
ANNO 7 - NUMERO 8 - 2019

Ph
ot

o:
 B

ia
nc

hi
 O

ltr
e 

XR
4

La forza 
del made 
in Italy

DATI

Pedalare 
a suon
di follower

SOCIAL

Bici 
componenti 
accessori

PRODOTTI 2020

GSG 
Pilogen 
Dolomeet

COMPANY PROFILE

Pe
rio

di
co

 m
en

sil
e 

- R
eg

ist
ra

zi
on

e 
al

 T
rib

. d
i M

ila
no

 n
. 3

9 
de

ll’
8 

fe
bb

ra
io

 2
01

3 
- P

os
te

 It
al

ia
ne

 S
pA

 S
pe

di
zi

on
e 

in
 a

bb
on

am
en

to
 p

os
ta

le
 - 

D
.L

. 3
53

/2
00

3 
- c

on
v.

 in
 L

eg
ge

 4
6/

20
04

 
A

rt.
 1

 C
om

m
a 

1 
- L

O
/M

I -
 In

 c
as

o 
di

 m
an

ca
to

 re
ca

pi
to

, i
nv

ia
re

 a
ll’

uf
fic

io
 p

os
ta

le
 d

i R
os

er
io

 p
er

 la
 re

sti
tu

zi
on

e 
al

 m
itt

en
te

 c
he

 si
 im

pe
gn

a 
a 

pa
ga

re
 la

 re
la

tiv
a 

ta
rif

fa
.





B I C I  A C A D E M Y

10   Una comunicazione  

a  misura di  shop

S O C I A L  &  D I N T O R N I

12   Pedalare  a  suon 

di  fol lower

D A T I  E  S T A T I S T I C H E

14   La forza dell ’artigiano in Italia

O F F I C I N A

16   Rim o disc, questo è il dilemma

I N C H I E S T A

18   Le aziende rispondono, atto terzo

C O M P A N Y  P R O F I L E

20   I l  personal izzato (e  non solo) 

made in  I taly

B R A N D  P R O F I L E

22   Una "carezza" lunga oltre 100 anni

C O M P A N Y  P R O F I L E 

24   Dolom eet :  passione integrata

B I K E  H O T E L  G U I D E

26   La bici in tutte le sue declinazioni

F O C U S  P R O D O T T O

28   Flarer :  la “sartoria" del ciclista

31 A N T E P R I M A  P R O D O T T I  2 0 2 0 26

24

20

12 14

28

ANNO 7 - NUMERO 8 - 2019



Bike4Trade • numero 8 / 20194

EDITORIALE
DI BENEDETTO SIRONI 

benedetto.sironi@sport-press.it

Editore Sport Press S.r.l. - Direttore responsabile: Angelo Frigerio - Direttore editoriale: Benedetto Sironi

Redazioni: Corso della Resistenza, 23 - 20821 - Meda (MB)
Via Roncaglia, 14 - 20146 - Milano - Tel. 02.87245180-1-2 - Fax 02.87245182

 info@bike4trade.it - bike4trade.it

Anno 7 - Numero 8/2019 - Periodico mensile 
Registrazione al Trib. di Milano n. 39 dell’8 febbraio 2013 Poste Italiane SpA Spedizione in abbonamento postale

D.L. 353/2003 - Conv. in Legge 46/2004 - Art.1 Comma 1 LO/MI

Stampa: Ingraph - Seregno (MB) - Una copia 1,00 euro
L’editore garantisce la massima riservatezza dei dati personali in suo possesso. 

Tali dati saranno utilizzati per la gestione degli abbonamenti e per l’invio di informazioni commerciali. In base all’Art. 13 
della Legge nº 196/2003, i dati potranno essere rettificati o cancellati in qualsiasi momento scrivendo a: Sport Press S.r.l. 

Responsabile dati: Benedetto Sironi - Corso della Resistenza, 23 - 20821 - Meda (MB)

Chiuso in redazione il 28 agosto 2019

“Think globally, act locally”. Ossia: “Pensa globalmente, agisci localmente”. Una 
frase utilizzata in svariati contesti: ambiente, educazione, business. Ben si presta 
anche per essere ribaltata, in taluni casi. “Pensa locale e agisci globale”. Glocal, 
condensando tutto in una parola utilizzata dal celebre sociologo Bauman. Il tutto 
potrebbe essere un valido monito per una parte della bike industry. Quella italiana 
ma non solo. Già, perché assistiamo sempre di più sul mercato alla dicotomia tra 
grandi gruppi o aziende ben strutturate rispetto a realtà piccole, magari ancora a 
conduzione famigliare e con un approccio artigianale. Che può presentare anche 
un certo valore aggiunto. Ma talvolta anche un limite. Ne parliamo nell’articolo alle 
pagine 14-15, focalizzato su una panoramica delle aziende artigiane in Italia ope-
ranti nel settore bici, corredata come sempre anche da un sempre utile confronto 
con gli altri mercati esteri. 

Come di consueto, non mancano numerosi temi di carattere internazionale in que-
sto numero di Bike4trade. Dalla nostra sezione di news all’analisi della presenza sui 
social network di aziende e atleti (pagine 12-13), fino ai brand profile dedicati a 
marchi come GSG Cycling, Five Gloves, Suomy e Pilogen. E, venendo all’eBike, 
un’analisi dei marchi automotive più attivi nel settore, un focus sul crescente trend 
dei monopattini elettrici e vari spunti e segnalazioni dal mercato. Che si intervallano 
all’interno di due ampie sezioni dedicate alle novità 2020 di molti dei principali mar-
chi di bici, componenti, accessori e abbigliamento. Una ricca vetrina di prodotti, 
tecnologie e trend selezionati e descritti dalla nostra redazione. Per la prima volta in 
una speciale versione internazionale, con traduzione inglese. Così come in versione 
bilingue trovate molti degli articoli delle altre rubriche di questi numeri “deluxe”, per 
un totale di oltre 80 pagine. Entrambi distribuiti con una speciale extra-tiratura di 
migliaia di copie durante l’imminente edizione di Eurobike a Friedrichshafen.

Saremo presenti con press box dedicati ai vari ingressi e in forze durante la fiera con 
il nostro team al gran completo, per diffondere in modo capillare questa uscita pre-
mium ad aziende, dealer e operatori italiani e internazionali. Completano la special 
edition la nuova carta usomano che già da alcuni numeri utilizziamo, più ecologica 
e piacevole al tatto, nonché una speciale copertina più rigida di grande impatto. 
Scelte certamente impegnative e più “onerose”, ma che confermano un’impor-
tante evoluzione del nostro progetto editoriale, che specialmente negli ultimi mesi 
ha potuto contare su un team ampliato e rinnovato, nonché su un rinnovato e 
crescente entusiasmo.

Un giornale che preferiamo in realtà definire in senso più ampio “un media”, po-
tendo contare anche su strumenti digitali sempre più seguiti e apprezzati. Dal sito 
alla newsletter settimanale, entrambi cliccatissimi, oltre che il canale Instagram e 
l’integrazione con il progetto complementare dedicato al pubblico finale e al ci-
cloturismo “Bike Hotel Guide” (bikehotelguide.com). Bike4trade insomma è cresciu-
to, ha raggiunto la maturità, imparato l’inglese e ampliato in misura considerevole 
le collaborazioni e connessioni a vari livelli (aziende, retailer, agenti, eventi e fiere). 
Senza autocelebrazioni (non è nel nostro stile), ma con la giusta dose d’orgoglio. 
Oltre che con la passione del primo numero. E una visione che cerca di essere sem-
pre bilanciata tra locale e globale. Insomma…glocal.

V i s i o n e  g l o c a l  ENGLISH.

Glocal  vision

“Think globally, act locally”. A popular slogan used in different 
contexts: environment, education, business. In some cases, this 
concept can also be overturned. “Think locally, act globally”, or 
Glocal. A term first coined by the famous sociologist Bauman. This 
could be a good warning to a part of the bike industry. The Italian 
one, but not only. Yes, because on the market there is an increa-
sing dichotomy between large groups or well-structured compa-
nies and small businesses, perhaps still family managed and em-
ploying a hands-on approach. Which can be an added value, 
but sometimes also a limit. We talk about this in the focus article 
on pages 14-15, that provides an overview of Italian handcraft 
bicycle manufacturers, as well as a useful comparison with the 
other foreign markets. 

As usual, this issue of Bike4trade also covers many international 
themes. From our news section to the analysis of the presence 
of brands and athletes on social networks (pages 12-13), to the 
brand profiling dedicated to brands like GSG Cycling, Five or 
Suomy. And, talking about e-bikes, an analysis of the most active 
automotive brands in the sector, a focus on the growing trend of 
electric scooters and various cues and reports from the market. 
These articles are interspersed within two large sections dedicated 
to the 2020 news of many of the main brands for bicycles, com-
ponents, apparel and accessories, a rich showcase of products, 
technologies and trends selected and described by our editorial 
team, for the first time in a special international version, with En-
glish translation. In bilingual version you will also find many of the 
articles in the other sections of these two “deluxe” numbers, for 
a total of over 80 pages, which will be distributed with a special 
circulation of thousands of copies during the upcoming edition of 
EuroBike in Friedrichshafen.

We will be present with dedicated press boxes at the various entri-
es and in force during the fair with our full team, to distribute in a 
widespread way this premium issue to companies, dealers, Italian 
and international dealers. The special edition is characterized by 
the new uncoated paper, more environmental-friendly and plea-
sant to the touch, and by a special hard cover of great impact. 
These are certainly challenging and more “onerous” choices, but 
they confirm an important evolution of our editorial project, which 
especially in the last few months could count on an expanded 
and renewed team, as well as on a new and growing enthusiasm.

A magazine that we prefer to describe in a broader sense as “a 
media”, since we can count on digital tools that are increasingly 
followed and appreciated. From the website to the weekly new-
sletter, both extremely clicked, to the Instagram channel and inte-
gration with the complementary project dedicated to final custo-
mers and cycle tourism “Bike Hotel Guide” (bikehotelguide.com). 
In short, Bike4trade has grown, reached maturity, learned English 
and considerably expanded partnerships and connections at 
various levels (companies, retailers, agents, events and fairs). Wi-
thout self-celebration (it’s not our style), but with the right amount 
of pride. As well as the passion of the first issue. And a vision that 
always tries to balance local and global. In other words... glocal.





Bike4Trade • numero 8 / 20196

NEWS

Siamo giunti oramai al terzo anno per quello che è stato il primo evento in Italia dedica-
to esclusivamente ai negozianti bici. Per l’occasione, quest’anno BRN Day raddoppia 
dedicando due giorni al business del mondo bike senza dimenticare il divertimento e 
il piacere di stare insieme e condividere esperienze. Addetti ai lavori, negozianti, mec-
canici e aziende, si incontreranno il 20 e 21 ottobre 2019 per scambiarsi feedback e 
pedalare in gruppo, nella stessa direzione. Attesi più di 50 brand internazionali, oltre 
1.200 negozi di ciclismo e 5.000 partecipanti,
A chiusura della prima giornata di apertura, gli astanti saranno intrattenuti dagli spet-
tacoli di due mattatori d’eccezione, il comico Paolo Cevoli e Sabrina Salerno, mentre il 
secondo giorno sarà esclusivamente dedicato al business e alle ultime offerte.
Ancora aperte le iscrizioni per i negozianti e le aziende.

brnday.it

BRN Day 2019, la terza edizione 
raddoppia con grandi ospiti e numeri

Carica di soluzioni sempre più ingegnose per usare la 
bici in ogni stagione e con ogni tempo, la linea cycling 
#TU_BIKE riparte alla conquista del mercato italiano con 
un nuovo distributore. È Montalbetti, azienda storica 
nel settore bici a salire in sella con Tucano Urbano nel 
progetto di distribuzione della linea di abbigliamento e 
accessori per i ciclisti urbani. Impegnato dagli anni ‘50 
nel settore del ciclo, Montalbetti negli ultimi vent’anni si 
è orientato soprattutto al mondo dei ricambi e degli ac-
cessori, con un focus sulle aziende europee, contrad-
distinte da prodotti di alta qualità, unicità e distinzione. 

“La collaborazione con Montalbetti- spiega Diego Sgorbati, ceo di Tucano Urbano - nasce da 
una visione comune: l’utilizzo della bicicletta come mezzo di trasporto che guarda al futuro 
delle nostre città, diventa parte integrante del panorama urbano e soprattutto rende la mo-
bilità ancora più fluida, sostenibile e salutare per quelli che amiamo definire gli esseri urbani”. 
Dal Brennero alla Sicilia, Montalbetti copre l’intero territorio nazionale con una rete di 
10 agenti. “Siamo un’azienda di impronta familiare, quindi cerchiamo di essere flessibi-
li e dinamici, in modo da seguire le tendenze e le evoluzioni del mercato e nell’ottica di 
supportare i nostri clienti in un rapporto di vera e propria collaborazione; quindi, mol-
ti di loro si rivolgono a noi per consulti tecnici, risoluzione dei problemi, ricerca di pez-
zi introvabili. Su queste basi, non poteva che essere immediata la sintonia con Tucano 
Urbano”, spiega Simone Bolla, responsabile commerciale di Montalbetti. 

INFO: Montalbetti srl - +39.0332.285147 - info@montalbettisrl.com - montalbettisrl.com
tubike.cc

Nuova distribuzione bike 
per Tucano Urbano

www.mandelli.net

STRUMENTI 
PROFESSIONALI
PER LA MANUTENZIONE 
DELLA TUA BICI!

Il programma
Domenica 20
• h 11.30 al Teatro Auditorium– BRN Bike Parts: il team BRN presenterà tutte le 
novità 2020
• Tutta la giornata nella Sala Italia – BRN eBike: ogni ora avverrà la 
presentazione del nuovo catalogo eBike
• h 15.00 al Teatro Auditorium – Tutte le novità Shimano 2020
• h 15.45 al Teatro Auditorium – Selle SMP presenta tutte le novità 2020
• h 16.15 al Teatro Auditorium – Campagnolo presenta le novità 2020
• h 17.00 al Teatro Auditorium – Paolo Cevoli 
• h 18.00 al Teatro Auditorium – Sabrina Salerno

Lunedì 21
• h 11.30 al Teatro Auditorium– BRN Bike Parts: il team BRN presenterà tutte le 
novità 2020
• Tutta la giornata nella Sala Italia – BRN eBike: ogni ora avverrà la 
presentazione del nuovo catalogo eBike
• h 15.00 al Teatro Auditorium – Tutte le novità Shimano 2020
• h 15.45 al Teatro Auditorium – Selle SMP presenta tutte le novità 2020
• h 16.15 al Teatro Auditorium – Campagnolo presenta le novità 2020

La folla al BRN Day dello scorso anno

il 20-21 ottobre al centro Bologna Congressi
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La nuova estate corrisponde anche a un 
nuovo capitolo della storia di De Rosa, 
che segna l’introduzione di un nuovo 
logo. Dalla storia di De Rosa e dalla mano 
esperta del designer Pininfarina arriva 
questo rebranding per le “Bikes with the 
heart”, la nuova identità che accompa-
gnerà De Rosa e tutto il suo progetto ne-
gli anni a venire. Un logo che rispetta la 
grande tradizione, il patrimonio e la storia 
di De Rosa, riflettendo l’anima italiana del 
marchio e guardando al futuro con entu-
siasmo. Cristiano De Rosa ha presentato 
i primi prodotti della gamma 2020, i primi 
prodotti dal cuore nuovo: la SK Pininfarina, 
la seconda edizione del prodotto lanciato 
nel 2015, la Merak e la nuova Idol. Il nuovo 
logo è il risultato dello scambio di idee tra 
gli esperti di due icone del made in Italy e 
rappresenta la perfetta sintesi tra il glorio-
so passato dell’azienda, nato a Milano più 
di 60 anni fa, e l’idea di andare avanti nel 
futuro, un valore che è sempre stato una 
delle caratteristiche principali del mar-
chio. Il carattere tipografico utilizzato ha 
le forme allungate che suggeriscono un 
movimento rapido orizzontale. Lo stile del 
logo è la chiave per interpretare il viaggio 
dell’azienda ed è espresso dalla solidità 
del lettering che è sempre più dinamico, 
veloce e aperto al futuro. L’innovazione 
principale è comunque la nuova forma 
del cuore che è quasi “ingegnerizzata” 
sfruttando la proporzione tra gli elementi 
circolari della bici per diventare l’elemen-
to pulsante di assoluta perfezione stilistica 
e tecnologica.

derosa.it

La notizia era stata annunciata lo scorso febbraio e ora prende corpo anche 
l’aspetto operativo dell’accordo che ha visto Garmin acquisire Tacx, il mar-
chio che da anni rappresenta un benchmark nell’allenamento indoor per il 
ciclismo. A partire da giovedì 1° agosto 2019 la distribuzione, l’assistenza e 
il supporto dei prodotti Tacx sul mercato italiano saranno gestiti da Garmin 
Italia. «L’implementazione dei prodotti a marchio Tacx nella sfera Garmin 
ha per noi un grande significato e con questa unione la nostra gamma di 
prodotti dedicati al ciclismo si completa – afferma Stefano Viganò, ammi-

nistratore delegato di Garmin Italia – i cicloergometri Tacx sono sinonimo di 
tecnologia, ricerca e sviluppo destinati alla passione per i pedali, una filosofia 
che si allinea totalmente a quella di Garmin in tutti i settori in cui opera». Tacx 
produce cicloergometri in grado di simulare il ciclismo su strada in molti suoi 
aspetti e ha certamente contribuito all’evoluzione tecnologica dell’allena-
mento indoor. Una gamma di prodotti che si integra totalmente nell’offerta 
di prodotti Garmin destinati agli appassionati di ciclismo.

garmin.com - tacx.com

Da agosto Garmin Italia si “occupa” di Tacx

De Rosa: nuovo cuore, 
stessa anima

COOL MESH SUPERLIGHT

craftsportswear.com
craft@newwave.it

Baselayer per attività ad alta 
intensità a temperature calde. 

Tessuto a rete a maglia larga  
per una ventilazione esasperata 

e dispersione dell’umidità. 
Disponibile con fit ergonomico 

uomo e donna.

Enjoy the 
hard work
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Nella lotta tra i brand e i marketplace del web vi è un precedente importante. Il 25 luglio 
la corte federale suprema di Karlsruhe (Germania) ha emesso la sentenza in merito al caso 
Ortlieb-Amazon, pronunciandosi a favore del produttore di borse per bikepack. Amazon po-
trebbe quindi non poter più pubblicare adv che contengano tra le parole chiave di ricerca 
il nome di Ortlieb e linkarle poi a prodotti di terze parti: “Chiunque può comprendere la situa-
zione semplicemente facendo questa prova: digitando su Google le parole chiave “Ortlieb 
bicycle bag”, le pubblicità di Amazon advertisement che compariranno in cima alla lista (e 
che contengono esattamente queste parole) ti rimandano a collezioni di borse da bici di pro-
duttori diversi da Ortlieb”. Questo non solo induce in errore i potenziali acquirenti, ma abusa 
anche del nome del brand. In futuro il marchio non accetterà più il fatto che la propria brand 
awareness serva a promuovere i competitor. “Questo è un grande passo per le aziende” 
spiega Martin Esslinger, sales manager di Ortlieb al sito Ispo.com. Per più di cinque anni egli ha 
seguito la disputa legale attraverso le varie istanze.  Ma questo ripaga Ortlieb di tutti i danni? 
“La nostra intenzione era di mantenere la sovranità del brand nelle nostre mani” ha dichiarato 
Esslinger a proposito delle motivazioni dell’azienda, “Specialmente nel mondo di oggi, dove 
piattaforme come Amazon promuovono strategicamente l’intercambiabilità dei brand, la 
sovranità del brand e la sua brand identity associata sono più importanti che mai”.  Tra coloro 
che appoggiano la battaglia di Ortlieb nel settore Outdoor anche Ortovox e Deuter, anch’es-
si lavorano con una distribuzione selettiva ed escludono i marketplace da contratto. Ortlieb e 
molti altri marchi vendono i loro prodotti esclusivamente attraverso retailers online selezionati 
e negozi fisici, dove personale preparato può evidenziare le caratteristiche tecniche dei loro 
prodotti e fornire un reale consiglio. Non per niente un brand come Ortlieb è cresciuto grazie 
ai negozi specializzati che oggi funzionano molto bene anche online. Per finire è importante 
sottolineare che in questo modo la necessaria visibilità di Ortlieb sulla rete non dipende da 
una presenza su Amazon.

Fonte: ispo.com

I celebri Eurobike Media Days si terranno per la prima volta l’anno prossimo a Ötztal, in Au-
stria. Bike Republic Sölden accoglierà l’industria ciclistica internazionale dal 16 al 18 giugno 
2020 per il lancio dei media per introdurre innovazioni di prodotto orientate allo sport per il 
2021. Due settimane dopo, i riflettori sono puntati sulla mobilità urbana come la seconda 
edizione del Urban Mobility Media Days di Eurobike si terrà dal 2 al 3 luglio 2020 nell’area 
all’aperto Messe Frankfurt Agora. “Fissando le date in anticipo per i nostri eventi 2020, stiamo 
aiutando l’industria a pianificare in anticipo. Abbiamo anche selezionato un buon program-
ma, lontano dai principali periodi di vacanza e dai principali eventi in bicicletta, come il 
Tour de France. Inoltre, stiamo creando opportunità aprendo gli eventi a tutti”, spiega il 
responsabile di Eurobike, Fino ad ora, il coinvolgimento agli Eurobike Media Days era sempre 
legato alla presenza di uno stand alla fiera del Lago di Costanza. Dal prossimo anno, Messe 
Friedrichshafen pone fine a questo obbligo e offre una strategia a più livelli di piattaforma 
con una gamma di diversi modelli di partecipazione. Pertanto, i produttori la cui strategia 
fieristica si concentra principalmente sulle pubbliche relazioni possono concentrarsi esclu-
sivamente sugli eventi media. Eurobike 2020 si svolgerà dal 2 al 5 settembre nella consueta 
location.

eurobike.com

SaveBiking, si rivolge ad ogni genere di 
ciclista: urbano, sportivo, commuter, o 
domenicale. Ha l’obiettivo di incentivare 
l’uso della bicicletta come strumento effi-
ciente, salutare ed ecosostenibile e di pro-
muovere bikehotel e attività commerciali 
bikefriendly. L’applicazione registra i chilo-
metri percorsi in bici e li converte in punti: 
più punti vengono accumulati, più sconti 
possono essere ottenuti da poter spendere 
negli esercizi commerciali convenzionati. 
Il servizio nasce da un’idea precisa: pro-
muovere la mobilità ciclistica e favorire l’e-
conomia circolare, i ciclisti sostengono le 
attività commerciali bikefriendly che a loro 
volta sostengono i ciclisti. Anche l’utente fi-
nale guadagna, migliorando la sua salute, 
rendendo le città più vivibili attraverso gli 
spostamenti urbani quotidiani.I negozian-
ti di biciclette, hotel, ed ogni attività bike 
friendly possono ampliare e fidelizzare la 
clientela grazie a SaveBiking. È sufficiente 
scaricare l’app e registrarsi come “nego-
ziante” inserendo il proprio indirizzo, così 
l’attività diventerà subito visibile sulla map-
pa a disposizione degli utenti. Contempo-
raneamente bisogna individuare su quali 
prodotti si possono utilizzare gli sconti accu-
mulati con la app. Con questi rapidi passi 
l’attività entrerà a far parte della commu-

nity di che sostiene l’economia circolare con una semplice pedalata. SaveBiking in occasio-
ne dell’ Italian bike festival organizzerà un contest che durerà per i 10 giorni precedenti l’IBF, 
saranno premiate tre differenti categorie, maggior numero di percorsi registrati, maggior 
numero km percorsi e il percorso più lungo.

savebiking.com

Ortlieb batte 
Amazon in tribunale

Eurobike diventa “flessibile” per il 2020SaveBiking, più pedali più guadagni

Pronti per gennaio 2025?
PILLOLE DI SOSTENIBILITÀ BY

Sposando il concetto di economia circolare e vista 
la nuova Direttiva UE 2018/851 del Parlamento Eu-
ropeo che istituisce per gli Stati Membri la raccolta 
differenziata per i tessili entro il 1° gennaio 2025 con 
scopo di riciclo e non di termovalorizzazione, Lam-
po ha collaborato con RadiciGroup per mettere 
a punto delle zip che rispondano proprio a queste 
linee guida. Un capo di abbigliamento, infatti, non 
è solo tessuto, ma anche accessori. E per garantir-
ne la riciclabilità a fine vita va pensato “monoma-
teriale”. 
RadiciGroup –azienda leader nella filiera del nylon da sempre impegnata per contri-
buire alla sostenibilità dell’industria tessile europea  - ha messo quindi a disposizione di 
Lampo il suo know-how per mettere a punto cursori delle zip utilizzando un polimero 
speciale su base poliammidica compatibile con il materiale di filati ed eventuali imbot-
titure utilizzate negli indumenti, in maniera da proporre una soluzione che consenta ai 
capi giunti a fine vita di essere macinati e riciclati “così come sono”, eliminando quindi 
costose lavorazioni di rimozione di bottoni, cursori e particelle metalliche varie.
Dopo aver valutato e sperimentato varie possibilità, i cursori sono stati realizzati con un 
compound speciale su base poliammidica con fibra di vetro e altri additivi, in modo 
da avere il giusto mix di rigidezza, scorrevolezza, stampabilità e aspetto estetico; in 
questo modo i cursori risultano compatibili in termini sia chimici sia di punto di fusione 
con tessuti su base PA6 e PA66 utilizzati per tessuti, cuciture, imbottiture delle giacche.

lampo.eu - radicigroup.com
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DT Swiss cerca un commerciale per il Centro Sud

Il brand leader ha recentemente subordinato il 
mercato italiano alla sua filiale francese: Dt Swiss 
France. Ora è alla ricerca di un rappresentante 
commerciale per il centro-sud Italia, pubblichiamo 
il comunicato stampa dell’azienda Svizzera.
Hai spiccate doti commerciali e sei un appassiona-
to dell’industria del ciclismo? La comunicazione, la 
tenacia e la flessibilità sono i tuoi punti forti? Allora 

ti stiamo cercando per questa stimolante posizione 
di “rappresentante commerciale esclusivo” per le 
regioni del Centro Sud Italia ed entrare a fare par-
te del nostro team dinamico e motivato.
Potrai consultare l’offerta completa sul nostro sito: 
dtswiss.com  
oppure contattarci direttamente all’indirizzo: 
asincich@dtswiss.com 

Selle Italia collabora 
con ARI-Audax

Selle Italia ha confermato la partnership 
con ARI-Audax Randonneur Italia, l’uni-
ca associazione nazionale riconosciuta 
a livello mondiale da BRM/ACP (Brevect 
Randonneur Mondiaux/Audax Club Pa-
risienne) alla quale aderiscono 114 ASD 
diffuse in tutto il territorio italiano. ARI pro-
muove, attraverso le ASD associate, oltre 
200 eventi sportivi ciclistici all’anno, sia su 
strada che fuoristrada, registrando circa 
20.000 partecipanti e 15.000 brevettati 
come randonnée. 

Il ciclismo delle lunghe distanze
Il randonnée è una disciplina ciclistica del-
le lunghe distanze, le cui prove si svolgono 
su percorsi dai 200 km in su. La randonnée 
come disciplina è nata in Francia e il rego-
lamento è stato scritto e fatto applicare in 
tutto il mondo dall’Audax Club Parisienne 
(ACP) che organizza dal 1931, ogni 4 anni, 
la Paris Brest Paris, ormai considerata da 
tutti come l’Olimpiade delle randonnée, 
a cui per partecipare è necessario conse-
guire un certo numero di brevetti ufficiali 
(ACP) riconosciuti dall’associazione parigi-
na. Questo attraverso una rete internazio-
nale di referenti qualificati a livello naziona-
le che hanno il compito e l’autorizzazione 
formale a rilasciarli. In Italia questo organi-
smo è l’ARI (Audax Randonneur Italia). 

Investire in una disciplina di nicchia
Con questa partnership tra Selle Italia 
e ARI-Audax, il brand italiano ha come 
scopo quello di rafforzare sempre più la 
presenza del marchio anche in discipline 
di nicchia garantendo un reciproco arric-
chimento. Tale collaborazione permette, 
inoltre, a Selle Italia di studiare ed affinare 
le conoscenze per creare prodotti sempre 
più adeguati alle esigenze di ogni tipo di ci-
clista. nell’ottica di garantire performance 
e comfort. Restando in tema randonnée, 
Selle Italia propone il proprio modello No-
vus Endurance Superflow ideale per le lun-
ghe distanze distanze grazie all’imbottitura 
con uno strato extra in neoprene e il de-
sign allungato della tecnologia Superflow  
che favorisce lo scarico della pressione per 
uscite in bici di lunga durata.

selleitalia.com
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Il suo lavoro non ha a che fare con il legno però, ma con i contenuti online che si possono 
creare per promuovere ogni attività che abbia un pubblico e una clientela. Egli segue 
commercianti, artigiani e piccole realtà per creare una comunicazione che gli somigli e 
che permetta loro di mettere in luce le proprie caratteristiche, realizzando per loro una 
promozione che sia efficace: smussando dove necessario o usando l’accetta quando la 
situazione lo prevede. Il suo intervento a Bici Academy era intitolato “pensa alle persone e 
non alla piattaforma”, per smentire alcuni luoghi comuni sui social network e per mettere i 
venditori nelle condizioni di sfruttare al meglio le potenzialità di questi mezzi, per dare luce 
alle proprie peculiarità. 

Coinvolgere i negozianti per sfatare alcuni miti
 Con un rapido giro di domande è subito emerso quanto la convinzione più comune fosse 
relativa al prodotto: ciò che è in vendita, secondo i commercianti, va descritto in maniera 
meticolosa, evidenziando le caratteristiche tecniche (nella fattispecie della bicicletta 
o della componenntistica) e soffermandosi su di esse, come se Facebook o i social 
network in generale fossero un catalogo. Nella visione dei clienti, però, secondo Matteo, 
le cose sono diametralmente opposte. Sia nell’approccio online che in negozio. Egli ha 
presentato il punto di vista di alcuni ciclisti intervistati, che usano la bicicletta in occasioni 
differenti: chi per allenarsi, chi invece per spostarsi in città; chi per qualche gita fuori porta 

nel weekend e chi, ancora, per le proprie vacanze su due ruote in giro per l’Italia o per 
l’Europa. Ognuna di queste persone ha, naturalmente, esigenze diverse, ma tutti sono 
accomunati dal cercare nel negoziante (online e offline) un approccio che vada al di là 
delle informazioni tecniche, comunque presenti in gran quantità sui siti dell’azienda, ma 
che guardi invece alla persona e all’esperienza che questa può vivere in bici. 

