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di Benedetto Sironi

Vi sono settori nei quali la formazione è un momento fondamentale 
nonché obbligatorio per poter esercitare la professione. Anche – in 
alcuni casi soprattutto – se si sta dietro il bancone di un negozio. 
Se pensiamo al mercato sportivo e più nello specifico a quello della 
bici, non sempre questo avviene. Certo, non possiamo paragonare 
un farmacista o un ottico con un rivenditore di articoli sportivi o di 
biciclette. 

Considerando però quanto le attività sportive, di qualunque genere, 
siano diventate così importanti e talvolta indispensabili per la vita 
e il benessere di molte persone, sovviene una riflessione seria a ri-
guardo. Nonostante spesso non vi sia un’imposizione formale in tal 
senso, vale la pensa considerare per un retailer una sorta di dovere 
morale quello dell’aggiornamento continuo. Che spesso viene pur-
troppo sottovalutato o completamente ignorato. Con conseguenze 
nefaste, salvo poi lamentarsi. 

Un esempio concreto di quanto detto riguarda la questione dell’eti-
chettatura dei prodotti.  Un argomento sul quale purtroppo abbiamo 
denotato una grande mancanza di cultura e preparazione da parte 
di molti operatori del nostro settore, tranne alcune eccezioni. Dalle 
aziende ai negozianti, passando per il resto della filiera.

Non a caso negli scorsi mesi sono stati operati alcuni sequestri di 
merce in punti vendita sportivi da parte della Guardia di Finanza. 
Del resto un’etichettatura non conforme con le norme vigenti può 
comportare il ritiro del prodotto, sanzioni pesanti o la richiesta di 
risarcimento da parte dei consumatori. Questo è solo uno dei nume-
rosi temi sensibili interessanti per un negoziante di bici. Molti altri 
verranno affrontati nel programma della seconda “Bici Academy” 
promossa da Ancma, della quale siamo lieti di essere nuovamente 
partner e di cui vi parliamo a pagina 9. Iniziativa che si rivela ancor 
più strategica e importante alla luce di quanto detto. 

Insomma è evidente che una corretta e continua formazione non è 
solo un servizio di qualità verso i clienti finali. Peraltro sempre più 
catturati da un “dolce naufragar” nel mare digitale, ammaliati dalle 
sirene delle vendite online. Ma ancora in grado di saper riconoscere 
e apprezzare una consulenza a reale valore aggiunto. È anche una 
garanzia per essere in grado di preservare – e magari far crescere – il 
business del proprio “orticello”. Cercando di renderlo ben visibile e 
riconoscibile all’interno della giungla distributiva odierna.

L’obbligo morale 
(e non solo) 

della formazione
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EDITORIALE TOP NEWS

La nuova realtà italiana mette a se-
gno due colpi da maestro e si ag-
giudica la distribuzione di altri due 
marchi premium del settore ciclo. 
L’obiettivo sembra essere quello di 
offrire un pacchetto completo e di 
“vestire” il ciclista più esigente dalla 
testa ai piedi.

Futurum Cycle è una realtà distribu-
tiva italiana relativamente nuova. Ci 
vuole coraggio e un pizzico di inco-
scienza per entrare in un mercato 
così difficile e combattuto, oppure 
semplicemente grande spirito di 
iniziativa, conoscenza del mercato 
e competenza. Guardando come 
si sta muovendo in questi mesi Fu-
turum è chiaro che da quelle parti 
sanno il fatto loro e puntano alla 
distribuzione di marchi di alta qua-
lità e design, per l’atleta che non 
vuole scendere a compromessi. La 
società, già proprietaria di un brand 
di bici fatte a mano in Italia come 

TITICI (titici.com), non si accontenta 
e annuncia in questi giorni di aver 
concluso un accordo di distribuzio-
ne per l’Italia (e altri paesi europei 
dove è presente con le proprie filiali) 
degli occhiali Alba Optics e dei ca-
schi HJC Sports.

HJC Sports
Nel bike ancora il brand non è così 
conosciuto, ma produce caschi da 
moto fin dal 1971. Il focus dell’azien-
da è la realizzazione di caschi pre-
mium con caratteristiche di grande 
leggerezza e prestazione, basti pen-
sare che detiene quote di mercato 

del 20% su base europea. HJC ha in 
programma uno sviluppo strategico 
nei prossimi anni, pensando a caschi 
bici e snow e introducendo nuove 
e innovative metodologie di costru-
zione. La crescita del settore ciclo è 
di primo piano e si prevede continui 
senza sosta nell’immediato futuro. 
Pertanto HJC sta lavorando con i 
migliori partner che siano in grado 
di sostenere la sua crescita in tutto 
il mondo, tra questi anche Futurum 
Cycle, oppure il pro team UCI Lotto 
Soudal di cui HJC è fresco partner. 
Il prodotto di punta è sicuramente il 
casco Furion, che racchiude tutto il 
know how dell’azienda, presentando 
un insieme aerodinamico ma venti-
lato tramite l’uso dell’effetto Venturi.

hjcsports.com

Alba Otics
Futurum Cycles sarà distributore del-
la nuova e innovativa collezione di 
occhiali sportivi per il ciclista di Alba 
Optics. La giovane e dinamica azien-
da, dall’immagine di sicuro impatto, 
non pensa però solamente all’aspet-
to “cool” del brand, ma anche alla 
qualità di prodotti leggeri e funzio-
nali, pensati per il ciclista alla ricerca 
delle massime prestazioni. Offrono 
infatti un campo visivo tra i più ampi 
del mercato, con un design che non 
passa di certo inosservato. Futurum e 
Alba siglano un accordo triennale per 
la distribuzione in Italia, Francia, Ger-
mania, Olanda, UK e Belgio. Per ora 
un solo modello è a catalogo, il Del-

ta. La montatura è in Tr90, misto di 
nylon e carbonio leggero e flessibile, 
ricavata da uno stampo originale del 
1986. Tutti i prodotti Alba Optics sono 
disegnati e prodotti a mano in Italia 
per la massima cura del dettaglio. 

albaoptics.cc

Futurum Cycle 
amplia l’offerta di brand premium



Tubeless Ready
Mescola bi-componente specifica per utilizzo OFFROAD

Protezione in nylon ad alta densita’: alta resistenza alle forature e peso ridotto
Protezioni “SPS” sui fianchi, per una protezione ottimizzata anche sui terreni più impervi.
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Ad Alessandria la Mostra diventa Museo

L’appello di FIAB al Senato: #labiciclettafunziona

Nasce @MuseoAcdB. Si tratta dell’acro-
nimo del Museo Alessandria Città delle 
Biciclette inaugurato lo scorso 30 no-
vembre nella città piemontese. Stabilito 
al terzo piano di Palazzo del Monferrato 
(in via San Lorenzo 21), già sede di nu-
merose mostre ed eventi, diventa ora un 
luogo legato alla cultura della biciclet-
ta: nel 1867, un lungimirante imprendi-
tore alessandrino, Carlo Michel, portò 
in città dall’Expo di Parigi la prima due 
ruote mai vista in Italia. Un velocipede 
Michaux! 
Il progetto si è fatto strada con il be-

neplacito di tutti gli 
interlocutori e le istitu-
zioni, trovando ampio 
consenso popolare e 
formale, con i patro-
cini della Regione Pie-
monte, della Provincia 
e del Comune di Ales-
sandria, di quotidiani nazionali come 
La Gazzetta dello Sport e La Stampa, di 
organizzazioni come l’USSI e la Feder-
ciclismo. Importanti patrocini sono in 
arrivo da parte dell’Ufficio Sport della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri e 

del CONI. Sul telaio di 
questo progetto-bici-
cletta c’è la consape-
volezza di valorizzare 
un mezzo di mobilità 
sostenibile che è an-
che prodotto di de-
sign, che ha dato mol-

to all’imprenditoria locale negli anni del 
suo massimo sviluppo artigianale e che 
sta conoscendo in questi anni a livello 
internazionale una rinnovata attenzio-
ne, arrivando a vivere quello che è sta-
to definito una sorta di “rinascimento”. 
Il museo vuole unire il linguaggio delle 
moderne installazioni multimediali al ca-
rattere storico-scientifico di rivisitazione 
di un’epoca in cui davvero Alessandria 
divenne il fulcro del ciclismo nazionale, 
generatrice di passioni e trampolino di 
lancio di iniziative che hanno contrad-
distinto la storia del grande ciclismo. Il 
percorso museale racconta la bicicletta 
come singolare sintesi di artigianato, 
tecnologia e progettazione, che ha ge-
nerato negli artisti, negli scrittori e nei 
musicisti innumerevoli suggestioni, sti-
molandone la creatività e l’inventiva.  
Comprende diverse aree tematiche che 
presentano ciascuna un argomento di 
particolare rilievo.

Nella seduta dello scorso 14 novembre 
la Camera ha approvato all’unanimità la 
Legge Quadro sulla Mobilità Ciclistica che 
ora passa al Senato. Si tratta di un fatto 
storico, che ha portato la bicicletta in Par-
lamento e che ha visto, per la prima volta, 
tutti i deputati d’accordo nel dare seguito 
a una Legge che “promuove l’uso della bi-
cicletta come mezzo di trasporto sia per 
le esigenze quotidiane, sia per le attività 
turistiche e ricreative”. L’obiettivo è quello 
di migliorare efficienza, sicurezza e soste-

nibilità della mobilità urbana, tutelare il 
patrimonio naturale e ambientale, ridurre 
gli effetti negativi della mobilità in rela-
zione alla salute e al consumo del suolo, 
valorizzare il territorio e i beni culturali, ac-
crescere e sviluppare l’attività turistica…”.
Riponendo piena fiducia nell’operato dei 
Senatori per l’approvazione finale della 
Legge Quadro sulla Mobilità Ciclistica, 
Fiab, anche in considerazione dei tempi 
stretti, invita i membri di Palazzo Madama 
a superare posizioni ideologiche e a ope-

rare, invece, con lo sguardo rivolto al futu-
ro, fatto, inevitabilmente, di una mobilità 
nuova sempre più condivisa, in cui le due 
ruote rivestono un ruolo strategico.  “Ci 
sono milioni di cittadini che già da tem-
po hanno scelto la bicicletta come stile di 
mobilità rispettosa dello spazio pubblico 
e dell’aria che respiriamo: sono scelte co-
raggiose che vanno premiate perché ne 
va della qualità della vita di tutti. Il premio 
più grande è l’approvazione di questa Leg-
ge. E da questa Legge ripartiremo anche 

come FIAB nella nostra prossima “cam-
pagna elettorale in bicicletta” perché, a 
quanto scritto, segua la concretezza dei 
fatti nel prossimo Governo” - ha dichiara-
to Giulietta Pagliaccio, presidente Fiab.

In attesa di una legge “salvaciclisti”, o 
di provvedimenti legislativi in questa 
direzione, Garmin da anni si è impe-
gnata nello sviluppo di soluzioni tec-
nologiche in grado di proteggere gli 
attori della strada, ciclisti in primis. E 
per questo lavoro svolto su più fronti, 
la sede italiana dell’azienda del Kan-
sas ha ricevuto una menzione speciale 
nell’ambito del Premio Nazionale Si-
curezza Stradale “Basta sangue sulle 
strade”, nella categoria “Tecnologia e 
Sicurezza”, indetto dalla “Associazione 
Familiari e Vittime della strada basta 
sangue sulle strade Onlus”. 

“Negli ultimi anni la nostra azienda si 
è fatta portavoce della promozione di 
un aspetto fondamentale per chi uti-
lizza la strada per pedalare: la sicurez-
za – ha commentato Stefano Viganò, 
amministratore delegato di Garmin 
Italia, al momento della consegna del 
riconoscimento – e in tal senso abbia-
mo sviluppato strumenti utili perché 
un ciclista possa godere di maggior 
protezione quando pedala in strada”. 
Tra i prodotti dedicati alla sicurezza 
spicca Varia Radar, un sistema di luci 
da applicare sotto la sella che segnala 
a chi pedala il sopraggiungere di uno 
o più veicoli alle proprie spalle e, con-
temporaneamente, avvisa i conducenti 
di autovetture, moto e autocarri della 
presenza del ciclista. 

garmin.com/it-IT

Le biciclette pieghevoli inglesi, simbolo 
della creatività e del design su due ruo-
te, vengono fornite ai clienti di uno dei 
più importanti laboratori di fabbricazio-
ne digitale di tutto il paese.
All’interno di Fablab Venezia, laboratorio 
di fabbricazione digitale insediato all’in-
terno del Parco Scientifico Tecnologico 
di Porto Marghera, da pochi giorni, è at-
tivo un servizio di bike sharing, o meglio, 
un “Brompton Sharing”, in collabora-
zione con Scavezzon Biciclette, il punto 
vendita Brompton di Mirano.  I clienti 
di Fablab hanno bisogno di muoversi in 
modo veloce, comodo, consapevole ed 
economico. Da qui nasce l’esigenza di 

sfruttare la intermodalità consentita da 
una bici Brompton e dagli altri mezzi di 
trasporto pubblico e privato. Il posizio-
namento della sede, infatti, ha dato un 
valore ancora superiore al bike sharing 
con una bici pieghevole, soprattutto in 
una città come Venezia, dove i collega-
menti sono piuttosto complessi. Il Parco 
Vega che ospita la sede di Fablab Ve-
nezia, infatti, è molto vicino al terminal 
del porto, alla stazione ferroviaria e al 

Ponte di Viale Libertà che collega la città 
alla terraferma, oltre a spazi di interes-
se come Forte Marghera e il Parco San 
Giuliano. L’accordo prevede che Brom-
pton fornisca per il periodo di un anno 
due biciclette attraverso il punto vendita 
Scavezzon Biciclette di Mirano che si oc-
cuperà anche della manutenzione, men-
tre Fablab Venezia gestirà il servizio per 
i propri tesserati. 

brompton.it

Un servizio di “Bike Sharing 
Brompton” al Fablab Venezia

Garmin premiata per 
la sicurezza del ciclista

Da sx l’avv. Fabio Piccioni consegna il premio 
a Stefano Viganò a Eicma 2017.

La simbolica consegna della legge in Senato da parte dei 
rappresentanti di diverse associazioni ciclo-ambientaliste, che 
hanno pedalato da Montecitorio a Palazzo Madama. Giulietta 

Pagliaccio, terza da sinistra vicino al senatore Matteoli.
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Align, il bike-rack a scomparsa

Apre a Como 
Sartoria Ciclistica

Proseguono la serie di interessanti inno-
vazioni a servizio della mobilità urbana, 
Milou Bergs, un designer olandese ha 
inventato un parcheggio per biciclette 
che scompare nella pavimentazione del-
le nostre città. Spesso i “bike-rack” han-
no un aspetto poco gradevole e quando 
non utilizzati rappresentano un inutile 
ingombro in vie e piazze. “Le rastrelliere 

per biciclette sono un particolare pugno 
nell’occhio. Anche quando non sono in 
uso, creando intralcio fisico e visivo.
Ho iniziato a pensare a come avrei potu-
to creare un prodotto che risolvesse que-
sti problemi, mantenendo la funzionalità 
di storage” ha detto Milou. Il sistema 
funziona con un meccanismo pop-up. 
L’utente applica una semplice pressione 

sulla ruota anteriore sui pannelli a pavi-
mento, spingendo la staffa che sale da 
terra e una culla per la ruota posteriore, 
fissa la bici e la mantiene stabile al pavi-
mento. Il nome è già di per sé abbastan-
za esplicativo: Align, speriamo di vederlo 
presto anche nelle nostre città.

