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Editoriale
Sogniamo un Festival con la “F” maiuscola
Le edizioni 2019 di Italian Bike Festival e Shimano Steps Italian Bike
Test sono ormai un piacevole ricordo. Un nuovo punto di partenza
dal quale costruire, insieme ai feedback ricevuti in questi mesi da
tutti gli appassionati che ci hanno dato fiducia e dalle aziende del
settore che continuano a credere fermamente nel nostro progetto, le
edizioni del 2020.
Nelle prossime settimane sveleremo, un po’ alla volta, tutte le novità
che li caratterizzeranno ma c’è una linea direttrice, frutto di riflessioni e confronti, che vogliamo anticipare.
Italian Bike Festival ha confermato con forza il suo vero obiettivo:
essere l’evento, la festa italiana dedicata al mondo della bici e ai suoi
appassionati. Tutti gli sforzi verranno concentrati nel rendere l’evento migliore mantenendo intatta la prerogativa con cui è nato: mettere
l’utente finale sempre al centro del progetto e realizzare il Festival su
misura per lui.
Sogniamo un Festival con la “F” maiuscola, in grado di attirare il
100% del mondo degli appassionati e diventato ormai l’unico evento
davvero appetibile per qualsiasi fruitore della bicicletta.
Un grande appuntamento, da attendere con frenesia nel corso dell’anno e all’interno del quale scoprire ogni anima di questo settore: l’aspetto tecnico, l’esposizione, l’experience, il divertimento, l’approfondimento, i grandi campioni e i racconti del passato, le emozioni per
grandi e piccini.
Un evento in grado di trasformarsi in un’opportunità per chi vive il
mondo della bici non solo dal punto di vista prettamente sportivo.
Dopo il debutto dello scorso anno, il Tourism Village di Italian Bike
Festival diventerà ancora più importante, corposo e centrale nel corso della tre giorni. Enti, Regioni, Bike Hotel e Tour Operator presenteranno direttamente al consumatore finale l’offerta nazionale ed internazionale legata al mondo del cicloturismo e della vacanza attiva.
Avranno, inoltre, la possibilità di confrontarsi con l’intero mercato
del mondo bici, con opinion leader e dicision maker del settore.
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Dall’altra parte Italian Bike Test continuerà a svilupparsi così come
fatto in questi anni. Si rafforzerà come unico bike test tour italiano in
grado di presentare un’offerta di brand e modelli di bici così ampia,
con l’obiettivo di confermarsi come punto di riferimento in Italia per
tutti gli appassionati di questo settore che hanno voglia e desiderano
testare e scoprire i nuovi modelli di bici in anteprima e farsi raccontare tutti i segreti e le caratteristiche direttamente dalle aziende.
Team Bike Like This
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Shimano
Steps
Italian
Bike Test

“

Non possiamo che essere più che soddisfatti dei risultati ottenuti con questa edizione di
Shimano Steps Italian Bike Test – è il commento degli organizzatori di Shimano Steps
Italian Bike Test, che hanno aggiunto – Siamo partiti in tour pochi giorni dopo aver
concluso Italian Bike Festival a Rimini. Sbagliare o dare per scontato un successo che
va guadagnato giorno dopo giorno era molto facile. Siamo riusciti invece a confermare
ancora una volta che ad essere vincente è il format. Questo tour è l’evento che le aziende
vogliono per far conoscere all’utente finale le loro novità e, dall’altra parte, gli appassionati di bici trovano in Shimano Steps Italian Bike Test un’opportunità unica per toccare
con mano prodotti che ancora devono arrivare nei negozi e provarli su tracciati appositamente realizzati per loro.
Abbiamo raccolto ogni feedback ricevuto – concludono – faremo il possibile per apportare tutte le migliorie che i tester ci hanno richiesto cercando di rendere questa manifestazione sempre più ‘la loro manifestazione’. L’appuntamento è per il 2020, dall’11 al 13
settembre con Italian Bike Festival.
Francesco Ferrario e Fabrizio Ravasio

“
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Shimano Steps
Italian
Bike Test

Piemonte
Sant’Ambrogio di Torino
21 / 22 settembre 2019

New
location

L’edizione 2019 di Shimano Steps Italian Bike Test ha preso il via
il 21 e 22 settembre, una settimana dopo la fine di Italian Bike
Festival, in Piemonte, a Sant’Ambrogio di Torino. Regione e location totalmente inedite per questa tappa, che si è svolta all’interno del Birrificio San Michele.
Le aspettative per questa edizione erano davvero alte e l’unico
bike test tour italiano non le ha di certo tradite. Nonostante
il clima tipicamente autunnale ed un sole decisamente latitante,
gli appassionati delle due ruote si sono riversati nel Village per
poter provare, in anteprima, tutte le novità 2020 delle principali
aziende del mondo bici.
Al termine della due giorni, sono stati oltre 2.500 i test effettuati.
Decisamente elevata anche la partecipazione di dealer, negozianti

oltre 2.500
i test
effettuati
8

ed operatori del settore bici.
A disposizione dei partecipanti c’erano trail road e off road suggestivi e adatti a tutti i livelli.
In pochi minuti i tester potevano raggiungere il Parco Naturale
Laghi di Avigliana! Un’esperienza unica, grazie a tracciati perfetti per mettere alla prova i nuovi modelli di MTB, eMTB e
Gravel.
Altrettanto affascinante, a tratti mistico, il tracciato road che permetteva di arrivare fino all’Abbazia di San Michele della Chiusa,
meglio nota come Sacra di San Michele. L’Abbazia benedettina,
che domina maestosamente la Val di Susa e risalente all’alto medioevo, ispirò nel 1980 Umberto Eco nella realizzazione del suo
più celebre romanzo: “Il Nome della Rosa”.

bikelikethis.com
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Shimano Steps
Italian Bike Test

Veneto

Montecchio Maggiore
28 / 29 settembre 2019

10

New
location

Seconda tappa e secondo debutto assoluto superato. L’esordio
veneto di Shimano Steps Italian Bike Test, così come quello piemontese di 7 giorni prima, ha confermato il trend di crescita della prima tappa. L’unico bike test tour d’Italia, che per la prima
volta ha scelto una location in grado di attirare partecipanti da
tutto il triveneto, ha letteralmente invaso Montecchio Maggiore.
Al termine della due giorni sono stati oltre 2.500 i test effettuati,
perfettamente in linea con la tappa di Sant’Ambrogio di Torino.
Sicuramente ha giocato un ruolo importante la location del villaggio, incastonato tra Piazza Guglielmo Marconi e via Roma
davanti al Duomo di Santa Maria e San Vitale, e resa ancor più
suggestiva dalla possibilità di raggiungere in poco tempo trail
road e offroad decisamente tecnici e con viste mozzafiato.
Il tracciato dedicato a bici XC, MTB e eMTB, saliva infatti dal
villaggio fino ai castelli della Bellaguardia e della Villa, noti a
tutti come i “Castelli di Giulietta e Romeo”. Un perfetto mix
di strade sterrate, salite importanti dove provare le ultimissime
eMTB e discese tecniche in grado di esaltare i rider più esperti. In
premio, per i tester, l’arrivo in cima al castello della Bellaguardia
dal quale ammirare la vallata sottostante oltre al Castello della
Villa. Un trail talmente emozionante che è stato percorso, sfruttando la strada asfaltata che porta al Castello, anche da tantissime
persone con le Road e eRoad bike.
Per gli appassionati delle bici da strada c’era invece a disposizione un tracciato circolare che da Montecchio Maggiore portava
nella ridente zona collinare tra Sant’Urbano e Sovizzo, per fare
poi ritorno al Village!

