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Editoriale

La chiusura del cerchio

Il progetto BikeLikeThis nasce per completare l’offerta di Taking Off. 
Oltre a Italian Bike Festival, la manifestazione di riferimento in Italia 
per il mondo bici e Shimano Steps Italian Bike Test, l’unico Bike Test 
Tour italiano, abbiamo scelto di dar vita a un house organ.
L’obiettivo è quello di raccontare il mondo delle aziende e i loro pro-
dotti non solo al consumatore finale e all’appassionato. 

Bike Like This parla del mondo bici 
e al mondo bici a 360°

Dallo sportivo, che frequenta i nostri eventi, a chi ha un’elevata sen-
sibilità nei confronti della mobilità sostenibile ed è quindi molto 
attento alle ultime novità in tema di e-Bike ed Urban Bike. Vuole 
raggiungere soprattutto il mondo dei curiosi, quello composto da chi 
conosce ed ama questo fantastico mezzo ma che, per tempo, interessi 
e scelte di vita, non ha mai avuto modo di scoprirlo fino in fondo.

Bike Like This vuole fare tutto questo grazie ad una veste grafica 
dinamica, innovativa e accattivante che risponde a tutte le moderne 
esigenze e richieste editoriali.  
Per noi rappresenta la chiusura di un cerchio. Con Bike Like This 
offriamo al nostro utente un’experience che comprende la possibilità 
di vivere la bici grazie ai nostri eventi e di scoprirla durante l’anno 
attraverso il nostro house organ.

Editore: Taking Off srl
Direttore Responsabile: Maria Grazia Marzatico
Redazione: Via Cappuccini 2 - 20122 - Milano
E-mail: segreteria@taking-off.it
Registrazione Tribunale di Milano
n. 2616 del 22/02/2019

Team Bike Like This
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Il progetto Bike Events nasce sei anni fa, con le aziende del set-
tore e soprattutto grazie al loro supporto e alla loro fiducia. Fin 
dall’inizio si è scelto di dare valore ad alcuni elementi precisi: 
abbiamo studiato il mercato e realizzato quali fossero l’esigenze 
dell’utente finale e soprattutto delle aziende. 
Con loro ci siamo messi a tavolino per capire quali potessero 
essere le soluzioni vincenti per rispondere alla richiesta del pub-
blico e sopperire alle ormai troppo evidenti mancanze del clas-
sico format fieristico, vincente fino a qualche anno fa ma ormai 
diventato obsoleto.

Bike 
Events

Come nascono 
Italian Bike Festival 
e Shimano Steps 
Italian Bike Test

L’obiettivo di Bike Events è e rimarrà sempre quello di dare al 
consumatore un modo diverso, innovativo, di vivere, scoprire 
e conoscere la bici.

Come fare? E’ bastato prendere l’utente finale e renderlo il prota-
gonista dei nostri eventi. Non più l’obiettivo ma il vero e proprio 
cardine di ogni nostra manifestazione.
Questo netto cambio di filosofia è frutto del continuo confronto 
e lavoro fatto in questi anni con le aziende. 
Ed è proprio da questo modo di vedere ed interpretare il mercato 
che nascono i nostri eventi: Italian Bike Festival, la manifesta-
zione di riferimento in Italia per il mondo bici, e Shimano Steps 
Italian Bike Test, l’unico Bike Test Tour in Italia.
Oggi un evento deve essere al tempo stesso realizzato su misura 
del visitatore e congeniale alle esigenze del mercato e delle azien-
de che lo popolano.
Sei anni fa abbiamo mosso i primi passi convincendo le aziende a 
venire con noi in tour e a presentare in anteprima al consumatore 

6



bikelikethis.com

i prodotti dell’anno successivo. Questa formula si è rivelata vin-
cente e ha portato i nostri eventi ad essere i punti di riferimento 
nel mondo delle due ruote. Questo vale per gli utenti, che vedono 
in noi una possibilità unica di provare e toccare con mano dei 
prodotti in anteprima e scegliere la loro nuova bici solo dopo 
averla testata, così come per le aziende, che continuano ad essere 
parte integrante e fondamentale del progetto.
Come si dice? Chi si ferma è perduto. Vogliamo puntare a far 
crescere ancor di più Italian Bike Festival, ampliandolo ulterior-
mente, integrando con maggior forza il settore del cicloturismo 
e arrivando infine a creare una vera e propria community del 
mondo bici. Composta non solo da professionisti e sportivi ma 
da ogni persona che, per un qualsiasi motivo, utilizza una bici. 
Per sport, lavoro, in vacanza, per sportarsi in città o solo davanti 
la Tv durante il Giro d’Italia. Italian Bike Festival sarà sempre più 
la manifestazione loro dedicata!

A lungo termine abbiamo l’obiettivo di raggiungere sempre più 
regioni con Shimano Steps Italian Bike Test, per poter abbraccia-
re tutta la nostra community. Al tempo stesso la spinta interna-
zionale di Italian Bike Festival è innegabile e dietro l’angolo. 
Rappresenta uno stimolo, un obiettivo da raggiungere conti-
nuando a lavorare con la filosofia che ci ha portato esattamente 
dove siamo oggi.
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Al via la seconda 
edizione della piu grande 
manifestazione italiana 
dedicata al mondo 
della bici.

Italian 
Bike Festival 

2019

La seconda edizione di Italian Bike Festival è pronta a partire. 
La più importante manifestazione italiana dedicata all’universo 
della bici torna, ancora una volta, a Rimini, dal 13 al 15 settembre.
Riparte dal grande risultato ottenuto lo scorso anno, in occasio-
ne dell’esordio, dagli oltre 25 mila spettatori e quasi 200 brand 
presenti. Questa seconda edizione di Italian Bike Festival, per 
numeri, adesioni e programma, è destinata a lasciare il segno nel 
mondo del bike italiano ed internazionale.
L’area Expo è quasi raddoppiata, passando dai 25.000 mq dello 
scorso anno agli oltre 40.000 dell’edizione 2019.
Oltre all’area limitrofa al Parco Fellini, infatti, il villaggio si esten-
de attraverso il Lungomare Tintori fino al rinnovato Piazzale 
Kennedy, uno dei simboli della città di Rimini e del suo amore 
per il mondo della bici.
Anche la risposta delle aziende è stata ancor più positiva: durante 
la tre giorni sono infatti oltre 300 i brand che presentano al pub-
blico le proprie novità!
La formula della manifestazione, alla base del suo successo, ri-
mane invariata: l’accesso al village è gratuito e aperto a tutti, così 
come la possibilità di scoprire e provare in anteprima tutte le 
novità 2020 del mondo bike.
Confermati i principali contenuti della passata stagione: torna 
infatti l’IBF Junior Trophy, gimkana sprint riservata ai giova-

IBF 2018
25.000 presenze
25.000 mq villaggio expo
200 brand
1.048 bici
3.500 mq area test off road
1.100 m area test road

IBF 2019
45.000 mq villaggio expo
300 brand
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nissimi atleti (6/12 anni) tesserati FCI. Anche la Triplice ha tro-
vato ancora una volta ampio spazio all’interno di Italian Bike 
Festival. L’Experience dello scorso anno si è evoluta in una vera 
e propria Triathlon Station by Triathlete, dove appassionati o 
semplici curiosi hanno la possibilità di scoprire ogni segreto su 
questa disciplina in continua crescita. Dai consigli su alimenta-
zione e accessori fino a tutte le novità offerte dal mercato.
Fulcro della manifestazione rimane ancora una volta l’area test. 
La rotonda di Parco Fellini è stata nuovamente trasformata nell’i-
conica e adrenalinica pista off-road all’interno della quale si pos-
sono provare gli ultimi modelli di MTB ed eMTB mentre negli 
appositi tracciati interni al Village sono adibiti ai test di Road 
bike, Urban Bike ed eBike.
Novità di quest’anno l’inserimento nel programma di uno spe-
ciale show in notturna dei campioni dell’e-Enduro International 
Series, che si esibiranno proprio all’interno del circuito test off 
road. Per gli appassionati di cicloturismo invece, domenica 15 
settembre è in programma la primissima edizione della Malate-
stiana, la prova cicloturistica di circa 100 km aperta a Road Bike, 
MTB ed eBike che attraversa gli storici territori della Signoria di 
Rimini in due tracciati altamente suggestivi.  
Italian Bike Festival continua a rivolgersi ad un pubblico sempre 
più ampio. Sono tantissimi i contenuti rivolti alle famiglie, ai più 
piccoli o ai semplici curiosi.
Gli show del campione di Bike Trial Paolo Patrizi e di BMX 
Freestyle, un ricco programma di workshop, panel ed appro-
fondimenti dedicati al mondo della bici, la pumptrack dove far 
provare la sensazione delle due ruote ai propri bambini.

Vogliamo ringraziare ancora una volta il Comune di Rimini, l’APT 
Servizi Emilia Romagna e Destinazione Turistica Romagna per aver 
sposato con noi il visionario progetto di un Festival innovativo, de-
dicato alle persone e realizzato per loro – sono le parole di Francesco 
Ferrario e Fabrizio Ravasio, organizzatori di Italian Bike Festival – 
Questa città e questo territorio, per storia e cultura, sono da sempre 
legate al mondo del ciclismo. È la casa naturale di Italian Bike Festi-
val e siamo certi continuerà ad esserlo per molto tempo.

“
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Malatestiana: 
la cicloturistica 
della Signoria 
di Rimini
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La Malatestiana e la 
prova cicloturistica, 
inserita nel calendario 
ACSI e in programma 
domenica 15 settembre 
in occasione della 
seconda edizione di 
Italian Bike Festival, 
che attraversera gli storici 
territori dei Malatesta 
in provincia di Rimini.

Tre i percorsi previsti, da 100 e 80 km per le road bike e 70 km 
per le MTB. La distanza da percorrere accomuna la Malatestiana 
ad una granfondo, con la semplice differenza che la prova non 
sarà competitiva, sarà aperta alle ebike e verrà realizzata con l’o-
biettivo di promuovere il territorio che la ospita e la mobilità 
sostenibile.
La partenza è in programma alle 8.30 nel cuore del Village di 
Italian Bike Festival, davanti la Segreteria dell’evento, mentre 
l’arrivo sarà nel rinnovato Piazzale Kennedy di Rimini.

I percorsi, studiati dall’ASD Frecce Rosse, attraverseranno la zona a 
sud ovest di Rimini e coinvolgeranno attivamente il Comune di Ve-
rucchio, esattamente lì dove nel 1200 naque il mito dei Malatesta, 
famiglia tra le più potenti ed influenti del Medioevo, che dominò 
sulla Signoria di Rimini per oltre due secoli. All’interno del Giardi-
no della Rocca, dal quale è possibile ammirare un panorama unico 
su tutta la riviera, verrà infatti allestito il ristoro di metà giro.

DOMENICA
15 SETTEMBRE

100 e 80 Km > Road Bike
70 Km > MTB

Arrivo 
Piazzale Kennedy 
di Rimini

Partenza - H. 8.30
Village di Italian Bike Festival
(davanti alla segreteria)
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Contestualmente all’Italian Bike Festival, l’azienda di promozione 
turistica della Regione Emilia Romagna, in collaborazione con il 
Consorzio Terrabici, organizzerà la IV edizione del Fam Trip & 
Workshop “Emilia-Romagna Cycling Networking Event”. L’e-
vento, in programma dal 14 al 18 settembre, avrà come obiettivo 
principale lo scouting della destinazione Emilia Romagna Cycling, 
le strutture e i servizi dei bike hotels di Terrabici, insieme alle ec-
cellenze e le tipicità dell’entroterra della Regione. Coinvolti circa 13 
Tour Operator provenienti da tutta Europa specializzati nel mon-
do bike, selezionati da APT Servizi, con un target legato al prodotto 
cicloturistico slow e-bike. 
La concomitanza con la tre giorni di Italian Bike Festival permet-
terà ai tour operator di incontrare i numerosi stakeholders presenti 
del mondo cycling in occasione della presentazione di nuovi mo-
delli di e-bike, negli ultimi anni molto utilizzate anche nei tour 
cicloturistici dalle travel companies. 
In programma un Workshop con la formula del BtoB (presso le 
sale del Grand Hotel di Rimini) che metterà a confronto gli opera-
tori sellers del consorzio Terrabici con le travel companies,  i buyers 
invitati all’evento. Nei giorni successivi, accompagnati da guide 
specializzate, i partecipanti al Fam Trip saliranno sulle E-Bike per 
due bike tours nell’entroterra romagnolo (tra le colline di Rimini e 
quelle di Forlì Cesena) con due degustazioni enograstronomiche in 
note cantine locali.

Davide Cassani

Fam Trip & Workshop 
“Emilia-Romagna 
Cycling Networking Event”
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Venerdi 13 settembre 
alle ore 18.00 prendera 
il via una delle attivita 
piu apprezzate lo scorso 
anno a Rimini: 
IBF Junior Trophy 
Memorial Gianluca Grossi 

Per il secondo anno consecutivo Italian Bike Festival ha scelto in-
fatti di ospitere un’attività immaginata e realizzata per soddisfare 
i ciclisti del domani.
La prova sarà ancora una volta la gimkana sprint, gara di abilità 
della Federazione Ciclistica Italiana riservata alla categoria Gio-
vanissimi (6 ai 12 anni).

Saranno tre i settori di gara, che andranno ad abbracciare il Vil-
lage da Piazzale Kennedy fino a Parco Fellini. 
Le prove verranno realizzate con l’obiettivo di misurare l'abilità 
nella guida degli atleti e, nel breve tratto di sprint, la velocità 
massima. 

I giudici valuteranno il miglior risultato di ogni atlea, tra le due 
manche a disposizione, su ogni settore di gara.
Al termine della giornata verranno premiati i primi cinque ma-
schi e le prime tre femmine di ogni categoria. Sono previsti inol-
tre dei premi per società che si distingueranno durante la mani-
festazione.

