne cicliste alte prestazioni per epiche 
competizioni in sella alla propria bici. 
Costruita in morbida pelle sintetica ad 
alta densità perforata per un’ottima 
areazione. Questa scarpa è dotata di 
Boa L6 per una micro-regolazione e 
una vestibilità superiore. La suola è in 
carbonio con rigidità ottimizzata per 
l’endurance. Questo modello fa parte 
delle novità Shimano specifiche per la 
donna, sono costruite infatti per af-
frontare le differenze anatomiche con 
i piedi maschili.

RP5 e RP5W
Scarpa da endurance per l’amatore 
che vuole un prodotto per migliorare 
le proprie performance step by step. 
Disponibile nella versione maschile e 
femminile, offrono la qualità di un pro-
dotto già evoluto a un ottimo rappor-
to qualità prezzo. L’estetica RP viene 
garantita, infatti anche questi modelli. 
Hanno una tomaia senza cuciture e 
sistema Boa L6. La suola in questo 
caso è in nylon rinforzata con fibra di 
carbonio, per ottime caratteristiche di 
resistenza e stabilità.

RP1
È una scarpa studiata da Shimano 
per essere usata come vera e propria 
all-rounder. Per il 2018 è completa-
mente nuova, mantiene alte le presta-
zioni con una versatilità propria solo 
di questo modello. Comoda e funzio-
nale, utilizza la tecnologia Dynalist 
come i modelli top gamma. La forma 
è studiata per garantire comodità e 
supporto alla pedalata, compatibile 
anche con SPD, è l’ideale anche per le 
classi di spinning.
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Mescole specifiche 
e design esclusivi 
in suole performanti 
per enduro e downhill

All’indomani della chiusura del salone 
Eurobike, che ha visto andare in scena le 
novità del mercato della bici attese per il 
2018, sono diversi i brand specializzati di 

calzature destinate al mondo mountain 
bike che hanno proposto modelli realizza-
ti in collaborazione con Vibram. L’unione 
di mescole specifiche e di design esclusivi 
per suole performanti perfette per i biker 
più esigenti. In questo numero presentiamo 
Vittoria Ikon Mtb con suola Vibram XS Trek 
e Vaude Moab Low Am con Megagrip

vibram.com

VIBRAMc
ABBIGLIAMENTO

Nuova Foil Disc 

Il progetto Foil nasce nel 2010, da al-
lora ne ha fatta di strada e ne ha vinte 
di gare! Basti dire che nel 2016 è stata 
la prima bici aero a vincere la Parigi-
Roubaix. Coniugare aerodinamicità, 
prestazioni e comfort è possibile dun-
que. Ora l’ammiraglia Scott è completa 
di tutto grazie al nuovo modello Disc. 
Foil ne guadagna anche in sicurezza e 
controllo e quindi in velocità assoluta. 
Si, perché il controllo totale del mezzo 
permette al rider più confidenza, stac-
cate al limite e meno stress. La nuova 
Foil Disc condivide con il modello con 
freni caliper la grande leggerezza e ae-
rodinamicità. Gli accorgimenti fatti per 
ridurre l’attrito dell’aria comprendono 
anche una nuova forcella, costruita in 
un pezzo unico, più leggera e rigida. 
Ridisegnata per adeguarsi agli sforzi 
asimmetrici del freno a disco e ottimiz-
zare il flusso dell’aria. Bellissima l’ap-
pendice aero integrata che avvolge la 
pinza del freno. I cavi passano interna-
mente e si possono montare copertoni 
fino a 30C. Il peso complessivo del tela-
io è di soli 985 grammi. Solamente venti 
in più rispetto alla versione tradizionale. 

L’apice della gamma Foil è la versio-
ne Premium Disc, vincitrice nelle clas-
siche come nelle tappe dei grandi giri. 
In fibra di carbonio Hmx, sistema inte-
grato Syncros, ruote Zipp con pneuma-
tici da 28mm Continental GP 4000 S2 
e gruppo Dura-Ace Di2.

scott-sports.it

SCOTT

Vittoria Ikon Mtb è una calzatura da 
mountain bike caratterizzata dalla suola 
in carbonio con battistrada in mescola Vi-
bram XS Trek. Il Grip con il terreno è ga-
rantito da una vasta area in gomma con 
tasselli ampi e profondi studiati per uno 
scarico immediato del fango. La tomaia è 

invece realizzata 
in microfibra 

soft touch, microforata e tagliata grazie 
alla nano tecnologia laser. Cuciture ridotte 
aumentano il comfort. Il sistema di chiu-
sura micrometrico si chiama Ssp System: 
permette una chiusura e una apertura 
passo passo, per regolare la chiusura del-
la scarpa in corsa senza doversi fermare, 
chiudere la scarpa prima di uno scatto o 
allentarla in un attimo meno impegnati-
vo. Il tallone è costruito in maniera tale da 
bloccare il piede ed evitare che la scarpa si 
scalzi.             vittoria-shoes.com