Il negoziante deve trovare il proprio valore aggiunto
La prima domanda che dovrebbe porsi un negoziante quindi è: “Qual è il valore aggiunto 
che offro nel mio negozio?” È infatti dalla percezione del cliente che si definisce la 
reputazione online, che non è niente di intangibile: è proprio attraverso la reputazione 
online che un potenziale cliente può scegliere di acquistare in un negozio in particolare, 
perché ciò che trasmette attraverso i contenuti è in linea con le sue esigenze e i suoi valori. 
Il ciclista è infatti prima di tutto una persona e come tale sente la necessità di confrontarsi 
con altre persone, non con un freddo catalogo. Come fare, quindi? Qual è il terreno di 
gioco entro il quale confrontarsi con i concorrenti? Certamente non quello del costo: 
la guerra al prezzo è una battaglia che non porta il cliente a fidelizzarsi; l’approccio più 
costruttivo è quello che guarda alle esigenze della persone in termini di esperienza. Cosa 
vorranno vivere i clienti? Le informazioni tecniche su telaio o quant’altro potranno trovarle 
su tantissimi diversi canali, ma dai negozianti cercano di più. Perché quindi non raccontare 
dell’esperienza di altri clienti con il prodotto che hanno comprato? Perché, ad esempio, 
non condividere i viaggi intrapresi con un particolare tipo di bicicletta, spiegando così le 
sue caratteristiche particolari che la portano ad essere il mezzo ideale per un determinato 
tipo di percorso? 

Puntare sull’approccio emozionale
La bicicletta per i ciclisti è prima di tutto qualcosa di emozionale, a cui saranno legati dei 
ricordi. Questo tipo di approccio, basato sulla condivisione e il racconto di esperienze, è 
ciò che ricercano in generale i clienti d’oggi: non basta più una fredda descrizione tecnica 
per far sì che scelgano di venire in negozio, di rivolgersi proprio a uno shop piuttosto che 
a un altro o, ancor peggio, di comprare online. L’innegabile comodità dell’acquisto in 
rete è un ostacolo che il negoziante più aggirare e superare se si mette in contatto con 
il proprio cliente, se riesce a dargli l’idea di ciò che potrà avere comprando proprio da 
lui, facendolo sentire seguito, ascoltato e quindi consigliato in maniera estremamente 
personalizzata.

bici-academy.it

Si definisce un “artigiano del digital” Matteo Zangrandi, 
associando il proprio lavoro di comunicazione a quello del falegname, 

con creazioni su misura per la promozione di ogni attività

U n a  c o m u n i c a z i o n e 
a  m i s u r a  d i  s h o p

CONSIGLI UTILI

BiciAcademy non si è 
conclusa in aula.
Ancma e Bike4Trade ti 
danno la possibilità di 

accedere agli aggiornamenti sulla pagina 
Facebook: facebook.com/biciacademy.

Matteo Zangrandi
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SOCIAL & DINTORNI
DI PAOLA BRAZIOLI

Il posizionamento di un brand al giorno d’oggi passa anche dai social. O forse potremmo 
dire che passa “soprattutto” dai social. Fino a qualche anno fa la presenza di un’azienda 
su questi network di condivisione virtuale poteva sembrare un’opzione, ora non c’è azien-
da o brand che possa farne a meno. Se è vero che nell’era del digitale una strategia di 
marketing efficace non può prescindere dalla comunicazione online e che fissati target 
e obiettivi, la strategia di comunicazione di un brand o di un personaggio che vuole au-
mentare la propria autorevolezza passa per la creazione di contenuti pubblicati sul web, 
è altresì evidente che in quest’ambito sempre più veloce e per sua natura effimero, la 
comunicazione digitale si è spostata prepotentemente sui social network, per loro natura 
più dinamici.  Dal sito web più statico e meno immediato ai social media, che consentono 
una comunicazione veloce e real time. 

Dritti al bersaglio
I social media inoltre consentono di fare comunicazione in modo più strategico, mirando 
ad un target preciso, in qualche caso di nicchia, che si può coltivare con le giuste strate-
gie di crescita. Facebook e Instagram sono attualmente i canali su cui le aziende puntano 
maggiormente. Seppure con caratteristiche differenti sono evidentemente i più idonei a 
sviluppare business tramite la creazione di contenuti. 

La "neolingua" dei social media
Con quali obiettivi? Possono essere diversi, così come i target di riferimento che variano a 
seconda del settore considerato. Brand positioning, brand awareness, fan base, influen-
cer marketing, engagement, crescita organica, sponsorizzazioni, storytelling, real marke-
ting: sono solo alcuni dei concetti strettamente legati ai social media che un brand deve 
considerare nella sua attuale strategia di digital marketing. Non solo, però, aziende e 
grossi brand sui social media, ma anche atleti, blogger, influencer, persone che portano 
avanti un’attività di personal branding. I parametri per decretare il successo di un profilo 
social in realtà sono molteplici e un’approfondita analisi del suo tasso di conversione o 
dell’engagement richiederebbe dei tool di analisi specifici. 

I follower non sono tutto
Analisi per altro che sarebbe fuori luogo in questa sede. Sicuramente meglio attenerci al pri-
mo dato, non il più importante ma certo il più facilmente visibile e d’impatto, ossia il numero 
di follower o fan di un profilo. Più significativo sarebbe il tipo di engagement, ma il numero 
di seguaci ci dà comunque una valida indicazione della presenza e investimento del brand 
sul singolo canale social. Si tratta cioè di un parametro oggettivo che è indicatore della 
sua presenza online. Da qui nasce la nostra idea di “fansometro”, una sorta di ranking del 
posizionamento nelle community Facebook e Instagram dei maggiori marchi del settore 
bike. Per quanto riguarda i produttori di bici troviamo per esempio brand di caratura inter-
nazionale come Specialized, Santa Cruz, Trek, Canyon, Giant e Scott, che si spartiscono le 

P e d a l a r e  a  s u o n 
d i  f o l l o w e r

Facebook e Instagram sono strumenti 
strategici per una comunicazione online 

efficace. Vediamo il posizionamento social 
di aziende ed atleti del settore bike

Specialized 1.900.000

Giant                  1.800.000

Trek              1.300.000

Canyon 711.000

Scott                  591.000

Santa Cruz 452.000

Cannondale     440.000

3T                  426.000

Pinarello     397.000

GT Bicycles     325.000

Focus                  301.000

Colnago     294.800

Cervélo     290.000

Cinelli                  237.000

Merida       233.450

Bianchi     191.000

Ridley Bikes     156.100

Wilier Triestina    123.200

De Rosa        31.700

Look                  15.500

Oakley 5.200.000

Fox Racing 4.124.000

Fox Shox              1.200.000

Shimano (mtb) 1.108.000

Troy Lee Designs  572.000

Shimano (road) 533.000

Fizik 464.000

Campagnolo 390.000

Rock Shox              374.000

Rapha 295.000

Mavic 278.000

Sram 262.000

100percent 200.000

Castelli 142.000

Assos 122.000

DT Swiss 110.000

Santini   94.300

Montura 75.000

Sportful 67.000

Selle ITalia   54.500

Specialized    1.100.000

Santa Cruz 961.000

Trek 934.000

Canyon 615.000

Giant 453.000

Scott 411.000

Cannondale 264.000

Pinarello 249.000

Cinelli 213.000

Colnago 188.000

Cervélo 179.000

Look 143.000

3T 134.000

Bianchi 124.000

GT Bicycles 114.000

Focus    85.000

Wilier Triestina   69.700

Ridley Bikes    62.500

Merida     53.500

De Rosa     35.100

Fox Racing   1.200.000

Fox Shox      845.000

Rock Shox      778.000

Shimano       771.000

100percent      754.000

Sram (mtb)      601.000

Rapha                   453.000

Oakley                   411.000

Troy Lee Designs  338.000

Castelli                   264.000

Sram (road)      249.000

Mavic                   218.000

Campagnolo      162.000

Fizik                   118.000

DT Swiss        90.300

Sportful        67.000

Santini                     58.400

Assos                     56.300

Gore Wear        35.900

Selle ITalia        33.000

Produttori bici

Accessori/Abbigliamento



SOCIAL & DINTORNI

prime posizioni sia su Instagram sia su Facebook. A seguire subito dopo Cannondale. Men-
tre Pinarello, Cinelli, Colnago e 3T rappresentano il know how italiano posizionandosi nelle 
prime quindici posizioni. Nel comparto abbigliamento e accessori l’azienda americana Fox 
la fa da padrona su Instagram (ma condivide la paittaforma con la sezione moto cross), 
mentre Oakley (multisport) ha la meglio su Facebook, dove registra 5.200.000 follower. La 
prima azienda italiana di abbigliamento che incontriamo in classifica è Castelli con 264.000 
follower su Instagram e 142.000 su Facebook. Un dato significativo che dimostra come l’a-
zienda italiana abbia deciso di puntare di più sulla piattaforma per contenuti visual, parti-
colarmente indicata per campagne di influencer marketing.

L'immagine degli atleti diventa brand
In questa nostra indagine oltre ai nomi dei grossi produttori di bici e accessori, abbiamo 
tenuto in considerazione anche atleti italiani e stranieri che non sono da meno in quanto 
a successo mediatico rispetto ai grandi marchi. Si tratta di personaggi ai vertici dell’attua-
le settore agonistico, naturalmente con molto seguito grazie ai meriti sportivi, con un alto 
volume di interazioni per post. La loro presenza online sui social media si traduce in una 
vera e propria attività di personal branding il cui scopo principale è quello di accrescere 
prestigio e popolarità e di conseguenza aumentare il loro potere come influencer, testi-
monial e ambassador. Sul podio in Instagram troviamo Peter Sagan, Danny MacAskill e 
Chris Froome. Classifica confermata anche su Facebook, a parte la terza posizione dove 
invece c’è Mark Cavendish. Tra gli atleti nostrani vediamo ai vertici l’atleta e showman 
Vittorio Brumotti, e i campioni di ciclismo Vincenzo Nibali ed Elia Viviani su Instagram, 
mentre su Facebook al primo posto Marco Aurelio Fontana, l’ex campione di mountain 
bike che ha da poco iniziato una nuova carriera da atleta nel settore eBike.
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Peter Sagan 1.160.000

Danny MacAskill 1.150.000

Mark Cavendish 582.000

Cedric Gracia 290.000

Andreu Lacondeguy 285.000

Rachel Atherton 245.000

Josh Bryceland 243.000

Geraint Thomas 226.000

Brandon Semenuk 217.000

Loic Bruni 164.000

Vincenzo Nibali 430.000

Vittorio Brumotti 310.000

Mario Cipollini 115.000

Marco Aurelio Fontana  70.700

Fabio Aru 48.000

Daniel Oss 27.000

Filippo Pozzato 25.000

Ivan Basso 16.000

Letizia Paternoster 15.000

Elia Viviani 14.500

Peter Sagan 1.600.000

Danny MacAskill 1.100.000

Chris Froome 991.000

Mark Cavendish 561.000

Brandon Semenuk 495.000

Aaron Gwin 423.000

Bradley Wiggins 388.000

Geraint Thomas 386.000

Loic Bruni 315.000

Rachel Atherton 293.000

Vittorio Brumotti 661.000

Vincenzo Nibali 386.000

Elia Viviani 195.000

Fabio Aru 172.000

Ivan Basso 164.000

Daniel Oss 125.000

Filippo Pozzato 120.000

Letizia Paternoster 97.200

Mario Cipollini 92.800

Marco Aurelio Fontana  70.735

Atleti stranieri

Atleti italiani

Dati raccolti il 20 agosto 2019

 ENGLISH.

Pedall ing to the 
tune of  followers

F A C E B O O K  A N D  I N S T A G R A M  A R E  S T R A T E G I C  T O O L S 
F O R  E F F E C T I V E  O N L I N E  C O M M U N I C A T I O N .  L E T ' S 

S E E  T H E  S O C I A L  P O S I T I O N I N G  O F  C O M P A N I E S  A N D 
A T H L E T E S  I N  T H E  B I K E  I N D U S T R Y

Although in the digital era an effective marketing strategy can’t disregard 
online communication and once a target and a goal have been establi-
shed, the communication strategy of a brand or public figure, who want 
to increase their authority, has to create content intended for the web, it’s 
also clear that in this field ,which is getting quicker every idea and that’s 
inherently fleeting, the digital communication has shifted aggressively to-
wards social networks, which are by their very nature more dynamic. This 
accounts for the shift from websites, static and less straightforward, to social 
media which enable a quick, real time communication. Furthermore social 
media allows for a more strategic communication, aiming for a precise and 
in some cases niche target, which can be developed with the appropria-
te growth strategies. Currently, Facebook and Instagram are the strategic 
outlets on which companies invest the most. Although each with different 
characteristics, they are clearly the most appropriate way to develop a bu-
siness via content creation. But what are the goals? There are a variety of 
goals, just as baseline targets, which differ depending on which field is taken 
into consideration. Brand positioning, brand awareness, fan base, influen-
cer marketing, engagement, organic growth, sponsorships, storytelling, real 
marketing: these are only a few of the ideas, which are deeply intertwined 
with social media, that a brand has to take into consideration in their existing 
digital marketing strategy. Not only companies and major brands, but also 
athletes, bloggers, influencers and common people who are pursuing an 
actual personal branding business. Actually there is a multitude of parame-
ters to determine the success of a social network profile, and a thorough 
assessment of its conversion rate or of its engagement would require specific 
analysis tools. Even though the kind of engagement would be more signifi-
cant, anyhow the number of followers itself is a valid indication of the presen-
ce and investment of the brand on a particular social network. This is how our 
idea of a Fan-o-meter was born, a sort of ranking of the major brands of the 
bike industry, based on their Facebook and Instagram success. In this enquiry 
of ours we have taken into account not only the large producers of bikes 
and related accessories, but also Italian and foreign athletes because their 
media success is no less than that of the major brands. These athletes are 
currently at the top of competitive sport with a high volume of interactions 
per post and a huge part of their following is due to their athletic merits Their 
online presence on social media translates to a personal branding effort with 
the main purpose being a growth in prestige and popularity and therefore 
an increase in their authority as influencers, testimonials and ambassadors.

Peter "Peto" Sagan, il più social tra gli atleti del mondo bike 
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DATI
DI GABRIELE VAZZOLA - PHOTO COURTESY:  BASSOBIKES.COM

Resi disponibili da Confartigianato i numeri dell’artigianato bici in Italia. Per il 2018, 
come vedremo, sembra far registrare un certo calo, pur mantenendosi saldo al secon-
do posto tra i paesi europei, forse il nostro paese sconta ancora un certo legame con 
la tradizione e la lentezza a seguire i nuovi trend in crescita. Pensiamo prima di tutto al 
settore eBike, in cui i produttori artigianali faticano a tenere il passo con i grandi grup-
pi industriali, ma non solo. IL 2018 infatti sembra essere stato un anno di contratture 
economiche in generale e la produzione italiana è spesso focalizzata sull’alta qualità 
di prodotti che subiscono anche il fluttuare delle mode. La colpa non è solamente di 
agenti esterni, forse i produttori nostrani subiscono anche una certa congenita inca-
pacità di “fare sistema”, privilegiando spesso lo scontro interno rispetto al bene co-
mune. Infatti, la costellazione di imprese artigiane italiane del mondo della bici, che 
conta i due terzi delle imprese totali del settore, per forza di cose fatica sempre più a 
imporsi e farsi conoscere. A volte sembra non avere le risorse per “spingere” i propri 
prodotti a livello di marketing, come fanno ad esempio i grandi competitor internazio-
nali, che sempre di più erodono fette di mercato in settori considerati fino a pochi anni 
fa, terreno privilegiato di conquista dei costruttori tradizionali italiani. 

Diamo i numeri
Sono 3.081 le imprese totali della filiera della bici che sono attive sul territorio naziona-
le, di queste ben 1.992 sono artigianali (64,7%). Tutte queste danno lavoro a 7.371 per-
sone, con 3.582 impiegati nel settore artigiano, circa la metà quindi degli addetti del 
settore in Italia sono considerati artigiani. Le regioni con più alta vocazione e specia-
lizzazione nell’artigianato per certi versi sorprendono, per altri meno, sta di fatto che 
il più alto numero di imprese sono registrate rispettivamente in: Trentino, Emilia Roma-
gna, Veneto e Valle d’Aosta; mentre tra le province spiccano: Bolzano, Trento, Sondrio, 
Rimini, Forlì Cesena, Belluno. Oltre a un calo della produzione, si registra anche un calo 
delle imprese stesse. Sono quindi più quelle a chiudere che quelle ad aprire, facendo 
registrare un – 0,5% su base annua. Non è tutto nero però, se si considera un quadro più 
ampio, in cinque anni si osserva una crescita della filiera pari al +2,6%, performance 
migliore rispetto alla sostanziale stabilità del totale imprese (+0,6%).

Il confronto con l’Europa
Allargando il campo da gioco le cose non sembrano andare così male, se si tiene conto 

anche dello scarso coinvolgimento da parte delle amministrazioni locali e nazionali. 
Cosa che invece supporta le aziende di altri stati in maniera molto più massiva e quindi 
redditizia. L’Italia si conferma secondo produttore europeo con un volume di 1.201 mi-
lioni di Euro, dietro solo alla Germania che supera gli 1.758 milioni. L’asse italo-teutonico 
è in fuga già da anni e pare che il gruppetto inseguitore sia destinato a restare ineso-
rabilmente indietro, infatti Gran Bretagna e Francia sono rispettivamente a 584 milioni e 
423 milioni. Sorprende anche nel 2018 la performance del Portogallo, che insieme alla 
Polonia si conferma un polo produttivo di grande importanza, soprattutto se comparato 
al PIL di questi paesi che non è certo comparabile a quello dei primi due in classifica. 
Sul podio allargato comunque l’unico dato negativo del 2018 è quello dell’Italia, e ciò 
lascia aperti molti interrogativi. La produzione interna subisce infatti una contrattura im-
portante, che sfiora il 5%, a dispetto di un aumento generalizzato del 4,8% nell’eurozona, 
la Germania addirittura segna un aumento del 18,4%, sicuramente, in parte, a nostro 
discapito; sarebbe interessante capire come e dove è avvenuta questa “erosione”. 

Il valore dell’export
Il fatturato delle esportazioni vale 572 milioni di Euro, suddivisi tra componentistica (373 
milioni di Euro) e bici complete (199 milioni di Euro). Questi dati rendono l’Italia il terzo 
paese esportatore in Europa dietro alla Germania, che da sola esporta oltre il 20% del 
totale e all’Olanda che con i suoi 964 milioni di Euro si attesta poco sotto al 19%. Anche 
questi dati fanno pensare, infatti c’è una certa distonia con i dati precedentemente 
citati e una sola considerazione viene in mente, l’Italia ha una potenzialità verso l’ex-
port ancora tutta da esprimere. Sembrerebbe strano in un paese in cui molte aziende 
vivono in pratica solo sull’estero ma i numeri parlano chiaro e se lasciano l’amaro 
in bocca, fanno però pensare che forse, lavorando sodo su prodotto e marketing (e 
meno sulle lamentele), si può e si deve fare di più. Il saldo del commercio è comunque 
positivo, mentre per la Germania ad esempio è negativo, e questo è un altro dato che 
ha una doppia chiave di lettura, se da un lato può essere un bene per le aziende, da 
un altro può essere visto anche come una debolezza del mercato interno che restitui-
sce la fotografia di un'Italia sempre più povera. 

La nostra forza: il made in Italy
Sembra una banalità, ma spesso viene dimenticata. L’Italia ha una tradizione unica 

Mentre il mondo industriale va sempre più verso i grandi numeri e le holding, l’Italia
della bicicletta conferma la propria vocazione artigiana. Un modo antico,

 ma sempre attuale e in continuo fermento per produrre alta qualità e passione

L a  f o r z a  d e l l ’ a r t i g i a n o
i n  I t a l i a
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nel mondo della produzione delle bici, e su questo occorre partire per sviluppare tutti 
il potenziale della nostra industria, e in questo gli artigiani hanno un ruolo chiave di cui 
può beneficiare tutta la filiera: dai negozi alle industrie. Qualcosa si muove e infatti i 
dati che arrivano dal primo trimestre 2019 vedono un aumento del 4% del prodotto 
made in Italy, dopo la flessione del 2018. Non solo, la produzione nostrana fa registrare 
la performance migliore di tutta l’eurozona. Le bici complete esportate nel 2018 supe-
rano il milione e mezzo, oltre il 13% del totale di quelle vendute dai paesi UE, preceduta 
solo dal Portogallo. C’è da dire che però il focus della nostra produzione è l’alta gam-
ma e alta qualità, mentre quella dei lusitani è più rivolta al segmento “mass market”.

La composizione del settore
La composizione settoriale (conteggiando anche una arte dei punti vendita e offici-
ne) registra il 57,5% delle imprese della filiera operanti nella riparazione di biciclette, 
articoli sportivi e attrezzature da campeggio (1.773 imprese), il 18,4% nel noleggio di 
biciclette (566 imprese), questo è chiaramente indice di come ancora l’italiano medio 
scelga il negozio fisico per l’acquisto della bici, dando sempre molta importanza al 
rapporto umano, all’esperienza e al consiglio del negoziante. Il 18,1% delle imprese è 
impegnato invece nella fabbricazione e montaggio di biciclette (558 imprese), e per 
il restante 6,0% da Fabbricazione di parti ed accessori per biciclette (184 imprese). Per 
quanto riguarda l’artigianato si osserva che la riparazione concentra ovviamente il 
78,5% delle imprese (1.564 imprese), segue la fabbricazione e montaggio di biciclette 
con il 16,6% (330 imprese), la fabbricazione di parti ed accessori per biciclette con il 
4,5% (90 imprese) ed il noleggio di biciclette è marginale e rappresenta solo lo 0,4% 
dell’artigianato (8 imprese). Nella filiera due imprese su tre sono artigiane, ma si arriva 
a contare nove imprese artigiane su 10 (88,2%) nella riparazione di biciclette, articoli 
sportivi e attrezzature da campeggio; più della metà delle imprese sono artigiane 
nella fabbricazione e montaggio di biciclette con una quota del 59,1% e nella fabbri-
cazione di parti ed accessori per biciclette con una quota del 48,9% , mentre si osserva 
un peso minore (1,4%) nel noleggio di biciclette, che quindi è spesso in mano a realtà 
più grandi e strutturate. 

Fonte: confartigianato.it

 ENGLISH.

The craftsman’s 
power in Italy

W H I L E  T H E  I N D U S T R Y  I S  S T E A D I L Y  H E A D I N G  T O W A R D S 
B I G G E R  N U M B E R S  A N D  H O L D I N G S ,  T H E  I T A L I A N 

C Y C L I N G  W O R L D  C O N F I R M S  I T S  A R T I S A N  C A L L I N G . 
A N  A N C I E N T  B U T  R E L E V A N T  W A Y  O F  P R O D U C I N G 

W I T H  H I G H  Q U A L I T Y  A N D  P A S S I O N

The numbers regarding the state of the art of bicycle craftsmanship in Italy, 
made available by Confartigianato, show a certain decrease for 2018 
whilst keeping its second place among the other European countries. This 
could be explained by an ongoing attachment to tradition and a tardiness 
in following new and growing trends.
The phenomenon is clear by looking at the eBike field, where craftsmen 
struggle to keep up with the big industrial groups.
As a matter of fact, the year 2018 has seen a substantial economical down-
turn and Italian production is frequently focused on higher quality products 
which are also influenced by everchanging trends.
This is not only due to external factors, but maybe the Italian manufacturers 
are also to blame, given their inbuilt inability to “come together”, by priori-
tizing internal conflict over general welfare.
Indeed, the multitude of Italian artisanal companies in the cycling world, 
that make up two thirds of the total number of bicycle enterprises, inevi-
tably struggle to establish themselves and become known since they lack 
the capacity to drive their products at a marketing level as the bigger 
international competitors do, eating away at market shares in fields which, 
until a couple of years ago, were considered home ground of traditional 
Italian manufacturers.
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OFFICINA
DI LORENZO OLDRATI

 ENGLISH.

Rim or disc, 
that is  the question

A F T E R  C O M P L E T I N G  T H E  A R T I C L E S 
O N  W H E E L  S Y S T E M S ,  L E T ' S  N O W  T A L K 
A B O U T  A N O T H E R  E S S E N T I A L  P A R T  O F 

A  B I C Y C L E :  T H E  B R A K I N G  S Y S T E M S .  I T 
S O U N D S  S T R A N G E ,  B U T  B R A K I N G  B E T T E R 

I S  E S S E N T I A L  F O R  G O I N G  F A S T E R

There are two main types of braking systems for bicycles, one acts on the 
rim and the other acts on the hub. Most of the existing types of rim brakes 
are controlled by steel wire pulled by a lever that act on the brake bodies. 
There are different types of brake bodies, each compatible with its own le-
ver since the lever ratio that provides the traction to the wire must strictly be 
compatible with the brake bodies it acts on. The brake bodies have several 
arms that are used to develop the force lever on a rubber pad that provides 
friction on the rim, slowing the wheel down. The main lever systems for rim 
brakes are those for mtb, where the lever is parallel to the ground plane, 
and those for road bikes, where the lever is perpendicular to the ground. 
The difference is due to the type of handlebar used since the curve of the 
handle of road bikes and the riding position determine the orientation of the 
lever. On the other hand there are mainly two types of hub brakes: drum 
brakes, which are rarely used in the cycling world, and disc brakes. Drum 
brakes have two brake shoes that expand, because of the tractive force 
applied by the wire or oil pressure, creating friction with the outer shell of 
the hub thereby slowing down the wheel. Disk brakes are comprised of an 
external disk that is squeezed between brake pads mounted within a cali-
per, these pads, through the traction of a wire or the pressure of the oil, exert 
a force on the disc creating friction and slowing down the wheel.

Terminati gli articoli sui sistemi ruota, passiamo ora a 
parlare di un’altra parte essenziale di una bicicletta: 

gli impianti frenanti. Sembra strano 
ma frenare di più è fondamentale per andare forte

R i m  o  d i s c ,
q u e s t o  è  i l  d i l e m m a

Sostanzialmente per frenare una bicicletta esistono due grandi famiglie di sistemi: i freni che 
agiscono sul cerchio e quelli che agiscono nella zona del mozzo. I freni al cerchio hanno 
diverse varianti ma di base sono quasi sempre comandati da un filo in acciaio tirato da 
una leva che agisce sul corpo freno. Esistono inoltre diversi tipologie di corpo freno, ognuna 
compatibile con la propria leva in quanto il “rapporto di leva" che imprime la trazione al filo 
deve essere tassativamente compatibile con i corpi freno su cui agiscono. I corpi freno hanno 
bracci che servono a sviluppare la leva di forza sul pattino, che essendo di gomma andrà 
poi a sviluppare attrito sul cerchio e rallentare la ruota. I principali sistemi leva per freno al 
cerchio sono quelli da mtb con leva parallela al piano di terra e quelle da strada che hanno 
invece orientamento verticale rispetto a terra. La differenza è implicabile al tipo di manubrio 
utilizzato in quanto la curva manubrio della bici da strada e la posizione di guida implicano 
tale orientamento della leva.

La frenata migliore è al mozzo
Abbiamo poi i sistemi freno al mozzo, essi sono sostanzialmente quelli a tamburo, molto poco 
utilizzati nel settore ciclo, ed i freni a disco. Nei freni a tamburo vi sono due ganasce che 
espandendosi, sotto la forza di trazione del filo o della pressione di olio, vanno a creare attrito 
con l’involucro esterno del mozzo e conseguentemente rallentano la ruota. Nei freni "disc" 
invece vi è un disco che passa all’interno di una pinza con delle pastiglie metalliche che 
vanno a svolgere, sempre attraverso la trazione di un filo o la pressione di olio, forza sul disco 
creando attrito e rallentamento della ruota. La differenza sostanziale tra i due tipi di sistemi è 
il punto dove viene applicata la forza, fermare una ruota in prossimità del mozzo necessiterà 
di minore dispendio di energia in quanto a parità di velocità della ruota, un qualsiasi punto 
del cerchio compirà maggiore distanza rispetto allo stesso punto del mozzo. Questo fattore 
rende i freni al mozzo molto più performanti rispetto ai freni al cerchio. In sostanza la forza fre-
nante viene sviluppata in qualche modo creando un attrito tra il sistema frenante e la ruota. 
Da notare che attrito significa sviluppo di calore e vedremo successivamente come questo 
potrebbe creare un problema di gestione dell’impianto.

I problemi relativi all’idraulica
Altro aspetto importante per comprendere i sistemi frenanti (e questo ci verrà poi utile quan-
do parleremo dei sistemi ammortizzanti) è quello relativo la parte idraulica. In sostanza quan-
do su una bici si parla di idraulica è perché si ha a che fare con dell’olio. Per sue caratteristi-
che fisiche l’olio e i liquidi in generale possono considerarsi incomprimibili, inoltre se soggetti 
a pressione vanno a svilupparla nella stessa maniera in ogni loro punto e direzione. Nel tubo 
in cui abbiamo messo l’olio abbiamo delle bolle d’aria, all’atto di esercitare pressione l’olio 
la trasferirà fino alla bolla che poi però andrà a comprimersi impedendo di sviluppare la 
medesima a pressione all’altro capo del tubo. Pertanto sarà necessario effettuare a intervalli 
regolari il classico "spurgo".

Dal prossimo ottobre, saranno disponibili anche in Italia i corsi di formazione BBI, l’isti-
tuto di formazione e certificazione americano con una manualistica indipendente 
di più di 14.000 pagine. 

I.B.S. svolge esami di certificazione dei meccanici per 
l’accesso al registro internazionale dei meccanici pro-
fessionisti sulla base di un formato attivo negli Stati Uniti 
da oltre 30 anni. Ha inoltre attivo un corso specifico per 
la formazione inerente la teoria e il montaggio dei si-
stemi ruota. 

Per info scrivete a: office@internationalbikeschool.com

Il freno a disco dei gruppi strada Campagnolo

Formula Cura, uno dei più apprezzati sistemi frenanti mtb
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INCHIESTA
DI GABRIELE VAZZOLA

L e  a z i e n d e  r i s p o n d o n o , 
a t t o  t e r z o

La nostra esclusiva inchiesta "Carica dei 101" pubblicata 
nei numeri precedenti di Bike4Trade, ha fatto emergere sempre 
più vivo lo spauracchio degli acquisti online. Spesso i negozi 
specializzati faticano a correre ai ripari a causa anche delle 
politiche di "sconto selvaggio" applicato da alcuni siti (e anche 
da alcuni negozi). Quale è la posizione della tua azienda 
a riguardo? Come le due realtà possono convivere? 

1

Il mondo della componentistica bici è in continua evoluzione e 
il cliente sempre più esigente. Quali sono le strategie che 
la vostra azienda ha in atto per adattarsi alla nuova realtà? 