oltre 2.500
i test
effettuati
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Shimano Steps
Italian Bike Test

Lombardia
Alzano Lombardo
5 / 6 ottobre 2019

New
location

Il giro di boa di Shimano Steps Italian Bike Test è coinciso
quest’anno con un ulteriore incremento di presenze e tester rispetto alle prime due. L’evento, dopo aver attraversato il Nord
del paese saltando dal Piemonte al Veneto, si è fermato il 5 e 6
ottobre nella terza location inedita del calendario 2019: Alzano
Lombardo, alle porte di Bergamo.
Se da un lato l’affluenza, nel corso della due giorni, è stata altissima e costante, dall’altro il dato che rende questa tappa unica è
l’elevato numero di test: oltre 3.000 nell’intero weekend.
Decisamente apprezzati, dai tester presenti all’evento, i tracciati
sui quali provare i modelli di bici del 2020 messi a disposizione
dalle aziende presenti nel villaggio.
Le Road ed eRoad si potevano testare lungo la strada panoramica che, in circa 5 km, sale fino alla vetta di Monte di Nese. Una
classica per i ciclisti orobici, che ha dato modo ai partecipanti di
testare a pieno le potenzialità delle bici in prova.
Per quanto riguarda le bici MTB ed eMTB, promossi a pieni voti
dai tester i tracciati realizzati (e curati durante tutto l’anno) dai
ragazzi dell’Orio Gravity Park. Il Trail Bruna, celebre in tutta la
12

regione, ha permesso a rider esperti o alle prime armi, di esaltarsi
grazie ai suoi 4km di puro flow intervallati da passaggi tecnici e
qualche “stepdown” ma soprattutto grazie alla possibilità di scendere attraverso la Blue Line (per i meno esperti) o la Red Line
(per i più competitivi).
Affascinante e suggestivo anche la “Via Crucis” un’agropastorale
con salita decisamente impegnativa che si snoda in mezzo ai boschi dal centro di Olera.
Grande successo, in termini di spettacolo e partecipazione, anche
per l’Italian Bike Test Challenge, la gara di Enduro a squadre
miste organizzata sempre in collaborazione con i ragazzi dell’Orio Gravity Park, che ha visto la partecipazione di team composti
da 3 atleti (una MTB, una eMTB e una bici XC).
Sempre grazie all’eccellente lavoro del Team dell’Orio Gravity
Park (punto di riferimento per i bikers della zona ed elemento fondamentale nella riuscita della tappa insieme alla preziosa
collaborazione e disponibilità del Comune di Alzano Lombardo) durante la due giorni un servizio di navette differenziato tra
eMTB e MTB ha permesso ai tester di arrivare in breve tempo ai
punti di partenza del trail Bruna e del trail Via Crucis.

oltre 3.000
i test
effettuati
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Shimano Steps
Italian Bike Test

Lazio
Formello
12 / 13 ottobre 2019

La quarta delle cinque tappe di Shimano Steps Italian Bike Test
2019, è stata l’unica ad aver visto confermata regione e location
rispetto al 2018. Ancora una volta l’organizzazione, per presentare ai bikers romani i modelli del 2020 delle principali aziende
del settore, hanno scelto la zona collinare di Formello, alle porte
della Capitale.
E la scelta è stata decisamente premiata visto che, anche la due
giorni laziale ha confermato il trend delle precedenti tappe: crescita costante in termini di affluenza, partecipazione, riscontri e
soprattutto test.
Ancora una volta, dopo il record di Alzano Lombardo del weekend precedente, è stata superata la soglia dei 3.000 test. Un
altro importantissimo risultato che si deve soprattutto alla parte-

oltre 3.000
i test
effettuati
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cipazione di tutte le principali aziende del mondo bike e all’ormai
collaudato rapporto con gli appassionati del territorio.
Lo si deve anche alla cura con cui vengono ideati e tracciati i
percorsi road ed offroad sui quali testare le bici. Trail in grado
di far scoprire ai partecipanti, in pochi km, tutte le caratteristiche
dei modelli in test.
Un valore aggiunto lo portano anche i contenuti extra che vengono realizzati ad hoc per intrattenere e coinvolgere il pubblico
presente, come la social ride che si è svolta sabato 12 ottobre
con l’Ultracycling man Omar Di Felice, reduce dall’impegnativa
prova alla Trans Am Bike Race! Oppure come la gara goliardica
tra aziende che si è svolta sabato al tramonto sul tracciato per
dirt bike!

bikelikethis.com
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Shimano Steps
Italian Bike Test

Puglia

Domenica 27 ottobre alle 17.00 ha chiuso i battenti l’edizione
2019 di Shimano Steps Italian Bike Test. Il gran finale del tour,
che ha attraversato lo stivale in poco più di un mese facendo registrare complessivamente oltre 13.000 test, si è svolto in Puglia,
ai piedi di Castel del Monte, a pochi chilometri da Andria.
Il famoso monumento ottagonale, la cui realizzazione è attribuita
a Federico II di Svevia e che dal 1996 è uno dei siti Unesco in
Puglia (secondo i dati MiBAC del 2018 è nei 30 più visitati in
Italia e il più visitato in Puglia), ha fatto da cornice ad una due
giorni caratterizzata da sole, divertimento e soprattutto test!
Nel corso della quinta tappa della manifestazione, organizzata in
collaborazione con Regione Puglia e Pugliapromozione, è stata
sperimentata una formula inedita per i test dei modelli del 2020
delle aziende del mondo bike presenti!
I percorsi off road, per provare MTB, eMTB e Gravel, sono sta-

16

Castel del Monte (Andria)
26 / 27 ottobre 2019

New
location

ti realizzati all’interno del Parco dell’Altro Villaggio. Questo ha
permesso ai partecipanti di accorciare i tempi di test e di provare
diversi modelli nel corso dell’intera giornata!
Le bici Road, eRoad ed Enduro sono state invece provate esternamente ma, per offrire il miglior test possibile ai partecipanti,
delle guide esperte del territorio, che ricordiamo rientra nell’area storico geografica che viene considerata la “Puglia Imperiale”, hanno accompagnato i tester alla scoperta dei luoghi più suggestivi della zona.
Entrambe le formule hanno funzionato ed il feedback ricevuto
dai tester sarà molto importante per la pianificazione delle attività in programma durante il tour 2020 di Shimano Steps Italian
Bike Test.

oltre 2.000
i test
effettuati
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Bike Economy

24

il road show
del Gruppo 24 ORE

La cover di IL novembre 2019
A partire da settembre 2019 il Gruppo 24 ORE ha dedicato alla
Bike Economy una serie di iniziative editoriali che hanno coinvolto Il Sole 24 Ore, il magazine IL, Radio 24 e un roadshow in
3 tappe dedicato all’economia del mondo a due ruote, culminato
ad Eicma per parlare del tema della mobilità urbana e delle prospettive sul fronte turistico.
18

Il Roadshow Bike Economy24 è partito a Rimini a metà settembre, all’interno di Italian Bike Festival, per continuare poi ad ottobre a Bormio e concludersi ad inizio novembre a Milano durante Eicma. Tre tappe con una media di oltre 200 partecipanti
per ogni appuntamento, 4 patrocini a livello nazionale e 7 aziende partner di tutto il percorso.