Fonte: dazeen.com

Nella splendida cornice del centro stori-
co della città di Como, a pochi passi dal 
lago, proprio tra due edifici simbolo del-
la città, il Duomo e la Casa del Fascio, 
precisamente in via Pretorio al n° 7 apre 
Sartoria Ciclistica. Un concept store in cui 
è possibile trovare abbigliamento vintage 
e moderni kit, insieme a riviste e pubbli-
cazioni, tutto rigorosamente focalizzato 
sulla vera passione per il ciclismo. Sar-
toria non è solo negozio ma anche cafè. 
Infatti la sua posizione lo rende il luogo 
perfetto come punto di ritrovo e “campo 
base” per le partenze e gli arrivi dei giri 
intorno al lago e sulle sue famose sali-
te. Caffè a km 0: la buonissima miscela 
Ghisallo Power, torte, barrette, tutto ciò 
che serve per un boost di energia la mat-
tina; aperitivi ed eventi, ciò che serve per 
concludere le uscite e gli allenamenti in 
bellezza. In più fuori dal negozio una po-
stazione di manutenzione e gonfiaggio 
per la bici con tutto il necessario.

sartoriaciclistica.cc

Alcuni Pro, tra cui Fabio Aru, fanno pausa caffè 
da Sartoria Ciclistica.
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Le bici gialle di Ofo stanno conquistando 
in maniera repentina sempre più quo-
te di mercato, in Italia la testa di ponte 
dell’invasione di questo nuovo modello 
di bike sharing è sicuramente la città di 
Milano. Le bici Ofo pesano circa 16 kg, 
non proprio leggere, ma comunque al 
di sotto della concorrenza. Sono 4.000 le 

bici presenti in città e si prevede presto 
l’espansione a tutto l’hinterland. Il co-
sto per il noleggio parte da 0,20€ per la 
prima mezz’ora fino a un massimo di 5€ 
per tutto il giorno. “Ci rivolgiamo ad un 
pubblico più ampio rispetto alle biciclette 
a noleggio attraccate. Questo è dovuto 
al fatto di avere biciclette a disposizione 
ovunque nelle città, siamo continuamen-
te in espansione“, dicono da Ofo. “I dati 
dimostrano che il nostro pubblico è per 
la maggioranza femminile. Le biciclette 
ancorate tendono ad essere trovate alle 
due estremità delle arterie pendolari, 
mentre le nostre si trovano ovunque in 
città. Stiamo quindi trovando clienti di-
verse, che non possono aver avuto ac-
cesso prima d’ora a un servizio del gene-
re, e che utilizzano le bici non solo per i 
viaggi pendolari”.

ofo.com

Svelato il set up del Team Sky per il 2018. 
La nuova formazione e le nuove divise 
sono appena state presentate, e già la 
squadra più iconica del World Tour UCI 
sta facendo parlare di sé per una radi-
cale modifica nel look. In accordo con 
uno dei brand top a livello mondiale 
dell’abbigliamento da ciclismo, l’italia-
na Castelli, ha deciso un netto cambio 
di stile. Il forte team inglese infatti, il 
prossimo anno indosserà una maglia 
bianca. Alcune caratteristiche sono ri-

maste inalterate, ad esempio la fascia 
blu sulla schiena, invariata nel kit Sky 
fin dai suoi esordi nel 2010. Il concept 
introdotto lo scorso anno, l’infografi-
ca con le strisce che rappresentano le 
vittorie del team nel corso degli anni, 
è stata aggiornata, includendo anche 
quelle del 2017. Le passate vittorie, 
2010-2016 stanno ora sul retro, men-
tre quelle della scorsa stagione, sul 
davanti sotto la scritta Sky. Sir Dave 
Brailsford, General manager del Team 
Sky ha detto: “Inizialmente abbiamo 
indossato maglie bianche per l’ultima 
estate, durante il Tour de France, sono 
stati il feedback degli atleti e la rispo-
sta da parte dei nostri tifosi che ci han-
no ispirato ad “andare in bianco” per 
la stagione 2018. La nostra ambizione 
è di avere l’abbigliamento leader per 
prestazioni e design, e crediamo che il 
nostro kit 2018 sia tra i migliori”.

 castelli-cycling.com

L’Italia è tra i Paesi più ricercati dal 
punto di vista turistico per le sue bel-
lezze, la sua arte e cultura, ora lo sta 
diventando anche per i turisti che cer-
cano mete sportive per praticare ci-
clismo, mountain bike, ma non solo. 
Questo è quanto è emerso durante 
la conferenza stampa di presentazio-
ne di T&O-Turismo e Outdoor, che si 
terrà a Parma dal 15 al 18 febbraio 
2018. Si tratta del nuovo e ambizioso 
appuntamento ideato da Fiere Parma 
dedicato al plein air, al turismo attivo 
e agli sport all’aperto. Sono 80mila m2 
dedicati ai mezzi e alle destinazioni 
del turismo, un’area indoor di 30mila 
m2 dedicata al mondo del ciclismo con 
un anello di oltre 700 metri per prova-
re mountain bike ed eBike. All’interno 
della manifestazione si svolgerà, in-

fatti, anche Bike Spring Festival che 
darà la possibilità agli appassionati 
non solo la possibilità di testare i mo-
delli delle varie aziende, ma anche di 
competere in una o più delle 4 gare 
previste in calendario.

teofestival.it - bikespringfestival.com

Il mercato del ciclo non è solo quel-
lo che deriva dalla vendita diretta di 
prodotti. Esiste un guadagno indiretto, 
che induce a pensare che la bicicletta 
faccia bene anche all’economia del 
Paese. È quanto emerge da l’A Bi Ci 
- il 1° Rapporto sull’economia della 
bici in Italia e sulla ciclabilità, pub-
blicato da Legambiente, che mette 
in evidenza diversi punti sui quali, a 
una maggior ciclabilità in Italia, cor-
risponderebbe maggiore risparmio 
per il Paese. Il settore sanitario è tra 
questi. La percentuale di italiani adul-
ti che fa un’attività fisica inferiore a 
quella necessaria è pari a un terzo 
della popolazione (il 33%). Per i bam-
bini e gli adolescenti, la percentuale 

è più alta e raggiunge addirittura il 
92% tra i 13enni. La sedentarietà è 
ritenuta responsabile del 14,6% di 
tutti i decessi che avvengono in Italia. 
Producendo un costo sanitario diretto 
pari a 1,6 miliardi ogni anno (€ 79,92/
anno per ogni persona fisicamen-
te inattiva) essendo una delle cause 
primarie di alcune malattie non tra-
smissibili. A questi si aggiungono 7.8 
miliardi di euro di costi indiretti, pari a 
€ 389,61/anno per ogni persona fisi-
camente inattiva. I 1.729.696 italiani 
che utilizzano sistematicamente la 
bici nel corso dell’anno evitano dun-
que, grazie all’attività fisica, costi sa-
nitari diretti per € 138.237.304 e costi 
sanitari indiretti € 673.906.859. 

Shimano offrirà il servizio di assistenza 
neutrale in corsa al Giro d’Italia, Stra-
de Bianche, Tirreno-Adriatico, Milano-
Sanremo, Gran Piemonte, Milano-Tori-
no, Il Lombardia. Shimano Italia e RCS 
Sport firmano un accordo triennale per 
il servizio di assistenza tecnica neu-
trale in numerose competizioni World 
Tour.  L’impegno nell’offrire assistenza 
neutrale in corsa permetterà a tutti i 
corridori di continuare a competere, al 
loro evento anche a fronte di problemi 
meccanici. Esattamente come già av-
viene in Spagna e in Belgio, un team di 
meccanici con automobili e motociclet-
te fornirà assistenza mobile al seguito 
del gruppo, mentre un team di mecca-
nici in apposite aree del percorso forni-
rà supporto tecnico in caso di difficoltà. 
Eduardo Roldan, Amministratore Dele-
gato di Shimano Italia ha dichiarato: “Il 
nostro obiettivo è quello di essere un 
partner per l’evento, aggiungendo va-
lore alle manifestazioni in cui si offre il 
servizio di supporto neutrale. Vogliamo 

essere certi che i corridori possano ga-
reggiare nelle più assolute condizioni di 
sicurezza, motivo per cui ci impegnia-
mo ad assisterli affinchè le loro bici si-
ano sempre efficienti e funzionanti al 
meglio. Per questo motivo invitiamo 
tutti i corridori e le squadre a contare 
sulla nostra presenza”. Paolo Bellino, 
Direttore Generele di RCS Sport, ha 
dichiarato: “Siamo lieti di aver firmato 
con Shimano ritrovando così un partner 
storico. La loro esperienza e professio-
nalità, acquisita attraverso il servizio re-
alizzato sul campo in centinaia di mani-
festazioni ciclistiche internazionali, fa sì 
che Shimano sappia esattamente cosa 
serva affinchè la corsa abbia il suo nor-
male sviluppo. I corridori potranno così 
affrontare la corsa in sicurezza, come 
gli appassionati godere del meraviglio-
so spettacolo che gli eventi targati RCS 
Sport sono in grado di fornire”.

cycle.shimano-eu.com

Ofo e la crescita del bike sharing

Shimano, dal 2018 assistenza alle gare RCS

Castelli e Team Sky vanno in bianco

Turismo e Outdoor a Parma: c’è anche tanta bike 

Pedalare è un guadagno per la società
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Plenaria 
in anfiteatro

Le lezioni in aula

Sala dell’Arengo - La gestione del 
tuo negozio a cura di Sebastiano 
Gamba
Tecniche, strumenti e suggerimenti 
per aumentare la redditività.

Sala Anfiteatro – Layout e vetrina: 
vedere attraverso il proprio negozio 
a cura di Alessandro Frè
Come dare più visibilità al tuo 
negozio e accogliere meglio i clienti, 
costruendo uno spazio vero, in 
diretta, sul palcoscenico.

Sala Anfiteatro – Cambia la vendita! 
A cura di Valeria Alosi e Vincenzo di 
Martino
I sette passi per vendere di più e 
meglio con una vendita in diretta 

con i docenti e i negozianti che 
vorranno misurarsi sul palco. 

Sala Arco – L’avvocato risponde a 
cura di Ivan Marchetto
Le risposte alle principali questioni 
legali legate all’attività del 
negoziante di bici.

Sala Castello 1 – Un viaggio nel 
nuovo mondo: le eBike a cura di 
Rosario Fiore
Sviluppo di questo nuovo tipo di 
biciclette con tutte le implicazioni 
di mercato possibili con il neuro-
marketing.

Sala Castello 2 – Facebook e 
storytelling, più gente in negozio! A 
cura di G. Qualizza e N. Brisotto
Come vendere di più raccontando 
il meglio del tuo negozio. Lezione 

sull’uso del social più diffuso al 
mondo.

Speciale vetrine a cura di Giovanni 
Barbagallo
Verranno realizzate alcune vetrine 
speciali che tutti potranno vedere 
e da cui si potrà trarre ispirazione 
per il proprio negozio. Ognuna avrà 
un obiettivo diverso, sarà possibile 
fotografarle per poterle riproporre.

Bici Academy anche per il 2018 si terrà 
nell’eccezionale location del Palacon-
gressi di Rimini, il periodo è quello di 
metà gennaio, precisamente dome-
nica 14 e lunedì 15. Il merito dell’or-
ganizzazione di una kermesse di tale 
portata va ad Ancma e a 16 aziende 
associate che hanno creduto in questa 
iniziativa. Ci si rivolge a tutti i negozian-
ti del settore ciclo, come una due giorni 
di informazione e dibattito, in cui ver-
ranno affrontate varie tematiche per 
permettere ai commercianti di munirsi 
degli strumenti necessari per affronta-
re le sfide di un mercato difficile e in 
costante evoluzione. Quattro in più le 
aziende che hanno deciso di supporta-
re la manifestazione, a riprova del suc-
cesso della scorsa edizione. Quest’an-

no Bici Academy cresce in tutto, sono 
di più anche i posti disponibili (ma co-
munque sempre limitati) e l’organizza-
zione ha pensato anche a nuove inizia-
tive per offrire un miglior servizio e una 
migliore formazione. Il costo è di 99€ 
a persona, con pacchetti studiati nel 
caso una singola realtà commerciale 
volesse partecipare in forze. Infatti per 
tre o più iscritti per singolo negozio, il 
prezzo scende a 59€. Compreso nel 
prezzo anche un rinfresco durante la 
pausa pranzo.

Un programma ampio 
e completo
Il cuore della manifestazione sarà una 
lezione “plenaria” nel grande anfitea-

tro del Palacongressi di Rimini. Dome-
nica dalle ore 10.00 alle 15.30 vi sarà, 
infatti, una lunga conferenza con quat-
tro interventi legati al cambiamento 
degli scenari del mercato del mondo 
bici. Al termine cominceranno le lezio-
ni, che si protrarranno fino alle 18.30.
Il giorno successivo, lunedì 15 genna-
io, saranno sette gli argomenti trattati 
dai vari relatori. Ogni ora e mezza si 
potrà cambiare aula e ascoltare la le-
zione successiva, inseguendo di volta 
in volta l’argomento che si ritiene più 
interessante. Le lezioni inizieranno alle 
ore 8.30 e termineranno alle 16.00, per 
permettere a tutti un comodo rientro.

ancma.it - bici-academy.it

a cura della redazione

BICI ACADEMY 2018

Stessa location 
e stesso periodo 

dello scorso anno. 
Ma tante attese 

novità. Un’iniziativa 
ad alto valore 

aggiunto dedicata 
ai negozianti. 
Due giorni di 

informazione e 
di dibattito. Per 

affrontare e vincere 
le sfide di un 

mercato in continua 
evoluzione

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

Bici Academy: tutto sull’edizione 2018

Ore 10:00 - Muoversi in un mondo che 
cambia a cura di Alessandro Rizzi

Ore 10:50 – Scenari per il negoziante di bici 
2.0 a cura di Remo Lucchi

Ore 11:30 – La sfida di un cambiamento a 
cura di Daniela Oliboni

Ore 13:30 – Strumenti per il negoziante di 
bici 2.0 a cura di Davide Cavalieri
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Svezia

La stabilità della Corona svedese 
rispetto a euro e dollaro ha permes-
so durante il 2016 un aumento del 
prezzo medio di acquisto. Anche in 
Svezia si preferisce l’alta gamma, e in 
accordo con il trend europeo, aumen-
tano le vendite di eBike. Il mercato è 
dominato dalle city bike, anche se vi 
è un’erosione netta di quote di mer-
cato da parte di mountainbike con 
ruote da 27.5” e 29” ed elettriche. 
Il mercato in questo ricco paese del 
profondo nord pare abbia beneficiato 
anche del trionfo alle olimpiadi di Rio 

della mountainbike Jenny Rissveds, 
accrescendo l’interesse generale per 
la disciplina e la bici. In Svezia nel 
2016 sono state vendute circa 45k 
eBike, con un incremento del 34%. La 
produzione locale però è stata di sole 
1.800 unità, destinate per gran par-
te al mercato interno. Circa il 45-50% 
delle bici vendute passa per i negozi 
tradizionali, al secondo posto le gran-
di catene di attrezzature sportive.

Bulgaria

Dopo un paese del profondo (e ric-
co) nord, uno dell’est. In Bulgaria si 
stanno moltiplicando le manifestazio-
ni per promuovere la cultura della bi-
cicletta, le più importanti si svolgono 
a Plovdiv e Sofia. “i ride bike, follow 
me!”, questo il claim delle manifesta-
zioni che coinvolgono la vita cittadina 
e politica delle due città. In aggiunta 
ben 22 eventi test promuovono i nuovi 
prodotti immessi su un mercato rela-
tivamente nuovo, ma in costante cre-
scita. Le bici prodotte dalla Bulgaria 
nel 2016 sono state 948.000, che la 

fa piazzare al quinto posto tra i mag-
giori produttori, per un totale però di 
sole 79.000 unità vendute, mentre il 
prezzo medio risulta quello più basso 
tra i paesi europei analizzati: solo 125 
euro di media per ogni bici. Gli impie-
gati nel settore ciclo sono 1925.

Fonte: conebi.eu

Olanda

Una cosa che salta subito all’occhio 
analizzando i dati dell’Olanda è che si 
producono e si vendono meno bici nel 
2016 rispetto agli anni precedenti. I Paesi 
Bassi storicamente sono la mecca della 
mobilità su due ruote, infatti questi dati 
non devono lasciare spazio ad allarmi-
smi. Gli olandesi non sono molti e tutti 
possiedono una o più bici, quindi sono 
frutto di normali fluttuazioni del mercato, 
lì evidentemente il picco delle eBike c’è 
già stato negli anni passati. Il dato più 
importante è il prezzo medio di acquisto, 
che supera anche se di poco i 1000 euro. 

Evidentemente gli olandesi tengono mol-
to ad avere un prodotto sicuro e di quali-
tà e sono disposti a spendere per questo. 
Nel 2016 sono state vendute bici per 931 
milioni di euro e 928.000 nuove bici sono 
entrate nei garage degli olandesi con un 
declino del 5,7% di pezzi, non male co-
munque per una popolazione di circa 17 
milioni di persone. Le eBike sono molto 
apprezzate in questo paese nonostante 
la piattezza del territorio, a riprova del 

fatto che lassù la bici è un vero e proprio 
mezzo di trasporto alternativo ad auto e 
moto. Il report per quanto riguarda l’O-
landa, dichiara che le due ruote sono un 
mezzo necessario per lo sviluppo futuro 
di una mobilità sostenibile e per anda-

re al lavoro. Infatti, sono state vendute 
ben 271.000 elettriche, quasi le stesse 
del 2015. Il 30% delle nuove bici vendute 
sono quindi eBike per un totale di fattu-
rato prossimo al 57%, ciò dovuto ovvia-
mente al prezzo di vendita più alto.

Spagna

Dopo anni di continuo aumento delle 
vendite di bici in Spagna, da un po’ di 
tempo, il mercato è stagnante, comun-
que generalmente con un costante ma 
lento trend di crescita. Siamo all’1% 
per il 2016 rispetto al 2015. Anche nel-
la penisola iberica aumenta la richiesta 
di prodotti di alta qualità e non si bada 
a spese per l’acquisto della bici, infatti 
in termini di valore il mercato cresce di 
un più 5,28%, facendo una media su 
tutte le categorie analizzate. Lo si vede 
anche dall’attenzione sempre crescen-
te verso la Vuelta che in Spagna la bdc 
è sempre più apprezzata, infatti le road 
bike fanno registrare un +20% nelle 

vendite, seconde solo alle eBike con un 
ragguardevole +64%. In declino invece 
le mountainbike, che vede la peniso-
la iberica tra i produttori di alcuni tra 
i pezzi più pregiati del mercato (-4%) 
e le bici per i ragazzi, che perdono lo 
0,4%. L’analisi dà la colpa del declino 
delle mtb al fatto che, pare sia ormai 
assimilata la questione del cambio 
della dimensione delle ruote, da 26” a 
27,5” o 29”, non c’è più tutto questo 
desiderio di nuovo, quindi la spinta di 

queste differenti standard pare esurita. 
Le bici urban, invece, hanno una cre-
scita di un buon 5%, alcune città come 
Barcellona, Siviglia e Valencia hanno 
politiche bike friendly, ma pare siano 
mosche bianche e le altre non seguano 
il buon esempio. Come in Italia i nostri 
“cugini” spagnoli preferiscono il nego-

zio, infatti ben il 79% delle nuove bici 
arriva da lì. Le grandi catene si prendo-
no il 12% mentre il restante va all’onli-
ne o agli ipermercati. Un dato positivo 
arriva dal settore dell’occupazione: ne-
gli ultimi anni ben 2000 nuovi posti di 
lavoro sono stati creati in Spagna da 
settore ciclo.

Testo di Gabriele Vazzola

UNO SGUARDO OLTRE FRONTIERA - SECONDA PUNTATA

Biciclette vendute in Olanda

Biciclette vendute in Spagna

Bici prodotte in Olanda: 

775.000 unità
Fatturato produzione accessori:

¤ 85.000.000
Bici vendute:

931.000 unità
Prezzo medio:

¤ 1010

Bici prodotte in Spagna: 

351.000 unità
Fatturato produzione accessori:

¤ 10.000.000
Bici vendute:

1.115.000 unità
Prezzo medio: 

¤ 533

Bici prodotte in Svezia: 

83.000 unità
Bici vendute:

576.000 unità
Prezzo medio:

¤ 575

Bici prodotte in Bulgaria: 

948.000  unità
Bici vendute:

79.000 unità
Prezzo medio: 

¤ 125
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S-Works Tarmac Donna
Descrizione: La Tarmac S-Works 
Wmn è la vera macchina da gara, 
ideale per le cicliste esigenti che pun-
tano al massimo. Anche la versione 
donna della nuova Tarmac è basata 
sulla tecnologia Rider-First Engine-
erd di seconda generazione che uti-
lizza 500 pezzi di carbonio (contro i 
300 della versione 1.0), ottimamente 
distribuiti per un telaio migliore dal 
punto di vista della stabilità, resisten-
za e reattività. 
Telaio: S-Works Tarmac SL6, carbo-
nio Fact 12r, Rider-First Engineered 
OSBB, full internal, clean routing, in-
ternally integrated seat clam, 130mm 
rear spacing.
Forcella: S-Works in fibra di carbonio 
Fact con sterzo conico, crea un avan-
treno molto rigido e una guida pre-
cisa anche nelle accelerazioni istan-
tanee o nelle discese a rotta di collo.
Corone: 52/36T montate sulla guar-
nitura S-Works carbon fiber sono la 
combinazione perfetta per scattare 
in salita o allungare sul gruppo in 
pianura.
Guarnitura: S-Works carbon fiber
Comandi: Shimano Dura-Ace Di2 
9150.