2

Come avviene la distribuzione e la commercializzazione 
dei vostri prodotti? Siete focalizzati maggiormente 
sul mondo OEM oppure prediligete la distribuzione 
e la vendita diretta? I prodotti hanno le medesime 
caratteristiche, oppure differiscono in qualche aspetto?

Quali sono le modalità e le iniziative con cui supportate 
i punti vendita specializzati? Come andate incontro 
alle loro difficoltà nel proporre il vostro prodotto 
in un mercato in cui la concorrenza è sempre più spietata?

                             Campagnolo
1 Le due realtà devono convivere fornendo ognuna 
dei vantaggi al cliente finale, che oggi è abituato a 
“sfruttare” i due canali in modo complementare. Sicu-
ramente ci sono delle categorie di prodotto che più di 
altre si prestano a una vendita “disintermediata”. Va 
sottolineato che il canale tradizionale ha come primo 
e fondamentale asso nella manica da sfruttare quello 
di mettere a disposizione del cliente la propria compe-
tenza, per aiutarlo ad indirizzare la scelta, sottolineando 
caratteristiche e vantaggi del prodotto proposto. Que-
sto approccio “consulenziale” deve aiutare a creare un 
rapporto di fiducia utile e oggi necessario per permet-

tergli di finalizzare il processo di vendita. Oggi tutti parlano di omni-canalità per mettere in evi-
denza la complementarità più che la supplementarità dei canali di vendita. Ambedue possono 
e devono esistere. È indubbio che internet ha come forte prerogativa quella della convenienza 
(possibile grazie alla soppressione degli anelli della catena distributiva) e quella del servizio logistico 
(il prodotto sull’uscio di casa). Il canale tradizionale ha invece dalla sua il rapporto personale e 
professionale che permette al cliente di appoggiarsi con fiducia al rivenditore durante tutto il ciclo 
di vita del prodotto. La logica dello sconto selvaggio svilendo il valore del prodotto e del brand è 
da bandire e da combattere qualsiasi sia il canale di distribuzione dove questo venga attivato.
 
2 Da 86 anni quello che è diventato il DNA dell’azienda Campagnolo è la creazione, lo sviluppo 
e l’evoluzione continua dei prodotti con un’attenzione particolare alla prestazione, alla qualità e 
alla durata nel tempo. La storia dei prodotti Campagnolo è strettamente collegata alle compe-
tizioni di alto livello, perché questo è il miglior banco di prova di qualsiasi prodotto. Il cliente finale 
deve avere la sicurezza di utilizzare un prodotto performante, sicuro e affidabile e questo a pre-
scindere dalle logiche di mercato.   

3 Campagnolo è nata e cresciuta in uno scenario in cui l’appassionato di bici da corsa si recava 
nel punto vendita e lì sceglieva il telaio, il gruppo e le ruote. É questo l’ambiente elettivamente 
perfetto per un premium brand che opera in un settore dominato dalla passione e dal desiderio 
di distintività. Con l’evoluzione e l’espansione dei mercati la standardizzazione ha preso il soprav-
vento e con essa la modalità di offerta del prodotto. Oggi è predominante la vendita della bici 
completa pronta per essere venduta ed utilizzata. Campagnolo ha adattato la sua modalità ope-
rativa per assecondare il canale OEM oggi di estrema importanza. Non esiste alcuna differenza tra 
il prodotto proposto al canale OEM rispetto al tradizionale canale AM  
 
4 Per stimolare e continuare a supportare in maniera attiva il canale dei punti vendita specializzati 
aderenti e contraddistinti dalla qualifica di Pro-Shop e Campy Code, Campagnolo da circa 15 
mesi ha implementato il “ Programma Retail “ (ndr. di cui abbiamo parlato ampiamente nello 
scorso numero di Bike4Trade), volto ad incentivare il negoziante a proporre e spiegare al poten-
ziale cliente finale il prodotto Campagnolo; sia esso una trasmissione o una coppia di ruote e, 
indistintamente se già montate su bicicletta oppure proposte da scaffale, per un assemblaggio 
customizzato presso il punto vendita stesso. L’obiettivo di questa attività è quella di riproporre e 
ritornare allo spirito originario della vendita della bicicletta presso il punto vendita, in modo che il 
rivenditore si riappropri di quella fase consulenziale personalizzata che il web ha difficoltà di ero-
gare. Al tempo spingere inoltre una quota di clientela del punto vendita a riconsiderare l’acquisto 
di un prodotto distintivo, tipico dell’offerta delle aziende premium, che rappresentano il cuore del 
made in Italy. Tale programma è stato esportato in altri Paesi UE tra i quali il BeNeLux, la Francia, la 
Germania e l’Inghilterra. 
 
5 Le logiche distributive oggi non possono prescindere da interessi reciproci, laddove un rapporto 
di business non può esistere e non può durare se non ci sono valori e finalità condivise. Pertanto, a 
fronte di esigenze distributive da parte di un brand bisogna capire se e come un distributore può 
assolvere a tali esigenze e viceversa.

Lorenzo Taxis 
direttore marketing 
e comunicazione

                             Schwalbe
1 I negozi on line sono ormai una realtà. Inutile tentare 
di combatterli. La cosa migliore è accettarli e convive-
re. Lo "spauracchio" da parte dei negozi specializzati è 
lecito. Tuttavia, ritengo che i negozianti, anche se con 
maggiore fatica, devono cessare di nascondersi dietro 
l'alibi "tanto non posso fare nulla per combatterli". Que-
sto perchè fanno solo il loro gioco che è quello di ven-
dere a "prezzi bassi", al solo fine di screditare i marchi 
che vendono. Così tutti i brand perdono il loro valore. 
In realtà, i negozianti dovrebbero valutare il loro poten-

ziale, che è alto: sono un negozio fisico, che offre dei servizi e questo deve essere il futuro. Il prez-
zo dei prodotti è più alto? Certo! Il loro negozio è un valore aggiunto. Devono sapere motivare 
il perchè del prezzo più alto: servizio pre e post vendita non hanno prezzo.
 
2 Da sempre punta sullo sviluppo continuo dei prodotti con nuove tecnologie. Ricerca e svi-
luppo sono alla base del nostro know how e questo ci permette di presentare sempre prodotti 
all'avanguadia. Sopratutto ad ampio spettro, coprendo tutta la gamma e le varie discipline. 

3 Offriamo prodotti sia OEM che AFM. I prodotti hanno le medesime caratteristiche. La differenza 
è il packaging. Abbiamo anche dei prodotti limitati per la produzione OEM, per le specifiche 
richieste di alcuni produttori di biciclette. La fabbrica di produzione è di nostra proprietà, pertanto 
siamo in grado di customizzare i prodotti in base alle esigenze dei clienti per il primo montaggio. 

4 La scelta di un prodotto dipende anche da quanto il negoziante crede in esso e si fidelizza 
con l'azienda. I punti vendita vengono supportati dal nostro servizio di informazione/formazione, 
che prevedere informazioni tecniche sul prodotto. Siamo convinti che un negoziante preparato 
sia alla base di una buona vendita. Inoltre, abbiamo degli espositori per il negozio e display che 
aiutano a mostrare al meglio del prodotto.
 
5 Diciamo che è un po’ l'una e un po’ l'altra. Dipende sempre da quanto il brand è interessante 
per il distributore. Spesso un marchio diventa uno dei tanti articoli da proporre nei voluminosi 
cataloghi che distribuiscono. Nel nostro caso, la scelta di un distributore dipende dalla volontà 
di quest'ultimo di essere un partner specializzato per il nostro brand. Quindi essere informato sui 
nostri prodotti, sulle tecnologie. Programmare gli ordini e avere la disponibilità dei nostri prodotti 
sempre, piuttosto che acquistare sul venduto. 

Elisabetta Dell'Orto 
area sales manager

3

4

Nel 2019 sono i brand che scelgono i distributori o i distributori 
che scelgono i brand?5

- LE DOMANDE -
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Il reparto design di GSG al lavoro sui capi personalizzati

COMPANY PROFILE
DI GABRIELE VAZZOLA 

Ci troviamo ancora una volta in terra veneta, a Vallà di Riese Pio X, in provincia di Treviso, 
tra vigneti capannoni e ville palladiane; in quest’occasione a “casa” di Simone Fraccaro, 
classe ’52, ex ciclista, vincitore di due tappe al giro d’Italia. Una passione per il ciclismo 
che arriva da lontano e che ancora non si è spenta, dato che la gamba ancora gira alla 
grande, anche ora che spende gran parte delle sue giornate nell’azienda che ha fondato 
insieme a due soci nel 1984. L’idea, è sempre la stessa, e nasce dalla necessità di soddisfare 
un bisogno e migliorare la pratica del ciclismo, in primis per i professionisti, poi per tutti gli ap-
passionati. Un po’ come (leggenda narra) accadde anche al grande Tullio Campagnolo, 
che si trovò in difficoltà con la ruota posteriore, e per ovviare questa problematica inventò 
il quick release, dando vita a una delle aziende più storiche e iconiche della storia del ci-
clismo. Anche Fraccaro, trovandosi in difficoltà durante una salita con una jersey di lana, 
non proprio confortevole, maturò la consapevolezza di volersi impegnare in prima persona 
a migliorare la tecnologia dell’abbigliamento per il ciclismo: “Scalando l’Izoard, durante il 
primo pezzo, un drittone con il sole che mi batteva sulla schiena e la maglia che mi stringeva 
pensai: se potessi togliermela andrei più forte… era il Tour de France del ‘75”.  

La seconda vita del campione
Al suo ritiro, insieme a due soci (che poi si dedicarono ad altre attività), iniziò quindi la sua 
avventura fuori dal mondo del ciclismo professionistico, fondando GSG. Complice anche 
l’arrivo dei primi filati in Lycra e l’inizio dell’evoluzione dei tessuti tecnici, l’azienda ebbe subi-
to un grande seguito e ad oggi è conosciuta in tutto il mondo, grazie alla qualità artigianale 
dei suoi prodotti, all’attenzione verso il fondello che viene prodotto a mano internamente, 
alla flessibilità negli ordini e alla creatività dei propri designer, che in poco tempo traducono 
in kit finito il concept. Ora parliamo di un’azienda moderna, in un impianto di 3000 metri 

quadrati che lavora con un sistema digitalizzato all’avanguardia per il personalizzato. Tutto 
iniziò però con la stampa in serigrafia, introducendo un sistema di composizione a mosaico, 
cercando di tenere fin da subito le quantità basse e accontentare anche i piccoli gruppi 
sportivi. Oggi l’azienda lavora con una stampa su carta alla rovescia, con degli appositi 
plotter. Il colore su carta viene poi trasferito sul tessuto, “stampandolo” sulle pezze di tessuto 
bianche. Il tutto viene composto prima degli stampi e trasferito in digitale. La grafica fatta 
in questo modo ha anche il vantaggio di non avere differenze di costo tra le varie differenti 
grafiche, che possono essere trasferite su tutti i prodotti a marchio GSG.

Qualità sartoriale e massima personalizzazione
 In sostanza entrando in azienda si ha l’impressione di essere in una vera e propria sartoria 
personalizzata, e in effetti ogni singolo kit viene stampato e rifinito uno ad uno, per garantire 
il miglior risultato. L’esperienza di GSG entra anche nella calibrazione dei colori, anche quelli 
più particolari, come i fluo o il nero, per il quale sono richieste delle specifiche particolari 
e hanno necessitato di svariate prove e settaggi prima di ottenere il massimo del risultato. 
Tutto ha inizio con l’ordine del commerciale da cui si passa al bozzetto del grafico, che 
viene poi rimandato al cliente per l’approvazione. Spesso per sviluppare una grafica oc-
corre anche una giornata intera di lavoro, e i sette grafici sono costantemente impegnati a 
gestire fino a 15 gruppi sportivi al giorno. I più creativi possono anche inviare i propri file, che 
vengono rielaborati dall’esperto team dei designer e grafici di GSG. 

Dalla grafica alla al kit finito, con l’attenzione per il dettaglio
Una volta impostata la grafica, una macchina taglia le pezze di tessuto fino a un massimo 

Per i professionisti e per gli amatori, 
ma anche per i semplici appassionati 
che desiderano un kit confezionato 
con le migliori tecnologie e sapienza 

artigianale. Questo è ciò che fa GSG Cycling 
Wear, producendo tutto in casa, 

dalle grafiche al fondello

I l  personal izzato (e  non solo) 
made in  I taly

Maglia 
35 Anni

Stampata in soli 100 esemplari, 

disponibile on line da luglio, 

è personalizzabile anche con 

il nome del ciclista sul fianco. 

Creata come preview della 

collezione SS 2020, è un mix di 

tessuti tecnologici come: bioceramica bielastica sul fronte, microrete sui fianchi, 

microrete interpower la schiena. La manica ha un taglio che permette una vestibilità 

ottimale, e il collo è “a vela”.  Sulla schiena vi sono le classiche tre tasche, con il 

foro per le cuffiette in quella sinistra. Il top delle performance con uno stile che 

mixa modernità ed eleganza vintage. I colori sono infatti ispirati alle squadre in cui 

ha militato Simone Fraccaro da professionista, le mitiche: Bianchi, Jolly Ceramica, 

Sanson, Gis e Carrera. Mentre alcuni dettagli richiamano la storia dell’azienda e le 

vittorie ottenute al giro d’Italia del suo patron.
Il reparto design di GSG al lavoro sui capi personalizzati
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Custom cycling clothing
(and not only)

100% made in Italy

FOR PRO AND AMATEURS, BUT ALSO FOR SIMPLE ENTHUSIASTS WHO WANT 
A CYCLING APPAREL MANUFACTURED WITH THE BEST TECHNOLOGY 
AND CRAFTSMANSHIP. GSG CYCLING WEAR OFFERS A COMPLETE 

RANGE OF CYCLING APPAREL, FROM GRAPHICS TO SEAT PADS, ENTIRELY 
MANUFACTURED INSIDE ITS PREMISE IN ITALY.

We are in the Veneto region, among vineyards and Palladian villas, in the 
“home” of Simone Fraccaro, born in 1952, former professional racing cyclist 
and winner of two Giro d’Italia stages.  A passion for cycling that comes from 
afar and has not died yet, since has still a powerful leg, even now that he spen-
ds most of his time in the company he founded in 1984. The idea behind GSG 
was to meet a need and create more performing and comfortable cycling 
clothing, in primis for professionals but also for all cycling enthusiasts. Finding 
himself in difficulty during a climb with a wool jersey, not quite comfortable, 
Fraccaro decided to use his first hand experience to conceive and produce 
high quality cycling apparels: “Climbing the Izoard, during the first section, 
a straight road with the sun hitting my back and the jersey squeezing me, I 
thought: ‘If only I could take off this jersey I would go faster…’ It was the 1975 
Tour de France”.  After he retired, he started his adventure outside pro cycling 
and took his wealth of experience into the manufacturing sector, founding 
GSG Cycling Wear. Also thanks to the invention of Lycra yarns and the evolu-
tion of technical fabrics, the company became soon very popular and today 
it is known in the whole world for the quality of its products, the attention to 
seat pads that are entirely handmade inside its premise in Italy, the flexibility in 
orders and the creativity of its designers, who in a short time transform the con-
cept into a finished apparel. GSG is now a modern company, with a 3000 m2 
plant working with a state-of-the-art digitalized system for customisation. The 
future, according to Fraccaro, is increasingly looking to the world of aerodyna-
mics: “When I was a pro cyclist, I didn't care about this aspect. We wore wool 
jerseys, we thought that legs were enough, but if technical apparels allow a 
pro to gain even just two seconds in a kilometre, it is important, it allows us to 
tackle difficulties and overcome fatigue. Everything that flaps acts as a brake, 
so we particularly focus on the perfect mix between elasticity and comfort, 
experimenting with materials like bioceramic, raw cut tailoring, special types 
of Lycra with a very fine yarn with 44% of Elastan.”

Simone Fraccaro, fondatore nel 1984 dell'azienda Reparto confezionamento pantaloncini e montaggio fondelli

Un momento di relax durante il test ride ad Asolo

di 35 alla volta con una lama in acciaio. Ad oggi GSG Cycling Wear “sforna” circa 150.000 
kit completi all’anno. La maggior parte con il marchio di proprietà, e alcuni, soprattutto 
all’estero con altri brand. Il mercato di riferimento è però il personalizzato, che ricopre l’80% 
circa del fatturato, fino a poco tempo fa, 8 prodotti su 10 erano destinati al mercato estero, 
ma ora l’azienda sta crescendo molto in Italia, grazie a un impegno costante anche nel 
marketing e sui social. Come detto oltre ai kit, GSG propone anche circa un centinaio di fon-
delli diversi, che si differenziano per età, sesso, taglia, modelli sono rapportati per specifiche 
anche al peso del ciclista. 

Il fondello, un marchio di fabbrica GSG
Prima si facevano esternamente, ma la qualità non soddisfaceva Fraccaro, quindi da 15 anni si 
fanno internamente anche quelli, per un controllo completo su tutti i capi: “I materiali cambiano in 
continuazione, secondo il mio punto di vista il migliore ora è il SAT, una specie di spugna memory 
con un ritorno molto più veloce che è anche traspirante e anallergico; il gel invece, non è tra-
spirante ed è anche più pesante. Ora sta crescendo anche il mondo del ciclismo femminile, per 
cui produciamo dei fondelli appositi, infatti abbiamo deciso di diventare partner del Giro Rosa”. 
Il futuro, secondo il patron, volge sempre più nel mondo dell’aerodinamica: “Quando correvo io 
non ci curavamo di questo aspetto, avevamo le maglie di lana, pensavamo bastassero le gambe, 
ma se certi abbigliamenti permettono di recuperare anche solo due secondi in un chilometro a 
livello professionale è importante, permette di fare meno fatica. Tutto ciò che sventola è un freno, 
puntiamo quindi molto sul mix perfetto tra aderenza e comfort, sperimentando prodotti come la 
bioceramica, la confezione con taglio vivo, particolari tipi di Lycra con un filato sottilissimo e una 
percentuale del 44% di Elastan. Stiamo lavorando anche con la lana e sperimentando con la seta”. 
La direzione è quindi quella di una continua crescita e innovazione, per poter competere in un 
mercato sempre più difficile, con umiltà, ma anche con la consapevolezza dei propri mezzi. Ne è la 
prova ad esempio la nuova ricerca sul design, che punta a portare la conoscenza di GSG anche al 
pubblico dei negozi, con collezioni sempre nuove e accattivanti. In progetto anche il lancio di una 
capsule collection, studiata per festeggiare i 35 anni dell’azienda disponibile in edizione limitata.

giessegi.com
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Alla fine dell’800 Salsomaggiore si presenta come un sogno ad occhi aperti per l›alta società, 
un luogo dove alternare le cure termali con momenti di riposo, passeggiate, concerti e 
spettacoli. In questo ambiente idilliaco, Vittorio Pignacca inizia la sua attività come sempli-
ce barbiere ma da subito sente il desiderio di prendersi cura con impegno della bellezza dei 
suoi clienti e crea la sua prima formulazione: il Pilogen, una lozione rinforzante per capelli a 
base di petrolio naturale, trovato per caso durante la ricerca di nuove sorgenti termali. 

Di padre in figlio
Nel 1898 viene fondata la Pilogen Pignacca e Vittorio inaugura un prestigioso Salon de Be-
autè, dove offre trattamenti estetici e si dedica alla creazione di nuovi preparati destinati 
a una clientela di lusso, tra cui anche lo zar di Russia. E’ così che nascono il Supersapone 
Tabiano a base di zolfo e il Latte Carezza, che rimarrà un’icona della cosmetica fin nel tardo 
dopo guerra. Nel 1905 viene inaugurato il primo punto vendita, lo Chalet Pignacca, e subito 

dopo inizia spontaneamente l’attività della vendita per corrispondenza: i turisti, molto sod-
disfatti per la qualità dei prodotti acquistati durante i loro soggiorni, fanno richieste per rice-
vere forniture private.  I figli Mario e Giuseppe decidono quindi di affiancare il papà Vittorio 
e durante la stagione invernale, quando Salso si ferma, si imbarcano sui transatlantici come 
responsabili degli istituti estetici di giorno e musicisti di sera. Questi viaggi diventano cruciali: i 
fratelli Pignacca conoscono lo stile americano, le mode, le esigenze e le tendenze; tutto ciò 
verrà portato in Italia e sarà fonte di ispirazione per creare prodotti d’avanguardia. Rientrati 
definitivamente a Salsomaggiore, Mario diventa maître-coiffeur, pettinando, fra le altre, la 
regina Margherita, mentre Giuseppe diventa una figura di spicco del panorama culturale 
cittadino. 

Il boom del dopo guerra
Alla morte di Giuseppe, da tutti detto Peppino, prese le redini della ditta la sorella mino-
re Maria. Degna erede di Vittorio e detentrice della formula del Latte Carezza, produceva il 
prezioso elisir di bellezza alla sera, lontano dagli occhi di tutti. Al mattino poi, in laboratorio, 
utilizzando come base il Latte Carezza, si producevano altri eccellenti prodotti, fra cui il Cre-
malatte. La famiglia Pignacca ha attraversato un secolo ricco, ma anche turbolento, dis-
seminato di grandi eventi storici quali le grandi guerre, la rinascita economica e lo sviluppo 
delle nuove tecnologie, senza mai arrendersi e continuando a crescere.Nel 1974 la proprietà 
dell’azienda passa al nipote Enrico Pignacca che si trasferisce da Milano a Salsomaggiore 
con la moglie Lucia e i 4 figli, Luca, Sara, Michele e Francesco.  Salsomaggiore sta vivendo il 
suo momento di massimo splendore: Enrico e Lucia lavorano con totalizzante impegno per 
far fronte ai quantitativi richiesti. Pur conservando il carattere fortemente artigianale, En-
rico inizia a portare innovazioni tecnologiche in azienda, spostando la ditta dal centro di 
Salsomaggiore in un capannone nella prima periferia e inserendo le prime macchine per la 
produzione e il confezionamento; Lucia invece nel punto vendita mantiene vivo il contatto 
diretto coi clienti. 

La scienza al servizio delle moderne innovazioni
A metà degli anni ‘80 Sara entra in azienda portando un notevole impulso di crescita grazie 
alla sua energia e determinazione; poco dopo si unisce Michele che, avendo conseguito 
la laurea in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche, contribuisce allo sviluppo con un forte 
approccio tecnico e scientifico applicato all’inestimabile esperienza cosmetica accumula-
ta negli anni. In questi ultimi 30 anni sono state create nuove linee e ampliate quelle esistenti, 
è stata notevolmente implementata la distribuzione ed è iniziata l’attività per conto terzi 
con realtà desiderose di collaborare con un’azienda conosciuta nell’ambiente per quali-
tà, precisione e affidabilità. Oggi Pilogen Carezza è pronta ad affrontare sfide sempre più 
ambiziose, rimanendo sempre al passo con le tecnologie e i processi produttivi, anticipando 
le nuove necessità e proponendo prodotti sempre all’avanguardia. Il laboratorio chimico 
interno è sempre attento a monitorare ciascuna produzione e attivo nella continua ricerca.
Pilogen Carezza ogni anno si rivolge a nuovi mercati proponendo prodotti di qualità sempre 
crescente, ottenuti miscelando instancabilmente tradizione, innovazione e ricerca.

Il benessere attraverso lo sport
Pilogen, grazie alla sua vasta esperienza, conosce bene il mondo del benessere e tutti i 
fattori che giocano nel complesso puzzle che compone la salute di un individuo. Per questo 
motivo l’azienda di Salsomaggiore ha sviluppato un intera linea che va a supporto dello 
sportivo. L’attività sportiva è senza dubbio una pratica che apporta grandi benefici all’or-
ganismo, ma comporta anche uno stress a livello organico, la linea dell’azienda di Salso-
maggiore si pone come obiettivo di fornire un prodotto in grado di tamponare questi aspetti 
applicando il preparato prima dell’attività e di favorire il recupero nel post allenamento. Si-
curamente un arma in più per vivere al meglio le proprie esperienze sportive e per prendersi 
ulteriormente cura del proprio corpo.

pilogen.it

L’azienda di Salsomaggiore e le sue evoluzioni. 
La storia di Pilogen e dei suoi protagonisti, 

attraverso un secolo di storia, mostra 
un’azienda forte di un'importante tradizione 

ma sempre orientata all’innovazione

U n a  " c a r e z z a " 
l u n g a  o l t r e  1 0 0  a n n i

 ENGLISH.

A  caress made in Italy

Pilogen is an Italian brand with over a century of experience in cosme-
tics. Founded in Salsomaggiore at the end of XIX century, its focus has 
always been on the development of new preparations for skin care and 
well-being. The history of the company has passed through one of the 
most tumultuous European centuries, two World Wars and finally through 
the great economic boom in the ‘60s. Always firmly family-owned, the 
Italian brand has always focused on research and innovation, presenting 
skin care products for all types of needs. Given the increasing interest in 
sports and the growing number of practitioners, it was inevitable for a 
brand so attentive to its customers’ needs to present a line of products 
specially designed around the specific needs of sport activities: “Pilogen 
Sport”, to be used before and after physical activity.

Da sinistra: Michele Picnacca, Lucia Bazan, Francesco Pignacca e Sara Pignacca

Chalet Pignacca, il primo punto vendita inaugurato nel 1905
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Quando la passione evolve in professione, nascono realtà come Dolomeet, in grado di asso-
ciare idee innovative, fantasia e cura maniacale per il dettaglio. L'azienda trentina nasce nel 
2016 dall’unione di diversi professionisti, accomunati dalla grande passione per lo sport e per 
l’attività all’aria aperta. Il focus è subito posto sullo sviluppo di prodotti innovativi utili all’impo-
stazione di concreti progetti di crescita territoriale. L’azienda è, a tutti gli effetti, uno studio di 
consulenza sia in ambito sportivo sia turistico, in grado di affiancare le realtà territoriali e aiutar-
le a esprime al meglio il potenziale del loro territorio. Avere un team di professionisti, ma soprat-
tutto di appassionati, consente a Dolomeet di osservare le problematiche da più angolazioni, 
trovando soluzioni poliedriche che possano risultare ottimali sia per i gestori delle strutture sia 
per gli utenti che le utilizzano. In sintesi, sono proposte strategie di marketing e sviluppo tailor 
made che diano alle località turistiche un servizio di consulenza flessibile, dinamico e compe-
tente. I piani di sviluppo territoriale sono basati su attente analisi, valutazioni e mappature delle 
località, spazi e aree di diverse tipologie. L’azienda è in continuo divenire e investe ogni giorno 
nello sviluppo di prodotti e servizi ad alto contenuto innovativo e tecnologico.
Dolomeet muove i primi passi in un ambiente internazionale fortemente in evoluzione che cul-
mina con l’organizzazione dei mondiali 2016 di Mountain Bike in Val di Sole e che proseguirà 
consolidando la stessa località come tappa nel circuito di coppa del Mondo. Assumere il ruolo 
di project manager di bike destination e propone inoltre soluzioni di quality management quali 
la certificazione Bike Resort. Un team affiatato, che unisce competenze diverse con obiettivi 
comuni e che si pone sul mercato come vero e proprio punto di riferimento per il mondo del 
turismo e dell’outdoor. 

Turismo ed ecologia
L’universo a due ruote non è solo tecnica o prestazioni, ma soprattutto esplorazione, capacità 
di entrare in sintonia con la natura e di godere delle sue bellezze, in grado di regalarci momenti 
unici ed emozionanti. Tra i settori più in espansione nel settore delle bici vi è sicuramente quello 
delle eBike. Mezzi sempre più prestativi e facili da utilizzare che agevolano l’attività del ciclista, 
permettendodi godersi meglio i piaceri del viaggio. Dolomeet non poteva rimanere estranea 
a un argomento così interessante. La sua attenzione si è subito posta sul fornire supporto alle 
escursioni degli amanti della pedalata assistita, sviluppando una torretta di ricarica di altissima 
gamma in cui si fondono connettività e personalizzazione. 

La realtà trentina porta le località turistiche su un altro livello. 
Competenza, multisettorialità e soluzioni tailor-made, queste le armi che in poco tempo 

hanno portato l’azienda da neonata, a punto di riferimento del turismo 2.0

D o l o m e e t : 
p a s s i o n e  i n t e g r a t a

Evolve Pumptrack
Uno dei prodotti più iconici dell’offerta Dolomeet è sicuramente tra i must have di chi 

vuole proporre un approccio alle due ruote consapevole. Questa struttura si presta 

sia all’allenamento dei rider più evoluti, sia a corsi formativi per chi è alle prime armi 

o per chi vuole migliorare la propria consapevolezza sulle due ruote. Per Pumptrack si 

intende una pista ricca di curve e dossi, dove si gira con la bicicletta senza pedalare, 

ma solo muovendosi nel giusto modo con il corpo e la propria bici: un’attrattiva 

innovativa e in forte sviluppo. Evolve è una pumptrack a moduli in materiale di 

derivazione nautica, nata dall’esperienza e dalla professionalità del team Dolomeet. 

Lo studio attento dei materiali, che si presentano resistenti, leggeri e duraturi ha 

permesso di dare vita a un percorso di qualità altamente personalizzabile, immune 

alle azioni del tempo e delle intemperie. Evolve è sinonimo di prestazione, affidabilità 

e sicurezza. Si tratta di un prodotto di alto livello con standard qualitativi elevati grazie 

all’attrezzatura certificata secondo le normative UNI EN 1176 e UNI EN 14974. 
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Zeus
Si tratta della prima colonnina 
eBike interattiva, fatta per rica-
ricare qualsiasi tipo di bici elet-
trica e dispositivo elettronico. La 
sua attivazione della ricarica av-
viene tramite tessere con tecno-
logia RFID oppure direttamente 
dal proprio smartphone tramite 
app. La colonnina, per mezzo 
del gestionale, fornirà al gestore 
tutte le informazioni necessarie 
riguardo al consumo e all’utiliz-

zo da parte del singolo utente. Le soluzioni sono personalizzate a seconda delle esigenze 
di privati cittadini, piccoli e grandi aziende ed enti pubblici. La modularità della struttura 
permette di adattarsi alle diverse necessità, oltre ad agevolare eventuali aggiornamenti e 
integrazioni di nuove funzionalità. Zeus dispone di una tool station completa, un kit di manu-
tenzione e riparazione a disposizione di tutti i ciclisti composto da 24 attrezzi Würth. Una vera 
e propria stazione per la manutenzione della bicicletta totalmente integrata nella struttura. 
Il Collegamento con il sistema gestionale, grazie alla tecnologia M2M e sistema di restart 
automatico in caso di blackout, la rendono totalmente gestibile dalla rete. I punti di ricarica 
sono facilmente geolocalizzabili su Google maps  tramite l’app. Il software Zeus è creato 
per il controllo e la gestione in remoto della singola colonnina o dell’intera rete. Essendo 
su piattaforma cloud, è accessibile da qualsiasi browser e dispositivo. Grazie al protocollo 
OCPP, si avvale inoltre della tecnologia Siemens per creare una rete di colonnine di ricarica 
bici e auto unica in Europa.

dolomeet.it

 ENGLISH.