XS Trek è una mescola tecnica con ot-
time performance in diverse attività: ol-
tre alla mountain bike, viene usata anche 
nell’outdoor e negli snow sport e sport 
d’acqua in una vasta gamma di modelli, 
ottimizzando le performance grazie al de-
sign specifico di ciascuna suola. Reattiva 
sui terreni più imprevedibili, le sue caratte-
ristiche principali sono la massima flessibi-
lità e la trazione sul bagnato.

Vaude Moab Low AM è la 
calzatura da pedale piatto da 
mountain bike di Vaude. È do-
tata di una costruzione unica 
che utilizza materiali eco-com-
patibili. La suola è realizzata in 
mescola Vibram Megagrip ed è 
appositamente sviluppata per 
questa linea. Ha una struttura 
con doppio battistrada. La parte 
centrale del battistrada è carat-
terizzata da tasselli poco scol-
piti e fornisce un’ottima presa 
e una efficace trasmissione del-
la potenza sul pedale. Le aree 
anteriori e posteriori del batti-
strada, sono caratterizzate da 
tasselli alti e ben scolpiti per of-

frire trazione 
e facilitare la 
camminata 
durante la 

fase di tra-
sporto della 

bici sui terreni di 
montagna. La cal-

zatura utilizza pelle la-
vorata in modo ecosostenibile. 
I lacci sono realizzati in Pet rici-
clato, fodera e soletta conten-
gono il 50% di materiali riciclati.                      
vaude.com

Megagrip: la speciale mesco-
la migliora notevolmente il grip, 
mantenendo inalterate le ottime 
proprietà di resistenza all’usura. 
Maggiore aderenza sui terreni 
bagnati e quindi una maggio-
re sicurezza, in special modo in 
fase di atterraggio in discesa. 
Una suola Vibram destinata a 
uso tecnico, per esempio, deve 
necessariamente rispettare dei 
parametri di grip, trazione, resi-
stenza all’usura e stabilità, che 
normalmente richiedono spes-
sori del fondo gomma di almeno 
1.7 mm.
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Foto in alto: la nuova 
forcella della Foil Premium 
Disc con passaggio cavi e 

pinza freno integrati

Foto in basso: Il cockpit 
della Foil Premium Disc con 

sistema integrato piega e 
attacco manubrio Syncros



presenta

    na linea di prodotti pensata per rendere 
la vita più semplice, più sicura e sempre alla 
moda per chi si sposta in città. 
Con ogni mezzo, con ogni clima, sempre e co-
munque con stile.
Questa è la missione di TUCANO URBANO, 
brand di abbigliamento e accessori nato alla 
fine degli anni ‘90 a Milano.

Sempre pronto a rispondere alle esigenze del-
la città in movimento, TUCANO URBANO sce-
glie oggi di trasferire tutta la sua praticità, 
ingegnosità e competenza tecnica all’univer-
so bici: fenomeno ora in fermento nelle metro-
poli europee sempre più attente all’ecososte-
nibilità e alla vita all’aria aperta.

A tutti i ciclisti incuranti del meteo, ma aman-
ti dello stile e del design essenziale, TUCANO 
URBANO dedica una linea di abbigliamento, 
antipioggia e accessori studiata in ogni det-
taglio per rendere la vita su due ruote più 
pratica, più comoda, più protetta.

Da oggi TUCANO URBANO sperimenta con 
BONIN una nuova partnership, concedendo al 
noto distributore veneto di accessori ciclo la 
distribuzione esclusiva dei suoi prodotti in 
tutta Italia.

Vincitore  del  GOLD  AWARD   all’ EUROBIKE  2017 , 

MAGIC PARKA è un elegante parka di taglio ¾, 

trasformabile in poche mosse in una mantella-co-

prigambe antipioggia da bicicletta: emblematico 

esempio dell’ingegno trasformista di Tucano Urba-

no.

Tra gli altri articoli più innovativi emerge, primo 

fra tutti, OPOSSUM: il termo-guscio multifunzione 

compatibile con seggiolini posteriori da bicicletta, 

insignito dell’EUROBIKE AWARD 2017. Disponibile 

anche in versione estiva, impermeabile, antivento e 

dotata di cappuccio ergonomico.

 

La GARIBALDINA è senza dubbio un altro articolo 

che ben rappresenta la filosofia di Tucano Urbano: 

una mantella antipioggia da bicicletta,  ergonomica 

e compatibile con city bike e fixie. 