IBF Junior 
Trophy

14
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Prende vita il Tourism Village 
di Italian Bike Festival. 
Dal 13 al 15 settembre a Ri-
mini, in occasione della II 
edizione della manifestazio-
ne di rifermento in Italia per 
il mondo bike, verrà allestita 
un’area espositiva dove saran-
no presenti regioni, apt, loca-
lità, bike hotel e tour operator 
specializzati.
Un’occasione imperdibile per 
gli amanti della vacanza at-

tiva in bicicletta. All’interno 
del Tourism Village troveran-
no infatti tantissime offerte e 
possibilità per programmare 
un soggiorno all’insegna della 
bici. 
Sarà inoltre l’occasione per 
creare un primo momento 
di contatto tra l’industria del 
ciclo ed il comparto turisti-
co, con momenti dedicati alla 
formazione ed approfondi-
menti.  

Tra le novita’ di quest’anno ci sara il “Tourism Village”, 
un’area espositiva dedicata dove il comparto 
turistico potra’ presentare la sua offerta bike. 

Un’iniziativa targata Bike Events e sviluppata in 
collaborazione con Area38 e Hospitality Marketing.

Fabrizio Ravasio
Head of Events di Bike Events

BIKE ECONOMY 24 
ha aperto Italian Bike Festival

Si è svolta giovedì 12 settem-
bre a Rimini la prima tappa 
del Road Show organizzato 
dal Gruppo 24 ORE e dedica-
to all’economia del “mondo a 
due ruote”.
Dallo scorso anno, con la pri-
ma edizione di Italian Bike 
Festival, la città di Rimini è 
stata definitivamente consa-
crata come capitale italiana del 
mondo bici.
Come ennesima conferma di 
questo trend è arrivata la scel-
ta, da parte del GRUPPO 24 
ORE, di organizzare proprio a 
Rimini la prima tappa di Bike 
Economy 24, il Road Show de-
dicato all’economia del “mon-
do a due ruote”.
Giovedì 12 settembre all’Hotel 
Savoia ha avuto luogo il dibat-
tito che ha coinvolto istituzio-
ni, protagonisti del settore e 

ospiti internazionali. L’obietti-
vo dell’iniziativa è mostrare le 
best practice insieme a modelli 
innovativi e a personalità d’ec-
cellenza per mostrare come la 
bicicletta nelle sue varie sfac-
cettature possa rappresentare 
un volano per le economie dei 
singoli territori.
Come detto, l’appuntamento 
in programma a Rimini, rea-
lizzato in collaborazione con 
l’APT dell’Emilia Romagna, ha 
dato di fatto il via ad Italian 
Bike Festival ed ha affrontato 
molteplici aspetti del mercato 
che ruota intorno all’industria 
ciclistica: da quelli economici 
– mercato, indotto, export, op-
portunità di lavoro -  a quelli 
normativi, connessi principal-
mente alle e-bike, da quelli 
tecnologici, con le innovazioni 
applicate alla bicicletta e al suo 

utilizzo, a quelli di marketing, 
passando per il ruolo svolto 
da questo settore nell’indu-
stria sportiva e al suo impat-

to su lifestyle e turismo, con 
approfondimenti anche sulla 
sostenibilità urbana e le infra-
strutture.

Questo sarà solamente un piccolo assaggio 
di ciò che sarà in programma ad
Italian Bike Festiva 2020

RIFLETTORI PUNTATI SUL CICLOTURISMO

“
“
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Shimano
Steps 
Italian 
Bike Test

Dal 21 settembre 
al 27 ottobre l’unico 
bike test tour italiano 
attraversera lo stivale 
in cinque tappe per far 
scoprire agli appassionati 
tutti i modelli di bici 
del 2020

Shimano Steps Italian Bike Test è pronto a tornare e a far testare 
in anteprima ai bikers di tutta Italia bici, accessori ed abbiglia-
mento del 2020. Cinque le tappe in programma tra settembre e 
ottobre, che attraverseranno lo stivale, con tantissime novità e 
nuove location!

La formula, alla base del successo dello scorso anno, rimarrà 
invariata. Si potrà accedere gratuitamente al Village ma, per 
poter testare bici ed accessori, sarà necessario preiscriversi 
online sempre gratuitamente e finalizzare l’iscrizione in Segre-
teria il giorno dell’evento. Li sarà possibile ritirare il badge con 
il quale si potranno provare, su percorsi appositamente tracciati, 
le bici messe a disposizioni dalle aziende presenti. 

Registrati QUI
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Lo scorso anno Shimano Steps Italian Bike Test, in quattro tap-
pe, ha collezionato oltre 9.000 test con più di 1.900 modelli di 
bici da provare. Numeri che rendeno il tour un appuntamento 
imperdibile per tutti i veri appassionati di road bike, MTB, urban 
bike ed eBike.

Il via sarà tra meno di un mese, il 21/22 settembre, al Birrificio 
San Michele di Sant’Ambrogio di Torino. Per la prima volta Ita-
lian Bike Test si spingerà verso il nord ovest andando ad abbrac-
ciare territori storicamente devoti al mondo delle due ruote. Non 
sarà da meno la seconda tappa, in programma il 28/29 settembre 
a Montecchio Maggiore, in Veneto. Il Village allestito sulla piazza 
principale della città coinvolgerà l’intera cittadinanza, molto sen-
sibile al mondo delle bici.

La prima tappa di ottobre, quella del 5 e 6, vedrà la carovana di 
Italian Bike Test tornare in Lombardia. Dopo la splendida edi-
zione dello scorso anno a Samarate, l’organizzazione ha scelto 
di spostarsi in provincia di Bergamo, più precisamente al Parco 
Montecchio di Alzano Lombardo.
Successivamente sarà la volta dell’unica riconferma rispetto al 
2018. La tappa romana si terrà ancora una volta al Centro Spor-
tivo di Formello, il 12 e 13 ottobre. Il 26/27 ottobre ci sarà in-
fine il gran finale nel Sud Italia. Dopo le emozioni dello scorso 
anno al Parco della Favorita di Palermo, quest’anno, grazie alla 
collaborazione con Puglia Promozione, Italian Bike Test arriverà 
nel tacco dello stivale, in un’altra location mozzafiato: Castel del 
Monte (BT) a pochi chilometri da Bari.

19



Super Light Project e 
Black Mamba Project: 
le ultime novità rh+
Quando leggerezza, funzionalità e performance si trovano in 
perfetto equilibrio significa che si è raggiunta la massima espres-
sione della ricerca tecnologica applicata all’abbigliamento da ci-
clismo. Da sempre, che si tratti di bici, componenti, accessori o 
abbigliamento, le aziende cercano di venire incontro alle esigenze 
del consumatore realizzando prodotti altamente performanti e 
sempre più leggeri.
In quest’ottica rh+ è riuscita nella realizzazione di due vere e 
proprie opere d’arte: Super Light e Black Mamba.

SUPER LIGHT
Immaginata per i climi più caldi e realizzata con un fitting che 
non trascura la componente aerodinamica: è leggera, mediamen-
te il 50% in più rispetto alle altre maglie della collezione, ma sen-
za sacrificare le qualità di traspirabilità e comfort termico, indi-
spensabili in un capo cycling. Una maglia funzionale, leggera ed 
evoluta, realizzata con il nuovo tessuto Biomorphic Ultra Light 
Adaptive Stretch. Studiato per le giornate più calde, capace di as-
sicurare la giusta termoregolazione in salita, così da non sprecare 
energie per disperdere il calore in eccesso, e in grado di asciu-
garsi rapidamente per non raffreddarsi nella successiva discesa.
Ad aumentare ulteriormente la leggerezza e la traspirabilità di 
questa maglia è l’utilizzo di una leggerissima rete denominata 
Micro Mesh, posizionata sotto le maniche e dietro le tasche. Nel-
la parte posteriore della maglia sono stati inseriti due taping lun-
go la schiena per evitare un eccessivo allungamento della maglia 
quando si caricano le tasche, ovviando così a una delle principali 
problematiche delle maglie ultra leggere. 

La costruzione è Slim Fit, preformata in posizione, con maniche 
tagliate al vivo e inserti in mesh ultra leggero all’interno e sotto le 
tasche così come sotto le maniche, per aumentare ulteriormente 
la traspirazione di questo capo. 
Questa maglia è anche oggetto di uno speciale programma com-
merciale per offrire al consumatore l’acquisto di un look jersey+-
bibshort con un prezzo dedicato. I negozi che aderiranno al pro-
gramma riceveranno cartello vetrina e flyer dedicato per spiegare 
il prodotto, verrà fatta comunicazione attraverso: newsletter, so-
cial media, sito zerorh.com (con store locator dedicato ai negozi 
aderenti) e pagine pubblicitarie. 

BLACK MAMBA
Aerodinamica, leggerezza e comfort termico per una maglia di-
segnata, progettata rispettando i dettami della grande tradizione 
tecnica ciclistica con un tocco di stile italiano.

Dimples Aero System
Il nuovo tessuto Dry Aero Tech Snake Skin, sapientemente posi-
zionato nei punti di maggior impatto del ciclista con l’aria, pre-
senta la stessa lavorazione superficiale a “fossette” delle palline da 
golf. Ispirato alla pelle del serpente sfrutta ciò che è conosciuto 
come Effetto Magnus: le turbolenze generate dalle fossette e che 
si creano alle alte velocità, mantengono i flussi d’aria vicini al 
corpo del ciclista, riducendo significativamente l’attrito con l’aria. 
Si ottiene così un vantaggio aerodinamico ma anche una note-
vole riduzione della potenza richiesta per mantenere costante la 
velocità, un risparmio energetico che permette al ciclista di essere 
performante più a lungo.

Aerodinamica ma anche leggerezza grazie ai pannelli in Biomor-
phic 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 taglio della maglia è Skin Fit con una costruzione preformata 
in posizione, i dettagli costruttivi sono studiati sia per l’aerodi-
namica, come la tasca centrale con apertura antivento o il taglio 
manica aero, quanto per migliorare il comfort totale del capo, dal 
collo sagomato ai salvazip, dal fondo maglia in silicone alla full 
zip con camlock autobloccante personalizzato.

I due nuovi progetti speciali della collezione 
Spring Summer 2020 di rh+ rappresentano 
un passo avanti nel mondo Ultra Light, 
il perfetto bilanciamento tra leggerezza, velo-
cità e performance tecniche.

More info: www.zerorh.com

Bike Like This 
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Urban ++ è la bicicletta a pedalata assistita perfetta: design 
unico, performante, made in Italy. Il motore iconico di Po-
lini risulta efficiente come pochi in termini di autonomia 
e potenza, rendendo la bicicletta adatta a tutte le esigenze 
su strada, nel tragitto casa-lavoro e fino alla vacanza in 
montagna.

Nessun dettaglio è lasciato al caso, né dal punto di vista 
tecnico né soprattutto estetico; la scelta di inserire elemen-
ti Brooks nella Bikel Urban ++, le donano eleganza e stile 
intramontabile.

Jalisco

NALINI

Urban ++ 
BIKEL

Jalisco nasce dalle esigenze 
del ciclista che è alla costante 
ricerca di protezione e visibi-
lità sulle due ruote. Il risultato 
è questo gilet impossibile da 
non notare sulla strada: com-
pletamente rifrangente, questo 
capo è altamente visibile in di-
verse situazioni di luminosità. 

Grazie alla sua media pesan-
tezza, Jalisco si presenta come 
il capo ideale sia per la stagio-
ne invernale (con un abbiglia-
mento a strati), sia per la sta-
gione estiva quando si sale in 
quota e si ha bisogno di una 
protezione termica maggiore. 
Il tessuto a 3 strati bielastico 
protegge dalla pioggia leggera 
e anche dal vento, grazie alla 
zip a doppio cursore con patel-

la antivento a tutta lunghezza 
e zip garage al fondo. Il pan-
nello sulla schiena è in tessuto 
traspirante e idrofilo per una 
maggior evaporazione del su-
dore verso l’esterno. Il fit è race 
ma al contempo confortevole 
grazie all’elasticità del tessuto. 

Il gilet inoltre presenta 3 ta-
sche posteriori con taglio obli-
quo iconico Nalini più una 
in tessuto idrorepellente (non 
termonastrata) con zip invisi-
bile.

More info: www.bikel.tv

More info: www.nalini.com

La sella più iconica di Selle Italia, la SLR si è evoluta nella 
SLR Boost

Selle Italia presenta tre nuove varianti della SLR Boost, con 
caratteristiche specificamente studiate per tre discipline: la 
mountain bike, il gravel e l’endurance.

Ispirate dalle esigenze peculiari di queste specialità, pren-
dono così forma le tre nuove proposte della linea SLR 
Boost: SLR Boost X-Cross Superflow, SLR Boost Gravel 
Superflow e SLR Boost Endurance Superflow. Tre selle 
diverse ma complementari, capaci di superare le frontiere 
più avanzate in fatto di leggerezza e performance e che di-
venteranno il nuovo must-have per rider e ciclisti che non 
rinunciano alle performance e al comfort.

SLR Boost
SELLEITALIA

More info: www.selleitalia.com
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le Collezioni 2020 Giro e Bell

Bonin presenta 
Dallo scorso aprile Bonin, il distributore italiano di accessori 
Bike che ha la sua base a Padova, è diventato il nuovo distribu-
tore ufficiale per il mercato Italia dei blasonati brand statunitensi 
Giro, Bell e Blackburn.
Ad Italian Bike Festival sarà possibile vedere e toccare con mano, 
in anteprima, le principali novità delle collezioni 2020 di questi 
brand.