Dolomeet:  built- in passion

T H E  T R E N T I N O  R E A L I T Y  T A K E S  T O U R I S T  R E S O R T S 
T O  A N O T H E R  L E V E L .  E X P E R T I S E ,  M U L T I - S E C T O R I A L I T Y 

A N D  T A I L O R - M A D E  S O L U T I O N S ,  T H E S E  A R E 
T H E  W E A P O N S  T H A T  I N  A  S H O R T  T I M E  H A V E  L E D 

T H E  C O M P A N Y  T O  B E  A  N E W B O R N ,  A  B E N C H M A R K 
F O R  T O U R I S M  2 . 0

When passion evolves into profession, realities such as Dolomeet are born, 
which is able to combine innovative ideas, imagination and impeccable 
attention to detail. The company from Trentino was established in 2016 
by several experts that shared the same great dedication to sport and 
outdoor activities. Focus was immediately set on the development of 
cutting-edge products in order to create concrete projects of territorial 
growth. The company is a full-fledged consulting firm specializing both in 
the sports and tourism field, which is able to assist regional realities while 
helping them realize the regions potential to the fullest. Having a team of 
professionals, but more importantly of enthusiasts, allows Dolomeet to view 
issues from different angles, coming up with solutions that are optimal not 
only for the managers of the facilities but also for the customers. Summing 
up, tailored marketing and development strategies are recommended, 
providing tourist destinations with a flexible, dynamic and qualified adviso-
ry service. The territorial development plans are based on careful analysis, 
evaluation and mapping of the different types of sites, venues and areas. 
The company is in constant evolution and is investing in the development 
of highly innovative and technologic products and services daily.
Dolomeet takes its first steps in an evolving field which reaches its culmina-
tion in the organization of the 2016 Mountain Bike World Championship in 
Val di Sole and will continue by consolidating this same location as a leg 
of the World Cup. It’s taken on the role of project manager for bike de-
stination and offers quality management solutions such as the Bike Resort 
certification. A close-knit team, which brings together different skills with a 
common goal and sets itself in the market as real reference point for the 
tourism and outdoor world.

Vallagarina Experience Festival: 
powered by Dolomeet
Dal 19 al 22 settembre 2019 si terrà Vallagarina Experience Festival, quattro giorni de-
dicata all’outdoor tra le bellezze naturali e paesaggistiche della Vallagarina, punto di 
ingresso alle porte del Trentino, a due passi dal Lago di Garda. Il Festival si pone l’o-
biettivo di promuovere la Vallagarina sotto molteplici aspetti. Destinazione e meta di 
vacanza attraverso servizi e strutture all’avanguardia, paradiso naturale di esperienze 
outdoor come trekking, nordic walking, trail, eBike, pesca, climbing e yoga e ancora 
come territorio ricco di prodotti enogastronomici da gustare e assaporare.  Nei quattro 
giorni dell’evento sarà possibile vivere delle vere e proprie outdoor experience, previa registrazione online, come escursioni organizzate dalla Scuola Italiana di eBike (SleB) e dalla 
Scuola Italiana di Nordic Walking (SINW). Oppure trekking, enduro, trail, pesca sportiva e incontri di yoga. I visitatori avranno modo di scoprire le novità del mercato e di conoscere 
in maniera approfondita l’offerta turistica della Vallagarina. La manifestazione sarà anche gourmet e wine, vetrina sul patrimonio culinario della zona. Un evento dunque adatto a 
chiunque voglia avvicinarsi al mondo dell’outdoor, per chi cerca benessere esplorando una parte di Trentino ancora incontaminata e lontana dal turismo di massa, in un tipico pa-
esaggio alpino, preludio al Patrimonio Unesco delle Dolomiti che svettano più a nord. Dolomeet ha messo a disposizione tutto il suo know-how.
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L a  b i c i  i n  t u t t e 
l e  s u e  d e c l i n a z i o n i

Una direzione a favore della bici, quella presa all’interno del comprensorio Pontedilegno-
Tonale in alta Valle Camonica (BS) e alta Val di Sole (TN), che cavalca il trend positivo del 
cicloturismo: settore in crescita con numeri importanti, come emerso dal 1° rapporto sul ci-
cloturismo in Italia realizzato a marzo di quest’anno dall’Istituto Nazionale Ricerche Turistiche 
ISNART e Legambiente. L’aumento dei cicloturisti del 41% dal 2013 al 2018 nel settore del 
turismo attivo per un valore economico che si attesta intorno a 7,6 miliardi di euro l’anno, 
infatti, parla chiaro e porta a una duplice conclusione: i territori che investono in infrastrut-
ture al servizio delle due ruote attirano su di sé un ritorno economico importante e contribu-
iscono ad un turismo più sostenibile e attento all’ambiente. Un’attenzione per la bici che la 
redazione di Bike4Trade ha potuto toccare con mano grazie alla recente partecipazione 

ai “Bike Days”, la due giorni di eventi dedicati agli amanti delle due ruote che si è svolta nel 
mese di luglio.

La terra delle due ruote
Pochi comprensori alpini possono vantare una così ampia varietà di percorsi e opportunità 
rivolte ai biker. “Il nostro territorio – spiega Michele Bertolini, consigliere delegato del Con-
sorzio Pontedilegno-Tonale - può vantare numerose salite storiche che sono nel cuore degli 
appassionati di ciclismo ed è quindi un luogo ideale per chi ama e sogna la bicicletta. Ad 
esse si aggiungono, inoltre, centinaia di chilometri di sentieri tra gli alpeggi e i resti della 
Grande Guerra e strutture innovative per i nuovi stili di fruizione delle due ruote: dai percorsi 
gravity nei boschi di Ponte di Legno e Temù, ideati per i rider più spericolati, alla ciclabile fino 
a Edolo, ideale per le famiglie e chi cerca relax in mezzo alla natura”. 

Gavia e Mortirolo, due salite da leggenda
Ciclisticamente parlando, in Valle Camonica ci sono due tra le salite più famose di tutto l’ar-
co alpino: Gavia e Mortirolo. Ascese mitiche che hanno fatto la storia del ciclismo su strada, 
ogni anno frequentate da migliaia di appassionati che sui loro tornanti desiderano vivere le 
emozioni dei grandi campioni e provare la soddisfazione di conquistare una vetta in sella 
a una bicicletta. Due salite, Gavia e Mortirolo, che sono state più volte teatro di imprese 
leggendarie durante il Giro d’Italia. Una tra tutte, quella del 5 giugno 1988, che si consumò 
sul Gavia durante una tappa del Giro d’Italia e che vide come protagonisti lo statunitense 
Andy Hamsten, che poi quel giorno conquistò la Maglia rosa, e l’olandese Johan van der 
Velde, che al contrario in quella tappa perse la Maglia ciclamino. I corridori quel giorno do-
vettero affrontare la neve e temperature sotto lo zero in cima al Gavia. Lo statunitense poté 
contare su indumenti caldi e asciutti prima di imboccare la terribile discesa verso Bormio, il 
secondo invece la affrontò in maniche corte. Sembra che a un certo punto Van der Velde 
si fermò in discesa ed entrò quasi assiderato in un camper o in un’auto, perdendo così di-
versi minuti. Una tappa incredibile che ebbe come protagonista una salita lunga e ripida, il 
Gavia, che all’epoca presentava ancora tratti sterrati, e forse ancor di più la discesa verso 
Bormio, che in quelle condizioni estreme mise a dura prova la vita stessa dei corridori.

Nell’Adamello Bike Arena va in scena la mountain bike
L’offerta dedicata alla mountain bike si avvale di 500 chilometri di tracciati di diversa diffi-
coltà che si snodano da Edolo a Vermiglio, ai piedi dell’Adamello. I percorsi sono consulta-
bili anche da mobile collegandosi al sito pontedilegnotonalebike.com oppure scaricando 
l’apposita app per Android.  Sono interamente mappati con il GPS e segnalati da apposite 

Il consorzio Pontedilegno-Tonale negli ultimi anni ha ampliato l’offerta bike 
del comprensorio, sfruttando di fatto un territorio già ricco di opportunità per gli amanti 

delle due ruote. A cui si aggiungono ora una serie di servizi bike oriented
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frecce direzionali. Ogni biker può optare per l’itinerario più adatto alle proprie capacità 
e preparazione fisica grazie alle specifiche mappe con descrizioni, chilometraggi, dislivelli 
e grado di difficoltà. Come il Tour dei Forti, sui cui sentieri abbiamo pedalato durante la 
nostra partecipazione ai recenti “Bike Days”: un itinerario tra i resti dei forti austriaci della 
Prima Guerra Mondiale, con splendida vista sui ghiacciai del gruppo della Presanella. E per 
chi ama il gravity, c’è il Bike Park Ponte di Legno-Tonale che offre trail per ogni livello: dai 
nuovissimi flow trail al Passo del Tonale fino ai tracciati più tecnici di Ponte di Legno e Temù. 

Al servizio dei ciclisti
Il comprensorio Pontedilegno-Tonale è facilmente raggiungibile tramite mezzi di trasporto. 
È, infatti, collegato a Edolo tramite la linea ferroviaria Brescia-Iseo-Edolo e al Trentino con il 
Dolomiti Express che unisce Trento a Mezzana. Attiva inoltre un’efficiente rete di bikebus che 
uniscono Mezzana al Tonale. Tutti questi mezzi prevedono il trasporto bici, rendendo così 

l’area facilmente raggiungibile e usufruibile in bicicletta. Nell’ottica di offrire un servizio com-
pleto bike oriented, il comprensorio Pontedilegno-Tonale si avvale di una rete di hotel bike 
friendly e bike hotel con certificazione Bike Resort (consultabili su pontedilegnobike.com op-
pure anche su bikehotelguide.com). Le strutture certificate Bike Resort hanno aderito a un 
processo di adeguamento dei servizi bike, e rispondono a ben 196 requisiti che comprendo-
no il deposito bici custodito, la presenza di una officina, il bike wash, la ristorazione dedicata 
e i punti ricarica bike tanto per citarne alcuni. A completare il quadro i punti di ricarica eBike 
che, insieme ai centri di noleggio sul territorio, rendono i sentieri dell’Adamello ideali anche 
per chi ha sposato il mondo dell’elettrico. 

BIKE HOTEL GUIDE

La ciclovia dell’Oglio che parte da Ponte di Legno è stata decretata come la “più bella d’Italia” dalla giuria dell’I-
talian Green Road Award. Con i suoi 282 chilometri unisce ben quattro province lombarde: Brescia, Bergamo, 
Cremona e Mantova. “Un esempio virtuoso di percorso che chiunque può fare, perché è protetto, tenuto in buone 
condizioni e in più permette di attraversare la Lombardia dalle montagne alla pianura” si legge nelle motivazioni 
del premio. Il riconoscimento alla ciclovia dell’Oglio corona gli sforzi della Comunità montana della Valle Camonica 
che fin dal 2012 ha avviato il progetto per costruire un percorso ciclabile che valorizzasse territori, mobilità dolce e 
turismo sostenibile lungo le quattro province lombarde interessate. Ben 90 dei 282 chilometri di cui è composta la 
Ciclovia dell’Oglio coinvolgono proprio l’intera Valle Camonica. Il percorso del tratto camuno è contrassegnato da 
un’apposita segnaletica, che facilita l’orientamento. La partenza vera e propria è in Alta Valle Camonica al Passo 
Tonale (quota 1.883 metri), circondati dalle vette e dai ghiacciai del Parco Regionale dell’Adamello. Dal passo si 
giunge a Ponte di Legno. Due le opzioni: scendere lungo la strada statale 42 oppure caricare la bicicletta sulla mo-
derna cabinovia che collega il Tonale con il borgo lombardo. Da Ponte di Legno si imbocca poi la ciclabile dell’Alta 
Valle che collega Ponte di Legno a Vezza d’Oglio. Questo tratto in sede protetta è lungo 12 chilometri e inizia nei 
pressi degli impianti di risalita di Ponte di Legno. A Vezza d’Oglio la pista ciclabile prosegue con pendenze dolci 
fino al borgo di Mu, nei pressi di Edolo. Superato il quale, lungo mulattiere e strade secondarie a bassa intensità di 
traffico motorizzato, si giunge fino a Malonno. Da qui fino a Capo di Ponte ai ciclisti conviene percorrere il tratto di SS 
42 che connette i due centri. A Capo di Ponte inizia, infine, la “Pista ciclabile camuna” che, alternando paesaggio 
naturale e urbano, prosegue in sede propria per oltre 40 chilometri, incontrando i centri di Breno, Darfo Boario Terme 
e Pisogne, giungendo quindi sulla riva orientale del Lago d’Iseo.

La più bella d’Italia La ciclovia  
dell’Oglio in numeri

282 chilometri totali di percorso

1.862 metri di dislivello

90% pista ciclabile completata

1.883 metri la quota di 

partenza del passo Tonale

21 metri la quota di arrivo a San 

Matteo delle Chiaviche

70% percorso su asfalto

30% percorso sterrato

 ENGLISH.

A bike-oriented choice has been taken at Pontedilegno-Tonale, in the high 
Valle Camonica (province of Brescia) and the high Val di Sole (province 
of Trento), that rides the positive trend of cycle tourism: a growing sector 
with important numbers, as emphasized by the first 
report on Italian cycling produced in March 2019 
by the National Institute for Research on Tourism 
(ISNART) and Legambiente. Few Alpine regions can 
offer such a wide variety of routes and services su-
itable for all levels and type of bikers. "Our region – 
explains Michele Bertolini, CEO at Consorzio Ponte-
dilegno-Tonale – can boast many legendary uphill 
climbs and therefore is an ideal location for anyo-
ne passionate about cycling in all its forms. Add in 
several hundred kilometres of cycle trails through 
pastureland, mountain peaks and mule paths da-
ting back to World War I and innovative facilities for 
cycling in all its forms: from gravity trails in the woods 
around Ponte di Legno and Temù, suitable for the 
most adventurous bikers, to the cycle path Ponte di 
Legno-Edolo, ideal for families looking to relax and 
enjoy the natural surroundings.” 

In Valle Camonica there are two of the most legendary climbs in the Alps, 
the big passes of Gavia and Mortirolo, mythical climbs that made the histo-
ry of road cycling and were repeatedly the scene of unforgettable cycling 
ventures during the Giro d'Italia. Every year thousands of cyclists tackle their 
hairpin bends to experience the emotions of great champions and feel the 
satisfaction of conquering a peak on a bicycle. 

For MTB lovers, Adamello Bike Arena offers 500 km of tracks suitable for all le-
vels between Edolo to Vermiglio at the foot of Adamello. All routes are map-
ped with GPS tracking and marked with directional arrows. They are accessi-
ble with mobile phone connecting to website pontedilegnotonalebike.com 
or downloading the Adamello Bike app for Android. In addition, bikers can 
choose the most suitable itinerary thanks to specific maps with descriptions, 
mileages, gradients and colors indicating the difficulty of the track. 

Pontedilegno-Tonale is easily accessible with public transport. From Brescia it is 
possible to reach Ponte di Legno by train on the Brescia-Iseo-Edolo line and bikes 
can be taken aboard. From Trento, the Dolomiti Express travels the entire length 

of the Val di Sole to Mezzana, and is specifically desig-
ned to carry passenger and bike. The efficient Bicibus 
service connects Mezzana to Tonale. To offer bikers a 
360° made to measure hospitality, Pontedilegno-Tonale 
has a network of Bike Resort certified hotels (detailed 
info on www.pontedilegnobike.com and www.bikeho-
telguide.com) that have adapted their services to 
meet 196 requirements, like secure bike storage, repair 
service and assistance, bike wash, specialised restau-
rants and bike rental, to name just a few. A network of 
eBike recharging stations and bike hire points make the 
Adamello trails ideal for pedal assisted bicycles too. 

The Zeus Pontedilegno-Tonale recharging network of 
consists of 12 interactive and multitasking eBike char-
ging stations, suitable for recharging not only the pedal-
assisted bicycle, but also any other electronic device, 
also ensuring a safe deposit with personal code. Con-

sisting of four boxes and four racks, the charging points are installed in strate-
gic areas along the way; the stations at Ponte di Legno and Vermiglio are also 
equipped with tool station, repair and maintenance kit available to all cyclists.

Starting at Ponte di Legno, the Ciclovia dell’Oglio has been awarded the 
“most beautiful of Italy” by the jury of the Italian Green Road Award. The 282 
km cycle path along the river Oglio crosses four Lombardy provinces: Brescia, 
Bergamo, Cremona and Mantova. “A virtuous example of a cycle path for 
eveyone, because it is protected, well maintained and in addition it allows to 
cross Lombardy from mountains to plains” say the prize motivation. The award 
granted to Ciclovia dell’Oglio is crowning the efforts of the Comunità montana 
della Valle Camonica, that in 2012 started the project to build a cycle path to 
promote territories, soft mobility and sustainable tourism in the four provinces 
of Lombardy. Of the 282 km of the Ciclovia dell’Oglio, as many as 90 cross the 
whole Valle Camonica.

ALTRI NUMEROSI APPROFONDIMENTI SULLE MIGLIORI LOCALITÀ E STRUTTURE BIKE FRIENDLY 

SUL PORTALE BIKE HOTEL GUIDE E I RELATIVI SOCIAL

Cycling in all its forms

I n  r e c e n t  y e a r s ,  C o n s o r z i o 
P o n t e d i l e g n o - T o n a l e 

h a s  i n c r e a s e d  t h e  b i k e -
f r i e n d l y  i n f r a s t r u c t u r e s 

o f  t h e  P o n t e d i l e g n o -
T o n a l e ,  t a k i n g  a d v a n t a g e 

o f  a  t e r r i t o r y  r i c h  i n 
o p p o r t u n i t i e s  f o r  b i k e 

l o v e r s  a n d  a d d i n g  a  r a n g e 
o f  b i k e  o r i e n t e d  s e r v i c e s
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FOCUS SHOP
DI SERGIO VIGANÒ

Questo mese abbiamo avuto il piacere di parlare con i ragazzi di Flarer 
Shop, negozio di Merano che ha fatto dell’alta qualità la sua missione.

Parlateci di voi
La nostra azienda Flarer & Co. è stata fondata nel 1984 da Flarer Alois e 
Herta ed è rimasta fino ad oggi a conduzione familiare. Ci siamo specia-
lizzati nel realizzare biciclette da corsa e mountain bike di alta qualità, 
unicamente su misura e corrispondenti ai desideri dei nostri clienti. Mar-
che leader del settore come Colnago, De Rosa, Pinarello, Giant (mtb) 
producono i telai di alta qualità per le nostre biciclette, alle quali appli-
chiamo componenti Campagnolo e Shimano. Il nostro punto di forza 
sta nell’ampia scelta e nei brevi tempi di consegna. Il cliente non deve 
far altro che scegliere la componentistica che preferisce per la sua bici-
cletta e noi l’assembliamo in giornata. L´ ispezione della vostra bici viene 
effettuata con cura e la pulizia sarà fatta senza idropulitrice. Sfidateci, 
saremo lieti di realizzare la bicicletta dei vostri sogni.

Descrivete la vostra attività e i vostri punti distintivi
Oltre all’assemblaggio di bici personalizzate, cerchiamo di riportare 
questa personalizzazione anche nella messa in sella, grazie a  bike fitting 
idmatch bike lab. Grazie alla sua ampia escursione permette di valuta-
re bambini e atleti di grandi dimensioni. Il simulatore è controllato elet-
tronicamente dal computer e si muove grazie a quattro potenti motori 
elettrici. La resistenza dei pedali è garantita da un sistema frenante di 

tipo elettromagnetico proveniente da ergometri cardiologici estremamente 
precisi. Il sistema QRRS (Quick Release Replacement System) consente una 
sostituzione degli accessori veloce e precisa. Grazie al sistema di pre-taratura 
ogni sella ed ogni manubrio vengono allestiti sempre nella medesima posizio-
ne. Riportare le misure correttamente sulla bicicletta del cliente è sempre una 
operazione lunga e che spesso è causa di errori. Oggi tutto questo può essere 
risolto utilizzando idmatch setup system. Uno strumento a coordinate cartesia-
ne che permette di riprodurre esattamente la posizione di sella e manubrio. 
Grazie ai suoi 4 encoder ed al laser ad assi ortogonali è possibile individuare 
esattamente la posizione di sella e manubrio. Per migliorare la rilevazione, il 
sistema è dotato di due ricevitori laser che applicati sulla sella e sul manubrio 
facilitano l’identificazione del punto esatto di rilevazione. Sostituire una sella o 
cambiare telaio mantenendo esattamente le posizioni precedenti sarà faci-
lissimo e veloce.

Campagnolo vi ha assegnato la denominazione Campy Code, da quan-
to tempo dura la vostra collaborazione con quest’azienda e quale aspetto 
amate maggiormente?
Da piú di 35 anni (1984) collaboriamo con quest’azienda e ne apprezziamo 
l’affidabilitá, l'innovazione del prodotto e la sua longevità.

Quali sono i vostri progetti futuri?
Continuare la nostra attività nel miglior modo possibile e dare un servizio sem-
pre migliore ai nostri clienti.

Lo shop che affonda le sue radici a Merano dal 1984 ha fatto 
della personalizzazione il suo fiore all’occhiello. Da quest’officina escono quasi esclusivamente 

pezzi unici che soddisfano anche le richieste dei più esigenti

F l a re r :  l a  "s a r to r i a "  d e l  c i c l i sta

SCHEDA NEGOZIO

Nome negozio: Flarer & Co. di 

Christine Premstaller in Flarer

Indirizzo: via Prati, 8 - 39012 Merano 

(BZ) Italia

Sito internet: flarer.it

Mail: info@flarer.it

Telefono: 0473/233181

Metri quadrati negozio e show 

room: circa 70 mq

Metri quadrati officina: 30 mq

Bici: Colnago, De Rosa, Pinarello

Centro assistenza: Campagnolo 

Campy Code

Noleggio: no

Test Bike: sì

Nr. Vetrine: 3
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Sono passati vent’anni da quando Basso presentò la prima Venta. Questo accadeva in un 
periodo in cui i telai in carbonio ancora non erano lo standard e quelli che c’erano spes-
so si somigliavano tutti. Già da allora Venta risultava diversa e questa ultima realizzazione 
sembra incarnare quanto di meglio si possa avere su una bici da corsa: prestazioni, estetica 
elegante e raffinata e la garanzia della manifattura made in Italy. Si perché Basso continua 
a viaggiare controcorrente e propone telai fabbricati a mano in Itallia. Tutto questo rende la 
nuova creazione una bici pronta per l’amatore, come per le gare più impegnative e proprio 
come i modelli premium del marchio veneto. Un telaio quindi con un prezzo di vendità più 
accessibile rispetto ai top di gamma, con cui però condivide la raffinatezza costruttiva, il de-
sign minimale e le linee raffinate. Basso Bikes produce infatti Venta direttamente nei propri 
stabilimenti e lo fa con la stessa attenzione utilizzata per i prodotti premium. Ciò aggiunge 
anche la garanzia di un prodotto fatto per durare. Venta ha il passaggio dei cavi interno 
e un sistema integrato di chiusura del reggisella che rende l’estetica minimale e “pulita”, il 
movimento centrale robusto e il nodo sterzo rinforzato invece esaltano le doti di reattività e 
ne esplicitano l’anima racing. Venta è disponibile in versione rim e disc e in tre colorazioni: 
Anthracite, Silver e Purple Label; ispirate ai primi modelli Venta usciti nell’anno 2000. 

bassobikes.com

 Basso Bikes - Venta 

SCHEDA TECNICA

• Telaio full carbon
• Compatibilità con sistemi meccanici
   ed elettronici
• Disponibile in versione rim e disc

• Passaggio cavi interni
• Tubo sterzo rinforzato, headset conico
• Sistema integrato chiusura reggisella

A volte ritornano, proprio come ha fatto uno dei modelli più iconici degli anni ’70, la Bianchi 
Sprint. La versione contemporanea non condivide molto con l’originale, se non una cosa 
fondamentale per una bici da corsa, ovvero l’anima e la filosofia. Ovvero quella di una bici 
destinata a chi si avvicina al mondo delle competizioni e vuole farlo con un prodotto già 
evoluto sia dal punto di vista estetico che prestazionale. Come da tradizione Bianchi, la 
pulizia delle linee crea un prodotto elegante, minimale e ricco di fascino, che si combina 
perfettamente con le prestazioni e la dinamicità di questo telaio in puro stile “celeste”. La 
geometria è specifica racing, aggressiva e adatta a supportare il ciclista negli attacchi e 
negli sprint (appunto), aiutato anche dai profili aerodinamici delle tubazioni, in particolare 
del nodo sterzo. La forcella è leggera e si fa apprezzare in salita e nella maneggevolezza 
in curva, il che rende Sprint versatile e adatta alle granfondo come alle criterium. Questa 
versatilità si esplicita anche nell’ampio passaggio ruota in grado, nella versione disc, di ac-
cogliere pneumatici da 32 mm, mentre il modello rim da 28 mm. 

bianchi.com

 Bianchi - Sprint 

SCHEDA TECNICA

• Telaio e forcella full carbon monoscocca
• Geometria racing, approvata UCI
• Compatibile trasmissioni meccaniche
   ed elettroniche
• Tubo sterzo con profilo aerodinamico
• Passaggio cavi interno

• Sterzo conico 1.1/8”-1.4”
• Movimento centrale PressFit 86.4x41mm
• Forcellini full carbon con inserto metallico
• Deragliatore a saldare
• Chiusura reggisella integrata
• Reggisella tondo diam. 27.2mm

Twenty years have passed since Basso presented the first Venta. This happened at a 
time when carbon frames were still not the standard and those that were often similar. 
Since then Venta was different and this latest creation seems to embody the best that 
can be had on a racing bike: performance, elegance and refined aesthetics and the 
guarantee of manufacturing made in Italy. All this makes the new creation of Basso a 
bike ready for the amateur, as for the most demanding races and just like the premium 
models of the Venetian brand. A frame therefore with a more affordable selling price 
than the top of the range, with which it shares the constructive refinement, minimal de-
sign and refined lines. Basso Bikes produces Venta directly in its own factories and does 
so with the same care used for premium products. Venta has internal cable routing and 
an integrated seat post closure system, the sturdy bottom bracket and the reinforced 
steering knot instead enhance the responsiveness and make it a racing soul. Venta is 
available in a rim and disc version.

Sometimes they return, just like one of the most iconic models of the 70s, the Bianchi 
Sprint. The contemporary version of this model does not share much with the original, 
if not a fundamental thing for a racing bike: his soul and his philosophy. This bike is 
designed for those approaching the world of competition and wants to do it with a 
product that has already evolved both from an aesthetic and performance point of 
view. As per Bianchi tradition, the clean lines create an elegant minimal frame full of 
charm, which combines perfectly with the performance and dynamism of this frame 
in pure “celeste” style. The geometry is specific to racing, aggressive and suitable to 
support the cyclist in the attacks and sprints (aided also by the aerodynamic profiles of 
the pipes, in particular the steering knot. The fork is light and can be appreciated uphill 
and in curved handling, which makes Sprint versatile and suitable for gf as for criterium. 
This versatility is also evident in the large wheel passage which, in the disc version, can 
accommodate 32 mm tires, while the 28 mm rim model.
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La casa americana reinventa il suo classico modello da corsa e lo porta verso nuovi livelli 
estetici e di performance. SuperSix EVO è stata riprogettata per ridurre in modo significativo 
la resistenza aerodinamica, rimanendo fedele ai propri concetti di leggerezza, scorrevo-
lezza e agilità. Un’autentica bici da corsa, realizzata per soddisfare le esigenze dei ciclisti 
più evoluti. SuperSix EVO sembra quindi nascere sotto il concetto di un equilibrio tra le ca-
ratteristiche che sono più apprezzate dai corridori: aerodinamica e leggerezza. Per questo 
Cannondale utilizza forme nuove, come le tubazioni dal profilo alare tronco: aero, leggere 
e rigide, rendendo SuperSix Evo ancora più veloce e con un felling di guida migliorato. Il de-
sign è ora completamente integrato e telaio, forcella, reggisella e cockpit sono progettati 
per lavorare in sintonia e ottenere prestazioni al top. Una delle caratteristiche che ha reso 
SuperSix un best seller tra le race bike è sicuramente stata la facilità di guida, unita alla sua 
scorrevolezza, la nuova versione non è da meno, anzi risulta migliorata in questi parametri, 
grazie al nuovo carro posteriore denominato SAVE, studiato per ridurre le asperità del ter-
reno, con collarino integrato e reggisella 27 KNØT, per una flessibilità aumentata del 18%. Il 
telaio può accogliere pneumatici fino a 30 mm. SuperSix EVO ha anche una serie di ruote 
dedicate, le HollowGram KNØT 45 con un’altezza di 45 mm offrono il migliore compromesso 
fra peso e resistenza aerodinamica. SuperSix EVO è inoltre dotata del sensore ruota Can-
nondale che invia informazioni sulla bici direttamente allo smartphone. I modelli disponibili 
sono 6 disc e 2 rim da uomo e e disc e uno rim donna.

cannondale.com

 Cannondale – SuperSix EVO 

SCHEDA TECNICA

• SuperSix EVO Carbon Disc Force
   Etap AXS
• Telaio: BallisticTec Carbon 
• Fork: BallisticTec Carbon
• Gruppo: Sram Force eTap AXS 

• Ruote: HollowGram35
• Freni: SRAM Force eTap AXS,
   160/160mm Centerlock 
• Componentistica: HolloGram
• Sella: Prologo Dimension STN NDR

L’avventura secondo GT si chiama Grade. Sempre di più. Visto che la casa americana ha 
deciso di riprogettare questa bici partendo ed evolvendo i concetti del già apprezzato 
precedente modello. Grade è più versatile e regolabile e ripropone l’iconico “triplo trian-
golo” che ha reso celebre il marchio GT in tutto il mondo fin dagli anni 80/90. Grade nel 
2015 è stata una delle bici pioniere del gravel, un settore che è letteralmente esploso negli 
ultimi anni ed evolve ulteriormente con questa nuova release con foderi verticali flottanti 
,per permettere al ciclista di sopportare anche le avventure endurance più estenuanti. La 
forcella è dotata di flip-chip che permette di variare la geometria adattandola al terreno, 
nonché l’offset della forcella da 55 mm a 70 mm, questo per rendere la GT Grade più gravel 
oriented oppure più adatta al bike packing. Ma torniamo ai foderi verticali del telaio, questi 
sono in un composito di carbonio e vetroresina (Dul Fiber Dynamics), un mix che garantisce 
resistenza e al contempo smorzamento delle vibrazioni. Oltre a ciò Grade offre numerosi 
attacchi supplementari su telaio e forcella per fissare tutto il necessario per i ciclisti più av-
venturosi. Il passaggio cavi freno e cambio passano esternamente per consentire una più 
facile manutenzione, una scelta controtendenza ma coerente, mentre quelli (eventuali) per 
il telescopico e il Di2 sono interni, per un look più pulito. GT inoltre non usa in questi modelli 
parti proprietarie, in modo ma mantenere una logica più “bespoke” che da grande produ-
zione, per tutti coloro che amano modificare il proprio mezzo, e sappiamo che tra gli amanti 
del gravel e del bikepacking questo genere di ciclisti non manca di certo.

gtbicycles.com

 GT – Grade 

SCHEDA TECNICA

• Telaio: Grade Carbon 700c,
   EnduRoad Triple Triangle Design 
• Fork: Grade Carbon fork
• Gruppo: Shimano Ultegra Di2
   (46/34 - 11/34)

• Ruote: WTB Kom 
• Freni: Shimano Ultegra idraulici 
160/160mm 
• Componentistica: GT/FSA
• Sella: Fabric Scoop Shallow Elite

To balance the competing demands of light weight and aerodynamics, the new SuperSix 
EVO utilizes a new family of highly truncated airfoil tube shapes that greatly reduce drag, 
while delivering equal or better weight, stiffness and ride feel than the former frame. These 
fast tube shapes are a key part of the sleek system-integrated design, where the frame, 
fork, seatpost, bar, stem and wheels are engineered to work together for optimal perfor-
mance. Since its inception, SuperSix EVO has been known for its elegantly smooth ride qua-
lity, and the new one is even smoother. The new SAVE rear stays, integrated binder and 27 
KNØT seat post increase compliance by up to 18%. The frame has space to run 30mm tires 
with plenty of clearance, and the new SAVE bar offers bump absorbing deflection and less 
aero drag, for more comfort, control and speed over less than perfect road surfaces. The 
HollowGram 45 KNØT Wheels are an evolution of Cannondale’s wide, low-drag rim profile, 
with a light, versatile 45mm depth.