Bike Economy.
L’industria, la mobilità, le opportunità

Sul fronte editoriale, mercoledì 6 novembre è uscito con il Sole
il Rapporto EICMA con tutte le novità in vetrina alla kermesse
milanese in fatto di moto, scooter ed e-bike: i numeri del mercato, le dinamiche in corso nel settore che vede nelle due ruote un
elemento chiave per la mobilità ecosostenibile. Nel rapporto anche servizi su accessori, caschi e abbigliamento: una panoramica
a 360 gradi del mondo delle due ruote con un motore.
Giovedì 7 novembre in edicola con Il Sole 24 Ore la Guida “Bike
Economy. L’industria, la mobilità, le opportunità”, che è stata
distribuita in anteprima alla 3° tappa intitolata «Multimobilità:
come ci muoveremo nel futuro». La guida, oltre ad approfondire
gli aspetti di mercato e gli impatti economici del mondo delle
due ruote, punta i fari su diversi aspetti connessi alla filiera: accessori, abbigliamento tecnico, sistemi antifurto, sicurezza e piste
ciclabili, il ruolo dei grandi eventi agonistici come strumento di
promozione, le opportunità collegate al cicloturismo, le realtà innovative che operano nel settore, i risultati economici dei big del
comparto.
Alla bike economy è stata dedicata anche la copertina del numero di novembre di “IL”, il maschile del Sole 24 Ore.
bikelikethis.com

19

Il Giro d’Italia 2020 torna
in Emilia-Romagna
A maggio tre tappe (Rimini, Cesenatico, Cervia) e
l’attraversamento di Ferrara. Decine di eventi lungo
tutto l’anno col progetto ‘Romagna Bike’
La kermesse regina delle due ruote torna nella terra del ciclismo:
anche nel 2020 in Emilia-Romagna il Giro d’Italia colorerà strade e località portando la più classica delle competizioni italiane
nel cuore della regione. Non si è ancora spenta l’eco della gara in
rosa del 2019, a partire dallo spettacolare prologo sulla celebre
salita delle “Orfanelle” fino al colle di San Luca a Bologna, che
l’edizione numero 103 (che partirà, per la prima volta nella sua
storia, dall’Ungheria) presenta tre tappe emiliano-romagnole:
Rimini, Cesenatico e Cervia, rispettivamente il 20, 21 e 22 maggio 2020.
E quest’anno il Giro sarà la punta di diamante della straordinaria
programmazione, che andrà da inizio a fine anno, del progetto
“Romagna Bike”, che prevede eventi e competizioni su due ruote, iniziative culturali e di valorizzazione della terra del turismo
slow bike. A questo si aggiungeranno numerose competizioni
sportive e amatoriali che precederanno o seguiranno il Giro.
Il Giro ciclistico attraverserà quattro province dell’Emilia-Romagna (Ferrara, Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini) passando in
34 comuni. Tra questi anche il territorio della città di Ferrara,
che può vantare un particolare record, quello del maggior numero di biciclette per abitante in Italia: 100 mila bici per 135 mila

abitanti. Momento topico sarà la 12ª tappa, con partenza e arrivo
a Cesenatico, che ricalca quasi integralmente il percorso della
famosa Gran fondo amatoriale “Nove Colli”, proprio nell’anno
del cinquantesimo anniversario della corsa ciclistica di gran fondo più antica al mondo. Un ritorno importante nella città natale
di Marco Pantani, dopo gli arrivi del 1999 con la vittoria davanti
al Grattacielo di Ivan Quaranta e del 2010 con la vittoria del
romagnolo Manuel Belletti.

LE TRE TAPPE
EMILIANO-ROMAGNOLE
DEL GIRO
# Mercoledì 20 maggio 11ª tappa (Porto Sant’Elpidio
– Rimini, 181 km). Tappa abbastanza pianeggiante e
costiera nella prima parte. Dopo Pesaro si scala il Monte San Bartolo per portarsi nella porzione moderatamente ondulata attorno a Rimini prima dell’arrivo che
dovrebbe essere quasi certamente una volata di gruppo.
# Giovedì 21 maggio 12ª tappa (Cesenatico – Cesenatico, 205 km). Tappa che ricalca quasi integralmente
il percorso della famosa Gran Fondo Amatoriale Nove
Colli. Il percorso una volta uscito da Cesenatico e raggiunte le pendici dell’Appennino serpeggia in un continuo saliscendi che presenta i 9 colli della gran fondo
di cui cinque sono stati classificati GPM. Gli ultimi 30
km attraversano nuovamente la pianura per giungere al
lungomare di Cesenatico.
# Venerdì 22 maggio 13ª tappa (Cervia – Monselice,
190 km). Tappa di pianura con finale col botto. Dopo
quasi 160 km costantemente in pianura per raggiungere
la cittadina euganea si affrontano due impegnative salite dei Colli Euganei: il Passo Roverello 4 km abbastanza
pedalabili e quindi il Muro di Calaone con 2 km che in
diversi punti toccano il 20%. Segue un’ampia discesa su
Este e breve tratto pianeggiante fino all’arrivo.

Giro d’Italia
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Nove Colli

ROMAGNA BIKE: ALCUNI APPUNTAMENTI
Il 24 maggio si svolgerà la cinquantesima edizione della Nove
Colli (www.novecolli.it), organizzata tradizionalmente dal Team
Fausto Coppi del presidente Alessandro Spada. Previsti 12 mila
partecipanti (le iscrizioni on line sono già aperte) provenienti da
50 paesi di tutti i continenti. Inoltre, per celebrare il cinquantennale sono previsti per tutto il week-end numerosi eventi collaterali. Due, come sempre, i percorsi: uno lungo di 204 chilometri
con 3.840 metri di dislivello per i più allenati, uno più corto di
130 chilometri con 1.871 metri di dislivello.
Già definite le date dei due eventi internazionali di Triathlon, l’Ironman Italy di Cervia (19-20 settembre 2020) e il Challenge Riccione (10 maggio). Molto fitto il calendario delle Granfondo: si parte
a marzo con la Granfondo del Po di Ferrara, a seguire la “Cassani”
di Faenza, la Dieci Colli di Bologna, la Granfondo Via del Sale di
Cervia, la Granfondo degli Squali di Cattolica, la Granfondo del
Capitano, la Ride Riccione e la Granfondo Pantani.