Infatti, dopo la presentazione globale che si è tenuta a Santa 
Cruz, in California, nel mese di giugno, la forza vendite di Bo-
nin sul territorio italiano si è già mobilitata e l’azienda ha scelto 
proprio Italian Bike Festival quale palcoscenico per presentare al 
consumatore finale tutte le novità che questi brand, paladini della 
costante innovazione tecnologica, hanno messo in campo per la 
nuova stagione.

Caratteristica comune di Giro e di Bell è la nuova tecnologia 
Spherical MIPS integrata nei caschi: un brevetto esclusivo di que-
sti due marchi creato in collaborazione con MIPS, che aumenta 
ulteriormente la protezione dagli impatti di tipo rotazionale.

Bell mette in campo per il 2020, tra le altre, due importanti 
novità come il casco integrale SUPER AIR R, con mentoniera 
rimovibile, che offre grande leggerezza e versatilità, assieme 

ad una ventilazione superiore. Inoltre BELL, che fin dalle sue 
origini si occupa solo di caschi, inizia ora a produrre anche le 
maschere MTB, le nuove “Descender”.

Giro, che è conosciuto a livello mondiale per la qualità dei 
suoi accessori dai caschi alle calzature, presenta le nuove scarpe 
Imperial: il top di gamma per quanto riguarda la scarpa road in 
tessuto Synchwire senza cuciture e suola in carbonio. Tra i nuo-
vi caschi Giro spicca il TYRANT MIPS, con un design innova-
tivo che offre una maggior protezione laterale. Un modello che 
detterà sicuramente la linea nel design dei caschi MTB, pensati 
per i moderni trail riders.

Ma tante sono le novità che si possono 
trovare nel catalogo 2020 di questi brand 
(online sul sito www.boninbike.com) 
e che presto si potranno anche toccare con mano 
per scoprirne da vicino tutte le caratteristiche 
e innovazioni integrate.

More info: www.boninbike.com
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La gamma Endurace di Canyon si distingue per l’incredi-
bile maneggevolezza e l’eccellente capacità di assorbimento 
delle vibrazioni, frutto della competenza progettuale degli 
ingegneri di Coblenza. Il modello CF SLX è estremamente 
versatile e può passare dall’affrontare impegnative Gran-
fondo a veloci ripetute per allenarsi anche dopo il lavoro. 
Grazie a una posizione di guida più rilassata e componenti 
che amplificano comfort e controllo, ti sentirai sempre fre-
sco in sella e pronto ad affrontare nuove avventure.

È il primo casco full face ad utilizzare l’avanzato sistema di 
assorbimento degli urti offerto dalla tecnologia Koroyd®, e 
offre protezione completa per la testa e per il viso nell’en-
duro, nel DH e in bike park. L’anima in Koroyd® garantisce 
una incredibile leggerezza, certificata per il DH, e vanta 
una costruzione unica in cui la mentoniera è integrata allo 
scheletro interno, fornendo resistenza ma con un peso 
ridotto. La taglia M/L ha un peso rivoluzionario di 640 
grammi. L’utilizzo di grandi prese d’aria, oltre all’imbot-
titura traspirante, fa si che questo risulti essere un casco 
che non deve essere tolto in fase di risalita. È coperto dalla 
Endura’s Crack Replacement Policy e dalla Garanzia 90 
Giorni Soddisfatti o Rimborsati. Certificato secondo gli 
standard EN1078:2012 + 1 A1:2012.

MT500 Full Face Helmet presenta la 765 GRAVEL RS

ENDURA

Endurace CF SLX 
CANYON

e-Booz significa azienda innovativa del comparto ener-
getico altoatesino e prodotto innovativo capace di ri-
chiamare attorno a sé tanta attenzione. I tecnici e-Booz 
da anni operano nella ricostruzione, nel ricellaggio e nella 
produzione di pacchi batterie customizzati per la trazione 
elettrica. Il ricellaggio, ovvero la rigenerazione delle unità 
energetiche per la mobilità elettrica, avviene solo con pro-
dotti di marca che portano con sé affidabilità, garanzia di 
funzionamento nel medio-lungo periodo e stabilità, con 
elettroniche per la gestione delle celle (BMS) certificate.

Ogni batteria rigenerata dal laboratorio viene rilasciata 
corredata di certificazione, di test a cui è stata sottopo-
sta, garantendo nel tempo una corretta efficienza e du-
rata. Ma e-Booz è anche prodotto: un BRE (Battery Range 
Extender) capace di supportare la batteria principale du-
rante l’attività del biker, permettendogli di aumentare quei 
fastidiosi limiti caratterizzati da un’autonomia mai consi-
derata sufficiente. Il prodotto è considerato un’eccellenza 
nel settore: case in alluminio anodizzato serigrafato al la-
ser, batterie ad alta capacità, elettronica ad alta affidabilità, 
display che interagisce con il campo e protezioni secondo 
ogni normativa, rendono e-Booz un prodotto unico, una 
vera eccellenza in questo settore.  Il BRE è disponibile in 
tagli da 250Wh e da 372Wh, viene alloggiato nel porta 
borraccia e viene proposto con l’alimentatore, i cavi ed il 
libretto delle istruzioni, pronto per essere montato e col-
laudato dal cliente. 

E-BOOZ 

La 765 GRAVEL è l’enfant prodige che gode, fin dalla più 
tenera età, di tutta l’esperienza di Look! La sua ambizione 
segreta è quella di diventare la padrona del garage, perché 
finirà per rimpiazzare tutte le tue bici.
Questa bicicletta è estremamente versatile, concepita per 
una pratica ibrida. Nella grande famiglia GRAVEL, emer-
gono 3 tendenze: race, ultra e voyage. La possibilità di fare 
deviazioni consente un’estensione illimitata del suo terreno 
di gioco. Grazie a Internet e all’effetto comunità, poi, im-
provvisare un week-end è una cosa semplice e rapida. Si 
progettano, si scambiano e si condividono itinerari.
La bici 765 GRAVEL, leggera e robusta, è un vero e pro-
prio invito a superare i propri limiti e a lanciarsi all’av-
ventura! Il ciclismo ha bisogno di reinventarsi, di aprirsi 
ai quattro venti. 

LOOK

More info: www.canyon.com

More info: www.e-booz.it

More info: 
www.endurasport.com

More info: www.lookcycle.com
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PZEROTM Velo è la gamma road di Pirelli. Sviluppata dai tecnici Pirelli con l’obiettivo di offrire ai ciclisti più esigenti gli pnuematici 
più performanti per ogni condizione, la gamma si compone di 4 modelli

Linea Chimici

WAG

Gamma Pzero Velo.
PIRELLI

Wag è la linea di ricambi e ac-
cessori firmati RMS. 
Sono presenti diversi prodot-
ti, suddivisi in cinque gamme: 
manutenzione (prodotti spe-
cifici per le parti più sensibili, 
come catena, freni, cambio), 
lubrificanti (ideati per una lu-
brificazione perfetta delle parti 
meccaniche), pulizia (per cu-
rare igiene ed estetica della bi-
cicletta), riparazione (prodotti 
antiforatura e riparazione) e 
l’ultima sviluppati specifica-
mente per e-bike.

Tra le novità, oltre ai prodot-
ti per la manutenzione dell’e-
bike – come Sgrassante ultra, 
Lubrificante ultra, pulitore 
contatti e protettivo siliconico 
– si segnala il sigillante antifo-
ratura con microgranuli: lun-
ghissima durata, riparazione 
istantanea per l’ostruzione di 
fori fino a 5m e rimozione tra-
mite panno umido (non serve 
raschiare la copertura), lo ren-
dono il miglior alleato per i 
propri prodotti.

PZEROTM VELO: 
lo pneumatico che abbina le 
miglior performance insieme 
al grip, la guidabilità e l’affi-
dabilità

PZEROTM VELO TT: 
lo pneumatico più leggero e 
performante della famiglia 
PZERO VELO

PZEROTM VELO 4S: 
il quattro stagioni di Pirelli, 
scorrevolezza e grip anche 
in condizioni e temperature 
estreme

PZEROTM VELO TUB: 
il tubolare di Pirelli, altissi-
ma qualità, prestazioni “pure 
performance”

WAG Sigillante Antiforatura>

Il segreto è nella mescola unica SMARTNETTM SILICA: la 
particolare forma delle molecole permette eccezionali pre-
stazioni direzionali, offrendo elevatissima scorrevolezza e 
sorprendente tenuta su asciutto e bagnato, oltre ad un’ottima 
resistenza alle forature.

L’offerta Pirelli viene completata da CinturatoTM Velo, il tube-
less ready perfetto per ogni tipo di terreno, Cycl-e – la gamma 
city, ScorpionTMMTB – la gamma MTB – e la novità Cintura-
toTM Cross/Gravel, il copertoncino tubeless ready ideale per 
ciclocross e utilizzo gravel.

More info: www.velo.pirelli.com

More info: www.rms.it
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Campagnolo: 

Provare le nuove trasmissioni a 12 velocità Campagnolo nella 
versione meccanica e/o elettronica è l’interessante opportunità 
messa a disposizione di tutti gli appassionati di ciclismo, dalla 
casa vicentina e dalla sua rete distributiva mondiale, come rispo-
sta all’enorme interesse che l’introduzione sul mercato dei nuovi 
prodotti ha suscitato. 

Tante infatti sono le innovazioni ed i vantaggi resi disponibili dai 
nuovi gruppi a 12 velocità nelle sue differenti versioni, che molte 
soddisfazioni hanno già incominciato a dare ai team professioni-
sti che da Gennaio 2019 li utilizzano in gara. 

La recente vittoria di Carapaz al Giro d’Italia nonché le vittorie di 
tappa di numerosi corridori dei team Movistar, UAE, Lotto Sou-
dal e Nippo Vini Fantini rappresentano la prova dell’importante 
contributo dato agli atleti, dalla qualità e dalla performance delle 
nuove trasmissioni 12v e delle ruote Bora. 

movement for testers

Entrando nel sito ufficiale www.campagnolo.com e inserendo 
nell’area dedicata il proprio indirizzo di residenza l’appassiona-
to troverà quindi il punto vendita più vicino dove poter preno-
tare un bike test con i nuovi gruppi 12v (Super Record, Record, 
Chorus) e le ruote Campagnolo. 

E le sorprese non finiranno con la 
prova perché i rivenditori aderenti all’iniziativa 
saranno in grado di proporre, a chi effettuerà il test, 
offerte di pacchetti gruppo/ruote imperdibili.

More info: www.campagnolo.com
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Il casco Ventral Air Spin, vincitore di numerosi premi in-
ternazionali, è caratterizzato da grandi canali di areazione 
che permettono un a perfetta ventilazione all’intera testa 
e lo rendono ideale per un uso durante le calde giornate 
estive. Il suo peso estremamente contenuto (220 gr nella 
tg S) ed il disegno aerodinamico minimizzano la resistenza 
all’aria riducendo le turbolenze per una migliore perfor-
mance. 

presenta la sua limited editionVentral Air Spin
POC

Tessuto Giove elasticizzato, leggero 
e traspirante sul davanti, tessuto a 
rete Devon leggero con struttura 
geometrica sui fianchi e MCN10 
con elevata traspirabilità sul retro
Zip divisibile coperta
Elastico con silicone stampabile 
sul fondo maglia davanti e sulle 
maniche
3 tasche posteriori con inserto reflex

Tessuti Zaffiro goffrato compressi-
vo, elastico e traspirante,
New Monica goffrato stampabile, 
compressivo e bielastico, rete Pia-
nosa sulla schiena traspirabile e 
leggero
Bretelle elastiche e elastico fon-
do-gamba stampabili
Cuciture piatte e cuciture fondello 
in 3 stitch;
Fondello Cytech uomo stampato

SABY SPORT

Mig e Mig-R

THOK

Thok presenta le e-mtb nate 
dall’esperienza di Stefano Mi-
gliorini e sviluppate insieme a 
Toni Bou, 26 volte campione 
mondiale di Trial. Motore Shi-
mano Steps E8000, 150mm di 
escursione anteriore e 140mm 
posteriore, pneumatici 27.5 
Plus.

Acquistando online sul sito www.thokebikes.com la tua MIG, potrai riceverla  direttamente a casa oppure in uno dei Thok Point 
o Thok Service Center  presenti in tutta Italia.

More info:
www.pocsports.com

More info: www.sabysport.com
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pneumatici 
studiati ed 
omologati 
per biciclette 
elettriche 
in grado di 
raggiungere 
velocità fino 
ai 50km/h.

CST: 

Rock Hawk e Gripper sono coperture appositamente studiate e 
progettate da CST per sopportare il peso maggiore e supportare 
la bicicletta in ogni situazione, anche ad alte velocità.

Inoltre, entrambi i modelli sono dotati di uno strato antifora-
tura EPS (strato brevettato di poliestere ricoperto in gomma) 
da cerchietto a cerchietto per ridurre al minimo il rischio di 
forature e tagli.

La copertura CST ROCK HAWK è adatta ai percorsi MTB più accidentati e 
il suo battistrada è stato disegnato per mantenere l’aderenza anche sui terreni 
più scivolosi. Grazie allo spazio tra i tasselli che permette al fango e ai detriti 
di scivolare via velo¬cemente.

Questa copertura è disponibile nelle misure 27,5x2,25 e 29x2,25

Gripper è una copertura a “tutto tondo”, versatile e adatta ad un’ampia varietà 
di condizioni. Una generosa rampa nei tasselli centrali offre un ottimo aiuto 
per far defluire fango e detriti dalla copertura, offrendo allo stesso tempo una 
guida fluida e confortevole, grazie alla bassa resistenza al rotolamento. 
I tasselli centrali si appaiano con precisione ai tasselli laterali alternati per 
offrire eccezionali prestazioni in curva.