Redesigned from the ground up, the new GT Grade is built for adventure right out 
of the box; more compliant, versatile and adjustable than ever before. With a new, 
leaner look, and a purposeful redesign of the iconic Triple Triangle, the Grade has 
been engineered to ride further and faster. The new Grade, which features a com-
pletely redesigned Triple Triangle with floating seat stays, offers all day rideability. 
With more vertical compliance than the previous generation, the Grade provides 
an even more comfortable time in the saddle, no matter the terrain. A flip chip fork 
gives riders the flexibility to adjust their ride and geometry and adapt to their terrain, 
providing extra stability or sharper handling. 15 mm of adjustability lets riders to go 
from 55 mm to 70 mm of fork offset. The 55 mm offset is perfect for gravel race days 
while the 70 mm offset or “low trail” setting is ideal when the Grade is loaded up with 
cargo for a bike packing adventure.
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La nuova arma nelle mani Simon Yates del Team Scott Mitchelton è la Addict RC, l’ultima 
evoluzione della bici da strada secondo Scott. Le sue armi principali sono la leggerezza, le 
prestazioni della sua nuova struttura in carbonio e il passaggio cavi integrato che rende la 
linea pulita ed elegante. Un mezzo versatile, che punta l’attenzione sull’integrazione com-
pleta dei cavi sia per il meccanico che per l’elettronico, ciò è stato possibile grazie al nuovo 
design brevettato dell’asse eccentrico della forcella, che permette anche una facile ma-
nutenzione. Oltre a tutto ciò il nuovo telaio è il 14,5% più rigido rispetto al precedente, grazie 
alla sofisticata stratificazione delle fibre ad alto modulo, pur mantenendo una leggerezza 
da “scalatrice pura”. Tutto è studiato nei minimi particolari, come il collarino reggisella da 
soli 12 grammi, il design e la posizione dei foderi obliqui più bassa, che donano aerodina-
mica e un comportamento della bici più fluido e confortevole senza influire sulla pedalata. 
La geometria è ottimizzata per i professionisti e gli amatori più esperti, quindi per coloro che 
prediligono una posizione di guida aggressiva.

scott-sports.com

 Scott – Addict RC

Latest evolution of Scott road bike. Its main weapons are the lightness, the performance of 
its new carbon structure and the integrated cable passage that makes the line clean and 
elegant. Focusing attention on the complete integration of cables for both the mechanic 
and the electronics groupsets, possible thanks to the new patented design of the eccentric 
fork axis, which also allows easy maintenance. New Addict RC frame is 14.5% stiffest than the 
previous one, thanks to the sophisticated layering of high modulus fibers, while maintaining 
a lightness. Every details are studied and improve, such as the 12 grams seat clamp, the 
aerodynamic design and the position of the lower oblique, which give aerodynamics and 
a smoother and more comfortable response.

Stance 29 is a full suspension trail with ALUXX aluminum frame and FlexPoint progressive 
suspension system that offers greater control, higher speeds and a smoother ride on all 
terrains. The new model accentuates these features even more, with a new progressive 
geometry optimized for 29” wheels. The rear suspension system allows a wheel travel of 
120 mm, while the long and lowered suspension with a 67.5° angle and 75° saddle angle 
allow for maximum optimization of handling and relaunching characteristics, for driving 
aggressive and greater speed even on the most uneven terrain. The selected fork has 
a range of 130 mm to tackle even the most technical routes and all models will also be 
equipped with Giant WheelSystem wheels with tubeless technology.

The 3T "gamechanger" bike comes in two new versions, as always interesting and innovative 
in terms of equipment and intentions. The first one expands down the offer of the unique 
inimitable aero-gravel frame, in its third generation and takes the name of Exploro Pro Rival. 
A bike suitable for multiple situations, from fast group outings on the road to a week's bike pa-
cking, thanks to the unique combination of comfort and performance. Another completely 
different novelty, compared to the previous version with rather “bon ton” features, Exploro 
Team Force / Eagle is a special edition with a rebellious soul, accentuated by the adoption of 
the 1x transmission with Sram Eagle XX1 AXS and the proprietary crankset. 3T Torno.

La bici “gamechanger” di 3T si presenta in due nuove versioni, come sempre interessan-
ti e innovative per allestimenti e intenzioni. La prima amplia verso il basso l’offerta dell’u-
nico inimitabile telaio aero-gravel, alla sua terza generazione e prende il nome di Explo-
ro Pro Rival. Una bici adatta a multiple situazioni, dalle veloci uscite di gruppo su strada, 
fino al bike packing di una settimana, ciò grazie alla combinazione unica di comfort e 
performance. Exploro Pro Rival è definita da 3T una all-road, a significare che, rispetto 
ad altri allestimenti è un po’ meno votata alla pratica fuoristradistica. Come da titolo il 
gruppo è Sram Rival e le ruote Fulcrum Racing 7 DB, le gomme scelte sono Schwalbe 
G-One da 38mm tubeless, per un mix tutta versatilità. Si fatica a chiamarla “entry level” 
anche se secondo 3T, questa è l’intenzione di questo modello. Altra novità invece com-
pletamente diversa, rispetto alla precedente versione dalle caratteristiche un po’ “bon 
ton”. Exploro Team Force/Eagle è una special edition dall’anima ribelle, accentuata 
dall’adozione della trasmissione 1x con Sram Eagle XX1 AXS e la guarnitura proprietaria 
Torno, realizzata in provincia di Bergamo, si fa notare per il suo design aerodinamico e 
completamente anticonformista con l’unica corona piena. Sono disponibili su questa 
special edition anche le nuove ruote DiscusPlus i28 sempre di 3T. Anche il colore si fa 
notare, infatti è proposta nella combo caribbean blue/burnt orange.

3t.bike

 3T – Novità Exploro 

Una delle ultime nate in casa Giant, è la nuova Stance 29, erede di quella bici che fu pre-
sentata nel 2015 e che racchiudeva in sé molte nuove tecnologie, poi divenute un must 
per la casa taiwanese. Stance 29 è una trail full suspended con telaio in alluminio ALUXX e 
sistema di sospensione progressivo FlexPoint che offre un maggiore controllo, velocità più 
elevate e una guida più fluida su tutti i terreni. La precedente versione debuttò come full 
di media gamma per il cross country e il trail, ottenendo grandi apprezzamenti grazie alla 
sua estrema versatilità, dovuta anche all’innovativa sospensione FlexPoint. Il nuovo model-
lo accentua ancora di più queste caratteristiche, con una nuova geometria progressiva 
ottimizzata per le ruote da 29”. Il sistema di sospensione posteriore consente un’escursione 
alla ruota di 120 mm, mentre l’assetto lungo e ribassato con angolo sterzo di 67,5° e angolo 
sella di 75° permettono di ottimizzare al massimo le caratteristiche di handling e rilancio, per 
una guida aggressiva e una maggiore velocità anche sui terreni più accidentati. La forcella 
scelta ha escursione da 130 mm per affrontare anche i percorsi più tecnici e tutti i modelli 
saranno inoltre dotati di ruote Giant WheelSystem con tecnologia tubeless.

giant-bicycles.com

 Giant – Stance 29

La entry level 
Exploro Pro Rival

La ribelle Exploro 
Team Force Eagle
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Una bici sviluppata per i campi di gara xco, con un peso di soli 9,6 Kg, che prende il posto 
della precedente versione con una serie di interessanti novità. L’impostazione generale della 
bici rimane simile all’occhio meno attento, ma approfondendo il prodotto, si notano alcune 
diversità nel telaio che lasciano intendere la geometria rinnovata. Il down tube ora ha una 
curva nel raccordo con il movimento centrale e permette di posizionare anche la doppia 
borraccia, aumentando il range d’azione della bici. Il progetto Scarp Sonic per il 2020 ha 
escursione di 100 mm alla ruota anteriore gestita dalla Fox 32 SC Factory e 95 mm al posteriore. 
L’angolo di sterzo si adatta a quelli che sono gli ultimi trend della categoria e ai percorsi xco 
sempre più aggressivi e passa da 70° a 68,5°, il che la rende più gestibile anche nelle discese 
più tecniche. Il linkage del carro posteriore permette all’ammortizzatore di lavorare in linea 
con i foderi obliqui secondo il progetto Straight Line Link (SLL). La trasmissione per questo mo-
dello high end è affidata al massimo della qualità di casa Shimano: l’XTR M9100, un gruppo 
espressamente studiato per i professionisti e rider più esperti e performanti.  

ktm-bikes.at

 KTM – Scarp Sonic

A bike expressly developed for the xco race fields, with a weight of 9.6 kg, which takes the 
place of the previous version with a series of interesting innovations. The Scarp Sonic project 
for 2020 has 100 mm travel at the front wheel managed by the Fox 32 SC Factory and 95 
mm at the rear. The steering angle adapts to those that are the latest trends in the category 
and to the increasingly aggressive xco routes and goes from 70° to 68.5°, which makes it 
more manageable even in more technical descents. The linkage of the rear undercarriage 
allows the shock absorber to work in line with the oblique sheaths according to the Straight 
Line Link (SLL) project. The transmission for this high-end model is entrusted to the highest Shi-
mano quality: the XTR M9100, a group specifically designed for the most experienced and 
performing professionals and riders. 

Lightweight but durable frame to attack the trails. If the Enduro looks like the Demo, it 
is because they share a good dose of Downhill DNA. The Enduro’s new design boasts a 
29” wheel with 170 mm of travel both front and rear. When you stomp on the pedals, the 
new Enduro moves a lot quicker than any bike with these downhill features. Small-bump 
sensitivity has been increased, making the bike more supple early in its travel and ensu-
ring smoother suspension from start to finish. This new Enduro is not only faster in downhill, 
it’s also faster climbing. The Enduro’s new design boosts its anti-squat value by 40% (over 
the previous model), and this increase in anti-squat brings a higher level of pedalling 
efficiency in climbing. A lower center of gravity makes you more stable at high speeds, 
giving the bike an incredibly confident and planted feel.

Spec is the result of many years experience and reads like an adult bike wish list; 
four bearing cassette hub, all aluminium frameset, forged aluminium cranks, forged 
drop outs, CNC’d drivetrain, hollow axles, external cup bottom bracket, aluminium 
pedals, sealed cartridge bearings, Gates belt drive, Ritchey controls. The bike is in-

credibly lightweight with a geometry and the controls that inspire confidence. Its 
super clean belt drive means it can be carried, chucked in the back of the car or 
ridden without a change of clothes. 

Finalmente disponibili anche in Italia le bici per i rider di domani del brand inglese Early 
Rider. Questi prodotti adatti ai ragazzi spaziano dalle balance bike alle mtb, accompa-
gnando i ragazzi lungo la crescita a due ruote. Belter 16 è una bici polivalente, del peso di 
soli 6,5 Kg, adatta dai tre ai sei anni e risultato di molti anni di ricerca. Ha il telaio e pedivel-
le in alluminio trasmissione a cinghia e componenti Ritchey. La bici aiuta il bambino con la 
sua leggerezza e la geometria appositamente studiata, inoltre è super resistente adatta 
anche ai kids più avventurosi. La trasmissione a cinghia permette di poter trasportare la 
bici in ogni situazione, grazie alla sua pulizia e praticamente esente da manutenzione. 
Disponibile anche in versione Trail con componentistica adatta al fuoristrada. 

Agente per l'Italia: info@studiozeta.eu
earlyrider.com

 Early Rider – Belter 16 

Telaio leggero ma resistente per attaccare trail più duri e tortuosi. Se l’Enduro assomiglia 
alla Demo, è perché condividono una buona dose di DNA da downhill. L’Enduro ha scor-
revoli ruote 29" e ben 170 mm di escursione sia sull’anteriore sia sul posteriore, grazie al 
suo nuovo design. Spingendo sui pedali la nuova Enduro accelera velocemente consen-
tendo rilanci fulminei. È stata aumentata la sensibilità ai piccoli dossi rendendo più fluida 
l’escursione delle parti ammortizzanti sin dall’inizio della corsa. Questa bici non solo risul-
ta migliorata nelle sue prestazioni in discesa, ma ha beneficiato di grandi miglioramenti 
anche per quanto riguarda la salita e in fase di pedalata, infatti, questo modello ha un 
effetto anti-squat del 40% superiore rispetto al modello precedente, questa nuova bici ha 
un baricentro più basso, che la rende più agile e veloce, trasmettendo al rider maggior 
confidenza e di conseguenza anche più sicurezza.

specialized.com

 Specialized – S-Works Enduro 29
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Scott - Contessa Ransom 910

In occasione dell’ultima edizione di Outdoor by Ispo, il brand svizzero ha presentato la 
nuova Contessa Ransom, la mountain bike enduro e all mountain da donna che va a 
popolare la gamma di bici Contessa. Il nuovo modello pensato per il target femminile 
nasce dalla consapevolezza che sempre più donne si stanno avvicinando a discipline 
come l’enduro. La Contessa Ransom ha la stessa versatilità del modello che è stato 
lanciato nel 2018. Nel 2020 a catalogo troveremo dunque Scott Contessa Ransom 910. 
Con 170mm di escursione anteriore e posteriore, il sistema di sospensione TwinLoc, so-
spensioni FOX con settaggio specifico per il target femminile e il reggisella telescopico 
questa bici vuole essere un mezzo per ogni tipo di terreno, anche il più difficile. L’al-
lestimento si avvale del gruppo Sram Eagle 12 velocità con cassetta pignoni 10-50. I 
componenti sono Syncros, compreso il set di ruote tubeless ready. Il telaio è in carbonio 
con carro posteriore in alluminio ed è compatibile con ruote da 27,5” e 29”. Il sistema 
TwinLoc che consente di impostare le sospensioni su tre settaggi differenti, consente 
alla Contessa Ransom di adattarsi ad ogni tipo di terreno: nella modalità descend 
sfrutta l’intera escursione di 170mm per le discese più tecniche, in modalità traction 
control l’escursione dell’ammortizzatore si riduce per una guida più reattiva e infine 
in modalità lockout, la più rigida dei tre settaggi, l’assetto di guida è ottimizzato per i 
terreni meno impervi o quando c’è la necessità di portare al massimo la reattività del 
mezzo. La Contessa Ransom così si comporta bene in ogni contesto, anche in salita: in 
modalità lockout diventa, infatti, leggera e reattiva come una bici da XC. Scott Con-
tessa Ransom è disponibile in tre taglie (S,M,L) e una colorazione dedicata. I punti di 
contatto come sella, manopole e manubrio in particolare sono studiati tenendo conto 
dell’anatomia femminile. Così come l’ammortizzatore posteriore Fox Nude Tr Evol ha un 
settaggio specifico per il target femminile. 

scott-sports.com

SCHEDA TECNICA

Telaio: Ransom Carbon/IMP 
technology/HMX Mainframe,BB92,27’5” 
e 29” tire compatibile.
Forcella: Fox 36 Float Performance Elite 
Air,170mm
Ammortizzatore: Fox Nude tr Evol 
Trunnion, Contessa custom tune,170mm-

120mm lockout
Cambio: Sram GX Eagle 12v
Guarnitura: Sram GX Eagle DUB Boost, 
30t
Freni: Shimano XT
Cerchi: Syncros Revelstoke 2.0

Liv Cycling – Pique 29

La nuova serie di Liv per il cross-country si presenta come la mountain bike ideale per lun-
ghe ore in sella ed elevate performance ed è pensata per tutte le rider che vogliono de-
dicarsi alle gare oppure semplicemente fare escursioni off-road. La serie è composta di 
due modelli che presentano tre versioni ciascuno: i modelli Pique Advanced Pro 29 con 
tre versioni in catalogo in base al diverso tipo di allestimento (Advanced Pro 0, Advan-
ced Pro 1 e Advanced Pro 2) hanno telaio in carbonio composito avanzato, compresi 
manubrio e ruote; i telai dei modelli Pique 29 (Pique 29 1, Pique 29 2 e Pique 29 3) sono, 
invece, realizzati in alluminio leggero ALUXX-SL che garantisce leggerezza e prestazioni 
ad un prezzo competitivo. Il metodo di progettazione è quello collaudato 3F di Liv che 
combina migliaia di dati sull’anatomia femminile per un prodotto con caratteristiche 
specifiche, come le sospensioni tarate ad hoc con escursione anteriore e posteriore di 
100/100 mm. Particolare attenzione proprio alle sospensioni. La Pique 29, infatti, è equi-
paggiata con la nuova generazione dello schema “Maestro” utilizzato su tutte le bici Liv 
e Giant di alto livello, costituito da 4 pivot e 2 link che si muovono in modo contrapposto 
per offrire maggior efficienza in pedalata e frenata. Il modello top di gamma, la Pique 
29 Advanced Pro 0, è inoltre dotata del dispositivo FOX Live Valve System che regola 
automaticamente le sospensioni durante la guida: particolarmente utile durante le gare 
perché evita regolazioni manuali degli ammortizzatori. La serie include il reggisella tele-
scopico, il movimento centrale PowerCore che offre stabilità della pedalata e lo sterzo 
OverDrive per una maggiore rigidità e stabilità in curva. Le serie Pique 29 Advanced Pro 
e Pique 29 sono disponibili in diverse taglie, dalla XS alla L.

liv-cycling.com

SCHEDA TECNICA

Telaio: Advanced-Grade Composite 
front and rear triangles, 100mm
Forcella: Fox 32 Float Factory Live 
Valve, 100mm
Ammortizzatore: Fox Float Factory Live 
Valve

Cambio: Sram XX1 Eagle
Guarnitura: Sram XX1 Eagle DUB, 32t
Freni: SRAM Level Ultimate
Cerchi: Giant XCR-0 Composite 
WheelSystem 

Contessa Ransom has the same versatility as the model that was launched in 2018. In 
2020 in the catalog we will therefore find Scott Contessa Ransom 910. With 170mm of front 
and rear travel, the TwinLoc remote system, FOX fork and rear shock with specific settings 
for the female target and the remote seat post this bike is made for every type of terrain, 
even the most difficult. The set-up uses the Sram Eagle 12-speed unit with 10-50 cassette. 
The components are Syncros, including the tubeless ready wheel set. The frame is made 
of carbon with an aluminum linkage and is compatible with 27.5 “and 29” wheels. The 
TwinLoc system which allows the suspension to be set to three different settings, allows the 
Contessa Ransom to adapt to any type of terrain. Scott Contessa Ransom is available in 
three sizes (S, M, L). 

The new series of Liv for cross-country looks like the ideal mountain bike for long hours in 
the saddle and high performance and is designed for all the riders who want to dedicate 
themselves to the races or simply take off-road rides. The series consists of two models that 
feature three versions each: the Pique Advanced Pro 29 models with three versions in the 
catalog based on the different type of equipment (Advanced Pro 0, Advanced Pro 1 and 
Advanced Pro 2) have an advanced composite carbon frame , including handlebars 
and wheels; the frames of the Pique 29 models (Pique 29 1, Pique 29 2 and Pique 29 3) are 
instead made of light aluminum ALUXX-SL which guarantees lightness and performance 
at a competitive price. The design method is the tried and tested 3F by Liv that combines 
thousands of data on female anatomy for a product with specific characteristics, such as 
the calibrated suspension with front and rear travel of 100/100 mm. The Pique 29 is equip-
ped with the new generation of the “Maestro” consisting of 4 pivots and 2 links that move 
in opposite directions. The Pique 29 Advanced Pro 0 is also equipped with the FOX Live 
Valve System which automatically adjusts the suspension while driving. The series includes 
also the telescopic seat post, the PowerCore bottom bracket and OverDrive steering. The 
Pique 29 Advanced Pro and Pique 29 series are available in different sizes, from XS to L.

P R O D O T T I 
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Ultralight Lady Jersey NS
Briko anticipa una novità della primavera 2020. Si tratta di Ultralight Lady Jersey NS, maglia tecnica 
specificatamente disegnata per le donne, senza maniche e completamente made in Italy. Questo 
capo vuole essere la soluzione ideale per contrastare il caldo estivo si distingue per leggerezza, 
traspirabilità e morbidezza dei tessuti. La leggerezza è data dai tessuti utilizzati per la parte frontale 
e posteriore che pesano 98 grammi per metro quadrato mentre la traspirabilità è ottenuta anche 
tramite un inserto posteriore in rete. Sul fondo delle maniche sono stati inseriti degli elastici con grip 
interno in silicone per mantenere la maglia in posizione durante le uscite in bici. Tre tasche posteriori 
e la siliconatura interna sono le altre caratteristiche tecniche della nuova Briko Ultralight Lady Jersey 
NS, che sarà disponibile a partire dalla primavera 2020.  

Quasar
Leggerezza, aerodinamica e protezione sono i punti di forza del nuovo Briko Quasar, il casco ideale 
per le uscite estive. È dotato, infatti, di 23 fori di ventilazione che permettono la fuoriuscita del calo-
re e dell’umidità che si formano sotto la calotta. Grazie a questo sistema di ventilazione e alla sua 
bassa resistenza aerodinamica, questo casco ha, inoltre, un peso contenuto, pari a 236 grammi. In 
termini di protezione, il nuovo Briko Quasar ha l’area superiore rinforzata con una struttura interna 
in plastica che aumenta la resistenza agli urti. Degna di nota anche la tecnologia in-moulding Full 
con cui è stato progettato che consente di creare un rivestimento in policarbonato totale. Calotta 
superiore, anello base e calotta posteriore sono unite alla calotta interna in polistirene garantendo 
così un tasso di protezione ancora più elevato. Altri dettagli che garantiscono il comfort di questo 
casco sono: rete anti-insetto, riflettente back per la visibilità del ciclista, regolazione micrometrica 
per un fit ottimale. Il nuovo casco Briko Quasar sarà disponibile a partire dalla primavera 2020.

briko.com

Body ergonomico Sapporo 1972
Il body da donna Sapporo 1972 è indicato per il ciclismo su strada e realizza-
to con tessuti tecnici diversificati in due zone. Nella parte alta sono utilizzati 

tessuti 3D che hanno la proprietà di ridurre a partire dai 25 km orari circa la 
resistenza posta dall’aria, dando supporto muscolare e protezione antivento 

e ai raggi UV. Si tratta nello specifico di un tessuto navetta testurizzato sul pan-
nello frontale e un tessuto a struttura aperta traspirante nella zona del carrè e 

delle bande laterali. Nella parte bassa sono invece usati tessuti anti-abrasivi e 
compressivi, testurizzati nella zona del cavallo, liscio nella parte della banda 
stampata. Sempre nella parte bassa, le principali caratteristiche tecniche 
sono: Zip YKK® rovescia lunga con tiretto cam-lock, patella sottolampo cor-
ta e tasca posteriore nascosta in tessuto idrorepellente (non termonastrata) 
con zip invisibile. Il body ha inoltre un fondo gamba con elastico esterno 
grippante con silicone e piping rinfrangente taglio schiena. Disponibile in 
diverse taglie, dalla XS alla 3XL.

nalini.com

Bibshort Sarajevo 1984
Il bibshort da donna Sarajevo 1984 ha una vesti-
bilità race ed è caratterizzato da una particola-
re bretella in grado di adattarsi alle diverse con-
formazioni. La possibilità di modificarne in modo 
semplice la posizione permette inoltre un pratico 
e rapido sganciamento. Le cuciture a 4 aghi ri-
ducono al minimo l’impatto sulla pelle e insieme 
all’elastico grippante a fondo gamba garantisco-
no un comfort ottimale. Questo bibshort realizzato 
in tessuto con trattamento UV protection è dota-
to di loghi rifrangenti laterali e posteriore che au-
mentano la visibilità e quindi la sicurezza. Il corpino 
e il pannello schiena, infine, sono in rete per un 
effetto traspirante e leggero. Disponibile in diverse 
taglie, dalla XS alla 3XL.

c  Briko

c  Nalini 

Briko anticipates two new products of spring 
2020. They are the Ultralight Lady Jersey NS, 
a technical sleeveless shirt specifically de-
signed for women and completely made 
in Italy, and the new Briko Quasar. The Ul-
tralight Lady Jersey NS aims to be the ideal 
solution to cope with the summer heat. Its 
lightness is achieved thanks to the fabrics 
used for the front and rear, which weigh 90 
grams per square meter, while its breatha-
bility is obtained by means of a mesh insert 
in the back. The sleeves are secured by ela-
stics with an internal silicone grip that allow 
for stability of the shirt during outings. Further 
technical features are the three back po-
ckets and the inner silicone. The new Briko 
Quasar helmet has 23 ventilation holes and 
it’s built using the full in-moulding techno-
logy that allows to create a full polycarbo-
nate coating: the upper and lower shells 
and the base ring are joined to the inner 
polystyrene shell providing a higher protec-
tion rate. Further details that ensure comfort 
are: anti-insect lining, reflective back to en-
hance visibility and micrometric adjustment 
for an optimal fit.

This ergonomic skinsuit for road cycling is made with highly technical fabrics. 
The front panel uses a textured woven fabric, while the back yoke and the side 

inserts use a breathable open-structure fabric. The special 3D fabrics used for the top are designed to mi-
nimise aerodynamic drag starting at around 25 km/h, provide optimal muscle support and ensure wind 
and UV protection. The fabrics used for the bottom are textured at the saddle area and smooth along 
the printed band, to provide abrasion resistance and compression. 

Race-fit shorts combining function, comfort and 
convenience. The innovative construction allows 
you to easily change the straps position to ac-

commodate for different setups, and also allows a quick and effortless 
release. 4-needle stitching and the elastic gripper at leg hem minimize 
chafing; moreover, the reflective logos at the back and sides increase 
visibility and safety. 

P R O D O T T I 
2020 Rc _

Giacca da bici antivento e idrorepellente con maniche rimovibili. La giacca 
in poliestere presenta abbottonatura antivento con cerniera integrata, tasca 
posteriore sempre con cerniera, fondo elastico, stampe riflettenti e nastro 
adesivo. Si ripone facilmente nella tasca della maglia. Una giacca tecnica 
che si caratterizza per leggerezza e praticità. Disponibile in quattro colora-
zioni e sei taglie.

craftsportswear.com

c  Craft - Velo Convert Jacket W

Velo Convert Jacket is a lightweight, windproof and wa-
ter-repellent jacket with removable, pre-shaped sleeves. 
In addition, the jacket features wind placket with integra-
ted zipper garage, zippered back pocket, elastic gripper 
at bottom and reflective prints and tape. Easily stowable 
in jersey pocket

37
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P R O D O T T I 
2020 Rc _

Maglia Redux Genio
La maglia Redux Genio, così come l’intera collezione donna 2020 di Santini Cycling Wear, 
è stata creata in collaborazione con la campionessa del mondo Lizzie Deignan. Di questa 
collezione fa parte anche la maglia Redux Genio dal fit aerodinamico e femminile rea-
lizzata con il tessuto a micro-rete Prey Cool su maniche e retro che la rendono perfetta 
anche per le giornate più calde. La maglia presenta una banda elastica in jacquard 
nella parte inferiore per mantenere la posizione durante l’attività in bici e il collo è tagliato 
alla francese. Le zone del fondo manica e fondo maglia nella parte frontale sono termosal-
dati, senza l’uso di elastici per un effetto seconda pelle. Il nuovo logo Lizzie XX Santini, che 
identifica la collezione e celebra il secondo anno di collaborazione con l’atleta, è anche un 
richiamo al cromosoma femminile, in omaggio alla bimba di Lizzie. La maglia Redux Genio 
è disponibile in quattro varianti colore: giallo Toscana, nero con dettagli giallo fluo, fluo pink 
e verde rugiada.

santinicycling.com

Limar include nella collezione di caschi anche dei modelli al femminile con una colorazione in edi-
zione speciale dedicata alle quote rosa. Un tocco elegante che si combina con le caratteristiche 
tecniche più performanti. I modelli interessati dalla nuova veste femminile sono: AIR PRO, AIR STAR e 
BERG-EM. La colorazione è Matt black/pink: nero matt con piccoli e delicati puntini in verde acqua ed 
il logo Limar in un fucsia brillante. Tre modelli con caratteristiche tecniche specifiche. Il casco Limar Air 
Pro ha un cuore in fibra di carbonio. Inizialmente usato soltanto come finitura, ora il carbonio costituisce 
la struttura portante. Il carbonio 3K accoppiato al polistirolo espanso offre la massima resistenza con il 
minimo degli spessori. Il risultato è un casco molto resistente e allo stesso tempo leggero. Dal punto 
di vista aerodinamico Limar AIR PRO ha una superficie piramidale che insieme alla coda allungata 
aumenta l’efficienza aerodinamica del 20% rispetto al modello Limar Ultralight+. Il casco Limar Air 
Star, sviluppato per gli amanti del gravel, unisce al comfort e alla ventilazione anche caratteristiche 
funzionali come la luce rossa posteriore di serie, molto utile quando si pedala con visibilità ridotta, come 
nelle ore serali oppure in gallerie. È dotato di 19 prese d’aria e si avvale del sistema di regolazione Com-
petition + fit system, che consente un aggiustamento sia orizzontale sia verticale. Disponibile nel colore 
Matt black/pink anche il casco Limar Berg-Em, specifico per la mountain bike e dedicato alle eBike. 
Si avvale, infatti, del certificato NTA-8776, unico standard esistente al mondo per la categoria dei 
caschi dedicati alle eBike. Dal design compatto, offre una protezione totale e si avvale del sistema 
Competition + fit system per una regolazione ottimale, oltre a disporre di 19 prese d’aria.

 limar.com

c  Santini

c  Limar 

The Redux Genio jersey, as well as the whole Santini Cycling Wear’s 
2020 women’s collection, was developed in collaboration with 

World Champion Lizzie Deignan. This collection also includes 
the Redux Genio jersey with an aerodynamic and feminine 
fit, with Prey Cool shuttle-woven fabric on sleeves and back 
that make it perfect for even for the hottest summer rides. 
The jersey has a French collar and a jacquard elastic waist 
gripper that keeps it in place during cycling. The seams are 

thermo-sealed and there is no elastic at the bottom of slee-
ves and jersey for a second-skin fit. The new Lizzie XX Santini logo, 
which identifies the collection and celebrates the second year of 
collaboration with the athlete, refers to the female chromosomes, 
in homage to Lizzie’s child. The Genio Redux jersey is available in 
four colours: Tuscan yellow, black with fluorescent yellow details, 
pink fluo and dew green.