Confermate le gare internazionali di mountain bike “Appenninica Stage Race” e il “Rally Mtb delle Foreste Casentinesi”, entrambe
con arrivo a Bagno di Romagna a luglio 2020.
A questo incredibile programma di appuntamenti dedicato al
mondo delle due ruote si aggiunge la terza edizione di Italian Bike
Festival, la più importante manifestazione italiana dedicata agli
appassionati della bici in programma al Parco Felini di Rimini
dall’11 al 13 settembre 2020. Una tre giorni che vedrà la partecipazione di oltre 40.000 persone tra agonisti, appassionati e semplici curiosi. All’interno di un maxi village di 45.000 mq, più di
300 brand esporranno in anteprima i prodotti del 2021. Ma non
basta, Italian Bike Festival sarà anche la casa degli amanti del cicloturismo e della vacanza attiva e offrirà ai partecipanti momenti
di svago ed approfondimento grazie ad un ricco programma di
show, dimostrazioni, workshop e talk che vedranno come attori
principali i protagonisti del mondo del ciclismo di ieri e di oggi.
Italian Bike Festival

bikelikethis.com
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Italian Bike
Festival 2020:
una nuova casa
per il comparto
del cicloturismo

Procede senza sosta
l’organizzazione della
terza edizione della piu
importante manifestazione
italiana dedicata al mondo
della bici, in programma a
Rimini dall’11 al 13 settembre
2020. Si amplia il progetto
del Tourism Village
sperimentato nel 2019
In principio, nel 2019, fu il Tourism Village. Un’area dedicata al
mondo del cicloturismo dove enti, regioni, comuni, bike hotel e
tour operator specializzati potevano presentare al consumatore
finale la loro proposta dedicata al mondo della vacanza attiva.
La sperimentazione è più che riuscita, il pubblico ha apprezzato
la possibilità di trovare, all’interno di una manifestazione interamente dedicata al mondo del ciclo, un’ampia scelta di possibilità
per trasportare la propria passione anche in vacanza.
Dal 2020 e dalla terza edizione di Italian Bike Festival, in programma a Rimini dall’11 al 13 settembre, il Tourism Village si
evolverà in qualcosa di ancor più importante.
Sarà posizionato nel cuore del villaggio e, nel passaggio tra gli
stand, si avrà la netta percezione di attraversare un mondo parallelo ma strettamente connesso a quello della bici. Un’area dedicata a tutti gli amanti della vacanza attiva in bicicletta, all’interno
22

della quale trovare tantissime offerte e possibilità per programmare il proprio soggiorno all’insegna della bici.
Sarà inoltre l’occasione per consolidare il contatto tra l’industria
del ciclo ed il comparto turistico, creato durante l’edizione del
2019, grazie anche ai tanti momenti dedicati alla formazione
e agli approfondimenti che verranno ideati e programmati nei
prossimi mesi.

“

Dopo aver sperimentato questo ‘format nel format’ lo scorso settembre, siamo pronti a renderlo
un’area imprescindibile di Italian Bike Festival –
hanno dichiarato gli organizzatori. – Il comparto del cicloturismo si conferma essere un settore
in fermento ed estremamente interessante su più
livelli. Si stanno aprendo scenari inediti e grandi
opportunità economiche. Per l’industria del ciclo
si creano nuovi canali di vendita. Per il comparto
turistico grandi possibilità di attrarre nuovi target,
completare l’offerta e destagionalizzare in maniera
concreta la proposta turistica.

“

bikelikethis.com
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Bike Like This

Trek

Supercaliber 9.8
Supercaliber 9.8 è una bici cross country sviluppata all’insegna
della velocità e concepita per primeggiare nella Coppa del Mondo. La sua configurazione prevede l’esclusivo ammortizzatore integrato IsoStrut e una leggera forcella Step-Cast Fox Performance
32 per una guida versatile e scorrevole anche sui terreni più tecnici. A questo si sommano alcuni dei migliori componenti per
mountain bike in commercio, tra cui una trasmissione SRAM
GX Eagle con pedivelle in carbonio, ruote in carbonio Bontrager
Kovee Elite 30 più ampie e reggisella e manubrio in carbonio
Bontrager.

Supercaliber 9.8 è una bici cross country efficiente
e capace, equipaggiata con la componentistica ad
alte prestazioni più aggiornata.
L’esclusivo ammortizzatore IsoStrut offre una soluzione di sospensione ammortizzata regolabile per
una guida fluida ed efficiente.
Supercaliber. Nulla le somiglia.

More info: www.trekbikes.com
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rh+ presenta
Nuovi Change XTRM e Nexus:
ergonomia, aerodinamica e tecnologia Zeiss
Due nuovi occhiali disegnati per il ciclismo moderno, dove
comfort visivo e performance devono esprimersi al massimo e
la qualità delle lenti diventa fondamentale.
I nuovi modelli Change XTRM e Nexus sono forniti con ben
tre lenti, tutte di altissima qualità (tecnologia Zeiss): specchiata,
arancio e grigia, sostituibili in modo molto veloce e pratico in
entrambi i modelli, assicurando perfettamente le lenti alla montatura. Disponibili anche nella versione Polarized (per Change
XTRM) e fotocromatico (Nexus)
Massima protezione alle alte velocità, grazie al particolare taglio
delle lenti, senza dimenticare l’importanza della ventilazione e
del comfort. Nel nuovo Change XTRM, per esempio, le fessure
nella parte alta della lente favoriscono il giusto passaggio di aria
per evitare appannamenti. In entrambi i modelli il nasello è regolabile, per adattarsi perfettamente sul viso, mentre le astine sono
in morbida gomma.
Il nuovo Nexus è predisposto per il montaggio del clip-on ottico
(venduto separatamente), entrambi sono forniti con astuccio rigido e morbida pouch, utile anche per pulire le lenti.

PESO: 30 GRAMMI

FASHION
RH+ E ISA SPA:

ecco la collezione Bike Fashion Lab 2020
L’innovazione del Powerlogic Lab si evolve in perfetta
combinazione con la grande tradizione italiana per lo
Stile e il Design. Dalla collaborazione tra rh+ e ISA Spa,
azienda storica di riferimento nel mondo del fashion e
della stampa artigianale, nasce il Bike Fashion Lab, laboratorio creativo e sperimentale in cui la contaminazione
tra il mondo del ciclismo e quello della moda si esprimono in un armonico e inaspettato connubio di performance e stile.
Competenza, passione e visione per portare sul mercato un prodotto contemporaneo dove il segno grafico dà
nuovo risalto alla performance.
Maglie Uomo:
Snake Jersey, Gear Fashion Lab, Mondiale Fashion Lab
Maglie donna:
Lab w Jersey, Venus W Jersey, Fashion W Jersey

XTRM

Gear Fashion Lab

Nexus

Venus W Jersey
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More info: www.zerorh.com
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Giant Reign E+0 Pro
Questa full-suspended d’alta gamma per l’enduro, basata sulla
Hybrid Cycling Technology di Giant, fornisce una vera esperienza all-mountain che non ha mai fine. Progettata intorno a
una sospensione posteriore Maestro da 160 mm e a un motore
SyncDrive Pro ad alte prestazioni, vi regala un’assistenza personalizzabile sino al 360%, per conquistare salite ripide e tecniche,
e godere al massimo sulle discese sconnesse in totale controllo e
sicurezza. Il leggero e robustissimo telaio in lega leggera ALUXX
integra perfettamente la batteria EnergyPak 500 per lunghe avventure in mezzo alla natura. La connettività è garantita dalla app
Giant E-bike, che offre navigazione e funzioni relative allo stato
di salute e fitness. I comandi RideControl One presentano un
controllo intuitivo e semplice dei livelli d’assistenza e della riserva
di carica della batteria.