Questa copertura è disponibile nelle misure 27,5x2,25 e 29x2,25

ROCK HAWK

GRIPPER

More info: www.csttires.com
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Monocrom Jersey 

SPORTFUL

Una maglia eccezionale, svi-
luppata con attenzione al co-
lore in ogni singolo dettaglio. 
Rappresenta una rivoluzione 
per l’abbigliamento da cicli-
smo grazie a un processo pro-
duttivo particolare.

Nel processo tradizionale le 
maglie tecniche vengono pro-
dotte tagliando i diversi pan-
nelli che le compongono. I 
pannelli, quando necessario, 
stampati pezzo per pezzo. Una 
volta pronti tutti i pannelli, 
questi vengono cuciti e confe-
zionati per ottenere la maglia.
Il processo di produzione 
di Monocrom è invece esat-
tamente contrario. I tessuti 
vengono tagliati e assemblati 
insieme a elastici, zip e acces-
sori di colore neutro. Una vol-

ta confezionato, il capo non ha 
ancora subito alcuna colora-
zione. Ed ecco il punto chiave: 
la maglia viene immersa in un 
bagno di colore, con un proce-
dimento definito di tintura in 
capo. I diversi tessuti, la zip e 
le altre componenti reagiscono 
e assorbono i colori in manie-
ra differente.

Nasce in questo modo una 
maglia che presenta diverse 
tonalità di uno stesso colore, 
ma soprattutto un capo unico. 
Perché ogni maglia reagisce 
alla tintura in maniera diversa 
e sarà quindi unica. Il risultato 
è quindi un capo in tinta unita 
esclusivo dalla finitura natura-
le e raffinata. Una maglia così 
elegante che potrebbe essere 
scambiato per un capo casual.

Caratteristiche tecniche:
Cuciture minime sul collo
Maniche tagliate al laser
Struttura in tessuto multiplo
Tre tasche posteriori con inserti reflex

La fibra di carbonio è un materiale che richiede cono-
scenza e precisione. Per ottenere risultati superiori sono 
necessari i materiali più adatti allo scopo, più pazienza e 
più lavoro. Fibra unidirezionale e piani sovrapposti laddo-
ve soluzioni più industriali semplificherebbero la vita al 
progettista. 
Un’architettura diversa per ogni taglia, laddove appros-
simare faciliterebbe il lavoro del produttore. Una forma 
tecnicamente funzionale, laddove una moda non ha con-
tenuti. 

Fibra di Carbonio
LIGHTWEIGHT

More info: www.lightweight.info

More info: www.sportful.com

Cerebellum® One è il primo casco al mondo dotato di 
un’intelligenza artificiale che alza l’asticella in fatto di si-
curezza in bici: il casco diventa da strumento di sicurez-
za passiva ad attiva; dallo specchietto retrovisore visibile 
real time su smartphone al radar che avvisa il ciclista del 
sopraggiungere di un veicolo alle sue spalle, dall’invio di 
alert e registrazione in cloud in caso di incidente con tele-
camere Full HD. Luce di posizione e frenata e avviso di di-
sidratazione completano la dotazione che Briko® ha voluto 
per Cerebellum® One, un casco unico al mondo.

il primo casco al mondo 
con il cervelletto

BRIKO®

CEREBELLUM ONE: 

More info: www.briko.com
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a Italian Bike Festival
UYN

Una maglia che pensa insieme a te: realizzata per le migliori prestazioni e per far lavorare il tuo 
corpo al massimo. Qualsiasi sia il percorso o il livello di intensità, anche nei giorni più freddi, ti 
fornirà sempre il supporto di cui hai bisogno.

Sfide eccezionali richiedono soluzioni eccezionali. UYN® Biking Alpha 2nd Layer con Mem-
brain 115 pensa insieme a te. La rivoluzionaria membrana ti protegge da vento e pioggia ed è 
allo stesso tempo estremamente traspirante ed elastica. Niente potrà più impedirti di superare 
i tuoi limiti. La Membrain 115 applicata sulla struttura senza cuciture ha una capacità di esten-
sione molto elevata e rende il capo impermeabile e allo stesso tempo traspirante, antivento ed 
estremamente resistente.

Il materiale giusto nel posto giusto: questa è la base per garantire una vestibilità ottimale e le 
migliori prestazioni in sella. Per questo motivo UYN® ha sviluppato Alpha Bike Bib Tight Long. 
Una combinazione davvero unica: la struttura priva di cuciture sulle gambe e sulle bretelle si 
unisce al Lycra nella zona dei glutei e nella parte interna della coscia. Niente cuciture, niente 
limitazioni per le migliori prestazioni.

Quando si va in bicicletta i piedi hanno bisogno di un’aerazione ottimale, ma anche di calore e 
di un ambiente asciutto. Tutto questo è garantito dalle calze da ciclismo Merino di Uyn®, la cui 
struttura, oltre al materiale pregiato con cui sono realizzate, offre comfort e una circolazione 
ottimale dell’aria. Per la loro realizzazione, oltre alla lana merino viene impiegato il Natex, una 
fibra di nylon al 100% di derivazione vegetale che garantisce una termoregolazione ottimale.

UYN ALPHA BIKING SHIRT 
LONG SLEEVES

UYN ALPHA BIKING WINTER SEAMLESS 
MEMBRAINE 115 JACKET

UYN ALPHA BIKING BIB LONG

UYN CYCLING MERINO MAN

More info: www.uynsports.com
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T-ONE
T-One è una colonnina mul-
tifunzione all-in-one, ideata 
da due giovani imprenditori 
bergamaschi nel 2018 e pensa-
ta per soddisfare le esigenze di 
sicurezza, di ricarica (E-Bike 
e Smartphone) e piccole ma-
nutenzioni alle 2 ruote, sia in 
luoghi pubblici che privati. 

Facilmente installabile, sem-
plice e intuitiva da utilizzare, 
presenta un design dal look 
minimal. Grazie alla possibili-
tà di personalizzarne il colore, 
i materiali e la grafica, offre un 
ritorno d’immagine e visibilità 
promozionale a quanti la vo-
gliano brandizzare.

T-One è realizzata per conte-
sti come parchi, piste ciclabili, 
rifugi ed è disponibile anche 
nella versione adatta alle ban-
chine dei porti e alle aree cam-
ping.

PRIMO SOCCORSO Possibilità di integrare un Defibrillatore 
automatico (adulto e pediatrico) DAE

SICUREZZA Sistema di videosorveglianza con visione nottur-
na e funzioni di sicurezza avanzata, monitoraggio live e consul-
tazione dello storico delle registrazioni audio e video effettuate in 
locale o da remoto da App, web server o centrale operativa.

UTENZE Ricarica elettrica per e-bike (alimentatori specifici in-
seriti direttamente nella struttura) e device come smartphone e 
tablet (optional e-car) multitool per piccole riparazioni e compres-
sore per gonfiaggio pneumatici

HOTSPOT Wi-Fi 3G/4G con possibilità di espandere la rete 
o collegare più colonnine con antenne point to point

ILLUMINAZIONE Fari LED per illuminazione notturna 
attivati tramite orologio astronomico

CHIAMATE Modulo chiamate d’emergenza con comunicazio-
ne vivavoce o Video

ALLARMI Segnalazioni varie quali: batteria bassa, mancanza 
rete, temperatura anomala, apertura alloggio 

DAE e vibrazioni (importanti per segnalazioni anti-vandaliche) 

Funzionalita’ prodotto

Il computer da bicicletta con GPS Elemnt Roam di Wahoo 
è progettato per le tue uscite in bici. Le funzioni di naviga-
zione intelligente del dispositivo includono il reindirizza-
mento “Back on Track” (di nuovo in pista), che ti condurrà 
a destinazione anche se sei uscito dal percorso impostato. 
È combinato con un nitido display Gorilla Glass© da 2.7” 
per rendere più facile la visualizzazione del percorso e dei 
tuoi dati. Include anche un sensore di luce ambientale che 
consente la regolazione automatica della retroilluminazio-
ne e dell’intensità dei LED in base alle condizioni di luce 
interne ed esterne. La batteria ti consente di allenarti fino a 
17 ore prima di dover ricaricarla. Le funzioni di navigazio-
ne del dispositivo e le efficienti integrazioni sono proget-
tate per esplorare ogni percorso con la massima sicurezza.

Elemnt 
Roam

WAHOO

La nuova mescola GRAPHENE 2.0 consente un incre-
mento di specifiche prestazioni degli pneumatici Vittoria: 
velocità, aderenza sul bagnato, durata e resistenza alle fo-
rature. Negli pneumatici strada, il grafene aumenta la du-
revolezza della gomma mentre in quelli MTB aumenta il 
grip sul bagnato.

leader nella produzione 
di pneumatici per bici 
in grafene

VITTORIA

More info: www.vittoria.comMore info: it-eu.wahoofitness.com
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Carbo Plus è un integratore dietetico completo per gli sportivi 
che necessitano di pronta energia e di potenza. Oltre alle mal-
todestrine, forma di energia ad assorbimento veloce e rilascio 
graduale, al destrosio e all’isomaltulosio, questo prodotto è co-
stituito da una formula bilanciata di tutti i precursori energetici 
disponibili sul mercato:

 Aminoacidi BCAA fondamentali per il funzionamento 
demetabolismo muscolare

 Arginina che incrementa l’energia e la carica prima di una 
performance sportiva;

 L-Carnitina che stimola la combustione dei grassi.

La presenza di questi elementi lo rende l’integratore ideale per 
chi pratica attività “stop&go”, come gli sport di squadra, o per 
gli sportivi endurance che si allenano in modo più frequente e 
svolgono sessioni di allenamento e gare più intense. Il prodotto è 
senza glutine e senza lattosio.

Carbo plus
ProAction

Protein Whey è un integratore proteico formulato con sieropro-
teine 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 pro-
cessi 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 digeribi-
lità e l’assorbimento. 

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. 

Protein Whey 
Rice Purex

Confezione > Barattolo da 900 g

Gusti > Cioccolato, Vaniglia, Wafer Nocciola, 
Choco Banana

Confezione > Latta da 530 g

More info: www.proaction.it
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La Ciclovia EuroVelo 8 del Mediterraneo 
attraversa il territorio mantovano in un 
percorso dove la maestosita del fiume Po 
incontra la cordialita’ ed assapora 
e le migliori gastronomie a livello nazionale.

Le meraviglie 
del tratto 
mantovano 
di eurovelo 8

Grazie alla partecipazione del Consorzio Oltrepò Mantovano 
al progetto europeo MEDCYCLETOUR (MEDiterranean Cycle 
route for sustainable coastal TOURism), l’affascinante e suggestivo 
paesaggio che per 179 km costeggia le due sponde del fiume Po, 
è stato recentemente valorizzato al fine di promuovere il ciclotu-
rismo e una mobilità sostenibile e responsabile dal punto di vista 
ambientale, economico e sociale.

Maestosi scenari di natura incontaminata, riserve, parchi fluviali 
e naturali, bellezze architettoniche, splendidi corti rurali, chiese 
parrocchiali di Matilde di Canossa, e numerosi impianti idro-
vori e di bonifica (veri gioielli dell’ingegneria del ‘900) possono 
facilmente essere raggiunti tramite piacevoli pedalate lungo la 
direttrice del fiume, efficacemente integrata ai percorsi ciclabili 
della Provincia di Mantova e al Sistema dei Parchi del Consorzio 
Oltrepò Mantovano. 

Il percorso è adatto a famiglie e ciclisti esperti che potranno 
agevolmente seguire l’itinerario EuroVelo 8 interamente segnala-
to, inoltre, grazie alla proficua cooperazione territoriale, è possi-
bile trovare ristoro presso uno dei trenta strutture bike-friendly. 
Gli operatori del territorio sapranno accogliere il cicloturista con 
servizi tecnici di qualità e coccolarlo con i prodotti tipici, facen-
dogli gustare a pieno l’esperienza del turismo lento e, magari, 
consigliando anche qualche caseificio dove comprare il formag-
gio DOP più famoso al mondo, o piccoli spacci aziendali di sa-

lumi, frutta e verdura provenienti dalle aziende agricole locali.
Pedalando lungo la terra del Grande Fiume, non può certo man-
care una visita a Sabbioneta, Patrimonio dell’UNESCO dal 2008 
insieme a Mantova e grande esempio di “città ideale”: un luogo in 
giusto equilibro con gli spazi pubblici, circondato da mura difen-
sive e caratterizzato dalla disposizione a scacchiera delle strade.

Meritevoli di visita Suzzara, Viadana e San Benedetto Po, uno 
dei borghi più belli d’Italia che colpisce per il maestoso Monaste-
ro Polironiano. Consigliata anche una tappa al piccolo borgo di 
Pieve di Coriano con la sua chiesa del 1085, a Revere, a Palazzo 
Ducale che ospita il Museo del Po e a Felonica, dove si trova il 
Museo della Seconda Guerra Mondiale del fiume Po.
I viaggi però non sono mai abbastanza lunghi e lo spostamen-
to da un posto all’altro in bicicletta, richiede inevitabilmente del 
tempo. Il Consorzio Oltrepò Mantovano ha quindi pensato di 
mettere a disposizione per tutto il 2019 un bike shuttle gratuito 
per i cicloturisti che decidano di percorrere il tratto di EuroVelo 
8 e scoprire il territorio, consentendo di spostarsi agevolmente 
con la propria bicicletta (o con quella noleggiata presso il Con-
sorzio), verso i principali aeroporti, stazioni ferroviarie, poli at-
trattori e strutture ricettive convenzionate.

Per ulteriori informazioni, contatta il Consorzio Oltrepò 
Mantovano e vista il sito www.eurovelo8mantova.eu/it
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Ryder Slug Plug

MANDELLI

È disponibile ora anche per 
il mercato italiano il kit Ry-
derSlug Plug, che si propone 
come un prodotto semplice ed 
economico per la riparazione 
degli pneumatici con tecnolo-
gia tubeless. Si tratta di un kit 
completo e precaricato che in-
clude anche delle ricariche in 
caso di forature multiple. L’im-
pugnatura è in plastica dura 
sagomata ed ergonomica per 
un’azione più efficace anche 
con i guanti, mentre la punta è 
in acciaio inossidabile. 