Deragliatore posteriore: Shimano Du-
ra-Ace Di2 9150, braze-on.
Cambio: Shimano Dura-Ace Di2 9150 
11 velocità.
Cassetta: Shimano Dura-Ace 9100, 
11 velocità, 11-30t.
Freni: anteriore Shimano Dura-Ace 
9110F direct mount; posteriore 
Shimano Dura-Ace 9110RS direct 
mount.
Ruote: anteriore Roval CLX 50, Win 
Tunnel Engineered, carbon rim, 50mm 
depth, Roval AF1 Hub, CeramicSpeed 
bearings, 16h; posteriore Roval CLX 
50, Win Tunnel Engineered, carbon 
rim, 50mm depth, Roval AF1 Hub, 
CeramicSpeed bearings, 21h.
Coperture: Turbo Cotton 700x26 mm, 
320 TPI.
Manurbio: S-Works SL carbon Shal-
low Drop, 125x75 mm.
Attacco manubrio:  S-Works SL, alloy, 
titanium bolts, 6-degree rise.
Reggisella: S-Works Fact carbon tar-
mac seapost 20mm offset.
Sella: Oura Pro, 155mm, carbon rails, 
carbon base.
Misure: 49-52-54.
Colori: nero opaco con grafica rossa/
rosa/fucsia sfumata.

Orbea: la bici “tailor made”

Specialized: dalle neofita alle “pro”
Il famoso brand da anni si dedica con cura 
a soddisfare le esigenze delle donne. Lo 
dimostra la vasta gamma di bici che in-
contrano i gusti di chi è alle prime peda-
late fino a coloro che amano confrontarsi 
e competere, come le vere professioniste. 
Senza trascurare un più recente - ma non 
per questo da sottovalutare - segmento: 
le gravel. I modelli Specialized sono rea-
lizzati grazie alle informazioni fornite della 
tecnologia Body geometry Fit, che tiene 
in considerazione le caratteristiche fisiche 
specifiche del corpo femminile. In partico-
lare, per quanto riguarda manubrio, sella e 
pedivelle. Amira, Ruby e Dolce, oltre a dif-
ferenziarsi per le suddette 
parti di contatto, hanno 
misure e geometrie dedi-
cate, che le diversificano 
in tutto e per tutto dai mo-
delli maschili: tubo sterzo 
leggermente più alto; tubo 
orizzontale più corto e tubo 
sella leggermente arretra-
to. Tarmac Wmn, Diverge e 
Sequota fanno parte della 
linea “perfomance” e, gra-
zie all’acquisizione della 
tecnologia Retül e all’ap-

plicazione del design Rider-First Engineerd 
(RFE), hanno piattaforme condivise con il 
segmento maschile. In seguito ai risultati 
delle numerose analisi posturali effettuate 
sui rider è infatti emerso che, con alcuni 
accorgimenti nella progettazione (seguen-
do la tecnologia RFE), i telai da uomo e 
da donna possono essere condivisi modi-
ficandone le parti di contatto. A ciò, natu-
ralmente, Specialized aggiunge grafica e 
colori, che incontrano particolarmente la 
sensibilità e il buon gusto femminile. 

specialized.com

Ci sono Paesi in cui la passio-
ne per le due ruote si divide più 
o meno equamente tra uomini e 
donne. Anche in Italia qualcosa 
sta cambiando. La voglia di fare 
sport in generale cresce. La pas-
sione per le due ruote affascina 

sempre più ragazze e donne più 
o meno giovani. Per rincorrere o 
magari anticipare questa passio-
ne proponiamo la gamma 2018 di 
alcune aziende che da sempre de-
dicano alle quote rosa parte della 
loro attenzione.

Testo di Anna Celenta

women

Speciale 
Road4Women

Focus su alcuni dei più importanti brand che, nel loro vasto 

assortimento, offrono prodotti specifici per il gentil sesso. Inizieremo 

su questo numero con le ruote sottili. Per poi addentrarci nei sentieri 

offroad e terminare con le proposte “elettriche” solo per lei

photo by Sayan Nath on unsplash.com

Cosa si può chiedere di meglio 
che creare la bici dei propri so-
gni nella componentistica e nei 
colori? Orbea offre questa pos-
sibilità. 
L’azienda, infatti, non produ-
ce biciclette da donna, ma bi-
ciclette che le donne possono 
usare. Cosa significa? Colla-
borando con squadre profes-
sionistiche femminili, come il 
team UHC Pro Cycling, l’azien-
da spagnola ha raccolto molti 
dati, che le hanno permesso di 
selezionare componenti speci-
fici per le cicliste. Gli aspetti più 

importanti sono i punti di con-
tatto tra atleta e bicicletta: ov-
vero sella, manubrio, pedivelle, 
ecc. In fase di ordinazione, la 
ciclista potrà dunque scegliere 
una sella specifica per la pro-
pria anatomia o variare la lun-
ghezza della pedivella, optare 
per un manubrio più adatto 
alla larghezza delle spalle e 
alla grandezza sue mani, un 
attacco manubrio più o meno 
lungo, un reggisella con o sen-
za arretramento. 
Non solo. Per alcuni modelli, 
come Orca M10 Team Disc, gra-

zie all’esclusivo progetto MyO 
(My Orbea: orbea.com/it-it/
myo/), Orbea offre anche l’op-
portunità di scegliere una colo-
razione speciale completamente 
personalizzata, senza alcun co-
sto aggiuntivo. 
Al telaio, in carbonio OMR top 
di gamma, basta aggiungere i 
componenti più adatti alla mor-
fologia femminile e il colore pre-
ferito per ottenere una vera e 
propria bici dei desideri. 

orbea.com

S-Works Tarmac Donna

Orca Carbon OMR Disc
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Contessa Addict 15 disc
Descrizione: la nuovissima Scott Con-
tessa Addict 15 Disc è equipaggiata 
con telaio e forcella in fibra di carbo-
nio HMF che pesano solo 925/380 g. 
Aggiungendo una trasmissione Shi-
mano Ultegra e componenti di alta 
gamma si ottiene una bici molto resi-
stente e leggera, pronta per qualsiasi 
tappa di montagna. 
Telaio: Addict Disc in carbonio MF, en-
durance geometry, replaceable dro-
pout.
Forcella: Addict Disc MF 1 1/8” - 1 
1/4” Carbon steerer Alloy Dropout.
Deragliatore posteriore: Shimano Ul-
tegra RD-R8000-GS 22 Speed.
Deragliatore anteriore: Shimano Ulte-
gra FD-R8000.
Comandi cambio: Shimano Ulte-
gra ST-R8020 Carbon Dual control 
22Speed.

Freni: Shimano BR-R8070 Hyd Disc 
160/F and 160/Rmm SM-RT800 CL 
Rotor.
Guarnitura: Shimano Ultegra FC-
R8000 Hollowtech II 50x34 T.
BB-Set: Shimano SM-BB72-41B.
Manubrio: Syncros Creston2.0 Com-
pact 31.8mm.
Attacco manubrio: Syncros RR2.0 1 
1/8” / four Bolt 31.8mm.
Reggisella: Syncros Carbon FL1.0 
27.2/350mm.
Sella: Syncros FL2.0 Women.
Catena: Shimano CN-HG601-11.
Cassetta: Shimano CS-5800 11 Speed 
11-32.
Ruote: Syncros RP2.0 Disc 28 anterio-
re/ 28 posteriore Syncros thru axle.
Coperture: Schwalbe Durano Fold  
700 × 32C.
Misure: XXS47, XS49, S52, M54, L56.

Synapse Carbon Disc 
Women’s Ultegra 

Descrizione: l’asimmetria distinta 
nella forcella e nel carro poste-
riore migliora la rigidità e la per-
formance in frenata. Inoltre, la 
geometria da competizione en-
durance trova l’equilibrio perfetto 
tra aggressività da gara e relax 
della comodità verticale di altri 
mezzi endurance. La posizione 
garantisce, infatti, ciò che occor-
re per andare veloce, con il “rise” 
necessario per andare lontano. 
La Synapse è maneggevole al 
punto giusto: per aggiungere un 
po’ di pepe senza privarsi di stabi-
lità e concentrazione. Pronta per 
i parafanghi grazie agli attacchi 
invisibili e al ponte del fodero obli-
quo rimovibile. Inoltre, lo spazio 
per pneumatici da 32 mm (misu-
rati/reali) anteriore e posteriore e 
le micro-sospensioni Save, la ren-
dono adatta a qualsiasi percorso. 

Telaio: New Synapse Disc Wo-
men’s Asymmetric, BallisTec Car-
bon, Di2 ready, SAVE, BB30a, flat 
mount, 12mm thru axle.
Forcella: New Synapse Disc Wo-
men’s Asymmetric, SAVE, Balli-
sTec Carbon, integrated crown 
race, 12x100mm thru-axle, size-
specific design 44-48: 1 1/8” 
steerer/60mm rake, 51-54: 1-1/8” 
- 1-1/4” tapered steerer/55mm 
rake.
Gruppo: Shimano Ultegra Hydro 
Disc Group.
Freni: Ultegra R8070, Flat Mount.
Guarnitura: Cannondale Si w/ 
FSA rings.
Ruote: Mavic Aksium Disc.
Componenti: Cannondale C3 
Compact Bar/Stem, C3 Seatpost, 
Selle Royal Seta S1 women’s 
Saddle. 
Misure: dalla 44 alla 54.

Langma Advanced Pro 0
Descrizione: telaio progettato per lady 
rider che cercano performance e ago-
nismo. Questo nuovo modello 2018, 
come il resto della gamma Liv proget-
tata e realizzata da donne per donne, è 
stato studiato insieme alle ragazze del 
Team Liv Sunweb.  Langma è leggera e 
scattante, per conquistare le salite più 
ripide, attraversare le lunghe strade di 

pianura, ma perfetta anche per attac-
care discese tecniche. 
Telaio: advanced-grade composite.
Forcella: advanced-grade composite, 
full-composite OverDrive 2 Steerer.
Manubrio: Giant Contact SL.
Attacco manubrio: Giant Contact SLR 
Flux.
Tubo sella: Giant Variant, Composite.
Sella: Liv Contact SL (Forward).
Leve del cambio, deragliatore e cambio: 
Shimano Ultegra Di2.
Freni e comandi freni: Shimano Ultegra.
Pacco pignoni: Shimano Ultegra, 11x30.
Guarnitura: Shimano Ultegra, 34/50.
Drop movimento centrale: Shimano 
PressFit.
Cerchi, mozzi e raggi: Giant SLR-1 Whe-
elSystem.
Coperture: Giant Gavia 0 Tubeless, 
700x25, Front and Rear Specific, Fol-
ding.
Extra: RideSense Bluetooth, Factory Tu-
beless.
Misure: XXS, XS, S, M.
Colore: blu scuro.

Scott: siamo tutte Contesse!
Le bici Contessa Road sono state progetta-
te per adattarsi al meglio alle cicliste: con 
il loro look femminile e i punti di contatto 
ottimizzati, sono pronte per pedalare alla 
grande su ogni tipo di percorso. Contessa 
Road si compone di due macro famiglie: 
Contessa Addict e Contessa Speedster 

declinate rispettivamente in tre e quattro 
modelli. La Contessa Addict nelle versioni 
Disc 15, 25 e 35 si presenta con la nuova 
geometria endurance per donare ancora 
più comfort in sella, adattandosi alle ne-
cessità delle atlete e fornendo un control-
lo ancora migliore. La gamma Contessa 

Speedster è composta dai modelli 
15 disc, 15, 25  e 35. Si tratta di una 
bici da strada in alluminio di alta qua-
lità per donne sportive e ambiziose. 
La Contessa Speedster è stata com-
pletamente riprogettata per il 2018. 
Più leggera del modello precedente, 
la Speedster 15 Disc, per esempio, 
sfoggia gruppo Shimano, componenti 
Syncros e freni a disco, offrendo ampi 
margini di controllo. Offre dunque la 
possibilità di aumentare la propria ve-
locità in men che non si dica. 

scott-sports.com

Cannondale: 
nove modelli per la scelta perfetta

Dalla versatilità della Synapse 
alle prestazioni da gara Super-
Six EVO e CAAD12, la gamma 
di bici da corsa “in rosa” di 
Cannondale è adatta a ogni 
atleta. Ben nove modelli con 
montaggi differenti, anche con 
freni a disco. 
Una vasta scelta, dunque, an-
che nella componentistica e nei 
colori, per rispondere ai gusti e 
alle esigenze di tutte. Bici leg-
gere, reattive e agili nella guida, 
grazie al bilanciamento perfet-
to tra rigidità e comfort. 
Tutti i modelli sono costruiti con 
geometria specifica, in base 
alle quote antropometriche 
femminili che, tendenzialmen-
te, hanno il cavallo più alto e il 
busto più corto. Design dalle di-

mensioni ottimizzate: i diametri 
di telaio, tubo sterzo e canotto 
dello sterzo di dimensioni spe-
cifiche, in combinazione con i 
tre diversi offset della forcella, 
garantiscono che la misura di 
ciascun telaio si adatti al peso e 

alla potenza della ciclista. Tutti 
i modelli da donna Cannondale 
sono disponibili dalla taglia 44 
alla 54. 

cannondale.com

Liv: un brand solo per lei!
Sono passati cinque anni da quando Giant 
fondò Liv, marchio che fin da subito si è po-
sizionato al top per quanto riguarda le bici 
da donna. Una delle caratteristiche princi-
pali di Liv sono le sue tre “f”.
1. Fit: la capacità di avere una bici con ca-
ratteristiche ergonomiche specifiche. 
2. Form: nelle varie declinazioni dell’intera 
gamma (performance – sport e lyfestyle), 
Liv sviluppa una serie di colori che abbina-
no bici, abbigliamento e accessori.  Grande 
attenzione ai dettagli per essere tecniche e 
performanti. 
3. Function: produzione di bici leggere, velo-
ci, ma anche performanti e con caratteristi-
che specifiche per la donna. Per rispondere 
a queste tre caratteristiche principali, Liv ha 
elaborato una serie di “soluzioni” ad hoc, 
come l’utilizzo della stessa fibra di carbonio 
delle bici Giant, ma impiegata in modo dif-
ferente sul prodotto pensato per la donna. 
Nel modello Langma, top di gamma road, il 
carbonio utilizzato e brevettato da Giant ha 
una rigidità e leggerezza uniche e nuove, 
grazie alla composizione e all’intreccio del-

le fibre del composito. La costruzione mo-
noscocca è stata modificata per creare tubi 
e geometria diversi. Il risultato: maggiore 
leggerezza, resistenza e rigidità. Liv Right 
Sizing Philosophy è la tecnologia grazie 
alla quale Liv è n grado di fornire la giusta 
misura. Inoltre, grazie al lavoro svolto con 
il team professionistico femminile Liv Sun-
web, è nato anche il nuovissimo attacco 
manubrio Contact 
SLR Flux Composi-
te stem. Grazie alla 
forma aerodinami-
ca e alla possibilità 
di essere montato 
con due diverse 
angolazioni (posi-
tiva e negativa) è 
in grado di fornire 
maggiore profilo 
aerodinamico alla 
bici e una rigidità 
superiore.

liv-cycling.com Langma Advanced Pro 0

Contessa Addict 15 disc

Synapse Carbon Disc 
Women’s Ultegra
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IL DIVERTIMENTO NON È SACRIFICIO
Da un anno indossi il kit del maglificio 
Santini. Come ti sei trovata? 
L’abbigliamento Santini per il 2017 è 
stato un grande passo in avanti per 
me. Mi piace molto anche lo stile. Il 
mio capo preferito sono i pantaloni 
lunghi neri, che preferisco indossare 
al posto dei gambali. Mi piace molto 
anche la maglia da competizione, nella 
quale mi sento molto comoda, perché 
è avvolgente senza stringere troppo.

Quali sono le caratteristiche che 
devono avere dei prodotti tecnici?
La caratteristica migliore, sia dal 
punto di vista atletico sia femminile, 
è la vestibilità perfetta. Ciò significa 
che l’abbigliamento non deve essere 
troppo grande e deve avvolgere 
il corpo. Un design studiato 
sull’anatomia femminile aiuta molto.
 
Ciclismo e femminilità: un connubio 
possibile? 
Credo che l’abbigliamento influenzi 
molto il sentirsi femminili anche 
mentre si pedala, ma come la 
maggior parte delle donne io cerco 
di enfatizzare la mia femminilità 
prendendomi cura dei miei capelli, 
delle unghie e del make-up anche 
quando sono in sella. 

Qual è il sacrificio maggiore (se 
esiste) che ti richiede questo sport?
Si potrebbe pensare che il ciclismo 
sia sacrificio, ma onestamente devo 
dire che mi piace lavorare sodo e 
allenarmi duramente. 

Un consiglio da professionista alle 
ragazze e donne che si avvicinano 

alla bici per tenersi in forma.
La cosa più importante è divertirsi 
pedalando. Se ti diverti è più facile 
allenati e se pedali la forma fisica 
arriva automaticamente. 

Il traguardo più importante a livello 
personale e come squadra?
Come squadra, la vittoria del World 
Championships TTT in Qatar. Come 
individuo, i campionati mondiali a 
Bergen.