More info: www.giant-bicycles.com
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UMBRAIL
VOVA JACKET 020

VOVA SALOPETTE 020

È il capo ideale per le giornate
con un’elevata escursione termica: grazie alle sue proprietà
waterproof e antivento e al suo
tessuto elastico e traspirante,
VOVA 020 è il perfetto capo
termico adatto per la stagione
più fredda e piovosa. La giacca VOVA 020 è realizzata per i
ciclisti e le cicliste più esigenti,
in membrana regolatrice per
respingere vento ed acqua, riesce infatti a mantenere regolato
il microclima da pelle a tessuto
facilitando la dispersione del
sudore. L’estrema leggerezza e
le sue particolarità garantiscono
un ottimo comfort senza compromettere la funzionalità.
Perfetta per il ciclista che vuole
non solo qualità ma anche stile
in sella alla sua bicicletta.

È la calzamaglia ideale per le
temperature rigide invernali.
La sua particolarità è la protezione differenziata a zone: dalla funzione termica nella zona
addominale alla protezione dal
vento ed impermeabilità nella
zona frontale del cavallo.
Dalla termicità e protezione
nella zona femorale all’elasticità nella zona dei glutei e poplitea, fino alla protezione antispruzzo nella parte tibiale in
modo da mantenere asciutto
in caso di strada bagnata.
Il fondello utilizzato è la garanzia, perché è e rimarrà il
punto di forza Umbrail.
Comodo ed unico adatto per
qualsiasi tipo di uscita e utilizzo.

TECHNOMOUSSE

NOVITÀ RIDLEY

Red Poison

X Night Disc Rival 1

TechnoMousse Red Poison è il sistema che rende senza
pensieri e totalmente come vuoi tu la guida tubeless. La
mousse frapponendosi tra cerchio e la parte bassa della
copertura previene qualsiasi tipo di danneggiamento alle
ruote. Permette una guida più precisa alle basse pressioni
andando a sostenere lo pneumatico, riduce i fenomeni di
bumping e dà la possibilità di continuare a pedalare verso
casa anche a copertura totalmente danneggiata e senza segnare minimamente il cerchione.
Il sostegno dato da questo sistema rende possibile l’utilizzo
di coperture leggere anche nelle discipline gravity oriented. Testato da racers e consigliato per tutti, Red Poison è il
sistema che permette di migliorare la guida con coperture
tubeless, ottenendo il massimo della performance.
More info: www.technomousse.com
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More info: www.umbrail.it

La X-Night Disc è quasi la replica identica del modello SL
di Ridley, ma al tempo stesso è un’opzione più accessibile
per chi ha un budget di spesa limitato. La sua maneggevolezza sorprendente la rende adatta sia ai terreni scorrevoli
sia al fango più profondo. Grazie alla tecnologia brevettata
da F-Steerer di Ridley, tutti i cavi sono stati integrati nel
telaio per facilitarne la presa e per impedire che sporco e
fango gli si accumulino attorno. Dotata di freni a disco, è
la bici perfetta per affrontare non soltanto le competizioni
di ciclocross ma anche le condizioni climatiche invernali
più ostili.

More info: www.ridley-bikes.com

Scott

Design all’avanguardia combinato con le piu recenti
tecnologie sul mercato: la gamma SCOTT eRIDE 2020

Con 74 bici nel segmento eRIDE 2020, Scott offre la più ampia scelta possible nel settore delle bici a pedalata assistita.
Nuovi telai sulla maggior parte dei modelli e grande attenzio-

ne sul design e sull’intergrazione a partire dale strade bianche con la Silence eRIDE fino arrivare ai trail più duri con la
Genius eRIDE.

SCOTT’s 2020 MTB eRIDE Range

Dalle All Mountain fino alle E-MTB per chi si approccia al mondo della MTB, abbiamo in gamma modelli al top per qualsiasi tipo di Riding.

150MM di ESCURSIONE

GENIUS eRIDE

La scelta giusta per i ciclisti che vogliono una bici reattiva e divertente quando il terreno diventa più accidentato! Con la sua
nuova geometria e l’ultimo motore Bosch, puoi accelerare su
qualsiasi salita e affrontare al meglio ogni discesa. 150 mm.

STRIKE eRIDE

Cerchi qualcosa che sia al top nell’off road? Strike eRIDE è per
definzione una E-MTB Full confortevole. Con component di livello e il nuovo motore Bosch CX Strike ti offre il meglio per il
fuoristrada. 140 mm.

SPARK eRIDE

Perfetta se ami lunghe giornate di riding con salite ripide e tecniche. Grazie al motore Shimano di ultima generazione potrai
affrontare al meglio ogni terreno sconnesso. 120 mm.

ASPECT eRIDE

Un comoda bici da fuoristrada per ore di divertimento sui tuoi
sentieri e percorsi preferiti. Dotata della nuova unità di trasmissione e batteria Bosch CX. 120 mm.

ROXTER eRIDE (Junior)
Divertente, performante e con un look accattivante. I ragazzi ne
saranno entusiasti. Roxter eRIDE 26’’/24’’.

70MM OF TRAVEL

More info: www.scott-sports.com
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Shimano STEPS

per la mobilità sostenibile
anche nei mesi invernali
La bici a pedalata assistita e infatti una
valida alternativa alle forme canoniche
di trasporto, anche e soprattutto nel
periodo invernale
Negli ultimi 6 mesi, la tematica relativa alla mobilità sostenibile
ha preso sempre più piede nelle città italiane tra decreti approvati, sperimentazioni, limitazioni e sharing. I cittadini italiani
stanno rivolgendo grande attenzione verso questa soluzione che
permette di non inquinare e di proteggere l’ambiente, considerando anche di risparmiare denaro e di divertirsi durante i tragitti quotidiani.
Shimano, il brand giapponese di componentistica e tecnologia
per biciclette più noto al mondo, da sempre attento alla sensibilizzazione sui temi della mobilità sostenibile e dello stile di vita
sano e all’aria aperta, crede fortemente che l’e-bike sia il mezzo
perfetto per permettere, anche ai più pigri e ai meno allenati, di
scoprire e riscoprire il mondo delle due ruote, sia nella stagione
estiva che in quella invernale.
La bicicletta, primo esempio di mobilità sostenibile, rispecchia
per Shimano una valida alternativa alle forme canoniche di trasporto, e le sue e-bike equipaggiate con tecnologia Shimano
STEPS sono il giusto compromesso che unisce la semplicità d’uso di una bicicletta tradizionale alla comodità restituita dalla potenza della pedalata assistita.
Le e-bike equipaggiate con sistemi Shimano STEPS per city,
trekking e MTB sono perfette per muoversi in città evitando così
di utilizzare la propria auto o i mezzi di trasporto pubblici.
L’assistenza offerta fino ad una velocità massima di 25km/h consente di percorrere anche lunghi tragitti, in completa sicurezza,
per evitare traffico, risparmiare tempo, senza dover rinunciare al
piacere della guida di una e-bike. Le e-bike con Shimano STEPS
permettono a chiunque di pedalare senza troppi sforzi grazie alle
tre modalità di assistenza - Eco, Trail e Boost: andare in bicicletta
non significherà più solamente sudore e fatica.
A differenza della micromobilità elettrica, che vede protagonisti
monopattini, segway, hoverboard, skateboard e monoruote, le
e-bike con pedalata assistita permettono di mantenersi in movimento, azzerando la fatica e rendendo più semplice e agevole
qualsiasi tipo di percorso.
More info: www. www.shimano.com
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Spesso le e-bike sono pensate come compagne perfette nella
stagione estiva, durante le vacanze o per una gita fuori porta.
Freddo e pioggia demotivano le persone che smettono di usarle
nel pieno inverno. Altre invece temono che la stagione invernale
possa rovinare le e-bike, quando utilizzate sotto la pioggia o nella
costante umidità invernale.
Ma non è così. La tecnologia Shimano STEPS presente sulle diverse e-bike è infatti impermeabile, anche in caso di forti piogge,
confermandosi una valida alternativa al traffico in tilt, dovuto alle
tipiche “due gocce” che creano lunghe code sulle nostre strade.