Un prodotto progettato per 
rendere la riparazione della 
gomma rapida, facile e sicura. 
Slug Plug viene venduto nella 
sua configurazione completa 
che comprende lo strumento 
da inserire nella foratura, con 
la sua capsula di chiusura e 

un pacchetto di “vermicelli” 
diversi per dimensione, stretti 
da 1,5 mm e larghi da 3,5 mm, 
per chiudere buchi di diverse 
dimensioni e conservati in ap-
posite buste. 

La punta può essere facilmen-
te precaricata per tenere il kit 
sempre pronto all’uso. Nel 
manico è inoltre presente un 
dispositivo di rimozione del 
nucleo della valvola, per ren-
dere la manovra dell’aggiunta 
(all’occorrenza) del sigillante 
più semplice e veloce. Una vol-
ta posizionati sull’applicatore, i 
“vermicelli” risultano sempre 
più lunghi dell’ago, cosa che 
evita la possibilità di perderli 
nella gomma in caso di mano-
vra errata. Due scanalature ai 
lati aiutano la spina a entrare 
in posizione. 

Enduro e-Bike full suspended motorizzata Bosch Pefor-
mance CX GEN 4 ed accessoriata di display Bosch Kiox 
e Bosch Powertube da 625Wh. L’escursione posteriore 
(150mm) è stata migliorata per garantire maggiore elastici-
tà sui dossi. La nuova e-Sempione DC90 sfrutta l’ammor-
tizzatore posteriore FOX DHX2 con standard Trunnion. 
Il telaio è d’alluminio e la sua geometria mostra marcate 
caratteristiche Enduro per affrontare in sicurezza discese 
impegnative.

e-SEMPIONE DC90 29”
LOMBARDO

«Questa bici è semplicemente fantastica. Leggera e intuiti-
va, facile da condurre e stabile nel veloce. Un’esperienza in 
eMTB tutta nuova» commenta Nico Vouilloz, dieci volte 
Campione del Mondo di DH, attuale tester Lapierre.
L’obiettivo della GLP2, dotata del nuovo motore Bosch di 
quarta generazione, è quello di garantire la miglior espe-
rienza di guida in eMTB, grazie anche a un’ottimizzazione 
della geometria e a un design unico. La GLP2 è la Formu-
la1 del segmento eMTB, per rider esperti a cui piace la 
competizione e sono alla ricerca di una eBike veramente 
prestazionale.

non guarderete piu le eMTB 
con gli stessi occhi

LAPIERRE GLP2

More info: www.lapierrebikes.itMore info: www.lombardobikes.com

More info: www.mandelli.net
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Il prodotto è coperto da una garanzia di 3 anni 
fornita direttamente dai centri assistenza SRM 
per la parte elettronica e da Miche per 
la parte meccanica. 

Il peso del power meter Attiva 
in configurazione 50/34 con pedivella 
da 170 mm e di 945 grammi.

La partnership fra Miche 
e SRM con la condivisione 
delle rispettive competenze 
ha portato alla realizzazione 
di un nuovo prodotto che 
ridefinisce per posizionamen-
to e caratteristiche tecniche 
i benchmark del mercato dei 
power meter

Miche

Analiziamo nel dettaglio le caratteristiche del prodotto che lo 
pongono ai vertici di categoria sia per l’accuratezza nel rileva-
mento dei dati, caratteristica che ne fatto da anni il power me-
ter di riferimento utilizzato dagli atleti professionisti, sia per la 
flessibilità di configurazione e compatibilità con i vari modelli di 
telaio.

La potenza espressa dall’atleta è rilevata con una precisone del 
+/-1 % di errore ed i valori rilevati vengono trasmessi all ‘ unita 
di controllo con il protocollo standard ANT + che rendono il 
sistema compatibile con la maggioranza dei ciclo computer pre-
senti nel mercato.

La batteria del powermeter Attiva è del tipo al litio ricaricabile 
tramite il cavetto USB fornito in dotazione. La durata della sin-
gola ricarica è di circa 100 ore di utilizzo ed il livello di carica 
della batteria viene segnalato dall’ unita di controllo se la stessa 
ne prevede la funzione.

Attiva ha il perno in acciaio trattato ed è compatibile con qualsi-
asi movimento centrale da 24 mm di diametro, utilizzando i mo-
vimenti adattatore Miche serie BB 86 è possibile montare Attiva 
su telai con scatola movimento a standard BB 30.
Il power meter Attiva è proposto nelle seguenti combinazioni 
ingranaggi: 50/34, 52/36, 53/39

Gli ingranaggi montati su Attiva sono modello Miche serie UTG 
6800 costruiti in allumino 7075 e disponibili in un’ampia serie di 
opzioni, gli stessi possono essere facilmente sostituiti in base alle 
scelte dell’utilizzatore offrendo un ulteriore possibilità di perso-
nalizzazione selezionando dal catalogo Miche fra le varie misure 
dentature disponibili.
Se gli ingranaggi vengono cambiati non sarà necessario effettuare 
alcuna taratura correttiva del power meter, opzione che garantisce 
la massima flessibilità di utilizzo dello strumento garantendo al 
contempo sempre la massima accuratezza dei dati rilevati.
L’ingranaggio grande è disponibile nelle misure 
42/44/46/48/50/52/53 mentre l’ingranaggio piccolo è disponi-
bile nelle misure 34/36/38/39/42. La compatibilità è con le tra-
smissioni a 11 a 10 velocità Shimano e Sram . Anche le pedivelle 
in alluminio forgiato vengono proposte in diverse lunghezze per 
la massima personalizzazione del prodotto, le opzioni disponibili 
sono: 160 mm, 165 mm, 170 mm, 172.5 mm, 175 mm.More info: www.miche.it
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presenta le shoes CD1

CRONO

La Crono CD1, sorella gemel-
la della CE1, è frutto dell’in-
novazione e della capacità di 
combinare insieme tecnologie 
diverse, introducendo un nuo-
vo segmento nel mercato delle 
scarpe da ciclismo. Costituita 
in pelle scamosciata con tratta-
mento impermeabilizzante as-
sicura al ciclista più impavido 
di restare asciutto. Internamen-
te presenta un rivestimento in 
Lycra® per una pratica calza-
ta confortevole. La chiusura è 
assicurata da una doppia asola 
regolabile con il sistema Boa® 

Disponibile sia nelle versioni rim e disc, il modello Venta 
poggia su una ricca eredità di telai da corsa accuratamente 
ideati e costruiti negli anni dalla famiglia Basso.
Linee eleganti ed una grafica minimale rendono il telaio 
forse uno dei più eleganti all’interno del suo segmento. L’e-
stetica e la manodopera contribuiscono a definire l’eccel-
lente qualità del nuovo modello Venta e a collocarlo al di 
sopra di ogni competizione all’interno del suo segmento. 
Prodotto a mano in Italia direttamente da Basso e con la 
stessa attenzione al dettaglio utilizzata per i prodotti pre-
mium della gamma. Fatto per gareggiare, fatto per durare, 
Il suo shape accattivante incontra caratteristiche avanza-
te, in genere riservate ai modelli di alta gamma, rendendo 
il prodotto ancor più interessante: passaggio cavi interno 
e sistema integrato di regolazione del reggisella rendono 
l’estetica pulita, mentre il movimento centrale robusto ed 
il tubo sterzo rinforzato rendono il telaio estremamente 
reattivo.

Venta 20° Anniversario
BASSO

Il pieno potenziale del team ingegneristico di Lee Cougan è eviden-
te nel nuovo modello Crossfire, completamente ridisegnato, che 
si appresta a diventare non solo un modello race ready, ma anche 
qualcosa di pionieristico grazie alle innovative soluzioni proposte. 
Il Crossfire infatti adotta il carro posteriore più corto sul mercato, 
in modo tale da rendere la bicicletta più agile, reattiva ed efficiente. 
Adottando un carro incredibilmente di soli 428mm la biammortiz-
zata Lee Cougan è in grado di avvicinare la ruota posteriore al mo-
vimento centrale come pressoché nessun’altra bicicletta full suspen-
ded nel panorama MTB XC. Il risultato in termini di performance 
è incredibile e rende il telaio estremamente competitivo anche sui 
tracciati e sui percorsi più impegnativi. 

Questa soluzione rivoluzionaria non solo permette di accorciare 
il carro, con tutti i vantaggi in termini di performance preceden-
temente elencati, ma consente di ottenere un’eccellente rigidità di 
torsione, permettendo al contempo di poter montare un copertone 
anche più spesso, fino a 2.25”.

Crossfire
LEE COUGAN

Fit System L6, che garantisce 
una regolazione micrometrica 
per una chiusura pratica e ve-
loce indipendentemente dalle 
condizioni. La punta rinforza-
ta e il tallone in materiale an-
tiabrasione assicurano la mas-
sima resistenza e durabilità. 
La suola Vibram® Neo Multi 
Sport è idonea a garantire un 
ottimo grip sui pedali tecnici 
di tipo at, ma è confortevole 
anche per la camminata, di-
ventando la scarpa perfetta 
per il tragitto casa-lavoro. Una 
vera tutto fare.

More info: www.bassobikes.com More info: www.leecougan.com

More info: www.cronoteam.it
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La Riese&Müller Supercharger è stata la prima e-Bike al 
mondo ad avere due batterie PowerTube completamen-
te integrate nel telaio. La sua ultima generazione segna il 
prossimo importante passo evolutivo nel concetto di in-
tegrazione di Riese&Müller. Il cockpit di guida completa-
mente ridisegnato consente l’integrazione di vari display e 
nasconde quasi interamente i cavi.
Anche Il motore Bosch Performance CX Gen4 aderisce 
al concetto di integrazione e si fonde perfettamente con il 
design del telaio

il nuovo marchio di componenti 
ultra performanti per il ciclismo

CADEX

Supercharger2 GT Vario 
color matt Curry

RIESE&MÜLLER

Per un intimo sempre più leggero, più sottile, ma sempre 
100% traspirante.
Biotex propone la canotta a rete SUN,  fornitura ufficiale 
di tutti i Team Professionisti con cui collabora.
La canotta presenta zone di sostegno sul retro per favori-
re una perfetta aderenza anatomica e garantire facilmente 
l’espulsione del sudore emesso dal corpo in caso di sforzo 
intenso e nelle stagioni dove le temperature salgono. 

Sun
BIOTEX

Sviluppata in collaborazione 
con corridori professionisti di 
livello internazionale, questa 
nuova linea di prodotti da ci-
clismo di alta qualità include 
ruote, pneumatici e selle all’a-
vanguardia.

Dopo una fase di sviluppo plu-
riennale - che ha visto coin-
volti ingegneri, esperti di bio-
meccanica, team di corridori 
professionisti e atleti - mirata a 
ripensare prodotti ciclistici ad 
alte prestazioni, i componenti 
Cadex arrivano sul mercato. 

Il progetto è nato nel 2016 
come un ambizioso tentativo 
di sviluppare componenti di 
qualità superiore pensate per i 
corridori professionisti.

Il nome del marchio deriva 
da un innovativo progetto di 
Giant risalente al 1985, all’epo-
ca pioniere nell’impiego della 
fibra di carbonio come mate-

More info: www.biotex.itMore info: www.r-m.de

More info: 
www.cadex-cycling.com

riale per la realizzazione di bi-
ciclette. Decenni dopo, Cadex 
è stato rielaborato come una 
nuova generazione di compo-
nenti all’avanguardia.

FEEL #OVERACHIEVE

Bike Like This 

46



bikelikethis.com 47





bikelikethis.com

TRANSITION
Transition Bikes è un brand 
americano che ha fatto molto 
parlare di sé negli ultimi anni.
Giovane, dinamico, fuori dagli 
schemi, con il suo approccio 
leggero, spensierato, è il brand 
più amato dai rider più “puri”.

Precursore della SBG (Speed 
Balanced Geometry), la geo-
metria che è diventata il rife-
rimento per molti marchi im-
portanti, ha come prerogativa 
quella di proporre biciclette 
performanti, si, ma anche du-
revoli, facili da guidare e affi-
dabili.

La ricetta Transition prevede 
soluzioni tecniche semplici e 
funzionali, senza fronzoli, evi-
tando tutto ciò che è inutile o 
semplicemente “aria fritta”.

Nel 2018 ha rivisto le geo-

metrie, armonizzando le 
quote principali per ot-
tenere bici più comode 
da pedalare, più stabili 
in velocità, più manegge-
voli. Fox e Rock Shox ci 
hanno creduto arrivando 
a sviluppare forcelle con 
specifiche dedicate, oggi 
utilizzate anche da diversi 
marchi importanti.

Sebbene in passato Tran-
sition proponesse una 
gamma piuttosto limi-
tata, orientata al gravity, 
oggi la sua offerta spazia 
dal Cross Country alla 
Downhill, dalla 24 full da 
bambino a performanti 29 
all mountain.

Che tu sia un vero pro-ri-
der o un rider alle prime 
armi, con Transition non 

potrai fare a meno di portare 
con te un bel sorriso!
Giddy Up!

È la maglia da ciclismo Sixs pensata per le estati più 
torride.
Una leggerissima rete frontale consente di espellere tutto il 
calore in eccesso e di lasciare la cute asciutta e fresca, men-
tre il pannello sulla schiena in Light Carbon Activewear 
(con filamento in carbonio) termoregola la temperatura 
corporea garantendo la massima traspirabilità nelle zone 
più esposte ai raggi solari.

Sia che si stia compiendo il massimo sforzo durante una 
competizione, sia che si stia passeggiando in una caldissi-
ma giornata estiva, questa maglia saprà garantire il massi-
mo del comfort.

