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Editoriale

“Nulla si edifica sulla pietra, tutto sulla sabbia, ma 
dobbiamo edificare come se la sabbia fosse pietra.”

(Jorge Luis Borges)

Potremmo sintetizzare così, con una citazione dello scrittore, poeta 
e filosofo argentino Borges, il successo della seconda edizione di Ita-
lian Bike Festival.
Un successo, nei fatti e non solo nei numeri, che non si cela dietro 
un solo fattore bensì è racchiuso in ogni singolo dettaglio, realizzato 
con cura nei mesi precedenti la manifestazione.

Italian Bike Festival non è stato solo test. Non è stato solo la presen-
tazione in anteprima dei modelli di bici 2020. Non il programma di 
gare o di incontri e dibattiti. È stato tutto l’insieme. Proprio come in 
una magnifica spiaggia paradisiaca, ogni granello ha contribuito a 
rendere unico ed irripetibile l’evento.

Irripetibile perché con questa edizione abbiamo alzato notevolmente 
le aspettative di pubblico e aziende. La nostra missione sarà quella di 
prendere quanto di buono fatto e migliorarlo, grazie ai suggerimenti 
delle aziende e dei partecipanti, con la stessa cura ed attenzione con 
cui lo abbiamo realizzato quest’anno.

Il ringraziamento più grande va a tutti voi che avete creduto in noi e 
ci avete dimostrato il vostro supporto. Siete il nostro granello di sab-
bia più importante e per dimostrarvi la nostra gratitudine ci siamo 
messi già al lavoro e vi diamo appuntamento dall’11 al 13 settembre 
2020. Sempre con Italian Bike Festival
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Cala il sipario sulla seconda edizione di Italian Bike Festival. La 
più importante manifestazione italiana dedicata al mondo della 
bici e ai suoi appassionati non ha tradito le aspettative ed è sensi-
bilmente cresciuta rispetto all’esordio.
Le premesse c’erano tutte: l’adesione di oltre 300 brand del mon-
do bici, degli accessori e dell’abbigliamento, e un’area esposititiva 
quasi raddoppiata ed arrivata a 40.000 mq.

La risposta del pubblico non si è fatta attendere e al Parco Fel-
lini di Rimini, nel corso della tre giorni, sono accorse oltre 
40.000 persone per provare in anteprima i modelli di bici del 
2020. 

Italian Bike 
Festival
l’evento 
italiano 
della bici
Conclusa la seconda edizione 
della piu importante manifestazione 
italiana dedicata al mondo della bici. 

Oltre 40.000 presenze e 300 brand 
presenti nel villaggio espositivo.
Test in anteprima dei modelli 2020, 
competizioni, approfondimenti 
e tanto divertimento!

i numeri 
di IBF
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oltre 40.000
presenze

area oltre 
40.000 mq

300
brand
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“

“

Quando abbiamo immaginato Italian Bike Festival avevamo un sogno, realiz-
zare una grande festa dedicata a tutti gli appassionati del mondo del ciclismo, 
che riuscisse a coinvolgere il mondo delle aziende e ad arrivare anche ai sempli-
ci curiosi – hanno dichiarato Francesco Ferrario e Fabrizio Ravasio, organizza-
tori di Italian Bike Festival, che hanno aggiunto – Con questa seconda edizione, 
benedetta da un clima estivo, abbiamo visto il nostro sogno concretizzarsi.

Il ringraziamento più grande va, oltre alle tantissime aziende che hanno deciso di 
scommettere su di noi, a tutti i partecipanti. Vedere una così alta affluenza e una 
partecipazione attiva di appassionati provenienti da tutta Italia è sicuramente la 
soddisfazione più grande. La vera sfida però inizia adesso. Dovremo raccogliere 
tutti i feedback ricevuti in questi tre giorni e iniziare fin da subito a preparare una 
terza edizione ancora più grande e ancora più ricca di contenuti. Se lo merita que-
sto territorio, per il supporto e l’attenzione dimostrata verso questo settore. 
Se lo meritano soprattutto gli appassionati che mai fino ad oggi avevano avuto 
una manifestazione ideata su misura per loro.
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A contribuire al successo di questa edizione di Italian Bike Fe-
stival sono stati anche i tanti contenuti immaginati per rendere 
ancor più coinvolgente la partecipazione del pubblico! La realiz-
zazione di Talk Like This, gli approfondimenti dedicati al mon-
do della bici; la presenza di tutti i grandi campioni del ciclismo 
su strada, della MTB e del Triathlon (Mario Cipollini, Gilberto 
Simoni, Damiano Cunego, Alessandro Ballan, Davide Cassani, 
Alessandro Petacchi, Marco Aurelio Fontana, Davide Uccellari e 
tanti altri); l’organizzazione di contenuti sportivi e le performan-
ce, con lo show in notturna dell’eEnduro International Series, 
l’IBF Junior Trophy – Memorial Gianluca Grossi, le esibizioni 
di Paolo Patrizi e del Cobra Team di BMX Freestyle; l’organiz-
zazione della Malatestiana e la realizzazione del Tourism Village 
dedicato al mondo del cicloturismo.