Limar also includes female models in the collection of 
helmets with a special edition dedicated to women. 
An elegant touch that combines with the best perfor-
ming technical features. The models affected by the 

new female look are: AIR PRO, AIR STAR and BERG-EM. 
The color is Matt black /pink: matt black with small and 

delicate dots in aqua green and the Limar logo in a bright 
fuchsia. Three models with specific technical features. 

The Limar Air Pro helmet has a carbon fiber heart. The 
result is a very durable and at the same time light hel-
met. The Limar Air Star helmet, developed for gravel 

riders, combines comfort and ventilation with fun-
ctional features such as the standard rear red light, 

very useful when pedaling with reduced visibility, such as 
in the evening or in tunnels. It has 19 air vents and uses the 

Competition + fit system, which allows both horizontal 
and vertical adjustment. The Limar Berg-Em helmet is 
also available in the Matt black / pink color. It com-
plies with NTA-8776 certificate, the the world’s first sa-
fety standard specifically for speed e-bike riders.

AirPro-Matt 
Black Pink

AirStar-Matt 
Black Pink

Delta-Matt 
Black Pink

G. Tornado Lady
Anche questa calzatura da 
ciclismo su strada è studiata 
per adattarsi all’anatomia del 
piede femminile. È un modello 
che punta alla leggerezza e 
alla traspirabilità grazie alla to-
maia in morbida microfibra fo-

rata a laser con inserti in rete mesh. La chiusura si avvale del sistema 
BOA L6 micro regolabile. La scarpa Tornado Lady è disponibile con 
suola in full carbon Eps Light Weight Full Carbon Sole 10.0

gaerne.com

G. Laser Lady
Calzatura da mountain bike studiata in modo spe-
cifico per il piede femminile, ha la tomaia in mor-
bida microfibra forata per garantire traspirabilità e 
un sistema di chiusura con tre cinturini in velcro. La 
linguetta che copre il collo del piede è traforata per incrementare l’aerazione all’interno 
della calzatura ed è dotata di una morbida imbottitura. Integrato alla tomaia un tallone 
con prese d’aria esterne, dalla forma anatomica e realizzato in materiale plastico inde-
formabile. Nella parte posteriore questa scarpa è dotata di inserti reflex per garantire la 
visibilità in scarse condizioni di luce. Il sottopiede utilizzato è traspirante con forma anato-
mica che stimola attivamente il piede del ciclista ad ogni pedalata. È inoltre anallergico, 
antibatterico ed estraibile. Dotata di suola MTB 2DENSITY SOLE 7.0.

c  Gaerne

MTB 2DENSITY SOLE 7.0

Suola progettata appositamente per la Mountain bike. La struttura è realizzata in nylon 
e fibra di vetro, che la rendono resistente, leggera e sottile. Il battistrada è disegnato per 
garantire aderenza, stabilità e resistenza su ogni tipo di terreno. Sulla punta si possono 
inserire dei tacchetti avvitabili per una maggiore presa sui terreni sterrati e fangosi. 

EPS LIGHT WEIGHT FULL CARBON SOLE 10.0

Suola full carbon che consente al piede di posizionarsi ad una di-
stanza minima dal pedale senza dispersioni di energia. Gli inserti di 
gomma antiscivolo e due canalizzazioni per la ventilazione del pie-
de sono le altre caratteristiche di cui si avvale la suola full carbon. 
Inserti di gomma antiscivolo nella parte posteriore e anteriore della 
suola, offrono sicurezza durante la camminata. L’inserto posteriore 
è intercambiabile. Suola compatibile con tutti i pedali a sgancio 
rapido. 

This Gaerne shoe has been developed according to the specific anatomy of the female foot. 
The closure system is made with three Velcro straps. The shoe’s tongue is perforated for better in-
ternal airflow and features a high-tech cushioning layer for increased comfort. Transpirant insole 
with special anatomic design conforming to the foot for optimal comfort. MTB 2DENSITY SOLE 7.0. 
A new sole designed specifically for mountain bike use. The structure of the sole combines both 
nylon and fiberglass materials

Developed according to the speci-
fic anatomy of the female foot, it is 
ideal for those looking for a technical 
and comfortable product. It is a model 
that focuses on lightness and breatha-
bility thanks to the upper in soft laser-
perforated microfibre with mesh inserts. 
The closure uses the BOA L6 micro adju-
stable system. The Tornado Lady shoe 
is available with a full carbon sole Eps 
Light Weight Full Carbon Sole 10.0.
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 ENGLISH.

V-Max tubeless
valve stems

PRACT ICAL AND VERSAT ILE ,  ALOWING EVERYONE TO 
IMPROVE THE EXPER IENCE IN  THE  WORLD OF TUBELESS

A product that looks (and is) very simple to use, but hides a great 
technology. V-Max has a unique design that more than doubles the 
amount of air that can flow through the valve stem, almost 280% more 
than traditional models. It also eliminates the risk of sealant settling 
into the valve and clogging it up. The great air volume that can flow 
through the V-Max valve stem allow an easier seating even without 
compressor, and the possibility to dismantle the valve facilitates main-
tenance operations, which become easier and accessible to all. This 
product does not only help in the workshop, during assembly phases, 
but also in case of punctures during the activity; in fact it is quicker 
and simpler to disassemble, allowing the easiest and quickest posi-
tioning of the inner tube in case of tire cuts. Every aspect has been 
improved compared to standard valves: V-Max is fitted with a seal on 
all rims and the valve is covered by a rubber cap that keeps it clean 
and functional, increasing its longevity. Another interesting feature is 
the exclusive design that leaves a small tube attached to the back 
side, allowing to use a syringe to check sealant levels without having 
to remove the valve core or the tire.

                             
ASSORTIMENTO

Disponibili tre famiglie 
di prodotto, sia per le 
officine professionali 
che per la vendita al 
dettaglio destinate al 
“self service”. 

Valvola 

V-Max con tubo 
per inserimento 
e controllo della 

quantità di liquido
- V-Max misura: 

13,5-21,5 mm
- V-Max 
misura:.21,5-29,5 

mm 
- V-Max misura: 29,5-

37,5 mm 
- V-Max misura: 37,5-

45,5 mm

Valvola Hi-Volume
HI-Volume nera 57,5 
mm totali e 38 mm di 

stelo
HI-Volume nera 67,5 mm 
totali e 45 mm di stelo

Valvola interna HI-Volume

La diffusione della tecnologia tubeless è oramai inarrestabile. Gli innegabili vantaggi in ter-
mini di prestazioni e scorrevolezza delle gomme senza camera, superano piano piano an-
che le resistenze dei più scettici e stanno conquistando i campi di gara in tutto il mondo e 
in tutte le discipline. Non solo, sempre più amatori o semplici appassionati hanno già eletto 
la tecnologia tubeless a “sistema copertura” preferito. Con la diffusione di questa tecnolo-
gia, sono sempre più le aziende specializzate che si adoperano a rendere più facile la vita 
di coloro che la vogliono utilizzare, aiutando sia il suo sviluppo, sia la sua evoluzione che 
diffusione sui mercati internazionali. Una di queste è proprio il marchio Legion, specialista 
nell’accessoristica e componentistica, che si concentra, con V-Max sulle valvole tubeless. 

Se non ci fosse, bisognerebbe inventarlo
Un prodotto all’apparenza (e all’uso) molto semplice che nasconde però al suo interno 
grande tecnologia. V-Max permette a un gran volume di aria di passare nella copertura, 
circa il 280% in più rispetto ai modelli tradizionali, inoltre azzera i rischi di intasamento dovuti 
al lattice solidificato che si deposita spesso nei normali circuiti valvola. Il gran volume di aria 
che passa da Legion V-Max permette inoltre una più semplice stallonatura anche senza 
compressore e la possibilità di smontare la valvola aiuta nelle operazioni di manutenzione, 
che sono così rese più semplici e accessibili a tutti. Questo prodotto non aiuta solamente in 
officina, nelle fasi di montaggio, ma anche in caso di foratura durante l’attività, infatti il suo 
smontaggio è stato velocizzato e semplificato, per permettere il più facile e veloce posizio-
namento della camera d’aria in caso di tagli del copertone. Ogni aspetto è stato migliorato 
rispetto alle valvole standard, su V-Max è montata infatti una guarnizione per la tenuta su 

tutti i cerchi e inoltre vi è un tappo di gomma a copertura della valvola che la mantiene 
pulita e funzionale, aumentandone la longevità. Una caratteristica interessante di questo 
prodotto è anche l’esclusivo sistema che consiste in una cannula in gomma che entra nella 
copertura tubeless, permettendo all’utilizzatore di pescare il lattice all’interno del sistema, 
senza rimuovere o stallonare per questo lo pneumatico. Insomma, parliamo di un prodotto 
versatile, leggero, semplice, in grado però di migliorare la vita degli estimatori (in costante 
aumento) della tecnologia tubeless.

S e m p l i c e m e n t e 
t u b e l e s s

Legion V-Max presenta dei prodotti 
pratici e versatili, che permettono a tutti 

di migliorare l'esperienza nel mondo 
delle ruote senza camera

FOCUS PRODOTTO

• V-Max permette a un gran volume 
di aria di passare nella copertura, 
circa il 280% in più rispetto ai modelli 
tradizionali

• V-Max permette di stallonare il 
pneumatico anche senza l'utilizzo del 
compressore

INFO: Mandelli - 0362.1797888 - ordini.ciclo@mandelli.net - mandelli.net
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BRAND PROFILE

La filosofia di questa azienda è chiara: concentrarsi su una sola tipologia di prodotto per es-
sere specialisti e non generalisti. In accordo con questa premessa Five produce unicamente 
guanti per vari utilizzi, ma sempre e comunque solo guanti, concentrandosi sulla cosa più 
importante: l’ergonomia della mano. Five nasce e lavora con la convinzione che il guanto 
sia una parte essenziale dell’equipaggiamento di ogni ciclista e non unicamente un prodot-
to trendy o di moda. 

Quando il design si coniuga con protezione e vestibilità
La mano è sia complessa che fragile, poiché è molto esposta in una caduta. È composta da 
un gran numero di piccole parti: articolazioni, ossa, muscoli, tendini, terminazioni nervose. La 
progettazione di un prodotto che si adatta a questi vincoli non è così semplice come possa 
sembrare. La mano è una parte del corpo essenziale per la nostra vita quotidiana. Quindi, 
è essenziale proteggerla correttamente con un guanto adatto e soprattutto ideato per un 
uso specifico. Il guanto bici deve prima di tutto essere protettivo, confortevole, resistente, 
traspirante e adattarsi alla mano del ciclista per trasmettere ogni movimento senza restrizioni 
e garantendo la massima sensibilità. Questo perché il movimento si attiva con le gambe 
che spingono sui pedali, ma la direzione e il controllo dallo sterzo si dà attraverso il manubrio, 
attivato dalle mani.

Dalla moto alla bici: quanto l’esperienza è tutto
Five vede quindi i guanti come l’anello vitale tra il ciclista e la bici. Perché, permette, se 
progettato in maniera corretta, di riprodurre fedelmente ciò che il pilota ha in mente. L’a-
zienda ha quasi 15 anni di esperienza nelle competizioni motociclistiche: dalla Moto GP al 
motocross, questo know how ha permesso di sviluppare la padronanza assoluta dei vincoli 
tecnici, sia in termini di controllo che nel ridurre il rischio di lesioni alla mano. Questi concetti 
sono quindi stati trasferiti anche al ciclismo. Progettare un guanto è una cosa, ma la pro-
duzione su larga scala e la funzionalità in ogni taglia è un’altra cosa. Five elabora modelli 
differenti per ogni misura, determinando il posizionamento di ciascun elemento protettivo 
e ogni cucitura con precisione millimetrica per ogni diverso prodotto. Il risultato finale è una 

vestibilità ed una sensibilità che fornisce sempre un compromesso ottimale tra protezione e 
comfort. I centri di progettazione e sviluppo Five sono dislocati in Francia e Italia e produce 
direttamente presso le proprie strutture, convinta che questo sia un elemento chiave per 
fare la differenza. Approccio ha portato allo sviluppo della gamma Five Advanced Bicycle 
Gloves e della collezione Generation 3. La linea completa di guanti si suddivide per famiglie 
che vanno a esplorare tutti gli ambiti del ciclismo. Si passa quindi dai modelli più “strong" de-
dicati al dh race, all’allmountain, l’enduro, l’xc, passando anche per bmx e road. Di seguito 
una selezione di prodotti tra i più interessanti, scelti da noi.

L a  p e r f o r m a n c e 
n e l l e  t u e  m a n i

 ENGLISH.

The performance in your hands

G L O V E  D E S I G N  S P E C I A L I S T ,  F I V E  D R A W S 
O N  K N O W - H O W  I N  T H E  W O R L D  O F  M O -

T O R C Y C L E S .  I T  O F F E R S  A  C O M P L E T E 
B I K E  L I N E  T H A T  C O M B I N E S  P R O T E C T I O N , 

C O M F O R T  A N D  F I T  F O R  A  S U P E R I O R  F E E L I N G

The hand is at one and the same time complex and fragile, since it is so 
exposed in a fall. It’s made up of a large number of small parts: joints, bo-
nes, muscles, tendons, nerve endings. Designing a product that fits these 
constraints isn’t so simple. The hand is, more than anything, essential to our 
daily lives. So, it’s essential to protect it properly, with a glove that’s right for 
your sport. A bike glove has to be protective, comfortable, durable, bre-
athable, and fit the rider’s hand to transmit every movement without re-
striction. Because on a bike you pedal with your legs, but steering precision 
and finesse is expressed by the hands through the handlebars. FIVE has 
almost 15 years  of experience in motorcycle racing, from World Cham-
pionship MotoGP to motocross, and this know-how has helped to develop 
absolute mastery of technical constraints, both in terms of steering and 
in reducing the risk of injury to the hand. Designing a glove is one thing, 
but large-scale production, and duplicating its functionality in every size is 
another matter. FIVE draws up different patterns for each and every size, 
determine the positioning of each protective element and each seam 
with millimetric precision for each different product. The end result is a fit 
and feel that always provides an optimal compromise between protec-
tion and comfort. With its own design and development centers located 
in France and Italy, FIVE manufactures in its very own production facilities, 
convinced that, in the end, this makes all the difference.

Specialista nella progettazione dei guanti, 
Five attinge dal know how nel mondo 

delle moto. Propone una linea completa bike 
che coniuga protezione, comfort e calzata 

per un feeling superiore
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DH
Punta sulla sicurezza e la protezione, in una disciplina non esente da rischi. Derivato 
dall’esperieza nel mondo del motocross, unisce protezione al comfort. L’esterno della 
mano è protetto da gusci in PU, kevlar e pelle. I bordi hanno imbottitura in gel e il cin-
turino TRP con velcro permette una regolazione millimetrica. Il palmo è in scamosciato 
sintetico e il pollice è ricoperto da microfibra per asciugare il sudore.

A product that focuses on the safety and protection of riders, in a discipline where risks 
are ever-present. Thanks to its long experience at the very highest levels in motorcycle 
racing, FIVE has developed an ultra-protective glove that offers the ultimate in wearing 
comfort. The outer part of the hand is protected by a Kevlar panel, PU shells and lea-
ther. The fingers contours feature gel padding within an Airprene band, while the TPR 
and Velcro adjustment tab allows for ultra-precise adjustment. The palm is in suede syn-
thetic leather and the thumb covered with Micro Wipe fabric allows you to easily wipe 
off your forehead after a steep descent. And finally, the DH is touchscreen compatible.

Enduro Air
Un guanto completo per una disciplina che richiede protezione, mista al massimo del 
comfort e della ventilazione. Five con questo prodotto trova la combinazione ideale 
con i tessuti 2.2 MicroMesh e Twill Span sul dorso, con elementi di protezione integrati. Il 
palmo è in scamosciato sintetico con stampe in silicone e inserto MicroWipe sul pollice 
per asciugare il sudore. Enduro Air è compatibile touchscreen ed è dotato di cinturino 
in morbida TRP regolabile con velcro.

A complete glove for a demanding sport requiring protection, maximum comfort and 
efficient ventilation. FIVE’s Enduro Air offers the ideal compromise with 2.2 MicroMesh 
and Twill Span fabrics on the back, with integrated protection elements. The palm, 
made of suede synthetic leather, is equipped with silicone print and the thumb is cove-
red with Micro Wipe fabric for wiping the sweat off your forehead. Touchscreen com-
patible, the Enduro Air closes with a soft TPR + Velcro adjustment strap for a perfect fit.

RC1
Garantisce il comfort in appoggio e grande resistenza alle abrasioni. Inoltre, cuscinetti Air 
Gel da 3 mm sotto uno strato in memory foam permettono di stare molte ore in sella. La 
ventilazione è garantita dal tessuto Powernet traspirante tra le dita. Il pollice è rivestito da 
una microfibra spugnosa per asciugare il sudore. Disponibili anche modelli specifici woman.

The RC1 is FIVE’s high-end short road glove. It is designed to ensure optimal comfort when 
weight is placed on the handlebars and its synthetic palm in abrasion-resistant suede fe-
atures numerous 3 mm Air Gel padded sections inserted underneath memory foam at 
stress points guarantee extreme comfort during long days on the road. Efficient ventilation 
is enhanced by the breathable Powernet fabric between the fingers, and the thumb is 
covered with covered with Micro Wipe fabric to wipe the sweat from your brow while you 
ride. Sleek and comfortable, the RC1 stands out for its ergonomic shape. Available also in 
women-specific models.

• Dorso in vera pelle traforata / 3D Mesh-Spandex
• Palmo in AX Suede CINCO scamosciato rinforzato
• Rinforzi dorso con guscio protettivo PU, Kevlar, 
cuciture Kevlar
• Rinforzi pollice in AX Suede scamosciato
• Dita con stampa in silicone grip 
• Pannelli dita in Mesh e Lycra/Polsino in Airprene e gel
• Cinturino TRP e velcro, linguetta Pull&Ride
• Touchscreen su pollice e indice dx e sx
• Peso: 148 grammi (coppia)

• Dorso in Poliestere stampato / Mesh 2.2
Palmo in AX Suede CINCO scamosciato 
• Rinforzi: palmo in Air Gel/metacarpi in Memory Foam
Struttura ergonomica e light FIVErgo-Fit preformata
Pannelli dita Powernet traspirante
Chiusura e supporto poliestere a maglie elastico
Linguetta Pull&Ride/Logo TPU stampato
Rivestimento pollice in Micro Wipe
Peso: 47 grammi (coppia)

• Dorso in Mesh 2.2 e Twill Span
• Palmo in AX Suede CINCO scamosciato
• Struttura ergonomica e light FIVErgo-Fit preformata
• Pollice con microfibra MicroWipe
• Pannelli dita: elasticizzati in Lycra
• Chiusura: linguetta Pull&Ride, cinturino TRP e velcro 
• Protezione in TRP saldato su dorso e dita
• Touchscreen su indice dx e sx
• Peso: 68 grammi (coppia)

XR - Lite
Ganto mtb multifunzionale e leggero, adatto a tutte le discipline e scelto dai rider che 
prediligono la libertà di movimento e la precisione. Il dorso è senza cinturino con lin-
guetta in neoprene e la costruzione è in poliestere a maglie elastico e sottile. Il palmo 
in scamosciato sintetico con stampa al silicone con touchscreen sull’indice.

Versatile and light, XR-Lite is effective for a number of different disciplines, offering riders 
unrestricted movement and ultimate precision. It features a strap-free, easy-on system 
with a simple pull tab to adjust its positioning and lightweight and ultra-thin mesh fabric 
that molds to your hand, on the top side. The palm, made of suede synthetic leather, is 
equipped with silicone print and touchscreen system on index finger.

• Dorso in poliestere a maglie
• Palmo in AX Suede CINCO scamosciato
• Dita con stampa in silicone grip
• Chiusura con linguetta Pull&Ride
• Polsino in neoprene elastico
• Struttura Ergo-Flex preformata
• Loghi stampati e in silicone
• Touchscreen su indice dx e sx
• Peso: 36 grammi (coppia)

INFO: Ciclopromo - +39.0423.1996363 - info@ciclopromo.com - ciclopromo.com - bike.five-gloves.com
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Crema riscaldante per prepararsi al meglio all’attività sportiva so-
prattutto in caso di clima freddo e umido. Gli estratti attivi contenu-
ti aiutano a richiamare un maggior afflusso sanguigno nell’area di 
applicazione, donare sensazione di calore e a prolungare l’attività 
riducendo la sensazione di freddo.  Usata 30 minuti prima dell’atti-
vità sportiva aiuta a preparare i muscoli. Dev’essere applicata sul 
muscolo massaggiandolo. Successivamente è sconsigliato toccare 
occhi, labbra e aree sensibili.  L’arrossamento della zona massag-
giata è caratteristica dell’applicazione del prodotto. A contatto con 
l’acqua la sensazione di calore può intensificarsi, pulire la pelle con 
un panno asciutto prima della doccia.

bend36.com

Integratore in polvere (in pratiche bustine) a base di aminoacidi essenziali con aggiunta di 
Recormax. Il prodotto contribuisce al fabbisogno proteico-azotato ed è particolarmente 
indicato per integrare la dieta dello sportivo. Contiene inoltre Recormax, una miscela di 
estratti secchi di melograno che, grazie alla sua attività antiossidante, è di supporto nel con-
trastare lo stress ossidativo, processo presente nei soggetti che praticano attività sportiva 

intensa e di rodiola, che grazie al suo effetto toni-
co aiuta a supportare la stanchezza fisica e men-
tale. Il prodotto, senza glutine e senza lattosio, è 
rivolto agli sportivi che necessitano di un recupero 
ottimale dopo l’allenamento e alle persone attive 
che seguono una dieta finalizzata all’incremento 
e mantenimento del tono muscolare.

proaction.it

 Bend 36 - Embrocation cream 

 ProAction - Amino essential advanced 

Warming cream to better prepare for sporting activity, especially in cold and wet weather. 
The active extracts contained help to recall a greater blood flow in the area of applica-
tion, giving a feeling of warmth and prolonging the activity, reducing the sensation of cold. 
Used 30 minutes before sports activities it helps to prepare the muscles. It must be applied 
to the muscle massaging it. It is not recommended to touch eyes, lips and sensitive areas 
afterwards. The redness of the massaged area is characteristic of the application of the 
product. When in contact with water, the sensation of heat can intensify, clean the skin with 
a dry cloth before showering.

Powder supplement (in practical sachets) based 
on essential amino acids with addition of Recormax. The product contributes to the protein-
nitrogen requirement and is particularly suitable for supplementing the sportsman’s diet. 
It also contains Recormax, a mixture of dried pomegranate extracts, which, thanks to its 
antioxidant activity, helps to counteract oxidative stress, a process present in subjects who 
practice intense sporting activity, and rhodiola, which thanks to its tonic effect helps to 
support physical and mental fatigue. The product, gluten free and lactose free, is aimed at 
athletes who need optimal recovery after training and for active people who follow a diet 
aimed at increasing and maintaining muscle tone.

Massage gel with anti-fatigue and refreshing effect for immediate action after a sporting 
event or a workout: it relieves muscle tension after exertion and contributes to their repair 
by preparing them for a new workout. It can also be used as a regenerating tonic after 
muscular effort, to prevent the formation of lactic acid and to regenerate tissues faster. 
Relieves the appearance of cramps and muscle pains. Arnica Gel Freddo is also ideal 
in case of trauma, stretching or bruising. Relieves discomfort and flames the fabrics. The 
Arnica Anti-fatigue Cold Gel has a very light texture that does not grease, stain, spread 
easily and is quickly absorbed. It is ideal both for a rapid application and for a slow rege-
nerating massage.

Total Energy Recovery PRO + per il recupero post-gara. La sua esclu-
siva formulazione innovativa e altamente tecnica è stata progettata 
per essere consumata come supplement ready-to-drink subito dopo 
una lunga ed intensa performance; creato appositamente per l’oc-
casione, è diventata la bevanda ufficiale per il recupero del Tour de 
France. Nessuno spreco di tempo per prepararlo,  leggero al palato 
grazie alla sua formulazione a base d’acqua, è approvato dal World 
Tour. La sua composizione è basata sulle proteine del siero di latte 

isolate di alta qualità (30 g per bottiglia), che contribuiscono alla crescita e al manteni-
mento della massa muscolare, mentre l’assenza di grassi e zuccheri lo rendono perfetto 
per un’ assunzione immediata al post-workout.

One of the most innovation products in the industry is cer-
tainly Super Dextrin, an energy supplement that evolves the 
old concept of maltodextrin. It is in fact a special “super mal-
todextrin” that allows a constant energy flow. The product is 
patented and the very innovative ingredients work in synergy 
with each other. The highly branched cyclic Dextrins (HBCD) 
yield glucose gradually and continuously, Palatinose facilita-
tes the use of fats and Maltodextrins DE6 and DE18, two long 
chain polymers, allow a constant release of energy. Super 
Dextrin produces several concrete advantages: it has a rapid 
intestinal absorption, it has a low osmolarity (120mOsm / l), it 
facilitates the access to energy stocks deriving from fats and 
it gives energy in a continuous and sequential way.

Uno dei prodotti più innovativi del settore è certamente Super Dextrin, un integratore ener-
getico che evolve il vecchio concetto di maltodestrine. Si tratta infatti di una speciale “super 
maltodestrina” che permette un flusso di energia costante. Il prodotto è brevettato e gli ingre-
dienti, molto innovativi, lavorano in sinergia tra loro. Le Destrine cicliche altamente ramificate 
(HBCD) cedono glucosio in maniera graduale e continua. Il Palatinose facilita l’utilizzo dei grassi 
e le Maltodestrine DE6 e DE18, due polimeri a lunga catena, consentono un rilascio costante 
di energia. Super Dextrin produce diversi vantaggi concreti: ha un rapido assorbimento inte-
stinale, possiede una bassa osmolarità (120mOsm/l), facilita l’accesso alle scorte energetiche 
derivanti dai grassi e cede energia in maniera continua e sequenziale. 

ethicsport.it

 EthicSport - Super Dextrin

Gel da massaggio con effetto defaticante e rinfrescante per un’azione im-
mediata dopo un evento sportivo o un allenamento: allevia la tensione dei 
muscoli dopo lo sforzo e contribuisce alla loro riparazione predisponendoli 
a un nuovo allenamento. Può essere usata anche come tonico rigeneran-
te dopo lo sforzo muscolare, per prevenire la formazione di acido lattico 
e rigenerare i tessuti più velocemente. Attenua la comparsa di crampi e 
dolori muscolari. L’Arnica Gel Freddo è ideale anche in caso di trauma, 
stiramento o contusione. Allevia il fastidio e sfiamma i tessuti. L’Arnica Gel 
Freddo Defaticante ha una texture leggerissima che non unge, non mac-
chia, si spalma con estrema facilità e si assorbe rapidamente. È ideale sia 
per un’applicazione rapida sia per un lento massaggio rigenerante.

pilogen.it

Per il recupero post-gara. La sua esclusiva formulazione innovativa e altamente tecnica è 
stata progettata per essere consumata come supplement ready-to-drink subito dopo una 
lunga e intensa performance. Creato appositamente per l’occasione, è diventata la be-
vanda ufficiale per il recupero del Tour de France. Nessuno spreco di tempo per prepararlo  

leggero al palato grazie alla sua formulazione a base d’acqua, è ap-
provato dal World Tour. La sua composizione è basata sulle proteine 
del siero di latte isolate di alta qualità (30 g per bottiglia), che contribu-
iscono alla crescita e al mantenimento della massa muscolare, mentre 
l’assenza di grassi e zuccheri lo rendono perfetto per un’assunzione 
immediata al post-workout.

namedsport.com

 Pilogen - Sport arnica gel freddo

 Named Sport - Total Energy Recovery PRO +
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Due nuovi prodotti per l’azienda veneta, 
questa volta dedicati al fuoristrada. 

Ultima nata: la prima sella 
specificamente dedicata al mondo 

della ghiaia e dei bike traveler

G r a v e l  e  m t b :  l e  n o v i t à 
a l l  r o u n d  d i  S e l l e  S a n  M a r c o

GND OPEN
La nuova nata in casa GND, ne ricalca le caratteristiche 
ma al contempo ricerca la massimizzazione della legge-
rezza. Il modello OPEN mantiene invariate le superfici er-
gonomiche nella zona ischiatica, ma presenta aggiorna-
menti nell’imbottitura che è stata modificata andando a 
scaricare tutta la zona centrale replicando l’apertura già 
implementata in Shortfit e Allroad. Novità anche sul fronte 
dei materiali utilizzati, con l’introduzione dell’allestimento Car-
bon FX, caratterizzato dal telaio costituito completamente da com-
posito di carbonio (full carbon). Una sella che Selle San Marco definisce “unica” in quan-
to nonostante le caratteristiche di leggerezza risulta comunque particolarmente adatta 
all’uso offroad, garantendo alti livelli di comfort sia alle brevi che alle lunghe distanze 
(marathon ad esempio). GND Open-fit è disponibile in due larghezze: GND Open-Fit Wide 
da 145mm e Narrow 135mm. Le versioni Racing e CarbonFX presentano il materiale Wo-
ven nelle estremità laterali della copertina, caratteristica funzionale e molto importante 
per preservare la sella in caso di caduta o strisciamento contro corpi abrasivi. Questo pro-
dotto, specifico per mtb e offroad è disponibile in tre versioni, tutte declinate in entrambe 
le taglie disponibili: GND Open-Fit Carbon FX Wide e Narrow, GND Open-Fit Racing Wide 
e Narrow, GND Open-Fit Dynamic Wide e Narrow.