Dalla fusione della mantella Garibaldina con Opos-

sum è nata GARIBALDINA OPOSSUM, pensata per 

i genitori che non rinunciano a uscire in bici con i 

figli anche con il maltempo. 

A questi si aggiungono i Coprimanopole  e…

Tutta una linea di prodotti presto irrinunciabili per il 

mercato italiano che esige lo stile, oltre alla pratici-

tà: qualità, queste, che, fin dalla sua nascita, distin-

guono TUCANO URBANO. 

U

una nuova
partnership
all’insegna dello

stile

nella foto sopra: OPOSSUM il termo-guscio impermeabile.

i dettagli dei prodotti TUCANO URBANO  sono studiati 
con attenzione  per coniugare stile e praticità.

... scopri il mondo 
TUCANO URBANO Cycling
nel Catalogo Bonin 2018!
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La nuova gamma 
Wide Trail

Sono le nuove coperture Maxxis- distri-
buite da Ciclopromo Components – dispo-
nibili in tre diversi modelli:  Shorty, Minion 
DHF e Minion DHRII.

La tecnologia
La costruzione della carcassa Wide Trail 
ottimizza la conformazione del battistrada 
e del profilo della copertura quando viene 
montata sui recenti cerchi più larghi. Le 
coperture tradizionali sono progettate per 
cerchi più stretti, che possono creare una 
copertura con un profilo oltremodo squa-
drato compromettendone le prestazioni. 
Le coperture Wt sono ottimizzate per cer-
chi con larghezza interna di 35 mm anche 
se hanno dimostrato di lavorare bene con 
cerchi di larghezza interna di 30-35 mm a 
seconda delle preferenze del biker.

Shorty: copertura con tappi a punta di me-
dia altezza per gestire fondi asciutti, smos-
si, curve a rampa e con un po’ di fango. La 
carcassa con elevato volume fa della Shor-
ty una versione più versatile in confronto 
alla Wetscream da fango con tappi ap-
puntiti. È larga, ha spalla alta e tappi sulle 
spalle leggermente sfalsati che penetrano 
nel terreno smosso per fornire una tenuta 
prevedibile e stabile nelle velocità di punta. 
Caratteristiche: tappi larghi e aggressivi; 
mescola 3C Maxx Grip; versione Tr Tube-
less Ready; versione con protezione Dd.

Minion DHF: incorpora tappi a rampa 
per ridurre la resistenza al rotolamento 
e tappi con canale centrale per aumen-
tare le punte aggrappanti, dare stabilità 
sul dritto e precisa guidabilità in curva. 
In base alle condizioni del percorso, DHF 
funziona bene da posteriore e anteriore 
o come anteriore in abbinamento con il 
DHR. Caratteristiche: disegno direzionale 
e tappi con rampa - anteriore o posterio-
re; carcassa a doppio spessore con pareti 
laterali protette in butile; disponibile con 
Exo-Protection.

Minion DHRII: la versione trail del Maxxis 
Minion DHR II presenta lo stesso disegno 
del battistrada della controparte da disce-
sa, ma utilizza una carcassa a singolo spes-
sore per ridurre il peso. Con i tappi laterali 
presi in prestito dal Minion DHF, ma allar-
gati per fornire più sostegno, Minion DHR 
II non ha concorrenti in curva. Il battistrada 
centrale presenta tappi a rampa per miglio-
rare l’accelerazione e lamelle che permetto-
no una transizione agevole quando si va in 
piega. I tappi a forma di spatola sul batti-
strada centrale affondano nel terreno nelle 
frenate brusche e contribuiscono a mante-
nere il mezzo sotto controllo. Caratteristi-
che: frenata e trazione in curva eccellenti; 
disponibile in versione 3C MaxxTerra e 3C 
MaxxGrip e Tr tubeless ready. 

Distribuito da:
ciclopromo.com

MAXXISR
COMPONENTI 
E ACCESSORI

AG2R La Mondiale 
Team Replica

GSG per l’anno in corso è sponsor tec-
nico di uno dei Team più conosciuti e 
iconici del pro tour: AG2R La Mondiale. 
Il team francese si è presentato al via 
di tutte le competizioni più importanti 
a livello internazionale con quello che è 
sicuramente uno dei kit più riconosciuti 
e apprezzati come design. Avendolo in 
mano però, oltre che all’aspetto e alla 
colorazione celeste e marrone su sfon-
do bianco, altre cose saltano subito 
all’occhio. Parliamo sicuramente della 
qualità di realizzazione, in linea con le 
ultime tendenze in fatto di abbiglia-
mento prestazionale per il ciclista più 
esigente. E in effetti non poteva essere 