Adesso l’attenzione si sposta su Shimano Steps Italian Bike 
Test, l’unico bike test tour italiano che partirà il prossimo 
week-end dal Piemonte e fino ad ottobre attraverserà l’Italia 
da nord a sud.

Poi sarà la volta di iniziare a lavorare ad una terza, ancor più 
incredibile, edizione di Italian Bike Festival. L’appuntamento è 
già fissato, Italian Bike Festival tornerà dall’11 al 13 settembre 
2020!

Mario Cipollini

Marco Aurelio Fontana
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Seguici su:

facebook.com/bikevents

instagram.com/bikevents

bikevents.comwww
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rh+ presenta 
Elite W Jersey 
e Watt Jersey
La prima è pensata per le cicliste che cercano tecnicità e stile, 
un prodotto in grado di garantire loro leggerezza e traspirabilità 
durante la pedalata mantenendo inalterate le caratteristiche tec-
niche del capo. La seconda è studiata invece per la competizione, 
ricca di componenti tecniche e altamente performante. Stiamo 
parlando di Elite W e Watt, le due nuove Jersey realizzate da rh+.

ELITE W 
Una maglia leggera, solo 125 grammi (Tg. S), molto fresca ed 
elegante. Il nuovo tessuto Biomorphic Micro Fresh Adaptive 
Stretch, studiato appositamente per le esigenze dei capi femmini-
li, ha una particolare elasticità che permette di mantenere sempre 
il giusto fitting cosi come le caratteristiche tecniche, leggerezza e 
velocita di asciugatura durante l’utilizzo, per garantire sempre il 
giusto comfort termico. 
Spalle e fianchi sono in Micro Mesh, una rete leggerissima che 
abbina il dettaglio estetico e la trasparenza alla grande traspira-
bilità.

WATT
Costruzione aerodinamica, pensata per la competizione e per di-
stinguersi a suon di Watt!
L’impiego del nuovo tessuto Morphic Dry Tech 4Way Stretch 
nella parte anteriore della maglia è leggero e caratterizzato da 
un’ottima elasticità. Le spalle sono nel nuovo Morphic Aero 
Mesh, pensato per diminuire l’attrito con l’aria mentre i pannelli 
in tessuto Light Mesh nella parte posteriore e sui fianchi, elasti-
cizzato ed estremamente leggero, permette una rapida evapora-
zione dell’umidita corporea, particolarmente adatto a climi più 
caldi. Il fondo maglia anteriore ha un particolare taglio sagomato 
e realizzato in tessuto rivestito in silicone per avere sempre un 
fitting preciso e aerodinamico, in ogni condizione.

More info: www.zerorh.com

Caratteristiche

Caratteristiche

#  Costruzione Skin Fit preformata in posizione
#  3 tasche posteriori
#  Mini tasca posteriore con zip per oggetti di valore
#  Fondo maglia soft edge in morbido tessuto elasticizzato
#  Full zip frontale con camlock autobloccante 
 personalizzato
#  Salvazip in morbido tessuto per protezione collo
#  Applicazioni posteriori riflettenti
#  Inserti in rete per spalle e fianchi

# Costruzione Skin Fit preformata in posizione
#  3 tasche posteriori Stream line Cargo Pocket
#  Mini tasca posteriore con zip per oggetti di valore
#  Fondo maglia anteriore con banda elastica a taglio vivo 

e silicone interno per uuna perfetta aderenza con il bib-
short durante la pedalata

#  Fondo maglia posteriore con elastico e silicone interno 
antiscivolo

#  Polsi in lycra taglio vivo
#  Full zip frontale con camlock autobloccante personaliz-

zato - con salvazip per protezione collo
#  Applicazioni riflettenti su parte posteriore, anteriore 
 e polsi
#  Inserti in rete per fianchi, maniche, parte frontale e al 

centro della schiena.