Bike Like This

OSME
E-GRAVEL
Nuovi orizzonti per gli amanti del cicloturismo su lunghe distanze, con le e-Gravel marchiate WIM Performance realizzate da Officine Sammarinesi Mobilità Elettrica
(OSME).
Le biciclette Gravel sono di fatto versioni da corsa rese
più confortevoli, grazie ad un passo tra ruota anteriore e
posteriore più ampio, un angolo di sterzo più accentuato e
pneumatici più larghi.
Il sistema Polini E-P3 a singola (500Wh) o doppia batteria
(1Kwh), fornisce autonomie fino a 400Km in pianura.
I prodotti OSME possono essere personalizzati nella colorazione, nel montaggio e nella taglia del telaio.

nuova SuperSix EVO Neo
Cannondale ha presentato la nuova SuperSix EVO Neo,
la versione con pedalata assistita della sua intramontabile
bici da corsa, la SuperSix EVO. Questa bici ha mantenuto
la leggerezza, la maneggevolezza e la sensazione in sella
della versione originale, ma fornisce una spinta aggiuntiva
in grado di domare le salite e il vento contrario.
Il sistema di trasmissione ebikemotion consiste in un motore leggero da 250 W sul mozzo posteriore e di una batteria da 250 Wh nascosta all’interno del telaio. Grazie ai tre
livelli di pedalata assistita, la potenza che si riceve fino a 25
km/h è semplicemente perfetta.
More info: www.cannondale.com

More info: www.osmegroup.com

WAG
Bikepacking
Ultima new entry della famiglia WAG è la gamma di borse
specifiche per Bikepacking:
progettate per essere utilizzate nei viaggi più lunghi ed
impegnativi, sono realizzate
con materiale 100% waterproof e resistente alle abrasioni e
strappi.
Tutti i prodotti si possono facilmente fissare alla propria
bicicletta tramite clip o velcro
e presentano accorgimenti per
poter viaggiare in tutta sicurezza, come l’asola rifrangente
per il fissaggio di fanali dotati
di clip. Al momento la gamma
è composta da tre prodotti:
sottosella, anteriore e sottocanna.
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CANNONDALE

More info: www.sportful.com
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ProAction

Carbo sprint
Ultrarace
Nuovo gel pronto da bere, non serve l’acqua! Senza glutine e
senza lattosio
ProAction presenta Carbo Sprint Ultra Race: gel isotonico
pronto da bere che si può assumere senza acqua perché ha una
concentrazione di carboidrati adeguata a passare velocemente il
tratto gastrointestinale e non richiamare liquidi (evitando problemi di gonfiore, digeribilità e il richiamo di sangue dai muscoli
con conseguente carenza di ossigeno negli stessi).
Il prodotto ha un leggero aroma di arancia o limone, per non
infastidire l’atleta durante l’attività intensa.
Carbo Sprint Ultra Race dona energia a lunga durata grazie al
complesso MA3X formato da ciclodestrine (carboidrati a lento
assorbimento), maltodestrine DE6 (carboidrati a media velocità
di assorbimento) e maltodestrine DE19 ( carboidrati a veloce assimilazione). Contiene sodio, minerale maggiormente perso con
la sudorazione.

Specificatamente studiato per atleti che si allenano intensamente
e per lunghe uscite: maratona, ciclismo, mtb, triathlon (anche
prima del nuoto). Assumere prima e/o circa ogni 50 minuti durante l’attività fisica intensa.
La nuova imboccatura a cannuccia favorisce la fuoriuscita del
prodotto senza sprechi ed essendo sigillato l’igiene è garantita.
Carbo Sprint Ultra Race è disponibile nei migliori punti vendita, farmacie, parafarmacie, GDS e punti vendita specializzati.
Gusto > Arancia Limone

Protein Whey
Rice Purex
Protein Whey è un integratore proteico formulato con sieroproteine concentrate del latte ottenute per ultrafiltrazione e spray
drying, con aggiunta di vitamine e con il nuovo e innovativo
matrix Rice Purex.
Rice Purex è una miscela a base di gamma orizanolo, proteasi,
lattasi e proteine del riso, finalizzata al miglioramento dei processi digestivi.
Protein Whey è utile per il mantenimento della massa muscolare
e recupero nell’immediato post attività. La presenza della speciale
miscela Rice Purex® con enzimi digestivi ne favorisce la digeribilità e l’assorbimento.
Confezione > Barattolo da 900 g
Gusti > Cioccolato, Vaniglia, Wafer Nocciola,
Choco Banana
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Il prodotto ha vinto l’INNOVATION & RESEARCH
AWARD 2018 a Cosmofarma Exhibition.

Protein Whey è un integratore adatto anche ad atleti celiaci o
intolleranti perché senza glutine.
More info: www.proaction.it
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ELETTRABIKE
eBIKES fatte a mano
Elettrabike costruisce telai in modo artigianale, con tubi
in alluminio Deda e pezzi speciali realizzati in CNC, progetta con le più moderne tecnologie informatiche, investe
in ricerca e sviluppo per offrirti il meglio, ogni ebike viene
personalizzata sulle esigenze del cliente.
Le idee vengono testate sul campo, le prove forniscono
continuamente feedback per migliorare il prodotto.
L’azienda vende esclusivamente on-line senza passare da
intermediari.
Questi sono i pilastri di un concept completamente italiano, pensato per offrire il massimo della tecnologia ai riders
più esigenti ed attenti alla qualità.
Elettrabike da il massimo a chi cerca il massimo.