da meno, visto per chi è stato pensato 
e realizzato.
La jersey ha le maniche con taglio aero 
sopra il gomito, in tessuto bioelastico, 

che aderisce perfettamen-
te al braccio senza costrin-
gerlo. Il resto della maglia 
è in microfibra, con zip a 
tutta lunghezza, nascosta 
da una bandella di tessuto 
e cursore autobloccante. 
È tenuta perfettamente 
al proprio posto da un 
inserto siliconico nella 
parte bassa, che evita gli 
spostamenti durante la 
pedalata o le posizioni 
aerodinamiche duran-
te la discesa e le anda-
ture sostenute in presa 
bassa. Le tasche sono 
tre, aperte, senza zip, 
come si conviene a un 
prodotto pensato per i 
pro, con una concessio-
ne, un passaggio cavo 
sulla tasca sinistra per 
cuffie musica o telefono.

Il pantaloncino è marrone 
e bianco, con stampa dei 
loghi in serigrafia. Prodotto 
in lycra della migliore quali-
tà, ha le bretelle in morbida 
rete elastica. La schiena è 
invece in rete di polipropile-
ne, per una perfetta traspi-
razione. La gamba finisce 
con un inserto in lycra si-
liconata a taglio vivo, che 
come avviene sulle ma-
niche della jersey, non si 
muove e non costringe. 
Il fondello è il modello 
Rekord Bio Trr con inserti 
ad alta densità, con siste-
ma S.A.T. Che fornisce la 
massima protenzione e 
grande comfort e ergo-
nomia.

giessegi.com

GSG c
ABBIGLIAMENTO Le vittorie del team Ag2R 

La Mondiale e GSG

SOTTO LA LENTE
Per provare questo kit siamo andati fino negli Stati Uniti. Insomma, non 
proprio, eravamo già li e abbiamo pensato di indossarlo durante una 
granfondo nei pressi di Dallas. Inutile dire che avevamo un bel po' di occhi 
puntati addosso. Il kit ha una grafica veramente bella e l'abbinamento jersey/
bibshort è azzeccato e si presta anche per essere spezzato, visto il colore 
monocromatico del pantaloncino. Il fitting è eccellente, anche se la maglia 
non è troppo adatta a chi ha qualche chilo di troppo. Del resto è normale per 
un capo race, anzi è un plus, perchè aderisce perfettamente senza pieghe 
o fastidiosi “sfarfallamenti” alle alte velocità. I tempi di asciugatura sono 
piuttosto ridotti, grazie alla qualità dei materiali. Le belle maniche tagliate 
sopra il gomito fanno ciò che promettono, aderiscono perfettamente senza 
costringere, e il fondello permette di stare lunghe ore in bici, in ogni posizione 
senza fastidio. Un prodotto con stile da vendere e un rapporto qualità prezzo 
tutto da scoprire, come per tutti i capi GSG.

FOCUS PRODOTTI 2018
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Orion 4P (HD-M745)

Tektro è un azienda che produce una 
gran quantità di freni di tutti i tipi, per 
uso road, off road, city. Alcuni prodotti 
sono adatti al montaggio su bici stan-
dard, mentre altri sono prodotti piutto-
sto performanti, una valida alternativa a 
marchi più blasonati. E’ il caso dei Tektro 
Orion 4P. Sono freni a disco idraulici stu-
diati per l’utilizzo crosscountry e trail, 

ovvero quella categoria di freni leggeri 
che non prevedano percorsi gravity. La 
potenza frenante degli Orion 4P, come 
dice il nome, è scaturita dai quattro pi-
stoni, attivati da una leva in alluminio er-
gonomica a due dita con caratteristiche 
peculiari molto interessanti. Essa infatti 
è dotata di tecnologia Matchmaker, che 
permette il montaggio accoppiato con 
il comando cambio e I-spec-II per una 
maggiore facilità di installazione. Inoltre 
vi è la possibilità di agire su una vite per 

modificare la distanza della leva dalla 
piega manubrio (Reach Adjustment). Il 
pompante è a 4 pistoni con possibilità di 
sostituire le pastiglie dall’alto, in modo 

veloce e pratico. I rotori accoppiati con  
Tektro Orion 4P sono Light Polygon Ai-
rflow Type, con diametro da 180mm, 
come ormai da standard sulle più per-
formanti mtb della categoria. Dispo-
nibile però anche in versione 203 mm. 
Il peso dell’impianto frenante è di 251 
grammi per l’anteriore e 271 grammi al 
posteriore.

tektro.com
Distribuito da Bissrl

bissrl.it

Novus si arricchisce 
con Boost

Boost è il nome che caratterizza le no-
vità Selle Italia 2018 della linea Novus e 
si presenta in tre differenti modelli No-
vus Boost Kit Carbonio Superflow (L/S); 
Novus Boost Superflow (L/S); Novus Bo-
ost TM Superflow (S/L). 