Bike Like This 
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inaugura la tendenza MTB del futuro

Il Tyrant di Giro 
Giro propone per il 2020 alcune importanti novità inedite: 
come Il casco Tyrant Mips.
Dal design innovativo e dalla forma futuristica, è stato progettato 
per soddisfare le esigenze dei riders all’avanguardia di oggi. A suo 
agio nel bosco come nello skate park, lo stile del Tyrant  inaugura 
l’era moderna della mountain bike del futuro. Mentre il design 
è pulito e funzionale, il Tyrant vanta innumerevoli innovazioni 
tecnologiche “sotto il guscio”  tra cui la ventilazione Wind Tun-
nel™ e l’esclusivo MIPS Spherical per offrire un nuovo livello di 
protezione in un prodotto sorprendentemente leggero e confor-
tevole. Il casco, infatti, offre più protezione posteriore oltre a una 
aggiuntiva sopra le orecchie. 
Il Mips Spherical, incluso nel Tyrant ed esclusivo brevetto dei 
brand Giro e Bell,  consiste in due livelli di schiuma separati che 

lavorano con il principio sfera-cuscinetto per redistribuire l’ener-
gia di impatto in un incidente. due livelli di schiuma distinti che 
scivolano l’uno sull’altro. Lo stato esterno è EPS, che ben rispon-
de agli incidenti ad alta velocità. Quello inferiore, invece, è uno 
strato di schiuma EPP meno denso che permette più comfort a 
contatto con la testa.

Il tyrant è disponibile in 3 taglie, ha 14 porte di ventilazione, una 
Visiera avvitata tool-free. Sistema di chiusura Roc Loc® Air DH  
e naturalmente è compatibile con le maschere. Inoltre il Tyrant 
è dotato un Set aggiuntivo di imbottiture per guance incluso che 
ne personalizza ulteriormente il fit.
Dal dirt jump alle uscite nei boschi tra amici, al bike park, il 
Tyrant è pronto per stupire con la sua performance. 

Giro in Italia è distribuito da BONIN bike accessorie e 
la selezione Giro è consultabile sul sito More info: www.boninbike.com
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Lux CF SLX: la scelta di Ma-
thieu Van Der Poel nelle gare 
di Cross Coutry. Questa bici 
è progettata per fissare nuo-
vi standard nelle prestazioni 
delle full da marathon. L’inno-
vativo telaio dotato di sospen-
sione con cinematica a 3 fasi 
è completato da componenti ai 
vertici della categoria per un 

peso complessivo di soli 10,2 
kg. Rigida ed efficiente in pe-
dalata, sicura e precisa in di-
scesa: la nuova Lux non teme 
rivali.

Con gli innovativi inserti D3O®, e grazie a tessuti resisten-
ti e duraturi, l’MT500 Lite Knee Pad offre una protezio-
ne MTB leggera e certificata. L’LP1 Protector utilizzato 
nell’MT500 Lite Knee Pad è la protezione più avanzata e 
traspirante realizzata da D3O®. La geometria altamente 
ventilata aumenta la traspirabilità dell’inserto del 45%, pur 
mantenendo la certificazione ENTH1612-1: 201 di livello 
1. Il design leggero a basso profilo e le proprietà morbide e 
flessibili la rendono una protezione discreta e confortevole 
dalle prestazioni elevate. L’imbottitura laterale in schiuma 
PU offre un’ulteriore protezione dagli impatti, mentre
il sistema di passanti Jacquard garantisce una calzata con-
fortevole e sicura. L’MT500 Lite Pad è coperta dalla garan-
zia 90 Giorni Soddisfatti o Rimborsati. 

MT500 Lite Knee Pad presenta la 765 GRAVEL RS

ENDURA

LUX CF SLX 
CANYON

La 765 Gravel è l’enfant prodige che gode, fin dalla più 
tenera età, di tutta l’esperienza di Look! Questa bicicletta 
è estremamente versatile, concepita per una pratica ibri-
da. Nella grande famiglia Gravel, emergono 3 tendenze: 
race, ultra e voyage. La possibilità di fare deviazioni con-
sente un’estensione illimitata del suo terreno di gioco. Gra-
zie a Internet e all’effetto comunità, poi, improvvisare 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 proprio 
invito a superare i propri limiti e a lanciarsi all’avven-
tura! 

LOOK

More info: www.canyon.com

More info: 
www.endurasport.com

More info: www.lookcycle.com

Bike Like This 
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pneumatici 
studiati e
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 velocemente.