More info: www.elettrabike.eu

BIKEL
RP-1 ++
RP-1 ++ è una vera bici da corsa che abbina assistenza,
performance, bellezza estetica e lunga percorrenza. Le salite, anche le più impervie, non saranno più un ostacolo,
ma solo una tappa da raggiungere godendosi anche il panorama.
La RP-1 di Bikel con motore Polini vi farà apprezzare ogni
percorso sfruttando al massimo una facilità di pedalata
mai provata, il tutto grazie ai 5 livelli di assistenza e anche
al peso di soli 15 kg nonostante la batteria da 500Wh. Non
vi resta che scegliere il percorso e divertirvi, senza porvi
limiti.
More info: www.bikel.tv

TECHNOMOUSSE
Nuova brand identity
È un anno ricco di novità,
cambiamenti e nuove sfide
per il marchio TechnoMousee,
azienda italiana leader nella
produzione di innovativi sistemi anti-foratura per il settore
offroad delle due ruote. Dopo
il recente lancio della linea
“BLACK MAMBA” appositamente studiata per il mondo
bike ed e-bike, l’azienda bre-
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sciana lancia una rinnovata
brand identity, declinata nel
nuovo logo e nel rinnovato
sito internet dalle linee pulite e altamente fruibili che si
sposa perfettamente con le caratteristiche tecniche dei suoi
prodotti e con lo stile ed il
mondo dinamico, energico ed
adrenalinico del mondo delle
due ruote Off-road. La nuova

immagine aziendale porta in
primo piano gli aspetti emozionali e tecnici dei prodotti a
marchio TechnoMousse, grazie ad un linguaggio di immagini, grafiche e di contenuti
del tutto nuovi. La scelta di
stravolgere totalmente il logo
aziendale e con esso l’intera
identità di brand porta con sè
il desiderio di posizionarsi sul

mercato in modo altamente
riconoscibile e caratterizzante, con l’ambizioso obbiettivo
di comunicare visivamente la
stessa cura ed attenzione per i
dettagli che l’Azienda impiega
da sempre nella ricerca, sviluppo e produzione dei suoi
prodotti.
www.technomousse.com

Schwalbe

Marathon E-Plus
Il primo Marathon Schwalbe specifico per e-bike che unisce la
tecnologia collaudata anti foratura alle nuove caratteristiche per
la mobilità elettrica. Scorrevolezza e massima sicurezza di guida. Stabilità e durata eccezionali. Chi utilizza il Marathon E-Plus
sfrutta al massimo le performance delle moderne e-bike.
Più che “imperforabile”, è proprio necessario. Dopotutto l’e-bike
offre molto di più di una bicicletta normale. E’ più potente e
generalmente più veloce sia sui rettilinei che in curva. Inoltre,
a causa del motore e della batteria, è più pesante. Ovviamente,
forare uno pneumatico su una e-bike è fastidioso quanto su una
bici normale. I tecnici di Schwalbe hanno apportato tutte le modifiche necessarie per rispondere ai requisiti dell’e-bike aggiungendo nuove caratteristiche alla tecnologia che rende lo pneumatico “imperforabile”.

Caratteristiche
# Smart DualGuard: l’inserto brevettato SmartGuard è
supportato da due strati di tessuto RaceGuard. Questa
combinazione protegge ancora meglio contro le forature
da oggetti appuntiti e, con il livello di protezione 7, offre
la massima sicurezza contro le forature anche a elevate
velocità e su lunghi percorsi. Ora, l’e-bike diventa “imperforabile”.
# Scorrevolezza per una maggiore autonomia: la sorprendente resistenza al rotolamento, notevolmente diminuita, del Marathon E-Plus assicura un consumo minore
della batteria.
# Massima sicurezza grazie ad Addix-E Compound: la
mescola specifica per gli pneumatici e-bike offre grip
straordinario a tutte le velocità e, allo stesso tempo, un
consumo minore. Inoltre, garantisce ridotta resistenza
al rotolamento, maggiore percorrenza chilometrica e resistenza nel tempo.
# Ampio campo di utilizzo: il profilo robusto e dinamico
scorre in sicurezza mostrando buon grip su strada e su
sterrato.
# Elevata stabilità grazie alla nuova struttura della carcassa: i fianchi sono rinforzati con un ulteriore strato
di tessuto che stabilizza così lo pneumatico al trasporto
di carichi ancora maggiori. I fianchi “Anti-Aging” resistono per più tempo alle tipiche sollecitazioni derivate
dall’utilizzo a basse pressioni ed evitano la comparsa di
fastidiose screpolature.
More info: www.schwalbe.com
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BMC
URS Unrestricted
Il gravel è diventato sicuramente una tentazione per la psiche
dei ciclisti, ma BMC non avrebbe potuto entrare nella mischia
senza essere certa al 100% di avere un ruolo di primo piano.
Qui arriva la URS, a buon diritto. Probabilmente il solo orso che
vorreste incontrare, la URS è ispirata all’UnReStricted, l’illimitato
che nutre il suo spirito selvaggio. Il telaio super-leggero, pronto
gara, super-efficace, è concepito secondo il credo BMC, fatto di
precisione, integrazione estrema e geometria Gravel+ scrupolosamente affinata. Nessuna ferocia, only good times.

More info: www.bmc-switzerland.com

CST
Jack Rabbit II 3C
Sviluppata con i Team professionistici MTB, la nuova versione del modello Jack Rabbit,
porta appunto il nome di 2.0.
Il battistrada è stato leggermente rielaborato per garantire la caratteristica predominante di questo copertoncino:
un’eccezionale scorrevolezza
che lo fa addirittura definire
Super Fast.

tenuta in corsa e nei cambi di
direzione.
Il fianco è stato allegerito grazie alla carcassa da 120TPI
mentre la tecnologia EPS mette al riparo dalle forature impreviste.

Per garantire prestazioni all’altezza delle manifestazioni
professionistiche viene utilizzata una mescola Triple Compound.
Del suo predecessore, mantiene comunque caratteristiche
importanti come la perfetta
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More info:
www.csttires.com

Bosch

Performance Line CX:
su misura per la eMTB

Le salite non sono più un problema e nessuna sfida è impossibile. Grazie alla nuova Performance Line CX, a partire dalla
gamma 2020 Bosch eBike Systems lancia sul mercato un sistema
di trazione per eMTB leggero, compatto e al contempo davvero
efficiente. La potente trazione Bosch sorprende anche i ciclisti
più esigenti grazie al supporto fino al 340%. Il motore accelera
con estrema forza, reagisce senza ritardi e garantisce una marcia
dinamica sin dalla prima pedalata. Per gli eBiker sportivi, ciò
significa guadagnare ancora più agilità e controllo sulla bici, aumentando il divertimento sui trail.
Grazie alla scatola in magnesio e alle sue dimensioni, ridotte quasi alla metà, l’unità pesa solo 2,9 kg, circa 25% in meno rispetto
al modello precedente.

è curato sino nei minimi dettagli. Una presa aggiuntiva da 12
Volt offre a fornitori esterni la possibilità di alimentare i loro
componenti con l’energia proveniente dalla batteria dell’eBike. La
drive unit consente l’applicazione di corone mediante montaggio
diretto o con fissaggio standard da 104 mm. Il fattore Q di 175
mm aiuta l’eMountain biker ad assumere una posizione di seduta
efficiente ed ergonomica, garantendo una sensazione di pedalata
naturale. Affinché anche le eMTB con pedivelle corte possano
trasmettere la forza in modo ottimale, è disponibile un’impostazione che i rivenditori specializzati possono configurare mediante il software diagnostico. La Performance Line CX dispone inoltre di una potente funzione di camminata assistita, che consente
di dominare facilmente anche le salite più ripide.