Serra Jersey
SIXS

Ecco la Roadmachine, ma non come la conoscevate.
Vitaminizzata con ancora più velocità e meno peso, questa 
è l’ultima configurazione della bici che può tutto. 
Fondata sulla resistenza, l’abbiamo rivista nel telaio, ag-
giungendo ulteriore duttilità per farne la tua compagna di 
strada preferite di sempre. Come nostra polivalente di ver-
tice, è progettata per coprire le lunghe distanze con deci-
sione. Dopotutto, a cosa servirebbero le strade senza la 
Roadmachine?

Roadmachine
The One-Bike Collection, 
Re-Imagined

BMC

More info: 
www.six2.biz More info: www.bmc-switzerland.com

More info: www.transitionbikes.com
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SCOPRI LE ANTEPRIME 2020 
distribuite da AMG

Dal 1986 A.M.G. spa svolge la 
propria attività nel settore ci-
clo come distributore ufficiale 
dei più prestigiosi marchi di 
componenti e accessori. 

Con la collaborazione di 
SRAM offrirà durante Italian 
Bike Festival test-bike gratuiti 
dei gruppi AXS e la possibilità 
di toccare con mano i prodotti 
più esclusivi del 2020: occhia-
li e linea MTB 100%, nuovi 
rulli Elite, linea Endurance 
Sport Nutrend e prodotti Tu-
nap sono solo alcune delle no-
vità che troverete presso il loro 
stand.

3T

Exploro TEAM Force/Eagle EtapExploro PRO Rival 

More info: www.amgsrl.com

More info: www.3t.bike
Ad Italian Bike Festival potrai scoprire tutte le novità di 3T, 
azienda fondata a Torino nel 1961 come Tecno Tubo Torino e 
da sempre rinomata per la qualità, la semplicità e la bellezza dei 
suoi prodotti. 

Bici aero gravel con settaggio strada con Rival, reggisella aerodi-
namico in carbonio e ruote Fulcrum da 700c.
 

Bici con settaggio off-road con SRAM Force AXS, deragliatore 
Eagle XX1 e cassetta 11-50
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La Souplesse fa la differenza: 
il nuovo Schwalbe Pro One

Struttura della carcassa agile e flessibile: la nuova 
progettazione Turn-Up integra la tecnologia Tubeless 
Easy in modo avanzato. Due strati di carcassa sotto il 
battistrada rendono lo pneumatico scorrevole, confor-
tevole e meno soggetto a foratura, mentre lateralmente 
tre strati di carcassa conferiscono una elevata resisten-
za ai tagli. 

Protezione antiforatura V-Guard: la protezione è 
realizzata con una fibra polimerica high-tech svilup-
pata appositamente e utilizzata anche per i giubbotti 
antiproiettili e antitaglio. Il materiale conferisce una 
protezione eccezionale da corpi taglienti e appuntiti, 
rimanendo comunque estremamente leggero. Né la re-
sistenza al rotolamento, né l’elasticità dello pneumatico 
risentono della presenza della protezione. L’inserto da 
14 mm di larghezza protegge l’intero battistrada, con-
ferendo così una ulteriore protezione da forature.

La mescola Addix Race ha una composizione comple-
tamente innovativa: Addix Race è una mescola a più 
componenti realizzata con i polimeri più recenti e quali-
tativamente più pregiati. Poiché i livelli di riempimento 
di silice sono stati notevolmente incrementati, anche il 
processo di realizzazione della mescola ha dovuto essere 
affinato. Al centro e sui fianchi vengono impiegate me-
scole speciali differenti. In questo modo si ottiene una 
migliore tenuta in curva, senza influire negativamente 
sulla resistenza al rotolamento e sulla durata.

“Un pneumatico Tubeless che offre le stesse sensazioni di un tu-
bolare”, così Peter Krischio, Product Manager Race di Schwalbe, 
sintetizza il carattere del nuovo Pro One. L’obiettivo era sviluppa-
re uno pneumatico veloce, leggero e sicuro che però al contempo 
offrisse il massimo della Souplesse. Un pneumatico che recepisse 
rapidamente e con precisione le scelte del ciclista, fornendo un 
costante ed efficace feedback. In breve: “vivo”. Accanto alla sensa-
zione di grande scorrevolezza, questi pneumatici offrono un altro 

vantaggio tangibile: il ciclista si affatica più lentamente e può così 
raggiungere performance più elevate. 
“Per ottenere queste caratteristiche, abbiamo realizzato una car-
cassa completamente nuova, ottimizzato la mescola e moderniz-
zato ulteriormente il processo di produzione in tutte le sue sfac-
cettature. Pertanto, il nuovo Schwalbe Pro One non è il risultato 
di una evoluzione del predecessore, ma un concetto completa-
mente nuovo”, tiene a sottolineare Peter Krischio. 

Per ottenere livelli di qualità elevati e costanti, Schwalbe ha inve-
stito nuovamente in macchinari innovativi e nel training dei pro-
pri collaboratori. La migliore precisione e le minori tolleranze di 
produzione sono essenziali per garantire il montaggio semplice 
e rapido degli pneumatici, soprattutto per la categoria Tubeless. 
Il moderno impianto, completamente automatico, controlla in 
tempo reale il rapporto di miscelazione, mentre i nuovi estruso-
ri consentono di ottenere uno spessore del battistrada uniforme 
evitando, in modo efficace, variazioni di peso. 

Per l’assemblaggio  degli pneumatici 
invece, come sempre è necessario un 
lavoro manuale altamente qualificato. 
Lo staff, di grande esperienza, 
è supportato da nuove 
macchine assemblatrici 
semiautomatiche.

I modelli High-End (alta gamma): tre versioni del Pro One 
Il nuovo pneumatico da corsa di alta gamma Pro One esiste nelle varianti Pro One Tubeless Easy, Pro One Tube Type e Pro 
One TT Tubeless Easy. I nuovi modelli Tubeless possono essere montati con la stessa facilità degli pneumatici con camera d’aria, 
senza dover ricorrere ai levagomme e ad un compressore.

Produzione

More info: www.schwalbe.com
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La bici dedicata all’endurance 
marchiata Liv,che garantisce 
maggiore comfort e controllo 
su strada.

GIANT

la nuova Avail Advanced
LIV CYCLING PRESENTA 

Liv Cycling, il brand di Giant 
dedicato alle donne, ha pre-
sentato Avail Advanced la 
nuova bici da strada dedicate 

all’endurance. Costruita se-
condo la filosofia 3F di Liv 
(Fit, Form, Function), la Avail 
Advanced è dotata di un telaio 

e una forcella composita Ad-
vanced-grade, dalla geometria 
eccezionalmente leggera e con 
un layup in carbonio ottimiz-
zato appositamente per le cicli-
ste. Il sistema di progettazione 
Liv 3F Design incorpora mi-
gliaia di dati sull’anatomia 
femminile, sulle variazioni di 
taglia, così come sull’energia e 
la resa muscolare. 
Come in ogni bici Liv, i dati 
raccolti vengono utilizzati per 
la progettazione del telaio e 
per sfruttare al meglio le po-
tenzialità delle donne, 
offrendo una guida più equili-
brata, efficiente e performante.

More info: 
www.liv-cycling.com

Reign Advanced PRO 29 0
Telaio: Advanced-Grade Composite front and rear triangles, 146 mm
Forcella: Fox 36 Factory, GRIP2 damper, 15x110 Kabolt, tapered 42 mm offset
Leve del cambio: SRAM X01 Eagle 1x12
Guarnitura: SRAM X01 Eagle DUB boost, 34t with MRP AMg V2 Carbon guide
Colorazioni: Chameleon Saturn

Reign E+0 PRO
Telaio: ALUXX SL - grade aluminium, 160 mm Maestro suspension system, “Boost”
148x12QR, Giant EnergyPak Plus range extender compatible
Forcella: Fox 36 Float Factory 27,5+, 170 mm, Grip2 Damper, Boost 110x15QR, 
e-Bike optimized
Leve del cambio: SRAM X01 Eagle eTap AXS, e-Bike syncronized
Guarnitura: SRAM X-Sync Eagle 36T 104BCD chaining Praxis e-Carbon 
custom carbon crankarm set (Q-factor=168, S/M:160, L/XL::165)
Colorazioni: Chamaleon Green/Gold

XTC Advanced SL 29 0
Telaio: Advanced SL-Grade Composite
Forcella: RockShox SID Ultimate Carbon, 1000 mm, OneLoc Sprint remote
Leve del cambio: SRAM XX1 Eagle AXS
Guarnitura: SRAM XX1 Eagle AXS DUB, 34t with MRP 1x Carbon
Colorazioni: Rainbow Black / Black

More info: www.giant-bicycles.com
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Pissei

More info: www.pissei.com

VANP PLUS
Nella vita o in strada su una bici, lo stile è il biglietto da visita 
con cui ci si presenta. Abbinare lo stile alla performance, con 
l’utilizzo di materiali tecnicamente all’avanguardia, è la filosofia 
di Pissei che trova massima espressione nella Van Plus. 
Una giacca termica con trattamento antiacqua arricchita dalla 
tecnologia windshell, una pettorina in membrana X Evolution 
antivento e acqua, apribile e chiudibile in base alle esigenze del 
momento. Gli inserti cartoon testimoniano la cura e l’atten-
zione per i dettagli.

LAVAREDO
La libertà di alzarsi sui peda-
li. La leggerezza di un gesto 
agonistico elegante e al tempo 
stesso naturale.

Pedalare in inverno, quando 
la protezione del corpo è un 
elemento fondamentale, può 
diminuire il comfort e la per-
fezione della pedalata.

Con la calzamaglia Lavaredo, 
il comfort in sella è assicurato. 
Grazie al regolatore di tensione 
sulla spalla e alla zip frontale e 
sul fondo gamba, ogni scatto 
diventerà un esercizio di stile.
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TREK

Domane SLR 6 Disc è costrui-
ta sulla base del telaio Domane 
più raffinato che abbiamo mai 
realizzato. Si tratta di una bici 
da corsa endurance di fascia 
alta dotata di IsoSpeed ante-
riore e IsoSpeed posteriore 
regolabile, di un gruppo Shi-
mano Ultegra di alta qualità, 
di freni a disco flat mount, di 
pneumatici larghi e di compo-
nenti che la rendono una solu-
zione a tutto tondo per i cicli-
sti che privilegiano comfort e 
leggerezza.

BH Bikes lancia la nuova 
BH G8 Disc, il modello pro-
gettato per unire rendimento, 
aerodinamica e design. Una 
nuova evoluzione del concetto 
di bicicletta da strada di alta 
gamma. La BH G8 Disc offre i 
vantaggi di un telaio aero con 
le migliori caratteristiche di 
una bicicletta tradizionale ciò 
al fine di creare una macchina 
adatta a ogni terreno e capace 
di affrontare qualsiasi sfida ai 
massimi livelli. Il peso ridotto 
e la perfetta integrazione dei 
freni a disco completano un 
modello adatto anche ai ciclisti 
più esigenti.

La BH G8 Disc dà il via a una 
nuova era di integrazione, riu-
scendo ad ottenere un cablag-

G8 Disc

Domane SLR 6 DISC

BH BIKES

More info: www.trekbikes.com

More info: www.bhbikes.com

gio completamente interno 
anche nella parte anteriore 
della bicicletta
La costruzione del telaio è il ri-
sultato della tecnologia HCIM 
(Hollow Core Internal Mol-
ding), che permette di mante-

nere il peso sotto i 920 gram-
mi, un dato sensazionale per 
un telaio della linea aero.
L’intera parte posteriore è sta-
ta riprogettata con l’intento di 
raggiungere due obiettivi: pri-
mo, ottenere la perfetta inte-

grazione della pinza del freno 
a disco posteriore con anco-
raggio flat mount e delle forze 
aggiuntive generate da questo 
impianto frenante; secondo, è 
stato creato sufficiente spazio 
per poter utilizzare pneumatici 
700x28 senza alcun ostacolo.

È presente anche una nuova 
chiusura a scomparsa per i 
perni passanti delle ruote (da 
12 mm di diametro) che non 
necessita di attrezzi per la sua 
apertura o chiusura. 
L’asticella era già molta alta, 
ma la nuova BH G8 Disc la 
alza ulteriormente in termini 
di integrazione, aerodinamica 
e rendimento.
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Air Revoloution
Limar

Quando si corre in bicicletta, l’avversario principale è l’a-
ria. Ecco perché la ricerca e sviluppo Limar si è concentrata 
sull’aerodinamica del casco, studiando i flussi dell’aria e le 
turbolenze per garantire agli atleti e agli amatori un vantag-
gio reale e consistente.

La domanda di esplorare nuovi limiti delle prestazioni ha 
trovato una risposta. Nel vento.

Limar si è ispirata alla forma più aerodinamica, elaborata in 
un laboratorio che funziona da milioni di anni: la natura.
Un punto di partenza che è stato analizzato, verificato e svi-
luppato attraverso i più innovativi modelli di analisi e si-
mulazione matematica, e collaudato nella galleria del vento. 

Per offrire ai ciclisti il modo più naturale di correre verso 
il futuro.

LA RISPOSTA 
È NEL VENTO

ISPIRATI DALLA NATURA 
PERFEZIONATI DALLA 
TECNOLOGIA

More info: www.limar.com

AirMaster

AirSpeed

AirPro

AirStar

Bike Like This 
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SCOTT

Sin dalla sua introduzione nel 
2008, Addict RC è stata una 
delle bici da strada competi-
tive di maggior successo sul 
mercato. Il nuovo modello 
farà parlare: un nuovo livello 
di integrazione, una maggiore 
aerodinamica e un aumento 
della rigidità e allo stesso tem-
po sensibilmente più leggero. 