Una squadra di sole donne: amiche o 
rivali?
Amiche, amiche per sempre!

Cosa hai provato indossando la 
maglia di campionessa del mondo?
Mi sono sentita molto speciale e mi 
sembrava irreale. L'ho indossata subito 
in allenamento: non potevo aspettare 
di mostrare la maglia in gara!

Da un anno indossi Il kit del maglificio 
Santini. Come ti sei trovata? 
Sono molto contenta dell’abbigliamento 
che indosso. Mi alleno tutti i giorni, 
per cui il kit è molto importante. Mi 
piace in particolare l'antipioggia Santini 
Guard: è leggermente più spesso 
dell’antivento, ma in Danimarca piove 
spesso e c’è anche molto vento: è il 
capo perfetto per allenarsi in condizioni 
meteo simili. 

Quali sono le caratteristiche che 
devono avere dei prodotti tecnici?
Allenandosi ogni giorno, la qualità 
dell’abbigliamento è importante perché 
ci si scalda e si suda molto. Nel mio 
abbigliamento devo sentirmi comoda in 
allenamento e in gara.  

Ciclismo e femminilità: un connubio 
possibile? 
Certo. La maglia Santini è disegnata 
secondo le forme del corpo femminile 
e mi piace molto. Anche se, essendo 
cresciuta con il ciclismo, per me 
è naturale sentirmi femminile pur 
indossando il mio kit da ciclismo.

Qual è il sacrificio maggiore (se esiste) 
che ti richiede questo sport?
Devo viaggiare molto in tutto il mondo 
e, nonostante mi piaccia, spesso sono 
lontana dalla mia famiglia e dagli amici 
che vorrei vedere di più. 

Un consiglio da professionista alle 
ragazze e donne che si avvicinano alla 
bici per tenersi in forma.
Ponetevi un obiettivo, piccolo o grande 
che sia e tenete traccia dei vostri 
progressi. Io mi sento molto motivata 
proprio nel raggiungere i piccoli 
obiettivi personali che poi mi portano 
verso quelli più grandi. 

Il traguardo più importante a livello 
personale e come squadra?
Vincere il World Championship nel 2016 
è stato il sogno più grande realizzato 
sia come individuo sia come atleta. 
Come squadra, invece, mi sento bene 
quando so di aver svolto il mio compito, 
quando una compagna vince o l’aiuto 
per difendere la maglia di leader. 

Cosa hai provato indossando la maglia 
di campionessa del mondo?
È stata una sensazione stupenda. 
Mi sono divertita indossandola in 
allenamento e in gara. È stato un 
sogno che si è realizzato e un giorno 
spero di pedalare ancora indossando 
quella maglia. 

Una squadra di sole donne: amiche o 
rivali?
Le mie compagne di squadra sono 
mie amiche. Con alcune compagne 
del team Boels-Dolmans corro da tre 
anni e mi hanno aiutato a crescere, 
passando da junior a elite. 

women
AMALIE DIDERIKSEN

CHANTAL BLAAK

I capi realizzati per il Team Boels-Dol-
mans da Santini sono particolarmente 
aerodinamici e performanti, ma con un 
occhio di riguardo allo stile e alla femmi-
nilità, per dare il massimo della tecnicità e 
dell’eleganza alle atlete. 

Il kit principale è costituito da maglia 
e calzoncino caratterizzati dal colore blu 
nautica sovrastato da un pattern aran-
cione e giallo (i colori degli sponsor della 

squadra), che regala al completo un tocco 
di originalità.  

La maglia è confezionata con gli stessi 
tessuti utilizzati per le maglie leader de La 
Vuelta. La parte frontale, il collo, i fianchi e 
le tasche posteriori sono in tessuto Rudy, 
leggero e traspirante, mentre le sezioni 
della schiena e delle maniche sono in tes-
suto Bodyfit, per garantire una vestibilità 
perfetta. Le maniche sono tagliate al vivo, 
scelta che rende il capo molto confortevo-
le, e la zip invisibile arricchisce e completa 
il design di questa maglia. Il collo è carat-
terizzato dal taglio francese.  

I calzoncini sono realizzati in Lycra 
Thunderbike, tessuto che offre una leg-
gera compressione graduata e ottima 
resistenza all’abrasione, e in Lycra New 
Monica stampabile sulle sezioni laterali. 
Le bretelle sono in rete con taglio incro-

ciato nella parte frontale del busto, per 
adattarsi al meglio all’anatomia femmini-
le. A fondo gamba una fascia tagliata a 
vivo con grip antiscivolo segue il musco-
lo come una seconda pelle e mantiene il 
capo in posizione. I calzoncini sono dotati 
del fondello C3 woman, che garantisce 
comfort, leggerezza e protezione dagli 
shock, grazie alla tecnologia Carving, che 
consiste nella scavatura di due schiume 
sovrapposte per ridurre i volumi e creare 
spessori senza fastidiose cuciture. Questo 
fondello segue perfettamente le linee del 
corpo femminile, offre un’ottima aderen-
za e una vestibilità eccellente, garanten-
do la massima libertà di movimento. Le 
repliche del kit Boels-Dolmans, dedicato 
alla squadra olandese, sono disponibili 
nel team store, online sul sito Santini e in 
selezionati negozi di ciclismo nel mondo. 

santinisms.it

ABBIGLIAMENTO PER CAMPIONESSE

DAI PICCOLI OBIETTIVI LE GRANDI CONQUISTE

Abbiamo intervistato due atlete e campionesse 
del mondo del team professionistico Boels-Dolmans, 

che dal 2017 vestono Santini. Ecco le loro risposte 
su abbigliamento, femminilità e ciclismo

faccia a faccia
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La squadra, nata nel 2012 e co-
stituita da 11 atlete di differenti 
nazionalità, ha collezionato più di 
40 vittorie alla fine della stagione 
2016, risultati che hanno portato il 
team ad essere al primo posto tra 
le squadre UCI 2016. 

Nel team spiccano tre campionesse 
mondiali: Lizzie Armistead, con la 
vittoria a Richmond nel 2015, Ama-
lie Dideriksen, vincitrice a Doha nel 
2016 e Chantal Blaak che ha conqui-
stato il titolo quest’anno a Bergen. 
Parte integrante del team anche 

Megan Guarnier, prima nella classi-
fica individuale del Women’s World 
Tour 2016 e campionessa nazionale 
USA e Katarzyna Pawlowska, che ha 
collezionato due titoli mondiali nello 
scratch su pista nel 2012 e 2013, oltre 
a uno nella corsa a punti nel 2016. 

La pluricampionessa mondiale di cicli-
smo, ha colto l’occasione della recente 
fiera Euro Cycling XP, a Maastricht, per 
lanciare il suo nuovo brand di abbiglia-
mento per ciclismo, che ha chiamato La 
Vos. Si tratta di una importante, ma na-
turale collaborazione tra la forte atleta 
e GSG, che da molti anni la affianca e 
supporta. Grazie a questa partnership 
nasce dunque un brand pensato e svi-
luppato per la donna ciclista, sia aman-
te delle competizioni sia di più rilassan-
ti passeggiate in bicicletta. GSG e Vos 
hanno altresì deciso che il nuovo brand, 
La Vos, andrà a vestire l’attuale team 

in cui milita la campionessa che, per il 
2018 cambierà anche nome: da WM3 
Pro Cycling Team, con l’avvento del nuo-
vo main sponsor si chiamerà Waow De-
als. Durante la presentazione del nuovo 
brand e del nuovo nome del team, è sta-
to lanciato anche un concorso per tut-
ti i fan, che potranno indicare il design 
preferito come nuova maglia del team 
per la stagione 2018. Con la possibilità 
di vincere anche un completo. Per votare 
basta collegarsi alla pagina La Vos del 
sito del team. 

giessegi.com

Ci sono sempre più 
donne che fanno 
sport e vanno in bi-
cicletta. Per questo, 
aumenta la richiesta 
di prodotti ad hoc per 
il pubblico femminile. 
ProAction ha pensato a 
questa fetta di mercato 
in grande espansione, 
ideando la gamma Pink 
Fit. Pink Fit OAT Protein 
è un integratore in polve-
re di proteine dell’avena con vitamine 
del gruppo B, pensato per le donne che 
vogliono tonificare il corpo e migliora-
re la propria forma fisica. La proteina 
dell’avena è considerata di qualità pa-
ragonabile alle altre classiche fonti pro-

teiche (soia, siero di 
latte, uovo). Inoltre, 
le proteine d’avena 
si legano bene con 

altre fonti proteiche, 
meglio se vegetali, per 

promuovere per una 
maggiore tonicità di 
base. Pink Fit OAT Pro-
tein è un’ottima base per 
una colazione proteica, 

uno spuntino o semplice-
mente un recupero post at-

tività fisica. Due i gusti a disposizione: 
cioccolato e pesca. Il prodotto è senza 
lattosio e vegan.

proaction.it

IL TEAM BOELS-DOLMANS

MARIANNE VOS FIRMA UNA LINEA CON GSG PINK FIT OAT PROTEIN: 
LE PROTEINE PER LE DONNE CHE FANNO SPORT

CARATTERISTICHE TECNICHE

Nome: Acquaria LadyT
Descrizione: Jersey insertata con 
trattamento idrofilo, zip lunga 
anteriore, 2 tasche posteriori. Capo 
poco attillato con una particolare 
attenzione al comfort. Realizzato 
con tessuto Hot Moa, caratterizzato 
da un alto grado di traspirazione e 
leggerezza, in grado di mantenere 
il corpo fresco e asciutto sia nelle 
situazioni di caldo intenso sia con 

clima più temperato. 
L’elasticità delle fibre 
garantisce una buona 
vestibilità e una piacevole 
morbidezza. Grazie 
al trattamento Moa 
Mantodry, l’umidità 
prodotta dalla normale 
traspirazione viene 
trasportata verso 
l’esterno, anziché essere 
assorbita dal capo. 
La fibra sintetica così 
ottimizzata facilita una 

costante evaporazione e uno scambio 
termico più efficace, lasciando fresca 
e asciutta la pelle. Questo trattamento 
resiste al lavaggio delicato, 
mantenendosi inalterato nel tempo.

Nome: Nalinissima Lady Short
Descrizione: pantaloncino con 
trattamento idrofilo. Fondo gamba 
con elastico siliconato posizionato 
sul davanti e dettagli rifrangenti 
posteriori. Capo realizzato con 
particolare attenzione al comfort, 
in tessuto Hot Moa e trattamento 
Moa Mantodry come la canotta. 
Fondello Ride Lady: ideato per 
l’anatomia femminile e caratterizzato 
da un’ottima vestibilità. L’elasticità 
dei materiali e la tecnica costruttiva 
facilitano l’adozione di una posizione 
corretta. Le qualità idrofile e 
idrorepellenti dei componenti, 
consentono un eccellente drenaggio 
e una conseguente sensazione di 
freschezza.

Il Bike Shop Test è un’occasione 
unica non solo per testare le novità 
del mondo delle due ruote, ma 
anche abbigliamento e accessori. In 
occasione del primo appuntamento, 
che quest’anno si è svolto vicino a 
Malpensa, in una giornata di fine 
settembre dal clima ancora caldo 
abbiamo avuto l’opportunità di 
indossare un completo firmato Nalini, 
appositamente studiato per la donna. 
Certo l’inverno si avvicina e forse è 
prematuro parlare di capi estivi come 
la maglia Acquaria LadyT (che Nalini 
produce in maniera continuativa dal 
2015, segno del suo successo), Tank 
e i pantaloncini Nalinissima Lady 
Short. Ma siamo sicure che, una volta 
indossati, sarà difficile toglierli perché 
sono molto confortevoli, proprio 

come una seconda pelle. Gli short, 
in particolare, al tatto sembrano di 
seta, hanno una vestibilità perfetta e 
durante la pedalata, nonostante non 
abbiano le bretelle, restano a posto. 
Li abbiamo provati sia su bici da 
corsa sia su mtb e abbiamo trovato 
che il fondello si adatta meglio alla 
posizione più allungata della bdc. 
Anche la maglia 
è comoda e 
si presta alle 
calde giornate 
estive, grazie 
anche al colore 
neutro bianco/
nero e all'ottima 
traspirabilità. 

nalini.com

SOTTO LA LENTE / NALINI

news

GIRLS JUST WANT TO HAVE FUN
È con questo motto che desideriamo 
promuovere l’evento che le Gravity 
Italian Ladies definiscono “organizzato 
da ragazze per le ragazze”: Wheels for 

Ladies, che si terrà a Finale Ligure 
dall’ 8 al 10 dicembre. 
La news completa e il programma sul 
nostro sito: bike4trade.sport-press.it
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Testo di Gabriele Vazzola

L’APPROFONDIMENTO

On line vengono venduti numerosi 
telai a poche centinaia di euro, anche 
con livree contraffatte e del tutto simili 
(almeno a livello estetico) agli origina-
li. Questo fenomeno può essere dovu-
to a molti fattori, dal reverse engene-
ering, a telai che, per qualche motivo, 
sfuggono ai controlli direttamente dai 
produttori originali, che, come si sa, 
ormai sono quasi tutti in made in Cina 
o Taiwan. Queste contraffazioni non 
sono però da confondere con i telai 
cosidetti “open mold” o “open mould” 
che dir si voglia.

Cosa si intende dunque per “open 
mold”? Se non sono contraffazioni, ma 
nemmeno prodotti ingegnerizzati dalle 
varie case madri, allora da dove arriva-
no? Quale è il loro scopo? Sono molte 
le case produttrici di telai in carbonio 
nel Far East, le più grandi spesso pro-
ducono un’immensa quantità di pezzi 
all’anno. E lo fanno direttamente per le 
case madri dislocate in giro per tutto il 
mondo, quindi per conto terzi. In pra-
tica, la progettazione e lo sviluppo di 
ogni singolo nuovo modello viene fatto 
per esempio in Europa, successivamen-
te, in fase avanzata, si procede con la 
definizione dello stampo su cui model-
lare le pezze di fibra di carbonio e si de-
cidono la qualità delle fibre, la quantità 
di materiale e le resine da utilizzare. Il 
tutto in un continuo processo di affina-
mento che porta poi al prodotto finale. 
Queste fabbriche lavorano comunque 
con grande sapienza e qualità, sem-
plicemente a costi inferiori, per i soliti 
vari motivi che non stiamo a ricordare. 
Infatti, anche le più blasonate aziende 
ormai si affidano a loro per la produ-
zione. Capita spesso, però, che questi 
produttori creino in seno al loro reparto 
R&D degli stampi definiti “open”, ov-
vero, chiunque ne apprezzi le forme e 
la qualità dei telai che ne scaturiscono, 
li può acquistare, e semplicemente far 
brandizzare con la propria effige. 

Il grosso della produzione 
finisce in Nord America
Open mould significa “stampo 

aperto” in realtà solitamente, nell’in-
dustria, ci si riferisce a quelli senza la 
parte superiore, spesso utilizzati per la 
produzione di particolari pezzi dedicati 
al mondo dell’automotive. I telai delle 
bici sono realizzati in stampi differenti, 
il nome corretto potrebbe essere una 

cosa che suona come “open design” 
quindi, ma nel mondo del ciclo ormai 
è questo il modo di chiamare questo 
genere di realizzazioni. Questi telai 
generalmente non hanno un vero e 
proprio nome, bensì numeri di catalo-
go. Alcuni casi limite, sono particolar-
mente celebri on-line, prendiamo per 
esempio le realizzazioni delle cinesi 
Hong Fu e Deng Fu, il telaio indicato 
come FM099 ha una forma che ricor-
da parecchio una road bike piuttosto 
famosa, oppure l’FM086, recentemen-
te sostituito dall’FM087, un modello 
TT molto simile al corrispettivo di un 
noto marchio canadese, pur non vio-
lando alcun diritto di copyright. Infatti 
è acquistabile da tutti ed è stato a ca-
talogo di un brand inglese. Abbiamo 
a disposizione anche alcuni dati, una 
delle società che commercializza telai 
open, infatti dichiara che il 30% della 
produzione finisce in Europa, il 65% in 
Nord America e il 5% in Australia. 

Vantaggi e svantaggi 
del sistema “open mould”
I vantaggi per le aziende che “af-

fittano” gli stampi sono notevoli, 
soprattutto in termini di costi deri-
vati dallo sviluppo. Garantendo alla 
propria clientela un prodotto spesso 
di buona qualità a un prezzo decisa-
mente inferiore. Capita anche che, 
essendo i telai costruiti in più pezzi, 
ogni brand possa mischiarli, prenden-
do la forcella da uno, il triangolo prin-
cipale da un altro e il carro da un altro 
ancora, creando così un ibrido, ma-
gari anche performante, che esteti-
camente rappresenta a tutti gli effetti 
un modello unico, nuovo. Gli svan-
taggi?  Un occhio poco attento può 
non accorgersene, ma si trovano telai 
del tutto uguali anche tra due brand 
diversi, con colorazioni, grafiche e 
allestimenti differenti. Pertanto un’a-
zienda non può dotare queste bici del 
proprio imprinting a livello di presta-
zioni intrinseche dell’oggetto. Pensia-
mo per esempio alle geometrie delle 
bici da corsa italiane, a volte affina-
te in più di un secolo di esperienze. 
Oppure al feeling specifico che vuole 
dare un produttore rispetto a un altro. 
Tutte queste caratteristiche vengono 
ovviamente meno. Ma del resto se 
si vuole il “di più” che può offrire un 
marchio premium, non è gratis, e si 

paga anche in progettazione, ricerca 
e sviluppo, tradizione e know how. 