Le Novus Boost racchiudono tutte le 
caratteristiche più avanzate delle sel-
le di ultima generazione, bilanciando 
comfort e performance con i  benefici 
della tecnologia Superflow.

Una novità realizzata in tre versioni 
per soddisfare le differenti esigenze de-
gli appassionati, offrendo loro una vasta 
gamma di caratteristiche funzionali ed 
estetiche.

La forma e lo stile
Compatta con la punta smussata, che 

favorisce totale adattabilità di seduta. 
L’imbottitura doppia a densità variabile 
è posizionata in aree strategiche della 
sella, per una seduta confortevole anche 
sulle lunghe distanze. E ancora, l’ampio 
e lungo taglio centrale della tecnologia 
SuperFlow, assicura una pressione mi-

nima sulla zona pelvica, mantenendo 
allo stesso tempo un’ampia superficie 
di appoggio. Gli inserti posteriori in Nu-
buk contribuiscono a donare un ulteriore 
tocco alla Novus Boost.

Non solo strada
La Boost non si presta alla sola attivi-

tà su strada: la sua forma leggermente 

curva consente, infatti, la flessione del 
bacino e favorisce la posizione più con-
fortevole durante la pedalata, renden-
dola ideale per ogni tipo terreno. Inoltre, 
la lunghezza non eccessiva della strut-
tura permette al ciclista una maggiore 
reattività nel movimento sulla sella. 

selleitalia.com

TEKTRO

SELLE ITALIA

R
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Mate Shot: il nuovo 
energetico “a presa 
rapida”

Si tratta di un vero portento in quan-
to a energia questo nuovo integrato-
re alimentare di origine naturale con 

vitamine e caffeina da Yer-
ba Mate ideato dai labo-
ratori Enervit. Mate Shot 
contiene 180 mg di caf-
feina di origine naturale 
estratta da Yerba Mate, 
una pianta nativa del 
Sud America da cui 
si ricava il Mate, una 
bevanda molto popo-
lare in quella zona per 
le sue proprietà. Mate 
Shot è inoltre compo-
sto da Tiammina 0,17 
mg; Niacina 2,4 mg e 
vitamina B6 0,21 mg. 
Un Mate Shot da 60ml, 
assunto prima o duran-

te lo sport, contribuisce a 
fornire energia, a ridurre la stanchez-
za fisica e mentale, ha funzione an-
tiossidante e contribuisce al metabo-
lismo dei lipidi.

enervitsport.com

       ENERVIT
NUTRIZIONE

Scheda tecnica 

Nome: Tourmalet
Tipologia: pantaloncino Bibshort 
con concetto Integra. Costruzione 
preformata su posizione corsa con 
il minimo dei pannelli per maggior 
comfort e mappatura a zone con 
tessuti differenziati e protezione UV. 
Caratteristiche tecniche: inserto 
protettivo integrato. Inserto centrale 
pantaloncino in tessuto navetta stretch 
con struttura molto battuta a sostegno 
muscolare. Bretelle minimal in tessuto 
navetta stretch leggero e confortevole 

senza cuciture con rifinitura a bordino 
termo-incollato. Inserti materiali 
in Lycra Sport ad alto supporto 
muscolare e buon rientro con 
fattore di protezione UPF +50. 
Altro: loghi rifrangenti. Fondo 
gamba senza cuciture, taglio 
vivo con grippante. Sistema 
“anti sbecco” su posteriore 

fondo gamba con applicazione 
reflex. Cuciture piatte 4 aghi sul 

pantalone.

Tourmalet: un tutt’uno 
con il fondello

È il nuovo modello di pantaloncini 
Nalini che, in quanto a tecnologia 
dei tessuti e taglio ergonomico, la 
fa da padrone con la maglia Stel-
vio (vedi Bike4Trade n. 8 pag. 45, 
ndr). Tourmalet è costruito intorno 
al fondello. 
Quest’ultimo, dunque, non è una 
parte a sé stante cucita sul tes-
suto, ma costituisce il pantalone 
stesso. Il fondello ha una parte 
in bioceramica molto ampia, 
in modo tale che le cuciture 
– essenziali e non ampie - 
restino lontane dalla zona 
inguinale. Le imbottiture 
si concentrano nell’a-
rea di appoggio delle 
ossa ischiatiche e han-
no il classico canale di 
aerazione e scarico nella 
zona prostatica. Il tessuto è antiabrasivo 
e, come anticipato, è parte integrante del 
fondello stesso. Anche il resto dei mate-
riali impiegati per realizzare Tourmalet 
sono antiabrasivi e, come per la maglia 
Stelvio, una porzione di tessuto navetta 
3D nella parte interna della gamba fa-

NALINIc
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vorisce il supporto muscolare. Le bretelle 
sono realizzate con una termolastratura 
morbida e la classica rete è sostituita da 
un tessuto traspirante a nido d’ape molto 
elastico. 