La nuova trazione garantisce una sensazione di pedalata naturale
a velocità superiori a 25 km/h o in modalità Off. Grazie alla ruota
libera, motore e trasmissione sono completamente disaccoppiati,
permettendo all’eBiker di pedalare in modo efficiente, anche senza supporto. Per realizzare questo sistema di trasmissione sono
stati utilizzati materiali molto resistenti e leggeri, per garantire
una guida silenziosa con un’elevata potenza del motore a tutte
le frequenze di pedalata. Motore e trasmissione lavorano con la
massima efficienza, sfruttando l’energia della batteria, rendendo
così facilmente gestibili sia lunghe e ripide salite sia elevati dislivelli. Per una guida sportiva ancora più divertente, i comandi
del motore della Performance Line CX sono stati completamente
rielaborati. Il sistema a più sensori consente una risposta dinamica e sensibile della drive unit, che offre un supporto fino al
340%. Per controllare la bici anche in passaggi difficili, la modalità eMTB ottimizzata supporta l’eBiker con un’erogazione di
potenza altamente precisa e al contempo graduale: in funzione
della pressione di pedalata, il motore rinforza dinamicamente le
prestazioni del ciclista, senza che questi debba cambiare manualmente la modalità di marcia.
Il nuovo prodotto di punta dei sistemi di trazione Bosch eBike

More info: www.bosch.it
bikelikethis.com
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Bianchi
presenta E-Suv

Bianchi e-SUV rappresenta la nuova generazione di e-bike pensata sulla base dell’interfaccia con l’utente. “E-SUV” sta per Electric
Sports Utility Vehicle: avere la libertà di andare ovunque, seguendo
il proprio desiderio di scoperta. E’ la bici che rappresenta perfettamente Bianchi Lif-E, il programma di mobilità elettrica intelligente
creato da Bianchi – mobilità, sicurezza e libertà. Con l’idea di creare una nuova generazione di e-bike, Bianchi ha fatto del design,
dell’integrazione e della funzionalità le linee guida per il suo processo di sviluppo del prodotto.

DESIGN
Il design di Bianchi e-SUV è altamente innovativo. Le forme del
telaio full carbon rappresentano triangoli acuti ispirati alle forme
uniche delle Dolomiti, creando un legame fra natura e tecnologia.

INTEGRAZIONE
Il manubrio è progettato come un singolo elemento in carbonio
ultraleggero, con sistema di cavi integrato. Il design dello sterzo
può essere completato con l’integrazione di interfacce di controllo,
come GPS e livello della batteria.
Bianchi e-SUV è dotata di una batteria totalmente integrata da 720
Wh. La speciale cover della batteria contribuisce a creare un sistema
di raffreddamento unico nel settore. L’aria fresca entra dall’apertura
superiore e scorre attraverso un canale interno sopra la batteria,
fuoriuscendo nella parte inferiore. Questo sistema opera come un
impianto di aspirazione, prevenendo il surriscaldamento sia della
batteria, sia del motore.

FUNZIONE
Fondamentale nel progetto Bianchi Lif-e è l’attenzione alla sicurezza e al benessere del rider. Un concetto alla base del design della
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nuova e-SUV, che prevede luci a led integrate anteriori, posteriori
e laterali, progettate in collaborazione con Spanninga. Il vantaggio
è duplice: maggiore visibilità durante la notte, e la possibilità di vedere ed essere più visibili in condizioni di scarsa luminosità, sia in
montagna, sia nell’utilizzo cittadino.
Oltre a un vantaggio estetico, il forcellone asimmetrico in carbonio
previene i danni al fodero posteriore orizzontale e riduce il rumore
dovuto all’impatto della catena con il telaio.
More info: www.bianchi.com

Miche
SWR
Rc DX
OLT
Dalle competenze progettuali e costruttive di
Miche nasce il nuovo modello di ruota SWR
Rc DX OLT per freni a disco che introduce
una innovativa tecnologia per la produzione
del cerchio, denominata appunto OLT. L’ acronimo OLT sta per Optimized Layout Tecnology ovvero laminazione a spessori differenziati,
tecnologia che permette di ridurre i pesi delle
ruote mantenendo le elevate performance
Le ruote sono disponibili nei profili da 38 e 50
mm con canale interno da 19 mm per permettere di montare coperture di sezione più generosa come da trend attuale. Le ruote sono tubeless ready e possono anche essere richieste con
il kit trasformazione in opzione già montato.
I mozzi sono in ergal con raggiatura 16+8
con raggi inox a profilo aereo.
I pesi delle coppie ruote sono rispettivamente
di 1530 gr per la versione 38 mm e 1635 gr per
la versione 50 mm.
More info: www.miche.it
bikelikethis.com
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GALFER
Galfer è un’azienda europea impegnata da anni nel campo
dei freni di moto e biciclette. Per il mondo E-bike, i tecnici Galfer hanno sviluppato una mescola particolare per
le pastiglie freno, proponendola per tutti i tipi di impianti.
Hanno inoltre progettato un disco con spessore di 2 mm in
acciaio dedicato (disponibili diametri 180 mm, 203 mm e
223 mm), sempre compatibile con tutti gli impianti freno.

More info: www.galfer.eu

KTM
Macina Prowler
Lo straordinario telaio in
carbonio della nuova KTM
Macina Prowler, con tecnologia Straight Line Link (SLL),
dà un’idea della potenza del
modello, in quanto offre una
risposta molto sensibile ai
piccoli urti ed un elevato assorbimento delle grandi sollecitazioni, mantenendo comunque alta l’efficienza della
pedalata.
Il nuovo motore Performance
Line CX di quarta generazione, in combinazione con la
nuova batteria PowerTube da
625Wh, porta la nuova serie
Macina Prowler ad un livello superiore. L’azionamento
è controllato dal computer di
bordo Bosch Kiox e per accogliere il display, KTM ha costruito un nuovo attacco del
manubrio.
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KTM ha pensato molto ai dettagli più fini del telaio e all’integrazione del motore Bosch.
Il sensore di velocità del modello di punta è stato spostato
dal fodero al forcellino e combinato con un magnete Shimano sul rotore del freno.

HXC 1200, che consistono in
una ruota anteriore da 29 mm
e una ruota posteriore da 27,5”
Plus e combinano un controllo
preciso con un’aderenza massiccia e una buona trazione
alla ruota motrice.
La KTM Macina Prowler

monta il cambio wireless Sram
XX1 Eagle AXS e il reggisella
telescopico Rock Shox Reverb
AXS. La frenata è assicurata
dal freno a 4 pistoncini Shimano XTR, dotato di dischi freno
anteriori e posteriori di 200
mm di diametro.

La sospensione posteriore a
4 snodi è realizzata in alluminio e dotata di cinematica
antisquat per contenere il movimento a dondolo durante
la guida e mantenere la ruota
anteriore a terra. Allo stesso
tempo la cinematica è sintonizzata in modo che, durante
le discese, non si verifichi alcuna sensazione di ribaltamento.
Anche su questo modello
vengono utilizzati i collaudati
pneumatici DiMMiX, montati
su ruote in carbonio DT Swiss

More info: www.ktm-bikes.at