Come si comportano 
le aziende che usano 
telai open?
Questi stampi non sempre sono a 

disposizione di tutti, se un’azienda vuo-
le, può anche acquistarne uno precon-
fezionato e far sì che esso non venga 
utilizzato da nessun altro produttore, 
un progetto quindi che viene usato uni-
camente da un brand. In questo caso, 
la diversità rispetto a prodotti più bla-
sonati di certo si assottiglia e l’azien-
da presumibilmente si guarderà bene 
dall’ammettere di aver acquistato un 
prodotto Taiwanese, probabilmente 
farà finta di niente omettendo quan-
do possibile questo fatto. Non è detto 
però che le prestazioni ne risentano, 
anzi, sta anche alla capacità di chi si 
occupa di questa scelta, decifrare quali 
siano i manufatti migliori da acquista-
re. Quest’ultima è una grande respon-
sabilità, perché, se da un lato, chiunque 
abbia un certo capitale può acquistare 
un prodotto preconfezionato e fonda-
re la propria azienda “produttrice” di 
bici, dall’altro non sempre è semplice 
applicare le giuste conoscenze e com-
petenze per capire quando un prodotto 
è valido o meno. Alcune grandi aziende 
hanno iniziato la loro vita proprio così, 
selezionando i migliori prodotti svilup-
pati a Taiwan o in Cina e facendosi un 
nome, per poi iniziare a sviluppare una 
gamma propria. In conclusione, la scel-
ta di un telaio open mould può sancire 
una gran differenza di prezzo rispetto 
a uno sviluppato e progettato da un 
marchio blasonato, certo probabilmen-
te differenti saranno anche le presta-
zioni, ma per l’utente medio davvero 
questo gap è percepibile? Presumibil-
mente con un buon posizionamento in 
sella si può anche sopperire ad alcune 
pecche sulle geometrie, di certo si per-
de l’anima di un prodotto per esempio 
made in Italy a favore di un più basso 
prezzo d’acquisto. La scelta è tutta nel-
le mani dell’acquirente e del venditore 
finale, a ognuno il suo, sta di fatto che 
sarebbe una cosa buona per lo meno 
informare l’utilizzatore finale su ciò che 
sta comprando. La conoscenza si dice, 
è potere, in questo caso potere di scel-
ta e di decisione su che tipo di prodotto 
acquistare. 

Open mould non significa CONTRAFFATTO
I telai di media o alta gamma in carbonio, non sono 

tutti uguali. Ma spesso nemmeno così diversi... Come può capitare 
di vedere due bici di due brand differenti con telai 

molto simili tra di loro? Un campo dove la capacità 
di scegliere tra i prodotti disponibili fa la differenza

Stampo per la produzione di telai in carbonio

Il telaio Deng Fu FM087

Il telaio Deng Fu FM099

Modello FM036, mtb biammortizzata da 29
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Testo di Anna Celenta

CICLOTURISMO

Un segmento 
in costante crescita. 
Protagonista anche 
a Parma il prossimo 

febbraio in occasione 
di Bike Spring Festival. 

Un mercato con 
un valore di circa 

due miliardi di euro 
l’anno. Dato a oggi 

sottostimato. 
Vediamo perché

“L’ultima stima sul valore del ciclo-
turismo in 28 Paesi europei calcola un 
fatturato complessivo del settore vicino 
ai 44 miliardi di euro l’anno, generato 
da 2.3 miliardi di gite turistiche a pe-
dali”. Questo l’incipit del paragrafo de-
dicato al cicloturismo dell’A Bi Ci - 1° 
Rapporto sull’economia della bici in 
Italia e sulla ciclabilità nelle città, pub-

blicato da Legambiente nel maggio di 
quest’anno. Secondo lo studio il valore 
di 2.050.000.000 € del cicloturismo nel 
nostro Paese è tuttavia sottostimato. 
La cifra, infatti, si basa su una serie di 
informazioni raccolte, alcune delle qua-
li, risalgono addirittura a una decina di 
anni fa. In particolare, si fa riferimento 
a The European House Ambrosetti di 

Confindustria - ANCMA sul valore delle 
due ruote, relativo a un’analisi realiz-
zata per la provincia di Trento che ha 
quotato in 100 milioni di euro l’anno gli 
introiti turistici generati sui circa 400 
km di piste ciclabili. La cifra si avvicina 
al costo sostenuto per la realizzazione 
delle infrastrutture, a dimostrazione del 
fatto che il rientro è repentino ed effica-
ce. Secondo Legambiente, se il dato di 
Trento si applicasse, anche ridotto del 
25%, ai circa 17mila km di piste ciclabili 
nazionali, l’Italia guadagnerebbe dal ci-
cloturismo circa 3,2 miliardi di euro. 

Chi è il cicloturista?
Il cicloturista fa parte della categoria 

“turista attivo” composta principalmen-
te dai “camminatori” e, cicloturisti, ap-
punto, (57% - Fonte: Centro Studi TCI. 
Dati forniti durante la presentazione di 
Turismo & Outdoor - Parma 15-18 feb-

braio 2018). La motivazione principale 
che spinge il turista a muoversi su due 
ruote è la scoperta alternativa dei terri-
tori (60% totale tra camminatori e ciclo-
turisti). Questo dato si conferma anche 
grazie all’analisi dell’ENIT – Agenzia Na-
zionale del Turismo che traccia la figura 
tipica del cicloturista e lo descrive come 
colui che ama “vivere i percorsi in modo 
sostenibile. Apprezzandone non solo le 
singolarità ambientali e culturali emer-
genti, ma permettendo di entrare in 
contatto più profondo con il paesaggio, 
sia esso naturale o urbano, con la sua 
cultura e la sua tradizione. Il carattere 
di assoluta originalità della proposta 
cicloturistica è dunque quello che sosti-
tuisce alla tradizionale ‘meta turistica’ il 
‘percorso’: l’atto stesso dello spostarsi in 
un territorio, osservandolo e ‘conoscen-
dolo’, sostandovi in maniera più o meno 
programmata per il ristoro, la visita o 

Quanto vale il turismo su due ruote?
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Fonte: Centro Studi TCI 
Osservatorio vacanze attive 2017

Fare turismo attivo non significa solo, come ci si potrebbe aspettare, essere spinti da motivazioni 
che riguardano la pratica sportiva o comunque l’esercizio fisico: al contrario, la prima è scoprire 
i luoghi in modo nuovo (60%). Solo in seconda battuta è citato il benessere psicofisico (25%) o 
il fatto di poter soddisfare una passione (12%). Dunque il turismo attivo rappresenta per buona 
parte dei rispondenti uno strumento di conoscenza del mondo esterno
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il pernottamento, costituisce il cuore e 
l’essenza stessa della proposta turisti-
ca”. Secondo l’ENIT emerge un dato im-
portante per l’economia del turismo su 
due ruote, perché i cicloturisti: “cercano 
standard e livelli di comfort medio-alti e 
in generale optano per strutture ricettive 
da 3 stelle in su”. È dunque un turista 
che si tratta bene e non bada a spese 
pur di trovare tutti i comfort per sé e per 
la compagna di viaggio a due ruote. Se-
condo l’Agenzia , infatti, anche in tempi 
di difficoltà economica generale, i ciclo-
turisti sono molto ben disposti a spen-
dere, a patto di avere servizi di qualità 
elevata e su misura per loro. 

Ma quali sono esattamente le loro 
necessità? I cicloturisti cercano strut-
ture ricettive che dispongano di locali 
chiusi e sicuri per la custodia delle bici, 
aree attrezzate dove poter riparare o 
sistemare le biciclette e la presenza 
di personale competente che li sappia 
guidare e orientare. Si affidano inoltre 
a strutture che abbiano un’offerta cu-
linaria sana e vicina al territorio. Non 
trascurabile, infine, la presenza di tra-
sporti pubblici efficienti, in grado di ri-
spondere alle loro esigenze di mobilità 
durante tutta la durata del soggiorno. 

Vacanze in bici in Italia 
I cicloturisti italiani e stranieri che 

scelgono di trascorrere le proprie va-
canze nel nostro Paese optano soprat-
tutto per le regioni del nord che offrono 
molti più chilometri di piste ciclabili di 
qualità oltre che numerosi altri servizi 
appositamente studiati per una va-
canza attiva. Di questi il 61% è stra-
niero e il 39% è italiano. Questo dato 

mette in evidenza come anche i nostri 
connazionali apprezzino sempre più le 
vacanze, ma anche i weekend, su due 
ruote. Il cicloturismo non è praticato 
solo in estate. Secondo l’ENIT, infatti, 
si apprezza il viaggio in bici anche nei 
mesi precedenti e successivi alla sta-
gione più calda: marzo, aprile, settem-
bre e ottobre. In estate il cicloturismo è 
più straniero (60%) contro il 40% degli 
italiani. La percentuale dei forestieri 
scende a maggio e settembre 55%. Gli 
italiani amano invece il mese di aprile, 
quando il 70% di loro decide di goder-
si la vacanza in bicicletta. I turisti attivi 
viaggiano per lo più con gli amici (36% 
del turismo attivo in generale, contro il 
28% con il partner e 27% in famiglia 
- Fonte TCI) e preferiscono il classico 
albergo (20,5%), seguito da agrituri-
smo (19,5%) e B&B (18,5%). Una parte 
preferisce la libertà dell’appartamento 
(14%), oppure il contatto ancora più 
stretto con la natura offerto dal cam-
peggio (8,5%) o dal camper (11%) 
(Fonte ENIT). 

La diffusione del cicloturismo
All’inizio il cicloturista preferisce 

viaggiare entro i confini nazionali. Solo 
dopo aver esplorato la sua terra decide 
di ampliare le proprie vedute e solcare 
sentieri stranieri. Gli operatori devono 
dunque tenere conto di questo per at-
tivare strategie in grado di avvicinare 
il cicloturista italiano da una parte e il 
più esperto straniero, dall’altra. L’Italia 
può contare su clima particolarmente 
favorevole. Il Sud, per esempio, raffor-
zando la propria offerta per i ciclotu-
risti (strutture bike friendly, itinerari, 

ecc.) potrebbe contare maggiormente 
su questo aspetto anche nel periodo 
invernale, ancor più delle regioni del 
nord. Nello studio del TCI su 1300 que-
stionari compilati tra il 24 e il 27 feb-
braio 2017 dagli iscritti alla community 
del Touring Club Italiano che si sono 
profilati come “attivi” nessuno ha cita-
to regioni del Sud associandole intuiti-
vamente come meta “turistica attiva”. 
Tra i punti di forza, la nostra penisola 
ha inoltre la varietà dei paesaggi: basti 
pensare a come, per esempio, in molte 
località si passi dal mare alla monta-
gna in pochi chilometri. Da non trascu-
rare le città d’arte e l’enogastronomia. 
Per sfruttare appieno queste potenzia-
lità, l’Italia deve lavorare ancora molto 
su più fronti. In primis sullo standard 
delle piste ciclabili che può considerar-
si adeguato ad altri stati europei solo 
a nord dello stivale. 

Nuove opportunità per molti
Sempre più località e strutture ri-

cettive si stanno dotando delle infra-
strutture necessarie a soddisfare que-

sto turista emergente, esigente e con 
una buona disponibilità economica. 
E insieme a loro ci sono le aziende di 
bici e accessori che oggi e per il futuro 
possono contare su un segmento del 
mercato nuovo e in costante crescita. 
Come sfruttare questa opportunità? 
Collaborando con le località turistiche, 
gli alberghi e anche i noleggi. Molti si 
spostano su due ruote di proprietà, al-
tri preferiscono viaggiare leggeri e ma-
gari fermarsi in una zona precisa dove 
esplorare il territorio in lungo e in largo, 
in e offroad, avvalendosi del noleggio. 
Gli alberghi e i negozi che offrono que-
sto servizio hanno bisogno di un parco 
bici sempre in buono stato, di qualità e 
che venga rinnovato quasi ogni anno. 
“Destiniamo bici ai noleggi sia agli ho-
tel (per ora solo un piccolo 1%) sia ai 
negozi in tutta Italia – conferma Fausto 
Maschi direttore commerciale KTM Ita-
lia – questo ha un’incidenza sul nostro 
fatturato complessivo di circa il 20%. Di 
questa percentuale il 10% riguarda le 
bdc, il 20% le mtb, un altro 20% city/
trekking. Infine, un buon 50% riguarda 
le eBike. I modelli richiesti sono quelli 
più belli, di fascia medio-alta, di otti-
ma qualità, esteticamente accattivanti 
e vengono rinnovati quasi ogni anno”. 
L’opinione di Maschi conferma appieno 
l’identikit del cicloturista che abbiamo 
tracciato: esigente, alla ricerca della 
qualità, per la quale non bada a spese. 
Anche Wilier Triestina si è interessata 
a questo sbocco alternativo, si sta af-
facciando al mercato del turismo, e per 
il futuro è intenzionata a incentivarlo: 
“Collaboriamo già con noleggi in tutta 
Italia tramite i nostri rivenditori di zona, 
quindi non direttamente – spiega Luca 
Violetto web & communication Wilier 
Triestina Spa. Puntiamo essenzialmen-
te alle bici da strada, ma durante l’ulti-
mo anno c’è stato un piccolo incremen-
to di ‘gravel’ (1%). La richiesta è sempre 
stata per un prodotto di fascia media 
(2.000/2.500 euro al pubblico). Ultima-
mente, però, la domanda si è spostata 
molto su biciclette road di alta gamma 
da destinare proprio al noleggio”.
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Fonte: Centro Studi mTCI – Osservatorio vacanze attive 2017

Sono tre le tipologie di attività preferite che emergono dalla rivelazione: l’escursionismo in senso tradizionale con o senza 
pernottamento, segnalato da quasi l’80% dei rispondenti, i cammini (64%) e il cicloturismo (57%). Si tratta, prevalentemente, di un 
turismo itinerante, ovvero organizzato in tappe successive. Le attività esclusivamente "competitive" sono invece trascurabili (9%). 

Fonte: centro Studi TCI - osservatorio vacanze attive 2017

Il ranking delle regioni più “turisticamente attive”

Sul primo gradino del podio non poteva che salire il Trentino-Alto Adige (63%), grazie alle sue 
montagne, ma anche e soprattutto al suo carattere fortemente bike friendly. In seconda posizione 
la bella Toscana (41%). Il terzo gradino del podio se lo contendono Veneto e Liguria (circa 20%). 

Dolomiti Brenta Bike Val di Non Trentino Alto Adige 
Foto credits: pinetahotels.it
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Dal nostro inviato Benedetto Sironi

EVENTI

Organizzazione impeccabile, atmosfera 
piacevole in perfetto mood romagnolo 

e numeri “da fiera” per il primo BRN Day. 

Quando l’expo funziona e diventa... 

 
Manima Onlus

Associazione no profit che collabora con ospedali, terapie in-

tensive neonatali e reparti specialistici fornendo i propri ser-

vizi, per mantenere un costante aggiornamento clinico e con-

fronto con colleghi e specialisti. Manima è inoltre presente sul 

territorio con un team di osteopati e altre figure riabilitative 

offrendo trattamenti gratuiti a bambini con particolari difficol-

tà o casi di disabilità.                       manimaonlus.org

Stiamo parlando del primo BRN Day 
Expo & Show, andato in scena dome-
nica 12 novembre 2017 presso il polo 
fieristico di Bologna. Noi di Bike4Trade 
ci siamo stati di persona e dobbiamo 
dire che l’evento firmato dalla nota 
azienda con sede a Forlimpopoli (FC) ci 
ha veramente impressionato e colpito. 
Ben tre i piani, ma soprattutto oltre 840 
negozi accreditati e più di 2.500 pre-
senze complessive. Numeri notevoli e 
da fare invidia a qualsiasi fiera italiana 
o internazionale se si parla di retailer 
italiani. Del resto BRN ha fatto davve-
ro le cose in grande, ideando appunto 
una giornata con una formula perfet-
tamente riassunta nel nome dell’even-
to, riuscendo a combinare esposizione 
e spettacolo. Senza dimenticare food 

e hospitality, con centinaia di piadine 
sfornate a ritmo continuo e un’area 
bimbi a disposizione anche degli ospiti 
più piccoli. Il risultato è stato una vera 
e propria maratona di 12 ore senza pe-
raltro la possibilità di annoiarsi visto il 
ricco programma previsto. Tra i prota-
gonisti alcuni dei più prestigiosi brand 
del settore, distribuiti e partner di BRN, 
come BPeople, OnGuard, Brooks En-
gland, Selle Royal, Selle SMP, Selle 
San Marco, Bobike, Shimano, Ritchey 
e Campagnolo. 

Spazio anche a interessanti novità 
interamente firmate BRN come la nuo-
va linea BRN Food. Le tre lettere iden-
tificative della famiglia Bernardi diven-
tano così perfette per un “marchio nel 

marchio” richiamando le caratteristi-
che Bio, Raw e Natural dei gustosi pro-
dotti 100% biologici certificati (polveri 
proteiche e di recupero, barrette ener-
getiche e proteiche, confezioni di Mue-
sli e creme spalmabili). Una linea ben 
assortita e completa, al pari di quella 
dell’abbigliamento e accessori BRN: 
capi in grado di soddisfare le esigenze 
di tutti i biker in estate come in inver-
no, così come scarpe e caschi. O come 
il progetto MyBike, con city bike molto 
curate, colorate e interamente perso-
nalizzabili.

Il BRN Day è stato a tutti gli effetti un 
vero e proprio spettacolo che ha trova-
to in Enrico Zambianchi un perfetto ma-
estro di cerimonia e che ha visto alter-

SHOW

Cosa pensano i  negozianti?
L’evento BRN è stato un momento di incontro 
per negozianti e addetti al settore provenienti da 
tutta Italia. Da nord a sud, il riscontro è stato più 
che positivo sia dal punto di vista commerciale, 
ma anche dell’intrattenimento. Abbiamo posto 
tre domande a tre negozianti con attività in 
Brianza a Roma e Palermo: 
1. Cosa pensate dell’evento BRN sia da un punto 
di vista commerciale sia di svago? 
2. Pensate che sia meglio presenziare a un 
evento simile piuttosto che a una fiera di settore? 
Perché? 
3. Cosa avete trovato di particolarmente 
interessante del nuovo catalogo Brn? 