Un materiale più rigido, infine, tiene fermo 
l’elastico sul fondo della gamba. Le scrit-
te e il logo Nalini sono rifrangenti, come il 
dettaglio posto sulla gamba, lato strada.

nalini.it
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La libertà di scelta del 
“custom made”

Scegli il telaio tra quelli disponibili 
nella gamma Titici, scegli i tuoi colo-
ri preferiti, la tua taglia e addirittura i 
componenti. 
Questa è l’esperienza offerta dal con-
figuratore Titici, che offre la totale 
garanzia di un mezzo su misura e cor-
rispondente ai propri gusti. Se si è in-
decisi si possono selezionare vari set 
di colori, oppure, se si hanno le idee 
più chiare, si può agire su una tavo-
lozza completamente customizzabile 
e decidere anche tra finitura lucida 

oppure opaca. Tanti i colori disponi-
bili, perchè la propria bici sia unica. 
Una volta convinti della colorazione, 
si passa alle misure, per Titici non 
è sufficiente la scelta tra L o XL, da 
quelle parti sanno bene quanto sia 
importante il “su misura” per trascor-
rere molte ore in sella senza proble-
matiche. 
Infatti sono richieste le dimensioni 
precise del proprio corpo e si potrà 
contattare direttamente il rivenditore 
Titici per una misurazione di fino. A 
questo punto il telaio è scelto, il pros-
simo passo sarà la componentistica. 
Tante le possibilità anche qui, per 
esempio nel caso stessimo configu-

rando il modello da strada, la Flexy 
Road RB, le opzioni di montaggio pre-
viste sarebbero tutte tra prodotti di 
altissima qualità appositamente se-
lezionati per questa tipologia di bici. 
Abbiamo quindi le pieghe manubrio e 
attacchi 3T, i top di gamma Shimano, 
Campagnolo e Sram, anche elettroni-
ci per il gruppo; ruote Fulcrum e 3T, 
selle Fi’zi:k e così via fino al tappo del-
lo sterzo e al nastro manubrio.
Per  divertirsi a costruire la propria bici 
è sufficiente andare sul sito Titici e se-
lezionare l’apposito tasto “configura”.

titici.com
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Bora One ora anche per 
freno a disco
Quasi 25 anni di onorato servizio per que-
sta ruota che nel tempo è diventata una 
vera e propria icona, uno di quegli oggetti 
che si riconosce al primo sguardo. Bora è 
ormai un brand nel brand per Campagno-
lo, un punto di riferimento per le ruote in 
carbonio. Alla sua nascita, nel 1994 Bora 
pesava circa 200 grammi meno delle diret-
te concorrenti e, anno dopo anno, ha be-
neficiato di continue migliorie fino all’intro-
duzione del modello per freni a disco.
Bora One garantisce grande aerodinami-
cità, maneggevolezza e grande trasmis-
sione di potenza, e lo fa stagione dopo 
stagione. Ora con il modello Bora One DB 
anche le bici di ultima generazione, dotate 
di potenti freni a disco possono montare 
queste ruote. 
I tecnici Campagnolo hanno lavorato in-
tensamente per portare le stesse presta-
zioni di Bora One anche sul modello DB, 
infatti non sarebbe bastato mettere gli 
attacchi per il disco a una normale ruota 
per garantire gli alti standard prestazio-

nali richiesti dal prodotto. Bora One DB è 
un prodotto completamente nuovo infatti, 
in cui ogni componente è studiato in ma-
niera specifica. Il cerchio in carbonio per 
tubolare è da 24,2mm (35 mm per il co-
pertoncino) e sono disponibili due profili, 
35 e 50mm, è prodotto a mano e le fibre 
sono orientate tenendo conto degli sforzi 
di frenata differenti. L’aerodinamica è la 
stessa di sempre, ma la struttura interna è 
stata modificata per compensare i carichi 
simmetrici e ottimizzata data la mancanza 
della pista frenante. 
Anche la famosa raggiatura G3 è stata ap-
positamente rivisitata, inoltre sono state 
integrate varie tecnologie come MoMag e 
Rim Dynamic Balance. Il mozzo è in allumi-
nio per un peso ridottissimo e scorre su cu-
scinetti ceramici USB, sarà fornita di serie 
con perni passanti all’anteriore HH12/100 
al posteriore HH12/142, ma con la possi-
bilità di utilizzo su altri tipi di perni tramite 
adattatori dedicati.