La nuova Addict RC è com-
pleta e offre il meglio quando 
si tratta di bici da strada ad 
alte prestazioni. Indipenden-
temente dal fatto che tu stia 
cercando di vincere le gare più 
importanti del pianeta, inse-
guendo un segmento virtuale 
o pedalando con i tuoi amici 
su una salita, Addict RC rende 
più facile e divertente ogni tua 
uscita.

Sin da quando sono diventato professionista, Addict RC è statala mia bici fidata, 
la mia scelta. Sono molto a mio agio sulla bici in montagna, soprattutto per la sua 
leggerezza. Ora, la nuova versione non solo rimane leggera, ma è più rigida, comple-
tamente integrata, più aerodinamica ed è costruita con freni a disco per una frenata 
più rapida, in particolare sotto la pioggia, rendendola la bici da salita per eccellenza 
Simon Yates - Vuelta a España winner 2018

presenta la Nuovissima 
Addict RC

BERGAMONT

More info: www.scott-sports.com

More info: www.bergamont.com

“
“

Facilita lo spostamento di grandi carichi. L’utilizzo della 
nostra bici cargo aiuta a promuovere attivamente il cam-
biamento della mobilità, e a migliorare la qualità dell’aria 
in modo efficace. Guidare una bici dedicata ai trasporto ha 
dei vantaggi: è ecologico e allo stesso tempo risulta essere il 
mezzo di trasporto più veloce della città.

Il cambio della mobilità è facilitato con una bicicletta non 
convenzionale e altamente versatile. La E-Cargoville, segna 
il nostro ingresso nel segmento delle bici da carico, ed è una 
bike tuttofare: puoi trasportare una grande varietà di carichi 
senza stress ed emissioni, che si tratti della spesa della tua 
settimana o di un carico commerciale.

E-CARGOVILLE LJ 70 E-CARGOVILLE BAKERY

61





bikelikethis.com

Project System
Newen propone i propri siste-
mi agli OE (produttori di bike) 
e mette a disposizione tutte le 
sue competenze per arrivare a 
progettare il prodotto migliore 
e più adatto all’idea di business 
degli stessi OE.

Mixando i componenti in 
modo coordinato e intelligen-
te, Newen permette ai propri 
partners di ottenere una com-
binazione assolutamente per-
sonalizzata, ricca di carattere e 
quindi adatta a soddisfare ogni
necessità e gusto.

NEWEN - BROSE 

More info: 
www.newen-group.com

Service & Statistics
L’assistenza è il fiore all’oc-
chiello di Newen che, tramite 
uno staff altamente professio-
nale, è in grado di intervenire 
in officina o telematicamente 
sui propri sistemi, riducendo 
al minimo il fermo prodotto. 

La diagnostica precisa e la ma-
nutenzione accurata permetto-
no di dare il massimo suppor-
to ai propri rivenditori.
Newen è anche in grado di 
creare materiale statistico uti-
le al produttore per valutare la 
qualità dei propri prodotti.

e-Bike

Moto

Cargo

HAIBIKE

È il modello di punta della 
serie Nduro di Haibike e rap-
presenta una nuova genera-
zione di ePerformance che ti 
consente di raggiungere il tuo 
traguardo in modo più rapido 
ed efficiente. 
Grazie ai nuovi Flyon Haibike 
ePerformance Systems, con 
motore da 120 Nm, batteria 
integrata da 630Wh e un’inno-
vativa concezione funzionale, 
con più connettività e design 
intelligente, ti si apre un mon-

do di opportunità radicalmen-
te nuove. 

La Xduro Nduro 10.0 è equi-
paggiata con sospensioni FOX 
da 180 mm, cambio Sram EX1 
a 8 rapporti e freni a disco Ma-
gura MT7 ad azione rapida, 
per padroneggiare con facilità 
anche i terreni più difficili. E 
con il suo Skybeamer 5000 e le 
luci Twin Tail completamente 
integrate l’imbrunire non ti 
può fermare.

More info: www.haibike.com

Xduro Nduro 10.0
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Thule
Il rimorchio/passeggino adatto per tutti i tipi di sport, 
ideale per le famiglie con uno stile di vita attivo.

Uno zaino per l’idratazione leggero e veloce perfetto per 
le tue pedalate

CHARIOT CROSS VITAL

Caratteristiche Caratteristiche

More info: www.limar.com

# 4 attività (bicicletta, jogging, passeggiate, sci) 
# Si ripiega in modo compatto semplificandone il tra-

sporto 
# Seggiolino reclinabile 
# Il sistema VersaWing Thule consente di passare facil-

mente e velocemente da un'attività all'altra, indipen-
dentemente dal kit utilizzato 

# La sospensione regolabile a molla garantisce il massi-
mo comfort anche su strade sconnesse 

# I comodi seggiolini imbottiti sono removibili e facili da 
pulire 

# Lo spazio di carico XL può essere riposto per aumenta-
re lo spazio della falcata durante il jogging 

# Luce posteriore 
# Ventilazione e controllo temperatura facilmente rego-

labili 
# Con Thule Click n' Store è possibile tenere a bordo il kit 

passeggino, jogging e bicicletta per passare facilmente 
da un'attività all'altra

# Rimani idratato senza rallentare grazie al sistema a 
tubo ReTrakt 

# Rapido accesso a cibo, vestiti o strumenti mentre sei in 
giro senza doverti fermare o togliere lo zaino, grazie a 
comode tasche in jersey 

# Migliora la manovrabilità della bicicletta e riduci gli 
strappi muscolari con un’eccezionale distribuzione del 
peso grazie al basso centro di gravità 

# Resta idratato durante le tue pedalate 
# Porta con te cibo, abbigliamento e strumenti extra 
# Aumenta le prestazioni in salita e in discesa grazie ai 

materiali leggeri e ventilati 
# Proteggi il telefono, le chiavi e altri piccoli oggetti nel-

le tasca interna con cerniera 
# Resta visibile in condizioni di luce ridotta con l’aggan-

cio per luci posteriori 
# La cinghia all’altezza dello sterno, aumenta il comfort 

e la stabilità su qualsiasi terreno

More info: www.thule.com

Bike Like This 

64



More info: www.thule.com





bikelikethis.com

Cannondale

SUPERSIX EVO 
La SuperSix EVO la so-
stanziale evoluzione del clas-
sico modello da corsa Can-
nondale. Riprogettata per 
ridurre in modo significativo 
la resistenza aerodinamica, 
rimanendo al contempo fe-
dele alla sua leggerezza, scor-
revolezza e agilità, si tratta 
di un’autentica bici da corsa, 
realizzata per offrire ai ciclisti 
l’arma vincente.

MOTOTERRA E HABIT NEO 
La Moterra e la Habit NEO sono due e-mountain bike di nuova 
concezione, realizzate da Cannondale per garantire il massimo del-
la manovrabilità e prestazioni eccezionali suo gni tipo di sentiero, 
dai più difficili e impegnativi a quelli più scorrevoli e divertenti. La 
nuova Moterra è stata realizzata per dare il meglio di sé sulle discese 
accidentate e sulle salite tecniche in alta montagna, fermo restando 
che si comporta al meglio in qualunque situazione. La Habit NEO 
è una trail bike agile, scattante e versatile che scatena il divertimento 
sui singletrack veloci e scorrevoli e in grado di poter affrontare tutto 
quello che la montagna ha in serbo.

TRAIL NEO 
Un perfetto mix di velocità da gara e stabilità, ecco perché 
pedalare in sella all’e-bike Trail NEO Performance di Can-
nondale è un vero piacere. La geometria del telaio è stata 
progettata appositamente per i trail fuori strada; è una bici 
dalle elevate prestazioni che ti permette di ampliare i tuoi 
orizzonti e di scoprire le strade meno battute.

More info: www.cannondale.com
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X5R+ Race
Brinke 

X5R+ Race è la eMTB Brinke per chi ricerca il divertimento 
estremo: dotata di telaio idroformato in lega di alluminio 6061, 
ruote 650B Plus, carro posteriore da 440 mm e un’escursione an-
teriore di 160 mm, vanta infatti grande agilità e risponde efficace-
mente anche sui sentieri più impervi, grazie alle sospensioni Rock 
Shox (Lyrik e Super Deluxe con tecnologia Trunnion), che garan-
tiscono una guida estremamente fluida. Prestazionale, grintosa e 
reattiva anche grazie al motore Shimano E8000 con peso contenuto 
(solo 2,8 kg). Anche la sicurezza in discesa e in frenata sono state 
potenziate grazie ai freni Shimano XT a 4 pistoncini e agli pneuma-
tici Schwalbe all’anteriore e Hans Dampf al posteriore.
X5R+ Race assicura inoltre, su ogni tipo di terreno, l’esperien-
za di una pedalata continua grazie all’adozione di una cassetta 
e una catena riprogettate per la trasmissione Shimano 12v, che 
assicurano cambi rapidi, efficiente trasferimento di potenza e una 
stabilità della catena mai sperimentati prima. 
La batteria infine è la nuova 8035 di Shimano con 500 Wh che 
unitamente al motore E8000 raggiunge un’autonomia fino a 150 
km e si ricarica totalmente in 5 ore. Prestazionale, grintosa e dal 
design di grande impatto, X5R+ Race di Brinke è stata allestita 
anche in una versione no race la X5R+ per chi non desidera fare 
gare di e-Enduro ma ricerca comunque prestazioni e divertimen-
to al top, con un ottimo rapporto qualità e prezzo.

More info: www.brinkebike.com
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More info: www.titici.com

telai realizzati su misura realizzati 
100% Handmade in Italy dal 1961

Titici
Flexy F-FS03 nasce con il chiaro obiettivo di realizzare il 
telaio che possa soddisfare le esigenze di ogni biker. I 100 
mm di escursione posteriore garantiscono un’incredibile si-
curezza di guida su ogni terreno, mantenendo un alto valore 
di reattività e agilità. Il progetto del telaio biammortizzato 
ruota attorno al nuovo carro, interamente realizzato in car-
bonio e asimmetrico. La personalizzazione totale di misure e 
colori lo rendono unico e perfetto.

Flexy in tutto, non solo nella speciale forma del tubo oriz-
zontale con tecnologia P.A.T. che permette di assorbire le vi-
brazioni del terreno. Il telaio F-GR02 è progettato anche per 
alloggiare due differenti tipi di ruote in base al percorso che 
si vuole affrontare. Basta montare le ruote da 700C in carbo-
nio con coperture slick per rimanere sorpresi dalla velocità 
e dalla leggerezza su strada. Con ruote da 650B e coperture 
tassellate i single track nei boschi non sono un problema, in 
qualsiasi condizione atmosferica.

F-FS03 F-GR02

Caratteristiche Caratteristiche
# Tubo orizzontale con tecnologia brevettata P.A.T. Ri-

duce le vibrazioni fino al 18% in più rispetto a un tubo 
standard senza peggiorare la rigidità torsionale

# Rocker arm dell’ammortizzatore con attacco Trunnion 
realizzato in Italia in carbonio monoscocca. Il sistema 
contribuisce all’elevata reattività del carro posteriore

# Carro posteriore asimmetrico composto da due metà 
in carbonio monoscocca unite tra loro. Vantaggi: più 
compatto e reattivo in fase di spinta

# Tubo sterzo con sezione maggiorata da 1 1⁄2” che per-
mette il montaggio del sistema ICR di FSA per il pas-
saggio interno dei cavi. Guidabilità top in discesa e su 
single track tecnici

# Tubo orizzontale con tecnologia brevettata P.A.T. Ri-
duce le vibrazioni fino al 18% in più rispetto a un tubo 
standard senza peggiorare la rigidità torsionale.

# Carro posteriore asimmetrico per un’elevata reattività 
e alte prestazioni in fase di spinta

# Larghezza della forcella progettata per ospitare sia 
ruote da 700C che da 650B

# Larghezza carro posteriore progettata per ospitare sia 
ruote da 700C che da 650B
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La Conway Xyron e-Fully non solo pone le basi per una nuova 
generazione di e-bike, ma mostra ciò che è possibile con il know-
how, l’esperienza, la passione e la volontà di costruire una bici 
eccezionale. In versione carbonio, alluminio, powertube e power-
pack, copre una vasta gamma di requisiti e prezzi.

Le differenti versioni non condividono lo stesso layout, poiché 
le esigenze degli utilizzatori non sono le stesse, così notiamo 
sostanziali differenze in termini di geometria, nei montaggi e 
nei materiali utilizzati. La versione rappresentata in fotografia 
(Conway Xyron 927 Carbon) è 100% Carbonio sia il triangolo 
posteriore, sia il telaio principale che il bilanciere. Tracce lineari, 
passaggio interno dei cavi e integrazione completa del sistema 
sono solo alcuni dei punti salienti che rendono questo mezzo 
particolarmente pulito e moderno. Equipaggiata con batteria da 
625Wh integrata, consente un’elevata autonomia di marcia men-
tre il peso complessivo della bicicletta, accumulatore compreso, 
rimane tra i più bassi del mercato: 20,5Kg.  

Xyron 927 Carbon: un nuovo concetto

Conway
Caratteristiche
# Nuovo motore Bosch centrale “Performance 
 CX” 36V 250W
# Batteria Bosch PT a ioni di litio 36V  
 16,66Ah - 625Wh
# Forcella ROCKSHOX “Pike Ultimate RC 2” 140 mm
# Forcella posteriore ROCKSHOX 
 “Super Deluxe Ultimate” 140 mm
# Cambio SRAM “X.O1 Eagle” – 12 velocita AXS
# Freni SRAM “Code 4P” 220/200 mm
# Cerchi DT SWISS “Spline HXC 1200”
# Coperture SCHWALBE “Magic Mary”, Snakeskin

More info: www.conway-bikes.de
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presenta Lif-e
un nuovo modo di pensare 
la mobilita’ elettrica

Bianchi
Arriva la nuova generazione di e-Bike Bianchi, guidata dalla 
famiglia di e-MTB T-Tronik. Diciassette nuovi modelli per un 
nuovo posizionamento di Bianchi nel mondo della pedalata 
assistita.