ECCO LA LORO OPINIONE.
Cicli Brianza (Via Schiaparelli 8 - 20831 Seregno, MB 
- ciclibrianza.it): Secondo Nicola Viganò, l’aspetto più 
interessante è stata la possibilità di vedere i prodotti 
del catalogo e poterli toccare con mano, per testarne 
l’effettiva qualità. “A catalogo questo non è possibile. 
È stato un evento ben riuscito anche dal punto di vista 
del divertimento e il cibo era ottimo! Manifestazioni 
simili permettono il contatto diretto con i propri 
fornitori, ciò che invece non succede nelle fiere di 
settore. Tuttavia, queste ultime sono importanti per 
vedere altre referenze e prendere nuovi contatti. Sono 
due cose diverse ed equamente importanti. Del nuovo 
catalogo ho apprezzato in particolare la gamma 
Brooks, che inseriremo tra le nostre referenze. Molto 

interessanti anche i prodotti della linea BRN Bio
Raw Natural e il progetto MyBike, bici che i negozianti
possono personalizzare. Noi, come Cicli Brianza, lo
facciamo già per il nostri clienti finali”. 

Capobianchi (Via Macchia Palocco 121 - 00125 Roma 
- capobianchi.eu): Marcello Capobianchi, titolare 
dell’omonima azienda romana, conferma l’opinione 
del collega brianzolo. “Ciò che ho apprezzato in 
particolare è stata la possibilità di verificare di persona 
la qualità, specialmente delle referenze a marchio 
BRN. Tante volte si pensa che i prodotti a marchio 
siano più scadenti, di sicuro non è questo il caso . Ho 
apprezzato in particolare le luci anteriori e posteriori 
come la gamma Speed Racer per i più piccoli: dalla 

A sinistra: lo staff 
BRN al completo 
durante l'evento 

bolognese

A destra: il comico 
Giovanni Storti 
presso il corner 
BRN Food Bio 
Raw Natural

Il corner BCare prodotti per la pulizia e la manutenzione 
della bici firmati BRN
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Anzi per certi versi anche 
di più: 840 negozi accreditati 

e più di 2.500 presenze

 
I prodotti citati dai dealer

Brooks England: oltre 100 
nuovi articoli a Catalogo fra cui 
caschi, borse e backpack, per 
offrire ai clienti BRN prodotti 
di grandissima qualità in tempi 
rapidi e veloci. 
BRN Speed Racer: pensata 
per bambini di un’età compre-
sa fra i 2 e i 5 anni, la balance 
bike Speed Racer è realizzata 
con telaio in acciaio resistente 
agli urti, ma soprattutto all’e-
nergia dei bambini più vivaci 
ed è dotata di paracolpi per 

attutire eventuali urti frontali, 
proteggendo il piccolo da infor-
tuni e brutte cadute. Le nuove 
bici senza pedali sono disponi-
bili nelle colorazioni rosso fuo-
co, blue cobalto, giallo fluo e 
grigio acciaio. 
BRN MyBike: un kit 100% 
personalizzabile per realizzare 
la bicicletta dei propri sogni. A 
disposizione ci sono 6 telai in 
acciaio, nel segno della tradizio-
ne ciclistica più vera, 26 varianti 
colore e oltre 7mila componenti 

per dare libero sfogo alla propria 
creatività. 
BRN Bio Raw Natural: una 
linea di integratori e prodotti 
alimentari 100% naturale e bio-
logica che comprende, oltre alle 
polveri proteiche e di recupero, 
barrette energetiche, barrette 
proteiche, confezioni di Muesli 
e due creme spalmabili per la 
prima colazione. La linea è de-
stinata a tutti i ciclisti e a tutti gli 
sportivi attenti alla propria salu-
te e al proprio benessere.

Tre domande alla proprietà: 
parlano Marco e Gianluca Bernardi 

Quali sono le motivazioni che vi 
hanno spinto a organizzare un 
evento simile per i vostri clienti?
Le fiere, e in particolare quelle del 
settore bici, stanno dimostrando 
di non sapere più intercettare i 
gusti e gli interessi di un pubblico 
che è invece in costante crescita. 
Visitiamo ogni anno diverse 
esposizioni sia in Italia sia 
all’estero che non hanno saputo 
rinnovarsi da quando sono nate, 
a differenza del pubblico che, 
invece, ha cambiato gusti ed 
esigenze. Molte fiere si sono 
concentrate sul consumatore 
finale, dedicando sempre meno 
spazio agli operatori di settore. 
Il BRN Day è stato il tentativo di 
ristabilire un contatto diretto con 
i negozianti, cercando però un 
format completamente diverso 
dal solito appuntamento fieristico. 
Questo “tentativo” è 
riuscito talmente bene che stiamo 
già pensando alla seconda 
edizione, con tante sorprese e 
nuove idee..

Credete che questo sia il futuro 
del b2b, ovvero non più fiere, ma 
eventi unici per incontrare i propri 
clienti e possibili nuovi clienti? 
Perché?
Presentare il catalogo e tutte le 
novità annesse con un evento 
aziendale ci consente di incontrare 

i nostri clienti provenienti da 
tutta Italia, avendo la possibilità 
di dedicare loro più tempo, 
facendogli toccare con mano 
tutte le novità. È un modo per 
conoscerli meglio e passare con 
loro una giornata che coniuga 
lavoro e divertimento. Occasioni 
come questa sono ottime per far 
conoscere ai nostri clienti tutto 
lo staff e i team che li seguono 
durante tutto l’arco dell’anno. 

Credete nella formula “test” (far 
provare al cliente ma anche al 
consumatore finale i prodotti)?
I Bike Test sono il modo migliore 
per interagire con il consumatore 
finale. In un mondo dove tutto 
è già stato visto grazie o per 
colpa di internet, la formula del 
test sicuramente permette di 
toccare con mano il prodotto e 
provarlo direttamente, cosa che 
in fiera avviene solo parzialmente. 
Quindi ben vengano i bike test. 
Per quanto ci riguarda, vendendo 
in prevalenza componenti e 
accessori, i test sono per noi meno 
interessanti perché il pubblico 
forse è più attratto da prodotti 
“finiti”, come la bicicletta. Vista 
comunque la grande affluenza di 
pubblico che questi eventi stanno 
avendo, esserci è comunque 
importante per migliorare la 
propria visibilità.

narsi sul palco artisti come Maria Pia Timo, 
Giuseppe Giacobazzi e Giovanni Storti. 
Quest’ultimo ha presentato in anteprima 
l’iniziativa benefica che lo vedrà impegnato 
in prima persona per tutto il 2018 insieme a 
BRN, con l’obiettivo di raccogliere fondi da 

devolvere alla sua nuova associazione Ma-
nima onlus (vedi box) a favore di bambini 
bisognosi di cure mediche e osteopatiche.

“Siamo molto felici dell’accoglienza e 
del calore dimostrato dai tanti partecipan-
ti alla prima edizione del BRN DAY Expo & 
Show. Siamo altresì orgogliosi di aver avu-
to la partecipazione di tutti i nostri princi-
pali brand partner in una sfida così emo-
zionante: il mondo del ciclismo in Italia è 
in crescita, ma ha bisogno di nuove idee e 
nuove energie che coinvolgano maggior-
mente il pubblico” ha dichiarato Marco 
Bernardi, CEO di BRN Bernardi Compo-
nenti per Ciclo. 

brn.it

Giovanni Storti  
con Gianluca 

e Marco Bernardi

bici senza pedali a tutto l’abbigliamento e accessori 
coordinati. Eventi come il BRN Day offrono anche la 
possibilità di incontrare tanti colleghi da tutta Italia, 
con i quali instaurare un rapporto e confrontarsi 
parlando la stessa lingua. Ciò non toglie che anche 
le fiere di settore siano un momento importante, 
specialmente per il consumatore finale, che ha la 
possibilità di vedere e testare i prodotti che noi 
vendiamo”. 

Cronosbike (Via Buonriposo, 81/B 90124 Palermo 
– cronosbike.it): Secondo Giuseppe Maniscalco, 
BRN ha trovato il giusto connubio tra aspetto 
commerciale e divertimento. “Lavoro con Bernardi 
da diversi anni. L’azienda ha da sempre un occhio 

di riguardo verso i clienti e l’evento di Bologna 
è stato la ciliegina sulla torta. Mi sono sentito 
coccolato. Una manifestazione finalizzata e ben 
riuscita, che supera di gran lunga le classiche fiere 
di settore, dove molte aziende con le quali lavoro 
non partecipano più. Le esposizioni, specialmente 
in Italia, sono diventate troppo dispersive, non si 
riescono più ad avere contatti interessanti e fermarsi 
a colloquiare come sarebbe invece necessario. Al 
BRN Day ho potuto toccare con mano i prodotti 
e conoscere le persone con le quali collaboro da 
tempo. Tutto il catalogo 2018 è interessante, ma per 
la mia azienda, specializzata in bici personalizzate, 
la proposta che ha suscitato maggiore interesse è 
quella relativa al progetto “MyBike”. 

Giovanni Storti durante 
il suo intervento allo Show

L'esposizione del nuovo progetto MyBike

Gianluca e Marco Bernardi insieme 
al comico Giuseppe Giacobazzi
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Anche quest’anno, durante il mese di 
ottobre si è svolta negli Stati Uniti, preci-
samente a Virgin, Utah la Rampage. Uno 
degli eventi della galassia RedBull dedi-
cati al mondo bike. Per i pochi che non 
lo sapessero, si tratta del più “antico” 
e famoso evento freeride mtb al mon-
do e, di conseguenza, il più blasonato 
e prestigioso. I migliori atleti gravity di 
tutto il mondo si sfidano su un’impervia 
montagna e ogni anno l’organizzazione 
si premura di pensare a qualche novità 
per aggiungere un po’ di pepe, anche 
se forse non ce n’è tutto questo biso-
gno. Per il 2017 si è deciso di aprire un 
nuovo versante sulla montagna dove si 
svolge la gara, per permettere ai rider di 
tracciare nuove e sorprendenti linee. Si, 
perchè ogni atleta si presenta con una 
squadra di due “digger” letteralmente: 
scavatori, che lavorano per la settima-

na precedente all’evento a scegliere e 
preparare il percorso, diverso quindi per 
ognuno. Quest’anno l’edizione si è aper-
ta con una piccola polemica che a no-
stro avviso ha influenzato, e non poco, 
anche gli umori e il verdetto della giuria: 
la Rampage è ancora un evento freeri-
de, dove si premia la linea più estrema 
e la creatività, oppure ormai è diventa-
to un evento “air & jib”, dove invece ad 
avere la meglio è colui che riesce a chiu-
dere il trick più complesso? Bella do-
manda, di sicuro l’influenza del circuito 
CrankWorx si vede sempre di più, ma la 
particolare natura del terreno continua 
a renderlo unico, inimitabile. Come det-
to questo dubbio della partenza ha sicu-

ramente influenzato i giudici, portando 
la vittoria a quello che sicuramente è il 
migliore freerider puro degli ultimi anni, 
il canadese Kurt Sorge (Polygon Bikes), 
penalizzando però il vincitore della par-
ticolare classifica “People’s Choice”, il 
francese Antoine Bizet (Rose Bikes), che 
ha puntato su manovre spettacolari e 
ha pensato bene di correre la seconda 
run con lo zaino, per protesta. Al secon-
do posto, quasi inaspettato, un vetera-
no, Cam Zink (YT Industries), che anche 
quest’anno ha tenuto botta insieme al 
suo grande amico e anch’esso vincitore 
di due Rampage, Kyle Strait (Commen-
cal), giunto ottavo. Terzo posto per un 
outsider, Ethan Nell (YT Industries), alla 

sua prima partecipazione. Uno dei rider 
più attesi, Brandon Semenuk (Trek), vin-
citore della scorsa edizione e penalizza-
to da una caduta delude ma da quello 
che si è visto rimane sempre un gran 
maestro di stile e sorprende, come ogni 
volte, facendo sembrare tutto facile e 
naturale. Sorge entra quindi nella storia 
di questa manifestazione, essendo sta-
to il primo a vincerne ben tre edizioni. 

redbull.com

Testo di Gabriele Vazzola

GRAVITY

RedBull 
Rampage

Qualche polemica, 

tanto spettacolo 

e per fortuna 

nessun grave 

infortunio per 

l’edizione 2017. 

Sugli scudi ancora i 

nomi che dominano 

ormai da una 

decade il panorama 

del freeride 

internazionale. 

Con qualche bella 

novità, come il 

ventenne Ethan Nell

Trek Session 9.9

Usata da Brandon Seme-
nuk, Brett Rheeder e Tom 
Van Steenbergen. Per il 
2018 ha una geometria 
più allungata con ammor-
tizzatore avanzato. Il telaio 
è Oclv in carbonio con 
Carbon Armor, per la mas-
sima rigidità e leggerezza, 
con linkage in magnesio. 
Ha un sistema brevettato 
chiamato Abp (Active Bra-
king Pivot) che fa lavorare 
la sospensione in maniera 
ottimale anche durante 

la frenata, la possibilità di 
regolare la geometria con 
sistema Mino Link, e la 
posizione dello sterzo, per 
ottimizzarne gli angoli. Il 
prezioso telaio della ses-
sion è dotato di una serie 
di protezioni integrate che 
preservano i tubi dagli 
impatti, quello sotto il 
tubo obliquo addirittura è 
removibile per permettere 
di risparmiare grammi 
durante le gare. 

trekbikes.com

Polygon Colossus DH8

La bici del vincitore Kurt 
Sorge. Ma anche quella 
che ha conquistato due 
podi al mondiale 2017 con 
i fratelli Mick e Tracy Han-
nah. Un massiccio telaio 
carbonio tutta sostanza è il 
cuore di questa bici gravity, 
con un avantreno allungato 
e un maggiore interasse. 
Anch’essa ha la possi-
bilità di intervenire sulle 
geometrie con il sistema 
ADG di Polygon e il linkage 
è costruito in modo da 

permettere alla sospensio-
ne di rimanere attiva anche 
durante le staccate al 
limite, per non perdere mai 
l’aderenza con il terreno. Il 
mono è posizionato in una 
tasca dentro il tubo sella 
sdoppiato, che garantisce 
protezione e grande rigidi-
tà. Fa parte di quel range di 
bici che Polygon identifica 
come R-Pro, testate per le 
migliori prestazioni nelle 
condizioni più estreme

trekbikes.com

Scott Gambler 710

La scelta di Vincent Tupin 
per la Rampage 2017. Una 
delle Dh bike più longeve 
sul mercato migliorata e 
rifinita di anno in anno da 
Scott. Anche una di quelle 
più adatte alla pratica del 
freeride e gravity a tutto 
tondo. La geometria della 
bici è personalizzabile e 
l’altezza del movimento 
centrale è regolabile. Il 
telaio è in alluminio e la 
rigidità del carro posteriore 
è garantita dai forcellini 

IDS-X che eliminano i 
bulloni all’asse posteriore. 
Il Floating Link assorbe 
tutti gli urti e risulta con-
fortevole anche alle alte 
velocità grazie all’estrema 
sensibilita. La cinematica 
ruota intorno a un punto 
“galleggiante” che garanti-
sce minimi movimenti 
all’ammortizzatore e un 
ridotto carico sui cuscinetti 
per non penalizzarne la 
sensibilità.

scott-sports.com

Anche le bici 
protagoniste

Gli atleti che partecipano alla RedBull Rampage usano spesso bici in edizioni speciali, 
allestite con i prodotti dei propri sponsor. Quindi, per chi volesse, è quasi impossibile 
acquistarne una identica a meno di non studiarne in maniera particolareggiata 
l’allestimento. I modelli utilizzati comunque sono derivati direttamente dalla produzione 
di serie, vediamo alcuni modelli tra i più interessanti...
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La quarta, nonché penultima tappa 
del tour nazionale si è conclusa con 
un forte incremento rispetto al 2016. Il 
weekend capitolino ha infatti alzato l’a-
sticella al bilancio totale del più grande 
tour di bike test in Italia: sono 10.400 
i test effettuati sui prodotti esposti da 
Milano a Roma, con un incremento 
di +60% rispetto al 2016, anche gra-
zie all’inclusione della Toscana. L’ulti-
mo capitolo dell’esperienza 2017 si è 
svolto il 18 e 19 novembre a Palermo 
presso il Parco della Favorita. L’ultima 
tappa ha creato grande attesa. 

Focus sulla tappa romana
Il fulcro dell’evento romano è stato 

a Formello, location conosciuta e rico-
nosciuta dai biker laziali come perfetta 
per la pratica della bicicletta in tutte le 
sue declinazioni. E infatti i tanti appas-
sionati delle due ruote non se lo sono 
fatti ripetere due volte e, nonostante 

il maltempo di domenica, il villaggio è 
stato preso d’assalto: 1400 tester han-
no preso parte all’appuntamento. La 
nuova location è stata particolarmen-
te apprezzata per la sua posizione sui 
colli romani.

Focus sulla tappa siciliana
Anche il sindaco di Palermo Leolu-

ca Orlando ha voluto essere presente 
al Parco della Favorita, per la prima 
edizione siciliana e ha già annuncia-
to che il prossimo anno il Bike Shop 
Test tornerà a Palermo. Tra gli ospiti di 
quest’ultimo appuntamento anche l’ex 
pro rider Alessandro Ballan del Team 
BMC che ha portato i ciclisti tester a 
provare le nuove road bike 2018 sull’a-
nello stradale segnalato dall’organiz-
zazione evento. 1700 i test materiale 
dell’ultima tappa 2017.

bikeshoptest.it

A cura della redazione

EVENTI

Bike Shop Test conquista l’

aziende bici edizione 2017: Atala, Bergamont, 
Bianchi, BH Bikes, BMC, Bottecchia, 
BTwin, Cannondale, Centurion Bikes, Elios, 
Fondriest, Graziella, Giant, Haibike, Liv, 
Lombardo, Look, Merida, Nexum, Orbea, 
Race Mountain, Ridley, Scott, Specialized, 
Thok, Titici, Torpado, Trek, Whistle, Winora.

aziende accessori e componentistica edizione 
2017: adidas Eyewear, Bag4Bike, 
Bicisupport, Biemme Sport, Bosch eBike 
Systems, BRN, Ciclo Promo Components, 
CST Tires, Eleven, Fabric, Leriem Sport, 
MFI – My Future Innovation, Lupine, 
Nalini, OKbaby, Oxy-Burn, Overade, 
Pissei, POC, ProAction, Proed by Pro-Tec, 
Shimano, Shimano Steps, Thule, VAUDE.  

media partner edizione 2017: 4mtbike, 
4granfondo, BiciLive.it, Bicimagazine.it, 
Bike4Trade e eBike4Trade, BS BiciSport, 
CT Ciclo Turismo, CyclingOn.com, 
E-bike4Trade, E-bikemagazine.com, 
MTB Magazine, Mtbcult.it, Mtb-vco.com, 
Redbull.com, TRC Tv.