The new entry in the 
GND range presents 
the same features, 
but at the same 
time offers maxi-
mum lightweight. 

The OPEN saddle features the same design and ergonomics 
conceived to support the ischial bones, but the padding has 

been modified and features the long central cutout already implemented on the 
Shortfit and Allroad models to alleviate pressure and guarantee support on the 
whole length of the saddle. New are also the materials used, with the introduction 
of the Carbon FX model with frame made entirely of carbon fibre (full carbon). A 
saddle that Selle San Marco defines “unique” because, despite its lightness, it is 
particularly suitable for off-road terrain and guarantees high levels of comfort both 
on short and long distances (marathon for example). GND Open-fit is available in 
two versions: GND Open-Fit Wide (145mm) and Narrow (135mm). The Racing and 
Carbon FX models are equipped with ‘Woven’ areas that guarantee maximum 
abrasion and scratch resistance on the sides of the saddle itself in case of fall or 
scratching against abrasive surfaces. This model, specially developed for MTB and 
off-road, is available in three different versions in the two above mentioned widths: 
GND Open-Fit Carbon FX Wide and Narrow, GND Open-Fit Racing Wide and Nar-
row, GND Open-Fit Dynamic Wide and Narrow

ALLROAD
Novità assoluta nel catalogo dello storico brand veneto, che 
come di consueto coniuga la tradizione della manifattura 
italiana, con l’esperienza di un’azienda specializzata. Il tut-
to proiettato verso il futuro della bici, dando importanza e 
creando prodotti specifici anche per le nuove discipline e 
nicchie di mercato. Nasce così la ALLROAD, una sella poli-
valente e versatile, perfetta per l’uso gravel e dall’apetto “ra-
cing” senza compromessi che, siamo sicuri, piacerà a tutti i rider. 
ALLROAD è fatta per essere utilizzata su tutti i terreni, proprio come 
le gravel bikes. Il design di questo prodotto è quindi appositamente studiato e presenta 
una parte anteriore molto snella per garantire la massima libertà di pedalata ed evitare 
lo sfregamento con la sella dell’interno coscia del ciclista. In contrapposizione alla parte 
anteriore “slim”, il posteriore presenta un’ampia e comoda superficie d’appoggio per la 
zona ischiatica, rialzata anche al posteriore per un migliore supporto anche nelle lunghe 
percorrenze e nei viaggi, anche con borse a seguito. L’ampio foro centrale garantisce 
un’adeguata circolazione del sangue ed evita spiacevoli schiacciamenti che possono 
provocare indolenzimenti e perdita di sensibilità. Per migliorare il comfort e il feeling di 
guida nelle sezioni in cui la strada è più dissestata o nell’offroad, l’imbottitura è a doppia 
densità, con spessori maggiorati. Le versioni Racing e Carbon FX sono dotate di inserti 
in materiale Woven alle estremità laterali della copertina, una caratteristica funzionale 
fondamentale per preservare l’integrità della sella in caso di caduta o strisciamento della 
stessa contro superfici abrasive, situazioni che possono capitare molto spesso nella pra-
tica del gravel e dell’offroad in generale. Selle San Marco ALLROAD è disponibile in tre 

differenti versioni: ALLROAD Open-Fit Carbon FX Wide, ALLROAD Open-Fit Racing Wide e 
ALLROAD Open-Fit Dynamic Wide.

This is how ALLROAD is a multi-purpose and versatile saddle, perfect for gravel bikes 
and with an uncompromising “racing” look that, we are sure, will appeal to all riders. 
ALLROAD can be used on all terrains, just like gravel bikes. Therefore its special de-
sign features a very slim front part to ensure maximum freedom of movement and 
avoid rubbing of the inner thigh on the side of the saddle. The rear part, on the con-
trary, has a large and comfortable surface to support the ischial tuberosities (sit bo-
nes), with the back raised for a better support even during long trips and journeys, 
also with travel bags. The long central cutout improves the blood flow and avoids 
unpleasant crushing that can cause soreness and numbness. The padding features 
a unique double density, with increased thickness, to improve comfort and reduce 
the vibration generated from bumpy roads and off-road terrain and transmitted 
from the bicycle to the rider. The Racing and Carbon FX models are equipped with 
‘Woven’ areas that guarantee maximum abrasion and scratch resistance on the 
sides of the saddle itself in case of fall or scratching against abrasive surfaces. 

INFO: Selle San Marco - +39.0424.5488 - info@sellesanmarco.it - sellesanmarco.it
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Il tema della sicurezza fortunatamente è sempre più d’interesse, sia tra le case produttrici sia 
tra gli utenti. Il ritorno della bici, inteso come mezzo di trasporto funzionale, la continua cre-
scita del mercato eBike e la ricerca di una mobilità sostenibile, hanno naturalmente portato 
a un’evoluzione anche nel settore dei caschi. La richiesta comune è soprattutto basata su 
due capisaldi: l’alta qualità del potere protettivo e la comodità dell’accessorio. Suomy con 
il suo Smart Strap esce dagli schemi e cerca di proporre una soluzione che sposta il focus su 
un aspetto spesso trascurato.

La dinamica dell’impatto
Le forze di tipo rototraslazionali che agiscono sul casco in conseguenza di urti o impatti, 
si trasmettono al sistema di ancoraggio del casco, il cinturino di ritenzione. Queste forze 
devono essere limitate al fine di evitare possibili danni al cervello o al collo, rallentando la 
rotazione del casco sulla testa, impedita dal cinturino di ritenzione del casco stesso. Il casco, 
durante l’impatto, grazie al basso coefficiente di attrito con la testa determinato dalla pre-
senza dell’imbottitura in materiale spugnoso e dal naturale movimento relativo della cute, 
accentuato dalla presenza dei capelli, è libero di ruotare liberamente fino a un certo limite. 
Oltre il quale, al persistere della forza, il cinturino esercita la sua azione di ritenzione. 
È solo successivamente, quindi, che diventa importante assorbire le forze di inerzia a cui è 
soggetta la testa del ciclista, ed è proprio in questa situazione che Smart Strap interviene 
modificando la sua forma ed agendo da ammortizzatore. 

Come lavora Smart Strap
L’idea è quella di integrare nel cinturino degli elementi elastici ammortizzanti. Tali elementi 
sono posizionati direttamente sul nastro del cinturino con l’unico scopo di deformarsi, per-
mettendo così l’assorbimento dell’energia che altrimenti sarebbe trasmessa alla testa del 
ciclista. Per assolvere a questo scopo sono stati studiati speciali dispositivi in grado di consen-
tire un allungamento controllato, opponendo una resistenza meccanica all’estensione del 
cinturino. Alla fine della funzione ammortizzante predefinita, gli elementi si tendono facendo 
assumere al cinturino la sua configurazione originale, evitando quindi il superamento della 
soglia di allungamento consentita dalle norme di riferimento internazionali (test di scalza-
mento e allungamento). Il nastro del cinturino viene fatto passare attraverso l’assorbitore 
compiendo un percorso ondulato. Nel caso in cui il sistema venga sollecitato da una forza 
di trazione che tende ad allungare il cinturino, lo stesso tenderà ad assumere una forma 
lineare deformando l’assorbitore stesso. La deformazione dell’ammortizzatore consente così 
di assorbire parte dell’energia necessaria per l’allungamento del cinturino, riducendo la 
conseguenza dell'impatto.

Semplice, comoda ed efficace. 
La soluzione di Suomy è per tutti e cambia 

la visione del gioco modificando i paradigmi 
dietro i dispositivi di sicurezza del casco

L e s s  i s . . . 
m o r e  s a f e t y

SPECIALE PRODOTTO

Parla Umberto Monti, presidente di Suomy

Come viene l’idea di questo sistema?
Sono orgoglioso di potervi parlare di Smart Strap, l’ultimo ritrovato in materia di si-
curezza applicabile ai caschi ciclo. Sono anni che il mondo bike parla di sistemi di 
assorbimento urto che prendono linfa e si nutrono di grandi paroloni di marketing su 
una presunta capacità di assorbire maggiormente gli impatti. Dico presunta poichè 
non esistono test omologativi atti a certificarne la reale efficacia. A onor del vero, nei 
nostri laboratori e tramite i nostri tecnici abbiamo appurato che male non fanno. Con 
questa consapevolezza ho attivato il nostro team work, capitanato dall’ingegnere 
nucleare Maurizio, affinché si potesse, nella direzione del rotazionale, trovare un qual-
cosa di innovativo, efficace e poco pesante per migliorare l’assorbimento agli urti di 
questo tipo.

Da dove siete partiti?
L’obiettivo era trovare un sistema nuovo, brevettabile, efficace, leggero e, perché no, 
poco costoso, senza con questo copiare il concetto dei sistemi esistenti solitamente 
basati sullo scivolamento dei tessuti di conforto. Dopo più di un anno di studi, prototipi, 
discussioni con medici traumatologi e prove in laboratorio, ecco arrivare sul mio tavo-
lo lo Smart Strap. L’uovo di Colombo, quanto di più semplice, ergonomico e funziona-
le, nonché intelligente e simpatico. Era difficile immaginare con quanta semplicità si 
potessero raggiungere risultati così importanti.

Come funziona il vostro innovativo prodotto?
La spiegazione tecnica la lascio agli ingegneri, ai tecnici e ai medici. Quello di cui 
sono conscio è che, dopo tanto studio, ricerca e lavoro, si è arrivati a un sistema che 
non agisce sullo scivolamento di tessuti sulla testa, ma sulla struttura stessa del casco, 
quindi sul cinturino, parte essenziale del casco stesso e che è uguale per tutti. Questo 
dopo che i nostri tecnici si sono resi conto della diversità morfologica delle teste. I ri-
sultati sono veramente incredibili e rendono i nostri caschi Suomy realmente più sicuri. 
Per noi è una grande vittoria aver creato Smart Strap. Siamo fieri di aver creato questo 
gioiello di semplicità e tecnologia che, ancora una volta, certifica il genio creativo 
italiano.

I l  g r a n d e  i m p e g n o 
r & d  s u l l a  s i c u r e z z a

I plus del sistema
Il sistema brevettato si caratterizza per l’estrema semplicità: sia di 
realizzazione che di montaggio sul casco. I suoi vantaggi principali 
sono:

1 Assorbimento parziale dell’energia da impatto obliquo 

2 Possibilità di dosare l’energia assorbita grazie ai materiali di durez-
za variabile 

3 Possibilità di controllare l’allungamento del cinturino

4 Montaggio semplice ed esente da errori

5 Impatto quasi nullo sul peso del casco

6 Smart Strap può essere montato su tutti i caschi 
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 ENGLISH.

The concept of  the device

S I M P L E ,  C O N V E N I E N T  A N D  E F F E C T I V E .  S U O M Y ' S  S O L U T I O N  I S  F O R  E V E R Y O N E  A N D  C H A N G E S  T H E 
V I S I O N  O F  T H E  G A M E  B Y  M O D I F Y I N G  T H E  P A R A D I G M S  B E H I N D  T H E  S A F E T Y  D E V I C E S  O F  T H E  H E L M E T

The idea was to integrate the chinstrap with some elastic energy absorbing 
elements. These elements are positioned directly on the tape of the strap with 
the only purpose of deforming and absorb the energy that otherwise would be 
transmitted to the user’s head.
To fulfill the purpose, some special devices have been designed to allow a con-
trolled elongation, opposing a mechanical resistance to the lengthening of the 
chinstrap. At the end of the pre-defined shock-absorbing function, the elements 
tend to make the strap assume its original configuration, to avoid the excee-
ding of the elongation threshold allowed by the international approval standards 
(roll-off test).The chinstrap slips across the absorption device making a waveli-
ke course. In case a traction force that tends to lengthen the strap stresses the 
system, it will tend to take on a linear shape deforming the device itself. The 
deformation of the shock absorber device allows absorbing part of the energy 
necessary to stretch the chinstrap.

UMBERTO MONTI'S INTERVIEW
I‘m proud to talk about  “Smart-Strap”, the latest, revolutionary, innovative, sa-
fety system we designed and developed to apply on cycle helmets. For years, 
the cycle world has talked about shock absorption systems, tones of marketing 
speeches based on a kind of supposed ability to better absorb impacts, and 
let me say again “supposed” because there are no homologation tests able 

to certify the real effectiveness. However, to be honest, in our lab and with the 
help of our technicians, we found out that ... they are not bad at all. So, with this 
in mind, I pushed my teamwork, headed by Maurizio, nuclear engineer, to find 
out something innovative, effective and not too heavy, addressed to “rotational 
concept”, in order to improve the shock absorption in the direction of the rota-
tional system. The goal was “to find a new, patentable, effective system - without 
plagiarizing any existing systems based on slipping comfort fabrics - and not too 
heavy and, why not, unexpansive “. After more than one year of research, pro-
totypes, discussions with traumatology doctors and tests carried out on lab, here 
is the “Smart-Strap” on my table! The simplest, most ergonomic and functional 
thing I have ever seen, smart and cool. It was hard to think how easy it was to 
achieve such an important result. I leave any technical explanation to the engi-
neers, technicians and doctors. What I am aware of is that, after so many rese-
arch and hard work, we found out a system that does not act on the sliding mo-
vement of the fabric over the head but works on the structure of the helmet itself, 
specifically on the strap, a critical component of the helmet that is the same for 
everyone. And this just after realizing that human heads are not all the same but 
are morphologically different one from the other, white, no matter whether they 
are white,  yellow or black, bald or with lots of hair. Results are truly incredible and 
make our Suomy helmets really safer. “Smart-Strap” makes us winner and proud 
of this jewel which, once again, certifies the Italian creative genius.

Analisi della distribuzione delle forze d'impatto Vs. la 
reazione assorbente del sistema Smart Strap

Fase statica

Fase di assorbimento

Il dispositivo Smart Strap viene posizionato nei 4 punti 
di ancoraggio tra il cinturino di ritenzione e il casco, 
facendo passare il cinturino stesso attraverso i cilindri in 
gomma che compongono il dispositivo.

Durante l’impatto dovuto a colpi o cadute, che possono 
ingenerare movimenti rototraslatori, la conseguente forza 
di tensionamento generata sul cinturino viene parzialmente 
assorbita attraverso la deformazione elastica del dispositivo. 
Questa azione, smorza le forze che agiscono sul cranio e sul 
collo, riducendo le lesioni e le conseguenze di ogni impatto.

Le frecce blu indicano il vettore della forza di impatto agente sul casco mentre le frecce rosse rappresentano 
l’azione della forza di reazione agente sul cinturino. Smart Strap interviene svolgendo un azione in grado di 
smorzare su ognuna di tali forze, siano esse agenti lateralmente che sulla fronte o sulla nuca, offrendo così una 
protezione completa, semplice e efficace.

INFO: Mandelli - +39.0362.1797888 - ordini.ciclo@mandelli.net - mandelli.net - suomysport.com



Bike4Trade • numero 8 / 201946

P R O D O T T I 
2020 Rc _

Disponibile sia nella versione da uomo che da donna, la RX8 unisce le migliori prestazioni 
mtb e bdc di Shimano che bilanciano pedalata e capacità off-the-bike. Il risultato è una 
scarpa leggera, rigida, ideale per il gravel. Molti ciclisti e corridori gravel hanno poca scelta 
in termini di calzature. Le scarpe da mountain bike, sono in genere molto pesanti e protetti-
ve. Gli amanti della ghiaia per questo prediligono calzature da strada con suole ultra rigide 
che offrono la massima efficienza di pedalata. La RX8 di Shimano è progettata per soddi-
sfare tutte queste esigenze, in una scarpa bilanciata ottimizzata per la pratica del gravel, sia 
esso agonistico che amatoriale o “leisure”.

bike.shimano.com

La casa tedesca presenta questo nuovo prodotto road con la mission di creare uno pneumatico 
“vivo” e che dia sensazioni assimilabili a quelle del tubolare. Per questo spinge oltre la sua ricerca e 
ottiene una gomma che recepisce rapidamente e con precisione le scelte del ciclista, fornendo un 
costante ed efficace feedback, accanto a una sensazione di grande scorrevolezza. Per ottenere 
queste caratteristiche, Schwalbe ha realizzato una carcassa completamente nuova, ottimizzato la 
mescola e modernizzato ulteriormente il processo di produzione. Pertanto, il nuovo Schwalbe Pro 
One non è il risultato di una evoluzione del predecessore, ma un prodotto nuovo disponibile in tre 
versioni: Pro One Tubeless Easy, Pro One TT tubeless Easy, Pro One Tube Type.
Caratteristiche principali
- Struttura della carcassa agile e flessibile: due strati di carcassa sotto il battistrada rendono lo 
pneumatico scorrevole, confortevole e meno soggetto a foratura.
- Protezione antiforatura V-Guard: realizzata con una fibra polimerica high-tech utilizzata anche 
per i giubbotti antiproiettili. 
- La mescola Addix Race: una mescola a più componenti realizzata con i polimeri più recenti e 
qualitativamente più pregiati.
- Produzione: il moderno impianto, completamente automatico, controlla in tempo reale il 
rapporto di miscelazione, mentre i nuovi estrusori consentono di ottenere uno spessore del 
battistrada uniforme.         schwalbe.com

c  Shimano - RX8 Gravel Racing Shoes

R  Schwalbe – nuovo Pro One

La linea cycling #TUbike è studiata per i ciclisti urbani che non rinunciano alla bici 
e allo stile anche in presenza di condizioni meteorologiche avverse. L’hashtag scel-
to da Tucano Urbano per esprimere questo pensiero è #enjoytherain, perché anche 
la pioggia non è un problema se si indossano i capi giusti. Tucano Urbano a questo 
proposito ha pensato a soluzioni che proteggono il ciclista dalla testa ai piedi. Come 
il parka di taglio ¾ Magic Spring per lei e la giacca Magic Day per lui. Realizzati in 
un pregiato tessuto tecnico a tre strati con cuciture interamente nastrate, entrambi i 
modelli si trasformano all’occorrenza in mantella-coprigambe antipioggia. Altro capo 
tecnico estremamente utile in caso di pioggia sono le mantelle Garibaldine antipiog-
gia che, super compattabili, si possono riporre facilmente all’interno di una piccola 
confezione ancorabile al telaio della bici e allo zaino. Sono inoltre dotate di ampie 

fasce rifrangenti per garantire la massima visibilità del ciclista. Nano Rain Zeta è una 
giacca 100% impermeabile, antivento e traspirante, che consente di contenere al 
proprio interno anche lo zaino. In abbinamento alla giacca è disponibile il pantalone 
Panta Nano Rain Zeta, la cui particolarità sono i copriscarpe impermeabili estraibili. Per 
una protezione totale e per non bagnarsi neanche la testa, Tucano Urbano propone 
il copricasco Bart: impermeabile e compattabile, si può riporre in una piccola bustina 
ed è adattabile a diversi modelli di caschi. È realizzato in techno jersey a tre strati, lo 
stesso materiale utilizzato per i copriscarpe Uose, che proteggono le calzature senza 
compromettere il grip sui pedali.

tubike.cc

c  Tucano Urbano - #TUbike

Available in both men’s and women’s versions, the RX8 marries the top performance fe-
atures of Shimano’s premium mountain bike and road racing footwear in a shoe that ba-
lances pedaling performance and off-the-bike capability. The result is a lightweight, stiff, 
walkable shoe that is ideal for gravel racers, gran fondo riders, and weekend warriors.

Tucano Urbano has come up with solutions that can protect cyclists from head to toe 
in case of rain. Such as the Magic Spring ¾ parka for her and the Magic Day jacket 
for him. Made out of high-quality technical 3-layer fabric with entirely taped seams, 
both designs if needed transform into a rainproof mantle that covers your legs. Ano-
ther extremely useful piece of technical clothing in case of rain are the Garibaldine 
rainproof mantles which are compact and can be stored easily into a little case that 
can be attached to the frame of a bike or backpack. They’re also equipped with 
wide refractive bands in order to guarantee maximum visibility of the biker. Nano Rain 
Zeta is a 100% waterproof and windproof breathable jacket, with room to cover also 
your backpack. To match the jacket the Nano Rain Zeta pants are available, with 
their special extractable shoe covers. To guarantee complete protection and avoid 
getting your head wet, Tucano Urbano offers the Bart helmet cover: waterproof and 
compact, it can be placed in a small pouch and adapts to many different helmet 
models. It’s made out of a 3-layer techno jersey, the same material used for Uose shoe 
covers, which protect footwear without jeopardizing the grip on the pedals.

The goal was to develop a fast, light-weight and safe tire, which offers maximum 
souplesse at the same time. A tire which quickly and accurately responds to a cycli-
st’s riding style and always provides sensitive feedback. In short: a “living” tire. In 
addition to the smooth riding experience of souplesse, there is another tangible 
advantage: The cyclist gets less fatigued and can achieve greater performance. In 
order to achieve these characteristics, Schwalbe have constructed a completely 
new carcass, optimized its compounds and further modernized many aspects of 
the manufacturing process. The new Schwalbe Pro One is not a successor of the 
previous generation, but an entirely new concept.
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Technology and performance

X-BIONIC THE TRICK 4.0 Bike features the unique patented THE TRICK technology, which re-
volutionizes body’s thermoregulation. The Spine Insulation Zone along the spine lets the brain 
activate the production of sweat before the athlete overheats, for longer training at optimal 
body temperature. The energy released by the earlier onset of evaporative cooling flows 
directly into the athletic performance. This mechanism acts like an energy booster for the 
performance. The innovative Dolphin Rider Neck ensures a perfect fit to make training on bike 
more comfortable. The integrated Flexor arm cuffs prevent the sleeves from slipping. The Ther-
moSyphon technology, the next generation of the legendary patented 3D Bionic Sphere Sy-
stem, optimizes skin-climate management through large exchange zones at the front. It offers 
significantly more density and greater effectiveness than its predecessor thanks to the new 
high-precision X-BIONIC production quality in Retina ultra-high-definition technology. Being 
precision instruments for top performance the pants are manufactured with extreme precision 
by state-of-the-art machines in Retina ultra-high-definition technology and are accordingly 
much more effective than the previous generation of X-BIONIC products.

THE TRICK di X-BIONIC è una speciale soluzione per la termoregolazione del corpo durante 
l'allenamento. Per il ciclista innovativo che cerca sempre massime prestazioni e comfort

L’ultimo modello della generazione X-BIONIC 4.0 è il completo bike 
THE TRICK che prende il nome dalla tecnologia brevettata di termore-
golazione del corpo. Un sistema che tramite la Spine Insulation Zone, 
una zona con tessuto più spesso posta lungo la colonna vertebrale, 
inganna i recettori del cervello facendo percepire una temperatura 
più alta. Lo scopo è quello di anticipare la sudorazione per raffreddare 
così il corpo in modo efficace e più veloce. Le energie in questo modo 
vengono investite subito sul movimento dei muscoli invece che sulla 
termoregolazione. Il 97% dell’energia viene, infatti, utilizzata per la ter-
moregolazione e solo il 3% per la performance, come emerso da uno 

studio dell’Università di Dortmund in Germania. Il completo bike THE 
TRICK di X-BIONIC è inoltre realizzato con tecnologia ThermoSyphon, 
evoluzione del sistema brevettato 3D Bionic Sphere che elimina il su-
dore in eccesso. Questo viene catturato e smaltito per mantenere la 
temperatura corporea costante grazie a un mix di filati idrofili e idrofobi 
e grazie a una costruzione a spirale del tessuto. Maglie e pantaloni X-
BIONIC riducono così la sensazione di surriscaldamento tipica dell’atti-
vità sportiva e diminuiscono il rischio di raffreddamento durante le fasi 
di riposo o recupero. La fibra in poliammide evita, infine, i cattivi odori 
e garantisce morbidezza. 

T e c n o l o g i a  e  p e r f o r m a n c e

THE TRICK 4.0 Bike Bib Pants
- Tecnologia brevettata THE TRICK, innovativo sistema di termoregolazione del corpo
- Tecnologia ThermoSyphon che ottimizza la termoregolazione corporea grazie ad 
ampie zone di scambio frontale
- Tecnologia Thorny Devil: attraverso i Sweat Collector, posizionati nelle aree dove il 
corpo suda di più, il sudore viene raccolto e trasportato attraverso i Sweat Transporter 
nelle zone che hanno necessità di raffreddamento intenso
- Densità del tessuto superiore rispetto al modello precedente grazie al sistema di 
produzione Retina ultra-high-definition
- Fondello cucito direttamente nel capo
- Nella versione uomo fondello Endurance4000FX studiato per l’anatomia maschile
- Nella versione donna fondello Comfort4000FX studiato per l’anatomia femminile
- Disponibile nella versione uomo e donna, in cinque taglie.  

- Mythlan e Skin NODOR, filati 
traspiranti e anallergici
- Climatizzazione controllata 
grazie al sistema Air-
Conditioning Channel 4.0
- Sistema di protezioni situate 
nelle zone strategiche del 
piede
- Protezione brevettata 
Lambertz-Nicholson Achilles 
Tendon Protector 4.0 per 
proteggere il tendine di Achille
- Grip-Stripes per aumentare 
il grip con la scarpa e 
l’efficienza della pedalata
- X-Cross Bandage avvolge la 
caviglia stabilizzando senza 
limitare il movimento.

X-SOCKS BIKE RACE 

THE TRICK 4.0 Bike Zip Shirt
- Tecnologia brevettata THE TRICK, innovativo sistema di termoregolazione del corpo
- Dolphin Rider Neck, colletto ergonomicamente ottimizzato e aerodinamico che 
conferisce una vestibilità perfetta
- Flexor Arm Cuff impedisce fastidiosi arricciamenti delle maniche
- Tecnologia ThermoSyphon che ottimizza la termoregolazione corporea grazie ad 
ampie zone di scambio frontale
- Densità del tessuto superiore rispetto al modello precedente grazie al sistema di 
produzione Retina ultra-high-definition
- Disponibile nella versione uomo e donna, in cinque taglie e diverse colorazioni.

Donna
Uomo
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Novità della nuova collezione intimo tecnico Bio-
tex, la maglia a manica corta Impact trasporta il 
sudore verso l’esterno e mantiene la termoregola-
zione corporea ottimale grazie a un sistema di mi-
cro canali che percorrono tutta la t-shirt. Le zone 
funzionali sono lavorate appositamente per assicura-
re una completa libertà di movimento e protezione 
anche delle zone più sensibili come i pettorali. Oltre a 
garantire un’ottima traspirazione, dispersione del sudo-
re e tutte le qualità di un intimo tecnico Biotex, la ma-
glia Impact aggiunge anche un tocco di raffinatezza 
grazie al design. Il tessuto elasticizzato senza cuciture, 
permette una perfetta vestibilità, garantendo aderen-
za e comfort ed una piacevole sensazione di leggerez-
za. Come l’intera collezione di intimo, la maglia Impact è in 
tessuto anallergico, antibatterico e non genera cattivi odori.

 biotex.it

Nasce dalla filosofia “less is more”: meno peso e minore resistenza aerodi-
namica per essere più veloci e performanti, meno cuciture per un maggiore 
comfort. Un completo e un body da strada, proposti da Santini Cycling Wear 
per la primavera/estate 2020, confezionati con le più avanzate tecniche e 
con tessuti specificatamente scelti per le loro caratteristiche di leggerezza e 
traspirabilità.               santinicycling.com

Maglia Redux Fortuna
La maglia Santini Redux Fortuna presenta un taglio particolarmente aerodi-
namico e veste come una seconda pelle grazie ai tessuti a navetta Clima e 
Flow: leggeri, ad asciugatura rapida e resistenti ai raggi UV con una trama fitta 
e compatta che riduce al minimo la resistenza aerodinamica. Realizzata con 
cuciture piatte e maniche tagliate al vivo, ulteriore garanzia di comodità, e con 
una tripla tasca posteriore con apertura termosaldata e tagliata al laser. La 
maglia è realizzata in quattro colori: blu profondo con dettagli rosa granatina, 
verde foglie di tè, arancio/rosa e grigio argento.

Il Sistema Boa, offre soluzioni di chiusura e di regolazione appositamente progettate per 
garantire le massime prestazioni. Utilizzato in sport quali il golf, l’atletica, l’outdoor, gli sport 
invernali, il ciclismo nonché in ambito professionale, in prodotti medicali e protezioni, il si-
stema brevettato Boa si compone di tre parti integranti. Una rotella micro-regolabile, lacci 
ultra-resistenti e leggeri e delle guide per i lacci a basso attrito. Ogni singola configurazio-
ne viene progettata per ottimizzarne il fit e offrire precisione, capacità di adattamento e 
controllo.  Nel ciclismo il sistema Boa viene utilizzato nelle calzature da bici, mountain bike 
e bici da strada.

boafit.co

Bont - Vapor S 
Disegnata per la velocità e il comfort, 
la Vaypor S è adatta a professionisti, 
ma anche a ciclisti amatori alla ricer-
ca di un prodotto di alta gamma. Le 
Vaypor S utilizzano una fibra di carbo-
nio unidirezionale che dà vita a una 
scarpa dalle alte prestazioni caratte-
rizzata da tomaia Durolite e soletta 
Eva termoformabile. Dispone inoltre 
del sistema Boa IP1 Dual Dial Retention System. La posizione delle cinghie è tale da tirare il 
piede verso il basso fornendo un fissaggio comodo e sicuro della scarpa. Peso: 230 grammi.

bontciclyng.com
Distribuito in Italia da: Charlie Sport Distribution - +39.0444.550655 - info@charlie-srl.it

c  Biotex - Impact
c  Santini - Redux Fortuna

c  Boa System

The Santini Redux Fortuna jersey 
has a particularly aerodynamic cut 
and is like a second skin, thanks to 
the use of shuttle-woven fabrics like 
Clima and Flow: they are light, dry 
easily and are UV-resistant. They 
also have a dense and compact 
weave that keeps aerodynamic re-
sistance to a minimum. The jersey is 
made with flat seams and raw cut 
sleeves, which further guarantee 
comfort, and features a triple back 
pocket with a heat-sealed and 
laser-cut opening. It comes in four 
colours: deep blue with grenadine 
pink details, tea leaf green (teal), 
orange/pink and silver grey. 

The Santini Redux Fortuna shorts are made 
from Fitter fabric with a light compression ef-
fect and feature a silicone honeycomb we-
ave inside the bottom leg that keeps them 
in place. The braces have a novel X shape 
that guarantees maximum freedom of mo-
vement, while they have no stitching. They’re 
also equipped with the innovative C3 pad 
with an ergonomic 3D surface with differen-
tiated density for total comfort on the saddle 
and come in four different colours that can 
be matched with the jersey.

New in the Biotex technical underwear collection Impact transports sweat to the out-
side and maintains optimal body thermoregulation thanks to a system of micro-chan-
nels that run through the entire mesh. The equipped areas are specially designed to 
guarantee complete freedom of movement and the protection of even the most 
sensitive areas such as the pectorals. The stretch fabric seamless allows a perfect fit, 
guarantees adherence and comfort and a pleasant feeling of lightness. As a whole 
collection of underwear, the Impact shirt is made of hypoallergenic, antibacterial 
and non-generic fabric.