Bianchi presenta 17 nuovi modelli (collezione 2020) Lif-E: la 
famiglia T-Tronik (Performer, Rebel, Sport) dedicata al mondo 
e-MTB, e la famiglia e-Spillo (Active, Luxury, Classic, City) pen-
sata per il segmento City-Trekking. Del mondo Lif-E fa parte 
anche il modello Long Island, introdotto da Bianchi ad inizio 
2019, e ora proposto nella nuova colorazione nera.

La gamma T-Tronik: e-MTB 
dall’anima sportiva
T-Tronik è la nuova generazione di e-MTB Bianchi. La tradi-
zione Bianchi incontra l’innovazione del motore elettrico con il 
quale T-Tronik irrompe nell’era della pedalata assistita elettrica.

Bianchi lancia la gamma T-Tronik con tre modelli: 

La gamma e-Spillo: la città è un 
universo da scoprire
Oltre a T-Tronik, Bianchi introduce la nuova famiglia e-Spil-
lo, destinata al mondo city e fitness. Muoversi in città o fuggire 
nel weekend su due ruote diventa semplice come premere un 
interruttore. 

La gamma e-Spillo include quattro modelli: Active, Luxury, 
Classic e City, caratterizzati da batterie di lunga durata e ge-
ometrie eleganti e confortevoli. Della categoria E-city Bianchi 
fa parte anche l’aggiornato modello Long Island, con motor 
unit Bianchi.

T-TRONIK PERFORMER
È la e-MTB simbolo della gamma Bianchi. Questo modello full 
suspension, con telaio interamente in carbonio, è progettato per 
i biker esigenti che spingono al limite se stessi ed i loro mezzi. La 
batteria da 630Wh permette di vivere in sella una giornata inte-
ra, mentre il motore Shimano Steps E8000 assicura tre modalità 
di assistenza.

T-TRONIK REBEL
È la compagna perfetta per gli amanti del trail. Capace di affron-
tare ogni ostacolo per l’intera giornata, T-Tronik Rebel è sempre 
pronta ad ogni sollecitazione. Oltre a contare sulla batteria da 
630 Wh, questo modello con telaio full-suspension in alluminio 
è dotato di una nuovissima unità motore Bianchi ottimizzata per 
la e-MTB.

T-TRONIK SPORT
È la scelta ideale per chi cerca i primi sentieri da esplorare in 
e-MTB. Grazie alla motor unit Bianchi con cinque differenti li-
velli di output da 50 a 400 per cento, è una bici brillante e diver-
tente, da godersi ciascuno a modo proprio.

More info: www.bianchi.com
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Non scendete a compromessi. Nel ciclismo vince solo il miglio-
re e i vincitori scelgono AirBreaker.

Sono le prestazioni elevate in ogni singola tappa a fare la diffe-
renza nelle gare, che ci si trovi su ripide salite in montagna o nel 
pieno della tensione di uno sprint. AirBreaker di Abus vi suppor-
ta in ogni singolo chilometro.

Grazie alla struttura a nido d’ape dell’innovativo Multi Speed De-
sign, questo casco offre sempre la migliore aerodinamica fornen-
do al tempo stesso un’aerazione ottimale. Il Multi Speed Design 
fornisce la ventilazione necessaria dosandola: massima ventila-
zione per le tappe più lunghe e montuose, aerodinamica ottimale 
per le tappe pianeggianti e veloci.

un casco ideato 
dai professionisti 
per i professionisti

AirBreaker
Abus

Caratteristiche
# Tecnologia in-mold che assicura un’unione duratu-

ra tra calotta esterna e materiale dissipante del casco 
(EPS)

# Forced Air Cooling Technology: straordinaria venti-
lazione per una termoregolazione ottimale

# Ventilazione molto buona grazie a 11 convogliatori 
d’aria e 13 estrattori d’aria collegati tramite i canali 
di flusso

# Multi Speed Design: struttura a nido d’ape nel casco 
che fornisce la ventilazione necessaria in ogni situa-
zione

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

# Zoom Ace: sistema di regolazione a rotella semplice e 
preciso per una stabilità individuale

# ActiCage Lite: rinforzo della struttura integrato 
nell’EPS per migliorare la stabilità

# AirPort: supporti aerodinamici per occhiali con allog-
giamenti per le asticelle

# Adatto per i capelli raccolti: casco adatto per chi 
porta la coda

More info: www.www.abus.com
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Oiz 2020

ORBEA

Il design Ufo di Oiz utilizza una 
flessione ottimizzata dei foderi 
per eliminare la necessità di un 
perno vicino all’asse posteriore, 
ciò rende la bici più leggera e 
semplice e richiede meno ma-
nutenzione. Le bici Ufo sono 
più rigide lateralmente, hanno 
una precisione e accelerazione 
che non hai mai sentito in una 
bici bi-ammortizzata.
Ufo risparmia circa 110g in 
cuscinetti e hardware sul tela-
io della Oiz e ciò si traduce in 
un peso di soli 1,7 kg in taglia 
M (OMR / Fiberlink), il che lo 
rende probabilmente il telaio 
full più leggero disponibile. La 
quantità di forza richiesta per 
flettere i foderi è trascurabile, 
pari a circa il 2% della forza 
richiesta per comprimere com-
pletamente la sospensione.
La sospensione da XC è diversa 
da quella di una bici da trail.

La sospensione Advanced Dy-
namics del 100mm Oiz XC e 
120mm Oiz TR riesce ad equili-
brare l’efficienza con il controllo. 
Tutti i modelli Oiz sono dotati 
del sistema di blocco delle so-
spensioni completamente inter-
no I-LINE, sviluppato esclusiva-
mente da Orbea con Fox. 

Per controllare questa sospen-
sione orbea ha sviluppato 
Squidlock, che posiziona sotto 
il manubrio e le leve di blocco 
trasmettono un feeling positivo 
e di facile gestione. Una leva 
elegante, integrata con il mor-
setto del manubrio per i ciclisti 
che scelgono un reggisella te-
lescopico. Squidlock elimina la 
necessità di regolatori e barilotti 
grazie all’utilizzo di viti di fis-
saggio minimaliste all’interno 
del supporto del cavo. 
La più grande novità per il 2020 

è l’aggiunta di un nuovo telaio 
in alluminio idroformato a 
saldatura liscia. È chiaro che il 
2020 è un anno importante per 
la Oiz, con nove modelli distri-
buiti su un’ampia fascia di prez-
zo. Come top di gamma trovia-

mo il telaio OMR abbinato alla 
bielletta in fibra Fiberlink che 
dà vita al montaggio più legge-
ro. Per la media gamma abbia-
mo combinato il telaio OMR 
con un link di sospensione in 
lega d’alluminio.

MAAP è un’azienda australiana riconosciuta dai ciclisti 
di tutto il mondo per la qualità dell’abbigliamento tecnico 
che realizza. 
Ogni prodotto che MAAP disegna e realizza è l’esempio 
perfetto dell’ossesione dell’azienda nei confronti della qua-
lità, funzionalità e perfezione del capo. I tessuti sono scelti 
personalmente dai migliori produttori svizzeri ed italiani e 
i capi realizzati nelle migliori fabbriche europee. 
Grazie ai feedback e  ai preziosi consigli ricevuti dalle 
squadre di ciclismo e da ogni singolo atleta in ogni an-
golo del mondo, gli sviluppatori MAAP sanno sempre a 
cosa puntare per alzare l’asticella e creare un prodotto ogni 
anno più innovativo e qualitativamente migliore.

MAAP

More info: www.maap.cc

More info: www.orbea.com

Sablo XX1

X night Disc Rival 1

More info: www.ridley-bikes.com

NOVITÀ RIDLEY
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More info: www.meridaitaly.it

eONE-SIXTYMerida La nuova eONE-SIXTY è una completa rivisitazione della sua 
antecedente, caratterizzata dall’inserimento d’innovazioni tec-
niche come la batteria interna integrata nel telaio e molte altre 
eccitanti caratteristiche che hanno mantenuto ma, allo stesso 
tempo migliorato, l’impareggiabile e sempre elogiata guida dell’e-
ONE-SIXTY. Questa eBike da enduro offre il shuttle service inte-
grato (grazie al motore Shimano E8000), e grazie alle geometrie 
in perfetta linea con le MTB e il baricentro basso, offre presta-
zioni di agilità e manovrabilità che potresti aspettarti di solito da 
una normale bici non assistita. 

Il cuore della bici è il nuovo telaio in carbonio. Carbonio che è 
stato scelto per dare alla nuova eONE-SIXTY solidità e resisten-
za, senza aggiungere peso nonostante l’inserimento di un’apertu-
ra larga della batteria. 

Per garantire un’ottima stabilità della temperatura della batteria, 
è stato sviluppato il Thermo Gate, che lavora come una sorta di 
camino e permette all’aria calda di dissiparsi attraverso le apertu-
re vicine al tubo di sterzo. 

L’eONE-SIXTY offre fino a 70 Nm di rilascio naturale di ener-
gia, in combinazione con la batteria compatta Shimano 8035 con 
504 Wh. La batteria (o piuttosto la seconda batteria) può essere 
trasportata con facilità in uno zaino da 15l, dando all’eONE-SIX-
TY la possibilità di poter compiere viaggi sempre più lunghi ed 
emozionanti.

Le ruote si differenziano in due misure diverse: quella anteriore 
da 29” (ampiezza 2.5”) e quella posteriore da 27.5” (ampiezza 
2.6). E’ stato inoltre ammorbidito l’angolo di sterzo a 65.5° e ab-
bassato il movimento centrale per un controllo ancora maggiore 
alle alte velocità. Questa nuova versione della eONE-SIXTY è 
stata progettata con la pedivella da 165mm per permettere di 
abbassare ulteriormente il movimento centrale. 

Ha i cavi interamente instradati all’interno del telaio grazie all’ag-
giunta di un morsetto interno al tubo obliquo. 

Sono presenti in gamma 5 taglie differenti per permettere a tutti 
di trovare la loro misura ideale ed è disponibile in 4 livelli diversi. 
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e-Bike 
in Romagna

In Romagna il ciclismo è una occasione per praticare uno sport ma anche un modo di vivere la vita, unendo due 
ruote e vacanze nel segno della lentezza poetica, quella che permette di ammirare i paesaggi, assaporare le tradi-
zioni, gustare le eccellenze. Ma per per chi non può o non vuole pedalare per chilometri e chilometri? La soluzione 
risponde al nome di e-Bike: non c’è itinerario che non offra un’alternativa a trazione elettrica. 

In sella a una e-bike si può partire dal cuore della Rimini turi-
stica, Marina Centro, e arrivare fino alle prime colline per una 
degustazione di vini in un podere. 
Le due ruote sono un mezzo perfetto anche per un viaggio nella 
storia: in e-bike si può esplorare la Rimini storica, sia di giorno 
che di notte, tra monumenti romani, edifici rinascimentali e il 
Borgo San Giuliano tanto caro a Federico Fellini, oppure co-
noscere le Terre Malatestiane, tra colline, vallate e fortezze fatte 
costruire dalla signoria che ha dominato Romagna e Montefeltro 
per secoli. E con una bici elettrica nessun posto è più “troppo 
lontano”: sempre da Rimini si arriva in sella a un mezzo elettri-
co, gustandosi paesaggi e storie, fino a Santarcangelo, tra antiche 
stamperie e grotte sotterranee, o Verucchio, alla scoperta di roc-
che, conventi e musei.

Oltre che di ciclisti, la Romagna è da sempre una terra di motori, 
e ovviamente c’è un modo per unire le passioni per due differenti 
tipi di due ruote: con il Misano Circuit Tour prima si conosce 

Usare la e-bike per raggiungere oasi di pace e tranquillità 
dove praticare yoga e meditazione. 

Per info: www.emiliaromagnawelcome.com

UNA ESPERIENZA 
ALTERNATIVA?
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il dietro le quinte del circuito che ospita la MotoGP, tra paddock, 
pit-lane e tutti gli altri spazi inaccessibili durante le gare, e poi si 
può vivere il sogno di ripercorrere le curve e i rettilinei su cui sfrec-
ciano i grandi campioni a bordo di una e-bike. 
Per info: www.amisano.net/mct/

Non c’è territorio della Romagna che non possa essere esplorato 
pedalando con l’aiuto di un motore elettrico, e c’è una sorpresa 
oltre ogni salita. Ad esempio lo “Spungone”, la particolare dorsale 
rocciosa che forma le colline romagnole da Bertinoro fino a Ca-
strocaro Terme, passando dai comuni di Meldola e Predappio, tre 
milioni di anni fa era una barriera corallina: oggi è un patrimonio 
naturalistico ricco, tra le tante opportunità, di terme e di vini, e di-
verse realtà offrono servizi di noleggio di e-bike, anche con guida, 

per attraversare questi panorami a velocità naturale. 
Per info: www.laromagnadellospungone.it

Tra natura e storia si può pedalare anche a due passi dal mare: la 
Rotta del Sale Bike Trail è un percorso in natura di 278 km con par-
tenza da Cervia e arrivo a Venezia, attraverso il Parco del Delta Po e 
alcune delle più suggestive aree naturalistiche della Romagna come 
le Valli di Comacchio, l’Oasi di Volano e il Bosco della Mesola. 
L’itinerario si affianca alla tradizionale Rotta del Sale via mare, che 
da secoli le barche storiche percorrono col loro carico di sale dalle 
Saline di Cervia fino alla Serenissima, e sono diverse le possibilità, 
sia sull’intero tragitto che su tappe più ridotte, per percorrerlo su 
una e-bike. 
Per info: www.rottadelsalebiketrail.it
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