Nonostante il maltempo abbia costretto 

gli organizzatori a chiudere i battenti 

in anticipo la tappa di Formello, il tour 

itinerante si conclude con successo 

a Palermo. L’edizione 2017 termina infatti 

con oltre 12mila test su tutta la Penisola

xxxxxxxxxxxxx



Numero 11-12 / 2017 24

c
ABBIGLIAMENTO

FOCUS PRODOTTI 2018

CAMPAGNOLO
Bora Ultra e Bora 
One ora con AC3

Non stiamo parlando solo di una ruota, ma 
di un vero e proprio culto tra gli amatori evo-
luti e gli agonisti più competitivi. La scritta 
a caratteri cubitali Bora sul fianco dell’alto 
profilo in carbonio suscita sempre un misto 
di invidia, ammirazione e rispetto, renden-
do ogni road bike premium, non solo più 
performante, ma anche più bella e deside-
rata. Costruzione solida, alta qualità e pro-
gettazione avanzata hanno consentito ad 
alimentarne il mito, ma Campagnolo non 
si ferma mai nell’evolvere i propri prodotti e 
di anno in anno eleva ulteriormente lo stan-
dard anche di Bora. L’agilità e la velocità, 
marchio di fabbrica di queste ruote, ora of-
frono un altro vincente vantaggio tecnico: la 
nuova costruzione che consente prestazioni 
in frenata superiori, anche per un cerchio in 
carbonio. Si tratta della costruzione basata 
sulla tecnologia AC3, che aumenta il pote-
re frenante anche in condizioni bagnate, il 
vero tallone d’Achille delle piste in carbonio. 
AC3 sta per “All Condition Carbon Control”, 

oltre alla zigrinatura sulla superficie fre-
nante, le ruote Bora sono state ottimizzate 
internamente con fibre di carbonio studia-
te per garantire la massima integrità dalle 
sollecitazioni derivate dalla frenata. In più, 
una resina altamente sofisticata supporta 
temperature decisamente superiori e dissi-
pa il calore in maniera più efficiente. Questa 
edizione delle ruote Bora, ha una capacità 
aumentata del 43% rispetto ai primi model-
li in carbonio. Le ruote con tecnologia AC3 
sono disponibili in versione 35, 50 e Ultra TT.

campagnolo.com

Pro SL Classic Jersey

Stile da vendere per questa jersey inverna-
le proposta da Endura in due colorazioni, 
navy e nera. Oltre che all’estetica di gran-
de eleganza il marchio inglese punta an-
che sulle doti di traspirabilità e isolamento 
termico, grazie all’uso del tessuto Cool-
Max. Il pannello frontale è dotato di rilievi 
sottili che ne caratterizzano il look, e ne 
accentuano il fit aderente adatto al ciclista 
più evoluto. Posteriormente Pro SL Classic 
è dotata di tre tasche, più una con zip di 
sicurezza ricavata in quella più a destra. 
L’orlo è elastico e leggero, dotato di un in-
serto in lattice per evitare lo spostamento 
durante la pedalata e la zip anteriore è a 
tutta lunghezza.  

Pro SL Primaloft Jacket

Una giacca invernale, adatta ad affrontare 
le situazioni di clima più rigido. Endura è 
un’azienda scozzese, dove la pratica del ci-
clismo si scontra con un clima molto spes-
so non amichevole, da quelle parti sanno 

quali devono essere le caratteristiche di 
un capo invernale. La leggerezza di Pro 
SL Primaloft Jacket si sposa con materiali 
waterproof con pannelli Primaloft Gold. Il 
fitting è aderente con maniche elasticizza-
te. È munita di prese d’aria posteriori per 
affrontare anche i cambi repentini di clima 
e due tasche esterne più una centrale di 
sicurezza con zip. Completano la giacca 
gli inserti in silicone per evitare lo sposta-
mento della giacca durante la pedalata e 
inserti ad alta visibilità.

endurasport.com

ENDURAR
COMPONENTI 
E ACCESSORI

GIACCA BETA WINTER
Se siete stanchi di alzarvi e passare 
minuti interminabili di fronte al vostro 
guardaroba per decidere cosa indossare 
durante le uscite invernali, Santini ha il 
prodotto che fa per voi. Si tratta di Beta 
Winter, il giubbino “all in one”, come ogni 
capo della collezione risponde alle carat-
teristiche di fit, performance, comfort e 
durability. Beta Winter fornisce una pro-
tezione completa contro gli agenti atmo-
sferici e il freddo. 
È costruita infatti utilizzando il tessuto 
Windstopper Fuga, un prodotto dalle 
grandi doti di impermeabilità (anche la 
tasca posteriore è waterproof), unite all’i-
solamento termico e alle caratteristiche 
anti-vento. Per non rimanere mai scoper-
ti, Santini pensa a un elastico Jacquard 
sul fondo della giacca, che la mantiene 
sempre nella posizione desiderata. Du-

rante le uscite invernali in ogni condizio-
ne atmosferica si sa, è importante anche 
farsi vedere, quindi Beta Winter è munita 
di dettagli high visibility.

CALZAMAGLIA INVERNALE LAVA
Uno stile unico per una calzamaglia che 
non passa di certo inosservato. Il Tessuto 
con cui è confezionata infatti produce un 
effetto denominato “lava” da cui prende 
il nome. 
Appena tolta dalla confezione è infat-
ti nera, quando viene indossata, quindi 
tesa, rivela il proprio interno arancione, 
creando un effetto particolare e grade-
vole. Il tessuto ha anche grandi doti di 
bilanciamento termico, infatti è realiz-
zato in termofelpa che aderisce perfet-
tamente al corpo e crea un microclima 
interno che permette di allenarsi anche 
con temperature fino a +5°. Il fondello è 

il GITevo con anima in 
Twist Gel, che garanti-
sce grandi capacità an-
ti-shock. La sezione del 
ginocchio ha un taglio 
anatomico per facilita-
re la pedalata.  Lava è 
dotata di inserti high 
visibility, per affron-
tare lunghe uscite 
giornaliere con ogni 
clima e condizioni di 
visibilità e anch’es-
sa, come tutti i 
capi Santini Cycling 
Wear rispetta le ca-
ratteristiche di, per-
formance, comfort e 
durability.

santinisms.it

SANTINI SMSc
ABBIGLIAMENTO

Pro SL 
Classic Jersey

Pro SL 
Primaloft Jacket

La sfida agli “elementi” 
di Beta Winter
Santini mette tutta la sua esperienza 
e la cura dei dettagli di cui è capace in 
questa giacca. Dalla cerniera isolata, 
al look minimal, ai morbidi polsini che 
non lasciano passare un filo di aria, 
fino ai dettagli catarifrangenti. Un 
misto di estetica e performance, che 
coniuga il taglio anatomico con la co-
modità di un capo leggero, ma dalle 
grandi doti di regolazione termica. Per 
il ciclista che non vuole rinunciare ad 
allenarsi senza troppi pensieri anche 
durante la stagione fredda.

           Pedalate infuocate            
con l’effetto Lava 
La bellezza e l’originalità di que-
sto pantalone non sono creati da 
colori sgargianti o inserti di varie tonalità, 
ma dal materiale stesso, il che lo rende in-
teressante dal punto di vista estetico, senza 
rinunciare a eleganza e aspetto minimale. 
Ma non fatevi ingannare, il design innovati-
vo non ne pregiudica certo le performance. 
Il fitting è ottimo, molto aderente, ma non 
fastidioso e il comodo fondello permette 
lunghe uscite giornaliere. Gli elastici sul 
fondo di Lava lo mantengono al proprio po-
sto anche dopo molti km e la calzamaglia 
risulta comoda senza sotto nulla.

SOTTO LA LENTE
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Sablo X01 Eagle

Quando si pensa alle Fiandre, oltre che 
alle classiche del nord, viene in mente la 
grande passione per il ciclocross. Ridley 
viene da lì e le sue bici da CX sono tra le 
più apprezzate in tutto il mondo. Proprio 
questo è stato il punto di partenza della 
casa belga nel progettare la sua prima 
mtb full suspended. Dalla leggendaria tra-
dizione per il ciclocross di Ridley derivano 
gli standard elevati di qualità di Sablo. Le 
sue caratteristiche fondamentali sono in-
fatti l’estrema leggerezza, dovuta al telaio 
in carbonio che garantisce anche gran-
de rigidità e trasmissione della potenza. 
Ciò per essere più veloci ma anche più 
agili e performanti nel tecnico. Il telaio e 
il linkage posteriore sono studiati infatti 
per far lavorare al meglio il comparto so-
spensioni, per mantenere grande trazione 
sullo sconnesso e sicurezza in discesa. 

Sablo X01 Eagle è una perfetta arma da 
crosscountry e marathon, infatti viene pro-
posta con componentistica “pronto gara”, 
ma è adatta anche alle lunghe escursioni 
nei trail. È dotata di gruppo Sram Eagle 
X01 con guarnitura a 32 denti. La com-
ponentistica è Forza Cirrus e il comparto 
sospensioni è affidato a Fox, forcella 32 
Float Performance da 100 mm e mono ad 
aria Float Factory DPS. Sablo è disponibile 
in altre due versioni: con cambio XT 2x11 e 
in versione limitata con XX1 Eagle e com-
ponentistica top di gamma. 

ridley-bikes.com

BONIN 

La collezione invernale arriva in Italia con Sinersport

Il brand spagnolo Lur-
bel, distribuito con 
successo in Italia da 
Sinersport, ha lan-
ciatolo lo scorso 27 
novembre la nuova 
collezione invernale 
dedicata al ciclismo. 

Un completo tuta 
(modello Conquer) 
e giacca (modello 
Horizon) disponibili 
in tre versioni che 
propongono un ab-
binamento tra il gri-
gio scuro e i toni del 
rosso, pistacchio e 
blu, in una combi-
nazione allo stesso 
tempo discreta ed 

elegante, che rein-
terpreta un legge-
ro tocco vintage. La 
principale e innovativa 
tecnologia sviluppata 
in esclusiva da Lurbel 
è la IDT (Innovative 
Dual Technology), ba-

sata su multifilamenti di 
fibra di bambù carboniz-
zato. Questo tessuto, nel 
quale è presente anche la 

tecnologia antibatterica agli ioni d’ar-
gento per un effetto totalmente antiodo-
re, garantisce una eccezionale rapidità 
di asciugatura, consentendo il manteni-
mento di una termoregolazione ottimale, 
caratteristiche ugualmente indispensabili 

per assicurare il massimo comfort di uti-
lizzo. La tuta Conquer presenta inoltre, 
nella versione da uomo, la culote Elastic 
Interface Carbonium dotata di tre densità 
diverse ed elasticità multidirezionale, che 
assicurano comodità, alta traspirabilità e 
una efficace eliminazione dell’umidità. La 
collezione Lurbel Cycling inverno si com-
pleta con l’intimo termoregolatore e ter-
mico, guanti e accessori a catalogo, per 
non dimenticare le calze con tecnologia 
Bmax, prodotto di punta del brand, nella 
versione termica, compressiva e di recu-
pero post attività. 
        

Distribuito da: 
sinerline.it 

LURBEL 
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B-race esce allo scoperto

Dopo mesi d’attesa vede final-
mente la luce la prima linea di 
prodotti del brand B-race,ideato 
e prodotto da Bonin. Linee con-
temporanee, colori accesi e un 
design moderno caratterizzano 
la gamma B-race: prodotti di 
qualità tecnica elevata, dedi-
cati ai rider che hanno bisogno 
di accessori altamente perfor-
manti. Eccone degli esempi. 
Selle Argo e Arek: disponibili in 
tre diversi colori (azzurro, lime e 
rosso) ergonomiche, con telaio 
in cr-mo e dotate di foro, sono 
adatte alle lunghe percorrenze 
e si presentano in due larghez-
ze. La prima ideale per la bici da 
corsa, la seconda perfetta per 
la mtb, dall’xc all’enduro fino al 
dh. Ma non è finita perché B-ra-
ce pensa anche alle donne con 
la sella Lady dal fitting anatomi-
co e di colore fucsia.

Manopole B-soft in morbida 
schiuma e B-Grips pro, dall’ot-
tima presa, hanno il collarino 
in alluminio anodizzato di vari 
colori. 
Guanti B-race (in due versioni 
lunga-corta) e in quattro colori 
hanno morbidi inserti in gel, tes-
suto antiscivolo e sistema touch 
da utilizzare con lo smartphone 
senza bisogno di toglierli. 
La linea vanta inoltre due ca-
schi, nei colori lime, rosso o az-
zurro: il Granith, per corsa e mtb 
e Stone, perfetto per l’enduro.
Alla gamma B-race si aggiun-
gono altri accessori quali la bor-
raccia reflective, i fanali, i nastri 
per manubrio, ecc. Una linea 
completa di ottima qualità, dal 
design inconfondibile e a prezzi 
accessibili. 

ciclibonin.it - B-race.it
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UpRide 

Permetteteci di dire la nostra. Per 
quanto ci riguarda l’era dei portabi-
ci da tetto con le ganasce a vite con 
la tenuta al tubo obliquo è definiti-
vamente tramontata. Thule segue 
questa filosofia già da tempo, infatti 
in tutti i suoi prodotti il grosso della 
presa avviene alle ruote, demandan-
do all’elemento di aggancio sul tela-
io unicamente una funzione di tenu-
ta laterale. Ciò avviene sui pratici e 
ottimi modelli Thule ProRide e Thule 
FreeRide. Perfetti per ogni telaio, dal-
le superleggere in carbonio ai mostri 
da downhill. Con Thule UpRide la casa 
svedese spinge ulteriormente su que-
sta filosofia offrendo ancora maggior 
protezione per il telaio. Si tratta di un 
portabici da tetto universale, studiato 
per assicurare la bici alla ruota ante-

riore. In pratica in questo modello due 
forcelle contrapposte fermano l’avan-
treno della bici in entrambe le direzio-
ni una fissa, evita i movimenti laterali, 
mentre un’altra regolabile tramite un 
cricchetto, schiaccia la gomma sul 
portabici. La ruota posteriore è fissata 
con una sicura fascetta che la tiene al 
proprio posto. Facile, veloce e sicuro 
si adatta a tutti i tipi di bici e di ruote, 
dalle 20” fino alle 29”, con interasse 
massimo di 1240 mm e un peso di 20 
kg. Un apposito adattatore permette 
a Thule UpRide, la possibilità di tra-
sportare anche fat bike con ruote del-
la larghezza di ben 5”. Compreso nella 
confezione d’acquisto, anche un cavo 
di sicurezza antifurto integrato, che ci 
libera dal pensiero di lasciare incusto-
dite le bici sul tetto della macchina.

thule.com
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Green Compound

La casa tedesca produttrice di gomme 
non pensa unicamente alle alte perfor-
mance dei propri prodotti. Importante per 
Schwalbe è, infatti, anche la ricerca della 

massima sostenibilità ambientale, è così 
possibile chiudere il cerchio e utilizzare un 
mezzo a impatto ambientale limitato come 
la bici, costituito da componenti anch’essi 
ecologici. Dopo Green Guard, la protezione 
contro le forature in prodotti di latex ricicla-
ti e il sistema di riciclo delle camere d’aria, 

è ora la volta di Green Compound, una 
mescola che rispetta la natura. Il compo-
sito offre grandi standard di grip e dura-
ta, infatti è costituito da caucciù naturale 
(quindi rinnovabile) e da gomma riciclata 
da guanti e guarnizioni.  

Renè Marks, product manager del pro-
getto ha recentemente rilasciato questa 
interessante intervista a riguardo:

Perché utilizzare materiale riciclato?
Il riciclo della gomma e l’utilizzo di ma-

terie prime rinnovabili, consente di rispar-
miare grandi quantità di energia e riduce le 
risorse utilizzate nella produzione di pneu-
matici. Inoltre, per la mescola Green Com-
pound, il nerofumo non è più utilizzato. 

Su quali prodotti della gamma Schwalbe 
è presente Green Compound?

Schwalbe inizia volutamente la rigenera-
zione a basso impatto ambientale partendo 
dal modello “allrounder” Road Cruiser. Da 

quasi due decenni è il top seller dei rivendi-
tori e piace molto ai consumatori. La Green 
Compound non è un esperimento, ma un 
punto di partenza e non sarà limitato solo 
al Road Cruiser. Sarà riconoscibile dall’eti-
chetta verde, con una scelta molto varia 
con quasi 40 diverse opzioni.

Quando arriveranno altri modelli con la 
Green Compound? 