campagnolo.com

CAMPAGNOLO

SCHWALBE

X-One Bite
L’autunno è già qui e ogni ciclista sa che presto tut-
to cambierà. Il suo modo di andare in bici dovrà fare 
i conti con l’arrivo delle stagioni più fredde. Molti to-
glieranno le ragnatele dalla bici da ciclocross, oppure, 
perchè no, doteranno la loro nuova gravel di uno pneu-
matico adatto ad affrontare tutte le condizioni meteo 
e tutti i tipi di fondo stradale. Schwalbe pensa a questi 
ciclisti con uno pneumatico adatto: X-One Bite. Questa 
gomma è un vera e propria all rounder, una esplora-
trice nata. A suo agio sull’asfalto, dà’ il meglio di sé 
quando il terreno è più accidentato. Mulattiere, prati 
infangati, sentieri umidi, nessun limite al divertimento 
con questa tipologia di prodotto. Il battistrada ha una 
tassellatura centrale molto aperta, per incidere sui ter-
reni inconsistenti e scaricare fango e sporco, mentre i 
tasselli sui fianchi sono rinforzati per un’ottimale sta-
bilità in curva anche su terreni più duri. X-One Bite è 
disponibile in versione 33 mm con tecnologia Tubeless 
Easy e mescola OneStar, si affianca agli altri prodotti 
Schwalbe della stessa categoria come X-One Speed, 
con tassellatura votata alla scorrevolezza, X-One Al-
lround, il compromesso 4 season e la linea G-One, vo-
tata al gravel, tra cui la novità per il 2018 G-One Bite.

schwalbe.com
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La sicurezza oltre 
la tecnologia 

Quando affrontiamo i sentieri a tutta ve-
locità, magari durante una gran fondo o 

semplicemente durante una rilassa-
ta uscita domenicale o il nostro 

consueto allenamento, non 
vorremmo mai succedesse 
nulla e il più delle volte fila 

tutto liscio.
Capita quella volta in 
cui, vuoi per un incon-
veniente tecnico, vuoi 

per una distrazione 
ci troviamo, senza 

sapere come, in 
una spiacevole 
situazione di 
pericolo.
Durante una 
caduta non si 

sa mai cosa può 
succedere e la probabilità di 

incorrere in traumi alla testa è sempre con-
creta. Proprio in casi come questi, vorreste 
indossare un casco super tecnologico, ric-
co di gadget elettronici, oppure un casco 
che vi salva la vita? 
Con MFI non dovrete più scegliere tra il 
“full optional” o “full protection” perché i 
caschi MFI, come il modello Kross, (dotato 
di luci, frecce, sistema SOS) per esempio, 
unisce entrambe le funzioni. Questo artico-
lo prende spunto da un fatto accaduto a un 
utente e utilizzatore del casco MFI.
Un post su Facebook, pubblicato sulla ba-
checa di My Future Innovation, dove un fe-
lice utilizzatore di Kross ha voluto raccon-

tare l’esperienza avuta durante un’uscita in 
mtb in cui è rimasto illeso dopo una brutta 
caduta. L’utente in questione è caduto a 
circa 70 km/h e può raccontarlo senza pro-
blemi e per questo ringrazia.
Come è possibile che un casco ricco di fe-
ature tecnologiche come il top di gamma 
Kross sia anche così sicuro? Ce l’ha spiega-
to lo staff di Errebi Elettronics Srl, distribu-
tore in esclusiva per l’Italia di MFI.
La calotta esterna del casco è in policar-
bonato, con fissaggio a quella interna con 
tecnologia in-mould. Questa è composta 
da veri strati di poliestere espanso, a diver-
se densità, che aiuta ad assorbire anche 
impatti multipli e a disperdere le forze da 
essi derivate.
Kross per di più è leggero, quindi duran-
te un impatto minimizza l’effetto frusta 
dovuto agli scossoni nelle cadute; Kross 
pesa Solo 330 grammi (276 g per i mo-
delli City e Urban) nonostante tutte le sue 
dotazioni. In più è campione di crash-
test, superando infatti tutti i passaggi per 
ottenere l’omologazione EN1078 e la cer-
tificazione Sgs anti-rottura. I Caschi MFI 
sono dotati anche di un’ottima ventilazio-
ne, grazie alle prese d’aria e a un’efficien-
te canalizzazione interna, per garantire 
una massima areazione. 
Cosa molto importante, non solo in caso 
di impatto, ma anche per una calzata er-
gonomica e ben salda, è avere il casco 
perfettamente posizionato sulla calotta 
cranica: Kross è dotato di sistema anti-
scalzamento “Roll Fit System” per per-
mettere all’utente di avere un fissaggio 
lungo la circonferenza del cranio e non 
solamente sulla nuca. È possibile rimuo-
vere la visiera con un sistema easy-click, 

per trasformare Kross da casco mtb a ro-
ad-urban, per portare con sé la sicurezza 
MFI in ogni occasione.
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Premiato a Eurobike 
il paracollo “accessibile”