Designed for speed and comfort, the Vaypor S is suitable for professionals, but also for 
amateur cyclists looking for a high-end product. The Vaypor S use a unidirectional car-
bon fiber that the brand creates a high performance shoe with high resistance characte-
ristics. Featuring a Durolite upper and a thermoformable Eva sole. It has the Boa IP1 Dual 
Dial Retention System. 

Calzoncini Redux Fortuna
I calzoncini Santini Redux Fortuna sono realizzati 
in tessuto Fitter con leggero effetto compressivo 
e presentano una trama a nido d’ape in silico-
ne all’interno del fondo gamba, che mantiene 
il capo in posizione. Le bretelle presentano una 
nuova costruzione a X che garantisce massima li-
bertà di movimento e non hanno nessuna cucitu-
ra. Dotati dell’innovativo fondello C3 con superfi-
cie ergonomica 3D a densità differenziata per un 
comfort totale in sella e confezionati in quattro 
varianti colore in abbinamento alla maglia.
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Il nuovo modello Smile abbina tessuto e trame di alta qualità con un de-
sign inconfondibile. La qualità di questo calzino è garantita da molte-
plici features. Come la presenza degli ioni d’argento inseriti nella trama 
che garantiscono la proprietà antibatterica. Oppure ancora la trama 
esagonale che aderendo al piede crea dei micro canali di traspirazio-
ne del sudore verso l’esterno che consentono di mantenere sempre il 
piede caldo ma asciutto. Il comfort è garantito dalle cuciture ultrapiatte 
e dall’inserimento nei punti di maggior pressione del piede di un sottile 
strato di polipropilene che con la propria elasticità e morbidezza assicura 
un totale assorbimento delle vibrazioni. Gli spessori sono, inoltre, studiati 
ad hoc: in particolare la parte della caviglia è più spessa rispetto alla 
parte del piede. Per finire il tessuto da 30 grammi garantisce resistenza 
e durevolezza. Utilizzabile con tutte le condizioni meteo.

wearmb.com 
Distribuito in Italia da: Ciclo Promo Components– ciclopromo.com  

Perfetta regolazione del microclima corpo-
reo e massima libertà di movimento. Sono 
questi i principi che hanno ispirato la nuo-
va collezione primavera/estate 2020 di UYN  
(Unleash Your Nature) dedicata al ciclismo. 
Nel mondo UYN, Alpha è sinonimo di alte 
prestazioni. La linea Alpha Biking è pensata 
per il ciclista che chiede il massimo, a se stes-
so e al suo equipaggiamento. Al kit tradizio-
nale, composto da maglia e bib (disponibili 
in nuove colorazioni), si aggiungono i modelli Alpha Airstream e Alpha Coolboost. Il pri-
mo sfrutta l’innovativa tecnologia Flowtunnels che combina fori nelle zone di maggiore 
sudorazione e un sistema di canali tridimensionali per creare microvortici di aria sulla 
pelle. Questa maglia ultraleggera permette al ciclista di sentirsi sempre asciutto anche 
nei giorni di grande caldo. I capi Alpha Coolboost sono realizzati invece con un filato 
innovativo che restituisce un’immediata sensazione di freschezza preparando il corpo 
alla performance. Il bib presenta inoltre lo speciale fondello Twinjet, il primo in grado di 
sfruttare la dinamica della pedalata per ottimizzare aerazione. L’aria rinfrescante entra 
da una apertura frontale ed è libera di circolare attraverso fori e microcanali. L’umidità 
e il calore sono spinti invece verso l’esterno attraverso due aperture posteriori. Il risultato 
è una decisa riduzione del surriscaldamento e quindi di irritazioni e fastidi al soprasella 
che possono condizionare la performance del ciclista. La linea Alpha Biking per l’estate 
2020 presenta infine un’evoluzione nell’ambito delle giacche tecniche. La Wind Jacket, 
ultraleggera e antivento, introduce per la prima volta il sistema Ergomotion: ciascuna 
manica è totalmente priva di cuciture, elastica e con un taglio studiato per seguire il 
profilo scapolare e favorire la libertà di movimento. La stessa tecnologia caratterizza 
la Rain Jacket a maniche corte che integra la tecnologia brevettata Membrain 115: 
la struttura seamless è combinata con una membrana altamente elastica che rende il 
capo impermeabile e traspirante al tempo stesso.

uynsports.com

La nuova piega manubrio ITM 5.0 è un prodotto re-
alizzato in fibra di carbonio, con caratteristiche di 
aerodinamicità, integrazione e alta ergonomia. Il 
design unico ed elegante ha un supporto per l’ag-
gangio rapido ed efficace di qualsiasi tipo di ciclo 
computer e garantisce al ciclista il comfort nelle di-
verse situazioni in sella alla propria road bike. Questo 

manubrio è dotato di passaggi cavi interni e adattabile a diverse opzioni di componen-
tistica come l’elettronico Di2. Inoltre, ha doti di rigidità molto elevate e una presa antisci-
volo nella parte alta.           itm.it

c  MB Wear - Smile cycling socks R  UYN - Airstream 
       e Coolboost

_  ITM Bike Components – ITM 5.0

The new Smile socks combine high quality fabric and fibres with an unmistakable design. 
The quality of these socks is guaranteed by a number of features, for instance the anti-
bacterial silver ions weaved into the fabric, or the socks hexagonal shape, which adheres 
tightly to the foot and creates micro-channels of outwards perspiration for sweat, thus 
always keeping your foot warm and dry. The ultra-flat seams and a thin propylene lay-
er inserted where foot pressure is highest offer the best comfort and guarantee a total 
absorption of vibrations and blows. The thickness of this fit-for-all-weather socks is also 
studied ad hoc: in particular, the ankle part is thicker than the foot part. Finally, the 30 
grams fabric guarantees resistance and durability never seen before. 

ITM launches its new stealthy, aerodyna-
mic, integrated and ergonomic HM 
carbon handlebar: the ITM 50. The bar 
features unique and elegant design 

integrated with a support for quick cou-
pling for every type of computer cycle as 

well as two “forward bend” allowing the rider to experience all comfor-
table and natural position both during the effort and in the rest position. 

The handlebar is equipped with fully internal cable routing suiting diffe-
rent options such as Di2, brakes, etc. Unrivaled safety and rigidity, with a special 

texture for a stable anti-slip grip on the upper part of the handlebar.

La scarpa che ha dato inizio alla svolta DMT 
verso la tecnologia Engineered Knit. Non 
solo, è stata sviluppata e testata dal cam-
pione delle volate, Elia Viviani, e lo ha ac-
compagnato in decine di vittorie in tutto il mon-
do. Questa scarpa oltre a essere studiata per la trasmissione 
massima della potenza di pedalata, non rinuncia affatto al comfort, 
permettendo di spingere la performance più in alto e più a lungo. KR1 è leggera e traspiran-
te grazie alla tecnologia Engeneered Knit di DMT che elimina di fatto possibili punti di pres-
sione, calzando come un guanto grazie anche all’esclusiva suola anatomica in carbonio e 
alla tecnologia Boa.

dmtcycling.com

c  DMT – KR1

Developed with Elia Viviani. Light, breathable, proprietary Engeneered Knit construction 
eliminates pressure points, fits like a glove, is super breathable and thanks to the suppor-
tive anatomic carbon outsole provides race winning energy transfer.

Perfect regulation of the body’s microclimate and maximum freedom of movement. 
These are the principles that inspired UYN’s new Spring/Summer 2020 collection dedi-
cated to cycling.  The Alpha Biking line is designed for the rider who expects the best, 
from himself and from his equipment. In addition to the traditional kit, consisting of 
jersey and bib (available in new colours), Uyn presents the Alpha Airstream and Alpha 
Coolboost clothing lines. The first uses the innovative Flowtunnels technology that com-
bines micro-perforated fabric in the areas where moisture is generated and a system of 
three-dimensional channels in order to create micro whirlwinds of air on the skin. With 
this ultra-light jersey riders feel dry and cool even on very hot days. The Alpha Coolbo-
ost garments are made with an innovative yarn that offers an immediate sensation of 
freshness preparing the body for performance. The bib also features the special Twinjet 
pad, the first one able to exploit the dynamics of pedalling to optimize ventilation. The 
cooling air flows in through a frontal opening and is free to circulate through holes and 
microchannels, while moisture and heat flow out through two rear openings. The Wind 
Jacket, ultra-light and windproof, introduces for the first time the Ergomotion system: 
sleeves are completely seamless, elastic and with a cut designed to follow the scapular 
profile and promote freedom of movement. The same technology characterises the 
short-sleeved Rain Jacket, incorporating the patented Membrain 115.
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Thule Wander Way

Innovativo portabici da portellone posteriore, specifico 
per un best seller tra gli amanti della vita attiva outdoor, 
il mitico VolksWagen T6, che va ad aggiungersi all’am-
pia gamma di soluzioni e sistemi di trasporto bici della 
gamma Thule.

Thule RoundTrip Bike Duffel
Una borsa unica nel suo ge-
nere, infatti è appositamente 
studiata con un interno spe-
cifico che permette ai ciclisti 
e agli appassionati di riporre 
gli effetti personali e i propri 
“cycling kit” preferiti. Tutto 
al sicuro e al proprio posto. 
Un must have per coloro che 
progettano un viaggio con 
bici al seguito.

Thule Vital
La linea di zaini bike Thule Vital si amplia 
per la nuova stagione con la proposta di un 
fit specifico per donne, altre a una serie di 
caratteristiche che rinnovano l’offerta per 
questo prodotto.

Thule Shield

La linea di borse premium per portapacchi è stata rin-
novata per il 2020, mantenendo le caratteristiche che 
l’hanno resa famosa. Sono waterproof e funzionali, per-
fette per il cicloturismo o il commuting, grazie all’estrema 
compatibilità e facilità d’uso. Il tutto in un prodotto fatto 
per durare, secondo gli standard di qualità della casa 
svedese.

Thule Yepp Nexxt

L’ultimo nato della gamma dei seggiolini da bici Thule, per 
portare con sé tutti i giorni o nelle gite fuori porta anche i 
più piccoli ciclisti, ora disponibile anche nella versione da 
telaio con esclusivo sistema di sicurezza Thule one-key.

SPECIALE PRODOTTO 2020

Il marchio svedese Thule presenta a Eurobike la nuova gamma 
per coloro che vogliono sempre con sé la propria bici nel modo più sicuro e pratico

B r i n g  y o u r  b i k e

Thule is launching the new Thule Wander Way, an innovati-
ve trunk-mounted bike rack for the VolksWagen T6, one of 
the most common van for the outdoor lovers.

A purpose-built gear bag for 
storing cycling equipment, 
apparel and accessories 
with flwxible interior com-
partments to keep belon-
gings in place and secure.

This award-winning collection adding a wo-
men specific fit and introducing a host of fea-
ture updates to the line.

Thule Shield panniers, are the class leading waterproof 
and functional side bags ideal for touring or commuting 
which offer more compatibility, greater ease of use and 
increase durability

Thule expanding its Yepp Next Range by introducing 
frame-mounted version and incorporating the Thule one-
key system.

INFO: Panorama Sports Diffusion - +39.0472.201114 - info@panoramadiffusion.it  - panoramadiffusion.it- thule.com
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Capilene Midweight Bike Jersey is ideal for au-
tumn’s changing weather, an adaptable top 
that can be worn as a baselayer, midlayer or on 
its own. The soft, stretchy fabric wicks moisture on sweaty climbs and keeps you warm 
during chilly descents, and a bike-specific fit and flat-seam construction prevent chafing 
when wearing a hip belt or pack.

Realizzata in Italia on l’esclusiva tecnologia Oxee O², sfrutta l›energia 
infrarossa emessa dal corpo aumentando l›ossigenazione dei tessuti 
fino al 24%. Contribuisce, inoltre, a migliorare l’attività fisica donando 
una sensazione di comfort durante le uscite in bici, sia su strada che mtb. 
La spugna antibatterica Soft Touch, la quale regola l’umidità corporea, è 
posizionata sotto le dita del piede e aiuta a contrastare la comparsa di 
ambienti adatti allo sviluppo di batteri lasciando sempre asciutta la parte 
interessata. I rinforzi presenti sul tallone prevengono le fastidiose irritazio-
ni causate dallo sfregamento con la scarpa durante la pedalata. 
Al centro un ampio spazio di areazione contribuisce ad una giu-
sta traspirazione del piede.

oxeego.com

Mutuato dalla linea Scorpion MTB lanciata di recente, il concetto caratterizzante dei nuovi 
pneumatici Pirelli Cinturato Cross e Cinturato Gravel è la proposta di battistrada progettati per 
un’ampia varietà di terreni, in base alla loro consistenza, da quelli duri a quelli misti. La tecno-
logia di costruzione non è la stessa per tutte le dimensioni di gomme: ogni misura beneficia di 

uno sviluppo dedicato, che rende ogni singola versio-
ne unica. Il disegno del battistrada è legato alla consi-
stenza della superficie e non più alla variabile meteo-
rologica, Pirelli ha progettato un profilo più compatto, 
H o hard terrain, per fondi stradali duri, pavimentazioni 
asfaltate e pavé e un disegno M, per terreni misti, con 
spaziatura maggiore e tasselli più aggressivi, per gli usi 
più impegnativi. I battistrada H e M ovviamente diffe-
riscono se destinati all’uso Ciclocross o Gravel, poiché 
le esigenze delle due discipline sono diverse, in parti-
colare in termini di evacuazione del fango e velocità. 
Tutti gli pneumatici della gamma sono Tubeless Ready 
e dotati di carcassa rinforzata da lato a lato con tal-
loni pieghevoli TLR in Aramide e ottimizzati per cerchi 
larghi. Cinturato Gravel e Cinturato Cross presentano 
una mescola appositamente progettata per l’uso gra-
vel e ciclocross: la SpeedGRIP. Sviluppata partendo 
dalla formulazione applicata alle gomme Scorpion 
MTB, la SmartGRIP, che mantiene la stessa matrice po-
limerica migliorando l’efficienza di rotolamento.         
velo.pirelli.com

Men’s Capilene Midweight Bike Jersey
Adatto alle stagioni intermedie, questo capo in 
jersey a maniche lunghe, è ideato per bicicletta e 
mountain bike, può essere usato come baselayer, 
strato intermedio o strato esterno, a seconda delle 
condizioni meteo. Il suo versatile tessuto Capilene 
Midweight offre leggerezza, traspirabilità e comfort 
elasticizzato, ma è anche sufficientemente robusto 
per trasportare oggetti pesanti nelle tre ampie ta-
sche posteriori. 

Gli eccellenti risultati raggiunti nella galleria del 
vento hanno portato a migliorare ulteriormente la 
linea da gara con un prodotto ancora più leg-
gero e perfezionato. La Bomber Jersey è la so-
rella del nostro Bomber Suit ed è dotata di una 
cerniera Camlock  per facilitare l’apertura con 
una mano. È una maglia disegnata in base alle 
esigenze specifiche del corpo sulla bici. È dota-
ta di maniche in tessuto leggero a rete e di bordi 
a taglio vivo. I tessuti utilizzati sono estremamente lisci 
in modo da ridurre la resistenza alle alte velocità. Sono 
presenti tre tasche e sono state introdotte tasche infe-
riori aggiuntive per contenere il numero da gara senza 
bisogno di spille o nastro.

sportful.com

Patagonia Men’s Dirt Craft Bike Shorts - 11 1/2”
I Dirt Craft Bike Shorts uniscono una resistente e confortevole im-
bottitura interna a tre strati, rimovibile e specifica per l’uso in mtb, 
ad uno short esterno in grado di affrontare letteralmente di tutto. 
Il morbido ed elasticizzato pantaloncino incorporato in poliestere 
ed elastan offre sostegno ottimale, integra inserti in rete elasticiz-
zata altamente traspirante che ottimizzano la traspirabilità e si 
unisce allo short esterno elasticizzato in nylon ed elastan median-
te un passante dotato di snap. Regolazione ottimizzata della vita 
a basso profilo dotata di chiusura a gancetto. Gli altri dettagli 
includono trattamento DWR (idrorepellente a lunga durata), ta-
sche scaldamani oblique, tasca di sicurezza con zip sulla parte 
laterale della coscia sinistra e loghi riflettenti. 

eu.patagonia.com

c  Oxeego  - Pixels cycling socks _  Pirelli - Cinturato Cross e Cinturato Gravel

c  Patagonia

c  Sportful – Bomber jersey

Made in Italy with the exclusive Oxee O² technology, it uses infrared energy emitted by 
the body, increasing tissue oxygenation by up to 24%. It also helps to improve physical 
activity by giving a feeling of comfort during bike rides, both on the road bike and mtb. 
The anti-bacterial Soft Touch sponge, which regulates body moisture, is positioned under 
the toes and helps to counteract the appearance of environments suitable for the deve-
lopment of bacteria, always leaving the affected part dry.

Cinturato Cross and Cinturato Gravel tyres is the range of tread patterns suitable for different 
surface conditions, from rocky, hard terrains to mixed ones. The construction technology is 
not the same for all tyre sizes: every size is specially developed, making every single size uni-
que. The tread pattern is no longer defined in terms of weather conditions, but in terms of 
intended use, i.e. the types of soil on which the tyre will be mainly used. Pirelli has thus deve-
loped a more compact profile,  H or Hard Terrain, for hard terrains, asphalt and paved roads, 
and a M or Mixed Terrain pattern, for varying surface conditions, with wider spacing and 
more aggressive treads, for more demanding terrains. The H and M tread patterns obviously 
differ when used for cyclocross or gravel, since the needs of the two disciplines are different, 
particularly in terms of mud evacuation and speed. All tyres are tubeless ready and have a 
reinforced side-to-side casing with Aramid TLR folding beads and optimized for wide rims. 
Both Cinturato Gravel and Cinturato Cross feature the same SpeedGRIP compound.

The excellent results achieved in the wind tunnel have led to further improve the race line 
with an even lighter-weight and more fine-tuned product. The Bomber Jersey is the sister of 
Bomber Suit and is equipped with an easysliding Camlock  zipper to facilitate opening with 
one hand. It is a jersey designed based on the body’s specific needs on the bike. Sleeves 
are in lightweight mesh fabric with minimalist details, without collar and with raw-cut edges. 
Smooth, lightweight fabrics designed for high speeds and low drag, has 3 back pockets 
and additional lower pockets to hold race number without need for pins or tape

Dirt Craft Bike Shorts combine a comfortable, durable, removable 3-layer mountain bike–
specific padded liner with a do-anything outer short. The soft, supportive polyester/span-
dex stretch liner incorporates power mesh panels for great breathability and connects 
to the stretchy, quiet, nylon/spandex outer short via a discreet snap loop. A low-profile 
hook-and-webbing system fine-tunes the waist. Other details include a DWR (durable 
water repellent) treatment, drop-in pockets, a secure zippered pocket (fits most phones) 
on the side of the left thigh, and reflective logos at left-side hem and right-back hip. With 
an articulated waistband and an 11.5” inseam.

Cinturato Cross Hard Terrain

Cinturato Gravel Mixed Terrain
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FOCUS PRODOTTO

La vita all’aria aperta presenta molteplici sfide, ma la soluzione può essere unica e versatile. 
Vaude ha creato il modello Proof 28, uno zaino dal carattere poliedrico. Nello scomparto 
principale del Proof 28 convivono più anime: una per le uscite in bicicletta, una per le escur-
sioni a piedi e, grazie allo scomparto integrato per il laptop, anche l’utilizzo per la vita lavora-
tiva trova la propria casa. Insomma, un unico prodotto per affrontare le molteplici situazioni 
di una persona dalla vita piena e attiva.

Uno zaino come un gioco di costruzioni
Lo zaino Proof 28 vanta un dettaglio particolarmente pratico: la sua borsa esterna remo-
vibile insieme alle cinghie di compressione. Qui possono essere sistemati i vari oggetti in 
modo rapido e semplice, dalla cartina alla giacca antivento, o alla guida, passando per il 
dispositivo GPS. Nello scomparto principale è presente una tasca con cerniera in cui riporre 
gli oggetti di valore. Un’ulteriore piccola tasca per gli oggetti che devono essere subito a 
portata di mano è collocata sulla cinghia ventrale. E non è tutto: con un ulteriore cordonci-
no strutturato a ragno elastico da 1,20 m, dal montaggio variabile, è possibile sistemare capi 
di biancheria umidi oppure fissare il casco da bici o i bastoncini da trekking. 

Saldatura HF e “made in Germany”
Dietro la breve espressione “saldatura HF” si cela il lavoro di qualità made in Germany. 
Più per la precisione nello stabilimento Vaude presso il quartier generale di Tettnang. “HF” 
indica una saldatura ad alta frequenza, una lavorazione che, da un lato conferisce una 
particolare robustezza, dall’altro un’impermeabilità al 100%. Il Proof 28 è stato inoltre pro-

dotto secondo i criteri Green Shape creati da Vaude per certificare il proprio altissimo livello 
di sostenibilità ambientale. Anche con Proof 28, Vaude è riuscita a soddisfare i suoi requisiti 
eco-friendly, come si è proposta per le tutte le nuove collezioni.

Flessibilità in spalla
Mentre gli altri zaini danno troppo spazio ai dettagli e sono orientati verso esigenze ben 
definite, il Proof 28 resta flessibile e adattabile alle varie situazioni, pur mantenendo sporti-
vità ed ergonomia. È l’alleato ideale per affrontare le sfide della moderna quotidianità per 
coloro che vanno a lavorare in bicicletta, per chi pratica bike&hike e per gli escursionisti. Il 
concetto “multiuse” non riuscirebbe a rendere appieno l’idea, per questo Vaude preferisce 
definirlo: smart use.

I l  b a c k p a c k 
t e c n i c o  m a  v e r s a t i l e

 ENGLISH.

A technical and versatile backpack

V A U D E  P R E S E N T S  P R O O F  2 8  B A C K P A C K : 
W A T E R P R O O F  A N D  V E R S A T I L E

Vaude presents the Proof 28, a 
multifunctional backpack that 
shifts the multiuse concept to 
smartuse, so versatile that it 
can be used functionally both 
for modern day life and during 
long outdoor hikes. Equipped 
with a detachable outer po-
cket with compression straps to 
store maps or other items that 
need to be close at hand, it has 
a large main compartment with 
quick access and a smaller re-
movable zip pocket for valua-
bles. Another highlight is the HF 
(high frequency welding) that 
make this backpack particu-
larly solid and 100% waterproof.

Vaude presenta Proof 28, ultimo 
nato tra gli zaini della casa tedesca. 

Impermeabile e poliedrico, sposta il concetto 
dell’accessorio da multiuse a smartuse

INFO: Panorama Sports Diffusion - +39.0472.201114 - info@panoramadiffusion.it  - panoramadiffusion.it- vaude.com
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Aerodinamica, leggerezza e comfort termico per una maglia, 
progettata rispettando i dettami della grande tradizione 

tecnica ciclistica con un tocco di stile italiano. Il nuovo 
tessuto Dry Aero Tech Snake Skin, sapientemente posizio-
nato nei punti di maggior impatto del ciclista con l’aria, 
presenta la stessa lavorazione superficiale a “fossette” 
delle palline da golf. Ispirato alla pelle del serpente sfrut-
ta ciò che è conosciuto come Effetto Magnus: le turbo-
lenze generate dalle fossette e che si creano alle alte 

velocità, mantengono i flussi d’aria vicini al corpo del 
ciclista e riducendo significativamente l’attrito con l’aria. Si ot-
tiene così un vantaggio aerodinamico ma anche una riduzione 
della potenza richiesta per mantenere costante la velocità, un 
risparmio energetico che permette al ciclista di essere perfor-
mante più a lungo. Aerodinamica ma anche leggerezza grazie 
ai pannelli in Biomorphic Micro Fresh Adaptive Stretch, un tessuto 

con elevate doti di traspirabilità e rapidità nell’asciugatura, che rendono questa maglia 
leggerissima, fresca e confortevole, garantendo sempre la miglior termoregolazione. Il ta-
glio della maglia è Skin Fit, i dettagli costruttivi sono studiati sia per l’aerodinamica, come la 
tasca centrale con apertura antivento o il taglio manica aero, che per migliorare il comfort 
complessivo del capo, dal collo sagomato ai salvazip, dal fondo maglia in silicone, alla full 
zip con camlock autobloccante personalizzato.

zerorh.com

c  Zero RH+ - Black Mamba xtrm
Keyblade
Il nuovo occhiale Rudy Project si avvale di un rivoluzionario sistema di ventilazione verticale 
per un nuovo concetto di comfort.: il Vertical Power Flow. Questo sistema consiste in due 
prese d’aria integrate nella parte alta della montatura che vanno ad aggiungersi a quelle 
già presenti su lenti e aste, incrementando così il passaggio d’aria all’interno dell’occhiale. 
Questo sistema riduce al minimo i rischi di appannamento durante l’attività. Il comfort e l’a-
dattabilità ad ogni tipo di viso sono garantiti inoltre dal design avvolgente, dal nasello e dai 
terminali regolabili. Keyblade monta le lenti fotocromatiche ImpactX Rudy Project che varia-
no da cat.1 a cat.3 garantendo massima protezione agli occhi insieme a nitidezza e qualità 
visiva. Le Lenti ImpactX in pochi secondi reagiscono a seconda delle diverse condizioni di 
luce proteggendo gli occhi e riducendo l’affaticamento visivo. Keyblade è disponibile anche 
nella versione con lenti statiche in Policarbonato RP Optics Multilaser ed è compatibile con le 
soluzioni vista sport Rudy Project. 

c  Rudy Project

Rudy Project – Venger Cross 
Il casco Venger, dal design leggero e dinamico, è stato studiato per garantire i massimi 
standard di sicurezza e performance grazie alla struttura X-Cross in materiale eps “In Mold”. 
La ventilazione di Venger si avvale di 22 prese d’aria e del padding frontale con presa d’aria 
per accelerare l’evaporazione del sudore nella zona del capo più calda. Il sistema anti-
scalzamento RSR10 e le tre taglie disponibili garantiscono una calzata personalizzabile per 
ogni forma di testa. Venger consente di scegliere fra un’imbottitura con retina anti-insetti o 
la tradizionale configurazione aperta per incrementare la ventilazione. Il nuovo Venger è 
disponibile anche nella versione Cross, con le stesse caratteristiche tecniche di Venger ma 

grafiche e frontino per adattarsi al meglio ai mondi gravel e 
mountain bike. Disponibile in tre misure: S ( 51-55 cm), M (55-
59 cm), L (59-62 cm). Peso: Venger 220g-230g-250g / Venger 
Cross (con frontino) 240g-250g-270g

rudyproject.com

The new Rudy Project Keyblade sunglasses feature a revolutionary Vertical Power Flow 
vent system that incorporates two exhaust boards at the top of the frame in addition to 
those already present on lenses and rods, thus increasing the flow of air inside the glasses 
and enhancing the effect of reducing fogging during riding. The wraparound design, the 
adjustable nosepad and temple-tips make the Keylbade extremely comfortable and 
perfectly fitting to all faces. Keyblade is fitted with Rudy Project ImpactX photochromic 
lenses, varying from cat.1 to cat.3, which ensure unique light management and unparal-
leled eye protection from sun rays and atmospheric elements. Keyblade is also available 
with standard lenses in RP Optics Multilaser Polycarbonate and compatible with Rudy 
Project’s performance eyewear.

Aerodynamics, lightness and thermal comfort 
for a designed sweater, designed respecting 
the dictates of the great technical cycling 
tradition with a touch of Italian style. The new 
Dry Aero Tech Snake Skin fabric, cleverly posi-
tioned at the points of greatest impact of the 
cyclist with the air, presents the same superfi-
cial “dimple” processing of the golf balls. Inspi-
red by the skin of the snake it exploits what is 
known as the Magnus Effect: the turbulence 
generated by the dimples and which are cre-
ated at high speeds, keep the air flows close 
to the cyclist’s body, significantly reducing fric-
tion with the air. This results in an aerodynamic 
advantage but also a considerable reduction 

in the power required to keep the speed constant, an energy saving that allows the 
cyclist to perform better for longer. Aerodynamics but also lightness thanks to the Bio-
morphic Micro Fresh Adaptive Stretch panels, a fabric with high qualities of breathability 
and quick drying, which make this jersey very light, fresh and comfortable, always gua-
ranteeing the best thermoregulation. The cut of the jersey is Skin Fit with a preformed 
construction in position, the construction details are designed both for aerodynamics, 
such as the central pocket with windproof opening or the aero sleeve cut, as well as to 
improve the total comfort of the garment, with its shaped collar to the salvazipers, from 
the bottom of the silicone mesh to the full zip with personalized self-locking camlock.

The Venger helmet has been designed to provide the hi-
ghest standards of safety and performance thanks to the 
X-Cross structure in EPS material with “In Mold” technology. 
Ventilation is ensured by 22 air intakes and by the front vent 

cover, accelerating evaporation of sweat to cool the rider’s head very efficiently. The 
RSR10 shock-absorbing system ensures maximum protection and the three sizes available 
provide a perfect personal fit. You can choose between a padding with insect screen or 
the traditional open version to improve ventilation. The new Venger helmet is also avai-
lable in the Cross version. 

L’azienda di Asolo raccoglie ancora una volta la sfida di creare una sella unica nel 
suo genere per design e materiali e questa volta lo fa in collaborazione con un’ec-
cellenza dell’automotive made in Italy: Dallara Compositi. La Sp-01 Boost è declinata 
in versione full carbon ma sempre mantenendo le sue caratteristiche, ovvero ampio 
foro centrale Superflow e Suspension Link Movement. Questa sella unisce design e 
materiali derivati dal mondo delle auto da corsa, con la tradizione e l’esperienza 
di Selle Italia nelle competizioni cycling, in un connubio tra comfort e performance 
che ferma l’ago della bilancia a soli 110 grammi. Sp-01 Boost Tekno, disponibile nella 
categoria idmatch S3-L3, è creata per assecondare uno stile di pedalata nuovo, di-
namico e aggressivo, adatta al medio fondo. 

selleitalia.com

R  Selle Italia - Sp-01 Boost Tekno The company from Asolo once again takes up the 
challenge of creating a unique saddle in its genre 
for design and materials and this time it does so in 
collaboration with the excellence of the automotive 
made in Italy: Dallara Composites. The Sp-01 Boost is 
available in a full carbon version but still maintaining 
its characteristics: a large central Superflow hole and 
Suspension Link Movement. This saddle combines de-
sign and materials derived from the world of racing 
cars, with the tradition and experience of Selle Italia 
in cycling competitions, in a combination of comfort 
and performance in only 110 grams. 

www.giessegi.com

gsg_cycling_wear

GSGCyclingWear
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