Le cose buone richiedono tempo, l’uso 
della Green Compound per tutti i nostri 
pneumatici della serie Active, è il prossimo 
passo. Forse adatteremmo la Green Com-
pound anche ai nostri modelli top. Il proces-
so non è completato, ha appena iniziato la 
sua corsa”.

schwalbe.com 
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Canic CXC 11

Perfetta per le competizioni di ciclocross, 
come per i giri gravel, la Canic CXC 11 è uno 
dei modelli più versatili di KTM. Il telaio in 
carbonio premium Adx fissa il peso di soli 
8,2 Kg e permette di affrontare i sentieri mi-
sti, i prati, le strade bianche e l’asfalto senza 
trovarsi mai in difficoltà per un divertimento 
totale. La trasmissione è Sram Force CX1 
1x11 con cassetta 11-36, come le moder-
ne bici gravel, immancabili i freni a disco 
idraulici, sempre Sram, con rotori da 140. 
Anche le ruote sono adatte allo scopo, KTM 
propone infatti le DT Swiss CR-1600 Spline, 
leggere e robuste, con coperture Schwalbe 
X-One. Il seatpost, con collarino integrato è 
KTM, il telaio monoscocca è disponibile in 4 
misure: 52-55-57-59 e nella colorazione più 
tipica per il marchio austriaco, l’arancione 
race di KTM. Per chi volesse osare un alle-
stimento particolare e personalizzato, Canic 
CXC è anche disponibile come frame kit.

ktm-bikes.at

Scheda Tecnica

Telaio: Canic ADK - Premium 

Carbon Cyclocross Monocoque, 

Disc

Forcella: Canic-Carbon Fork, 

F8, Disc

Freni: Sram Force CX1 / Rotor 

140/140

Leve cambio: Sram Force CX1

Deragliatore: Sram Force CX1

Guarnitura: Sram Force 1 Xsync 

46

Cassetta: Sram CS PG 

1170-11 11-36

Ruote: DT Swiss CR-1600 

spline-db 23, alluminio

Gomme: Schwalbe X-One 

33-622, Allr.-MikroSkin

Reggisella: KTM Team 

SP-619K 27.2/350

Taglie:52-55-57-59

Peso: 8,2 kg senza pedali
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Junior HD-M282

Un freno semplice e smart, di facile installa-
zione e manutenzione, adatto all’uso nelle 
mountainbike xc e per le trekking/urban più 
aggressivo, ove si necessita della potenza 
frenante dell’idraulico a disco. I rotori di que-
sto modello entry level di Tektro sono da 160 
o 180 mm. Nonostante siano freni di acces-
so, hanno tutte le caratteristiche dei modelli 
più performanti, come il sistema aperto a 2 
pistoni, la leva in alluminio con meccanismo 
di aggiustamento manuale della distanza 
della leva dal manubrio, che in questo caso è 
a quattro dita (mentre i modelli di alta gam-
ma sono a 2 dita). Disponibile con pastiglie 
con mescola organica e metallica, HD-M282 
utilizza olio minerale.

tektro.com

Distribuito in esclusiva 
per l’Italia da Bis srl

bissrl.it

Conquistare

Il nome dice tutto. Questo copertone è 
nato per soddisfare il desiderio e appagare 
il gusto per la conquista di ogni ciclista, in 
ogni stagione. Perché durante la stagione 
invernale ogni salita, ogni uscita, ogni pe-
dalata vale doppio. Per conquistare occor-

re affrontare i climi rigidi e le strade spor-
che e bagnate. Per affrontare occorrono, 
invece, i giusti materiali. Questa la filosofia 
che ha guidato CST nella progettazione 
della gomma Conquistare. Al centro del 
battistrada vi è una pista slick, per non in-
taccare la scorrevolezza e minimizzare la 
resistenza al rotolamento. Le parti laterali 
sono invece leggermente tassellate per la 
massimizzazione del grip durante le pie-
ghe. Questo copertoncino è reso partico-
larmente resistente e leggero da una car-
cassa a tre strati da 170 TPI e sicuro dalla 
protezione antiforatura EPS che va da cer-
chietto a cerchietto.

csttires.com

Distribuito in esclusiva 
per l’Italia da Bis srl

bissrl.it

CSTR
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Con Rider 10 
l’allenamento è smart

Bryton, marchio distribuito in Italia da 
Ciclo Promo Components, presenta Ri-
der 10, il ciclocomputer intelligente che 
non fa perdere tempo: basta accenderlo 
e pensare a pedalare. Rider 10 utilizza il 
Gps per un’accurata misura della velo-
cità, senza dover installare e sincroniz-
zare il sensore di velocità. Mai più im-
postazioni di orario né dimensione della 
ruota. Rider 10 ha solo tre pulsanti, per 
operare in modo semplice e con una 
sola mano: quello sinistro serve per ac-
cedere e uscire dal menu o tornare alla 
pagina precedente. Il destro si utilizza 
per accendere, spegnere e confermare 
una selezione. Infine, il pulsante centrale 
permette di scorrere in basso, cambiare 
pagina e, premendo a lungo, si accende/

spegne la retroilluminazione. Grazie alle 
tecnologie ANT+ e Bluetooth, i sensori si 
connettono simultaneamente senza fili 
a smartphone e ciclo computer. Senza 
magneti e altri parti esposte da monta-
re, i sensori possono essere installati in 
modo immediato, permettendo di mo-
nitorare facilmente velocità e cadenza. 
Grazie al barometro integrato, inoltre, 
Rider 10 fornisce dati completi relativi 
all’altitudine, permettendo di osservare 
anche le differenze di temperatura e di 
apportare gli opportuni aggiustamenti 
alla corsa. Grazie alle tecnologie ANT+ 
e Bluetooth, il sensore trasmette senza 
fili la frequenza cardiaca. I risultati ven-
gono poi inviati allo smartphone per un 
feedback immediato o per un’analisi via 
Strava, Training Peaks o altri siti di al-
lenamento. L’App Bryton accompagna 
il ciclista in modo efficace nei suoi pro-
gressi, fornendo analisi grafiche e con-
dividendo i percorsi sui social network. 
Con una semplice installazione, le fun-
zioni di auto sincronizzazione Strava e 
Training Peaks forniscono un facile ac-
cesso alla condivisione e alla compara-

zione delle proprie attività con quelle di 
milioni di appassionati. I file degli allena-
menti sono salvati automaticamente in 
formato FIT in modo da essere caricati 
sui siti di navigazione più diffusi. 

Distribuito da: 
ciclopromo.com

brytonsport.com

BRYTON TEKTROR
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Bryton Smart Cadence Sensor Bryton Smart HR Sensor Bryton Smart Speed Sensor

Rider 10E

 

SOTTO LA LENTE

Mate Shot 180

Prima di assumere questo 
nuovo prodotto Enervit ci 
siamo consultati con un 
biologo nutrizionista per 
capire quando sarebbe 
stato meglio consumarlo 
e in quali occasioni. 
Essendo un prodotto ad 
alto contenuto di caffeina, 
il dottore ci ha suggerito 
di berlo (Mate Shot 180 
è in formato liquido) 
non meno di mezzora 
prima dello sforzo o 
addirittura un’ora prima. 
Per allenamenti o gare 
lunghe, sopra le tre ore, 
anche una dose prima e 
una durante. La caffeina 
ha un rilascio graduato 
nel tempo e l’energia 
si inizia a percepire 

ENERVIT

anche un’ora dopo l'assunzione del 
prodotto. Seguendo il suo consiglio 
lo abbiamo testato in occasione di 

una crono. Essendo tuttavia 
questo tipo di sforzo molto 
intenso e concentrato in 
poco tempo, abbiamo 
bevuto Mate Shot una 
quarantina di minuti 
prima del fischio d’inizio. 
Il gusto è leggermente 
amaro. L’effetto della 
caffeina è stato percepito 
per lo più sul battito 
cardiaco. Complici lo 
sforzo e l’emozione della 
gara e magari un caffè 
di troppo, il battito si è 
alzato notevolmente. Il 
nostro consiglio è dunque 
quello di valutare quanti 
caffè sono stati bevuti 
poco prima e il grado di 
emotività della persona 
durante le competizioni. 

enervitsport.com

Caratteristiche del prodotto
• 180 mg di caffeina di 
origine naturale da Yerba 
Mate
• Tiammina 0,17 mg; 
• Niacina 2,4 mg 
• Vitamina B6 0,21 mg.

NUTRIZIONE
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FULCRUM Racing 
La gamma di ruote Racing è molto 
ampia, all’interno della vasta offerta, 
i modelli 4,5,6 e 7 si caratterizzano 

però come una vera e propria fami-
glia. Sono ruote entry level, capaci di 
garantire grandi prestazioni e adattarsi 
alla personalità del ciclista moderno 

in continua evoluzione. Questi model-
li sono predisposti con tecnologia AFS 
per l’utilizzo con il disco.

fulcrumwheels.com

Fulcrum Racing 4 DB 
Con profilo da 35 mm, per una grande 
versatilità. Il profilo medio aerodinamico 
è disponibile ora anche su ruote accessi-
bili e non solo su costosi modelli in car-
bonio. Perfetta per pneumatici da 25mm 
ha raggi a testa dritta e flange dei mozzi 
specifiche, la costruzione è 2-Way Fit Re-
ady predisposta per tubeless, il peso è di 
1690 grammi. Una ruota solida precisa e 
reattiva per le corse e l’allenamento.

Fulcrum Racing 5 DB 
Ha come obiettivo quello di mantenere 
un peso ridotto e un’elevata stabilità in 
presenza di venti laterali. Il cerchio ha un 
profilo basso da 26mm e regala una sta-
bilità maggiore e una massa di rotazione 
inferiore, riducendo il peso a soli 1610 
grammi. Una ruota da scalatori adatta a 
ogni percorso, con raggi a testa dritta, 
mozzi specifici per disco e la costruzione 
2-Way Fit Ready, per impiego su strada o 
per ciclocross.

Fulcrum Racing 6 DB 
L’entry level della linea Fulcrum fa pro-
pria la qualità del resto della gamma per 
offrirla a una platea più ampia. Il mozzo 
di costruzione classica con raggi j-pull 
unisce prestazioni e affidabilità. Con un 
interessante peso di 1690 grammi. Pre-
disposte per dischi, sono ottime ruo-
te da allenamento, ma anche un primo 
passo nel mondo della qualità Fulcrum. 
Anch’esse sono dotate di tecnologia 
2-Way Fit Ready.

Fulcrum Racing 6 DB 
Ruota da terreni misti studiata per il gravel. 
I ciclisti, per questa disciplina, scelgono con-
figurazioni con freni a disco, che permet-
tono l’utilizzo di pneumatici di dimensioni 
maggiori e garantiscono controllo in frena-
ta. Racing 7 DB ha la sezione del cerchio 
più larga, per pneumatici da 28 a 50mm. 
Un profilo più basso e una base più larga 
migliorano la guida gravel, insieme alla 
possibilità di montare pneumatici tubeless 
grazie alla costruzione 2-Way Fit Ready. 

R
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TMLS All-In

Punta tutto sulla legge-
rezza e su un aspetto più 
tradizionale rispetto agli 
altri prodotti della gam-
ma Suomy. TMLS sta per 
timeless, ovvero “senza 
tempo”, si tratta quindi di 
un casco con un design 
meno radicale rispetto 
agli altri prodotti Suomy, 
sicuramente apprezzato 
anche dal pubblico che 
oltre alla prestazione è 
alla ricerca di un prodotto 
dall’aspetto classico ma 
non retrò. Questo casco 
ha ben 35 prese d’aria, 
che lo rendono tra i pro-
dotti più areati in com-
mercio, questa caratteri-
stica fa sì che sia anche 
un casco leggero. Infatti 
il TMLS All-In fa fermare 
l’ago della bilancia a soli 
190 grammi effettivi per 

la taglia M, un vero e proprio peso piuma. Completano il 
pacchetto un anello di rinforzo inferiore e una grande cura 
degli interni, in tessuto anallergico e traspirante. Comodo 
e avvolgente, ma senza costringere o infastidire il ciclista. 
Le possibilità di personalizzare la calzata sono molteplici, 
a partire dal cinturino intercambiabile, con regolatore mil-
limetrico o la possibilità di intervenire con diverse posizio-
ni di fit anche lateralmente o sulla nuca. Per adattarsi al 
meglio a ogni tipologia di utilizzatore. Il design è racing e 
aggressivo, con ben otto varianti di colore.

Dirstribuito in Italia da: 
mandelli.net

suomysport.com

SUOMY PROEDR
COMPONENTI 
E ACCESSORI

Prodotti per la pulizia della bici 

Un tris di prodotti tratti dalla gamma Proed, 
azienda che grazie alla partnership con Scott e 
alla promozione diretta al pubblico con la presen-
za al Bike Shop Test, sta già raccogliendo ottimi 
riscontri da parte del pubblico. 

pro-tec-italia.com

Pro Power Finish (500 ml)

Protegge a lungo superfici verniciate 
da agenti atmosferici, garantendo 
nel tempo un profondo grado 
di brillantezza. Deterge, sigilla e 
protegge le superfici verniciate 
con un unico ciclo di applicazione. 
Elimina aloni (ologrammi) ed è 
adatto per tutti i tipi di vernice. 
Non contiene silicone e derivati. Se 
necessario, la pellicola protettiva può 
essere ravvivata leggermente con 
una seconda applicazione. Adatto 
per tutti i tipi di vernice.
Istruzioni d’uso: applicare il prodotto 
in modo uniforme sulla superficie 
da trattare e spargere utilizzando un 
panno in microfibra.

Pro Multi Foam (500 ml)

Pulitore in forma di schiuma con impiego universale. La schiuma solleva lo sporco 
dalla superficie trattata e garantisce una pulizia facile ed efficace. Utilizzabile per 
lavare a secco di tutte le parti verniciate, carbonio, ecc.
Istruzioni d’uso: agitare bene il recipiente prima dell‘uso. Applicare il prodotto da 
una distanza di circa 25 cm e lasciare agire per 30 secondi. Asportare la schiuma 
e passare con un panno asciutto. In caso di sporco ostinato ripetere l‘operazione. 
Prima di usare il prodotto su tessili si consiglia di fare delle prove in angolo non 
visibile. Ecologico e biodegradabile. Esente da fosfati e formaldeide, polveri 
abrasive e sostanze acidi o aggressive.

Pro Novakleen-S (500 ml)

Garantisce una pulizia efficace e delicata. 
Rimuove lo sporco più rapidamente ed 
efficacemente dei detergenti convenzionali. 
Non contiene agenti chimici riciclati e 
aggressivi, lascia l’attrezzatura pulita e 
pronta per l‘uso successivo. Sicuro su tutte 
le superfici, comprese quelle in carbonio. 
Non attacca guarnizioni, cavi, freni o dischi. 
Il prodotto è a base alcalina, esente da CFC, 
solventi o acidi.
Istruzioni d’uso: applicare abbondantemente 
sulle superfici da pulire. Lasciare agire per 
alcuni minuti e sciacquare accuratamente 
con acqua. Se necessario ripetere 
l‘operazione. Successivamente lubrificare la 
catena e gli ingranaggi con Pro Chain-Oil o 
Pro Multi Super 5. 
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SRAM XX1

1 × 12
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∂

SONIC 12

975 G
RAHMEN / FRAME

 33 %
LEICHTER / LIGHTER

120 %
 STEIFER / STIFFER

LIGHTER AND STIFFER THAN EVER.

Nel 1981 Gian Paolo Miodini non era 
ancora maggiorenne. Fin da bambino 
è appassionato di ciclismo su strada e, 
dall’età di 12 anni, si dedica con impe-
gno e devozione al suo sport preferito. 
Per poter continuare a coltivare tale pas-
sione apre un piccolo negozio di biciclet-
te nel centro del paese. Suo padre gli fa 
da prestanome: Gian Paolo ha solo 17 
anni, ma le idee molto chiare. 

Per una decina d’anni si divide tra al-
lenamenti, gare (corre come dilettante, 
ndr) e negozio. 

Con il passare del tempo, come è giu-

sto che sia, l’amore per le due ruote si 
sposta dietro al bancone, tra negozio e 
officina di riparazione. 

Da allora la Cicli Miodini ha cambiato 
quattro sedi e anche nome. E i 40 mq 
quadrati del primo negozio di bici da cit-
tà sono diventati, dal gennaio 2015, 500 
mq di un vero e proprio store di classe, 
con esposizione di bici, un vasto assorti-
mento di abbigliamento e accessori, offi-
cina e addirittura magazzino. “Visto che 
lo spazio me lo consente – commenta 
Miodini – quando sposo un marchio pre-
ferisco dare alla clientela una vasta scel-

ta. Ho appena concluso con Colnago, al 
quale dedicherò un corner, proprio come 
per gli altri marchi”. 

Miodini Bike è distributore esclusivo 
per Parma e provincia di Pinarello e 
Ktm. Inoltre, tratta l’intera gamma Scott 
dalla strada alle mtb fino alle eBike. 
“Come dicevo, anche se richiede un cer-
to impegno e investimento, preferisco 
offrire un buon assortimento, per cui del-
le aziende in esposizione ho sia la strada 
sia la mountain bike e, nel caso di Ktm 
e Scott, anche la pedalata assistita”. Le 
vendite si concentrano sul segmento 
strada con un buon 60%. Grazie a due 
brand come Ktm e Scott, tuttavia, anche 
il fuoristrada è in forte ascesa e ricopre 
il restante 40%. “Quando ho iniziato si 
vendevano molte bici da città, che ora 
tratto marginalmente, anche se tengo 
ancora qualche prodotto di alta gamma 
di Bianchi e Legnano. Oggi chi acquista 
una city bike in negozio non bada a spe-
se, cerca la qualità e sa che la bici durerà 
nel tempo”. Afferma Miodini. 

Molti negozi chiudono, altri aprono, 
ma non resistono. Cosa rende duraturo 
Miodini Bike? “Assortimento, esposizio-
ne e officina. Abbiamo sempre risposto 
a queste tre esigenze, evidentemente 
senza deludere le aspettative!” Conclu-
de soddisfatto Gian Paolo. 

Testo di Anna Celenta

FOCUS SHOP

Una superficie 
di 500 metri quadrati 
che espone il meglio 

del mercato delle 
due ruote: dalla 

strada alla mountain 
bike fino alle eBike. 
Miodini Bike è un 

nome e una garanzia 
dal 1981

UNA VITA 
su due ruote 

Nome: Miodini Bike
Indirizzo: Via Calestano, 5/A – 43035 
Felino (PR)
Telefono-Fax: +39 0521 835513 
E-mail: miodini@alice.it
Sito: miodinibike.it
Superficie: 500 mq divisi tra show 
room, officina e magazzino
Vetrine: n. 2 (1 dedicata alla strada e 1 
alla mtb) 
Bici: Pinarello, Ktm, Scott, Time, Argon 
18, Colnago, Legnano, Bianchi, Cicli 
Elios
Accessori e abbigliamento: Castelli, 
Rh+, xBionic, Gore Bike Wear, Dotout, 
Ale, Löffler, Fi’zi:k, Diadora Kayak, 
Northwave, Sidi, Kask, Giro, Rudy 
Project,  Selev, Lazer, Bell, Oakley, Rpj, 
Mavic, Selle Italia, Shimano, Sram, 
Campagnolo, Fsa, Most, Zipp, Fulcrum, 
Corima, Marchisio Engineering, Miche, 
Karbona, Rotor, Deda Elementi.

SCHEDA TECNICA
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