Secondo la giuria di Eurobike Awards: 
”Questo leggerissimo prodotto segna un 
importante passo nel campo dell’equi-
paggiamento di sicurezza con un prezzo 
decisamente interessante”. DBX 3.5, è la 
grande novità Leatt per il 2018. Si tratta 
di un prodotto della famiglia dei cosidetti 
“paracollo” introdotti proprio da Leatt nel 

mondo della mountainbike gravity. 
Proteggono la spina dorsale durante le 
cadute più rovinose, evitando sovra-rota-
zioni e fratture che possono causare an-
che la paralisi dell’atleta. Un componen-
te importantissimo per la sicurezza delle 
discipline dove rischio e velocità sono la 
chiave per la vittoria. Christopher Leatt. 
presidente di Leatt dice a riguardo: ”Sono 
orgoglioso del nostro team di ingegneri 
biomedici, dei designer e degli sviluppa-
tori, che permettono ai rider di spingere 

oltre i propri limiti con le nostre ecceziona-
li protezioni. Con il DBX 3.5, certificato CE 
e testato lungamente nei nostri laborato-
ri, riduciamo drasticamente le probabilità 
di gravi infortuni, diminuendo le forze che 
agiscono sul collo durante l’impatto”.

DBX 3.5 è il primo collare realizzato attra-
verso una struttura stampata in Eps con 
un nucleo di nylon, simile a molti caschi 
da bicicletta. Il 3.5, è il collare più leggero 
della gamma Leatt, ha un peso del 30% 
inferiore rispetto ai modelli 5.5.  Allo stes-
so tempo si tratta del collare Leatt più 
conveniente, con un prezzo entry-level. I 
collari Leatt 5.5 e 6.5 si caratterizzano per 
offrire invece una vestibilità maggiormen-
te personalizzata rispetto al 3.5, ma con 
un peso e un prezzo decisamente supe-
riori. Il telaio semi-rigido è ancora rego-
labile per adattarsi alla conformazione fi-
sica della maggior parte degli utilizzatori. 
Come tutti i precedenti modelli di collari 
Leatt, il 3.5 DBX è certificato Ce come 
dispositivo di protezione personale e ha 
dimostrato durante i test in laboratorio di 
riuscire a ridurre le forze a carico del collo, 
diminuendo così del 43% le probabilità di 
infortuni gravi allo stesso. 

leatt.com

Distribuito da: 
athena.eu
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MFI

Panchowheels 

È un’azienda austriaca che produce arti-
gianalmente ruote professionali per il ci-
clismo. Ogni ruota Panchowheels viene 
assemblata e tarata a mano da persona-
le esperto. Le ruote Panchowheels sono 
disponibili in tutte le misure più utilizzate 
nelle discipline professionali e possono es-
sere ordinate con diversi tipi di mozzo, dal 
proprietario a Dt-Swiss e Tune. Il catalogo 
offre un’ampia scelta su ruote in carbonio 
mtb e corsa e ruote in alluminio per Free-
ride, mtb e corsa. La serie mtb offre le mi-
sure 29”+,29”, 27,5+, 27” e 26”. La serie 
corsa offre soluzioni di ruote in carbonio 
per freno a disco e normale. 

Distribuito da: 
modoloitalia.it
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06000 Nice (FR)
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Mail:info@myfutureinnovation.com
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Errebi Elettronics srl
Via Paglia 27
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TRAIL SKINS 2

Dopo il rivoluzionario successo delle TRAIL SKINS, la seconda generazione 
nuovamente rimane il punto di riferimento in termini di protezione, 
ergonomicità e traspirabilità. Lo spessore estremamente ridotto delle 
TRAIL SKINS 2, permette di pedalare senza compromessi per tutta la 
durata dell’uscita senza venir meno all’alto livello di protezione conferito, in 
linea con gli standard di protezione Europei. In aggiunta i protettori laterali 
permettono di proteggere il rider dagli impatti da scivolata o col telaio, 
e un doppio elastico consente di adeguare la ginocchiera ad ogni rider.

dainese.com 