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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More info: www.sportful.com

Un occhiale, come dice il nome, Superleggero, dal design 
minimalista e dalle prestazioni particolari. L’estrema legge-
rezza, pari a 21 grammi, e le caratteristiche peculiari della 
lente lo rendono perfetto e indispensabile per le uscite in 
bicicletta. 

Le lenti frameless, in policarbonato e intercambiabili, il cui 
disegno non interferisce con i lineamenti del volto, con-
sentono una vista periferica totale sia longitudinalmente 
che verticalmente e offrono protezione completa dai raggi 
UV. In caso di caduta, infine, le aste si sganciano per ga-
rantire un ancor più elevato tasso di sicurezza. 

l’occhiale superleggero
BRIKO®

More info: www.briko.com

HP-1++ è la mountain bike Front di Bikel, adatta ad ogni 
tipo di percorso sterrato. Per la salita viene in aiuto il mo-
tore Polini EP-3 molto efficiente e performante, grazie an-
che al peso ridotto della bici, che si attesta ai 18,5 kg. 
Per la discesa invece, è dotata di forcella ammortizzata 
performante che permettere di affrontare gli ostacoli senza 
pensieri.

Non mancano i 5 livelli di assistenza, freni a disco idraulici 
e reggisella in carbonio.

HP-1++
BIKEL

More info: www.bikel.tv

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, 150 mm di 
escursione anteriore e 140 mm 
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.

Bike Like This 
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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 Membrain 
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 estensione 
molto elevata e rende il capo impermeabile e allo stesso tempo traspirante, antivento ed estre-
mamente 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

Bike Like This 

24





Nuovo gel pronto da bere, non serve l’acqua! Senza glutine e 
senza lattosio

ProAction presenta Carbo Sprint Ultra Race: gel isotonico 
pronto da bere che si può assumere senza acqua perché ha una 
concentrazione di carboidrati adeguata a passare velocemente il 
tratto gastrointestinale e non richiamare liquidi  (evitando pro-
blemi di gonfiore, digeribilità e il richiamo di sangue dai muscoli 
con conseguente carenza di ossigeno negli stessi).
Il prodotto ha un leggero aroma di arancia o limone, per non 
infastidire l’atleta durante l’attività intensa.

Carbo Sprint Ultra Race dona energia a lunga durata grazie al 
complesso MA3X formato da ciclodestrine (carboidrati a lento 
assorbimento), maltodestrine DE6 (carboidrati a media velocità 
di assorbimento) e maltodestrine DE19 ( carboidrati a veloce as-
similazione). Contiene sodio, minerale maggiormente perso con 
la sudorazione.

Specificatamente studiato per atleti che si allenano intensamente 
e per lunghe uscite: maratona, ciclismo, mtb, triathlon (anche 
prima del nuoto). Assumere prima e/o circa ogni 50 minuti du-
rante l’attività fisica intensa.

La nuova imboccatura a cannuccia favorisce la fuoriuscita del 
prodotto senza sprechi ed essendo sigillato l’igiene è garantita.

Carbo Sprint Ultra Race è disponibile nei migliori punti ven-
dita, farmacie, parafarmacie, GDS e punti vendita specializzati.

Carbo sprint 
Ultrarace

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

Gusto > Arancia Limone

More info: www.proaction.it

Bike Like This 
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«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.sportful.com

TREK

Questa bicicletta è nata per 
correre veloce: è caratterizzata 
da una dotazione essenziale di 

TOP FUEL 9.8

More info: www.trekbikes.com

componenti ad alte prestazioni
Il tubo obliquo Straight Shot 
ti dà una maggiore rigidità e il 

Knock Block protegge il telaio 
dalla rotazione del manubrio e 
della testa della forcella.

Con un semplice movimento, 
simile a quello di un coman-
do rotante, TwistLoc blocca 
simultaneamente l’ammortiz-
zatore anteriore e posteriore 
sulle salite e durante gli sprint.
Le ruote Kovee Elite 30 offro-
no un miglior supporto per gli 
pneumatici in modo da poter 
ridurre la pressione e ottenere 
una trazione superiore.

Questa bici a escursione ridot-
ta per gare endurance offre un 
sistema di sospensione in gra-
do di affrontare le diverse di-
scipline della MTB e partico-
larmente adatto per gli eventi 
endurance

È la maglia che i professionisti Sportful indossano nella 
maggior parte delle gare World Tour.
Leggera ma allo stesso tempo offre una protezione com-
pleta. Dettagli e finiture rendono sartoriale la vestibilità 
e lo stile di questa maglia confortevole qualunque sia l’u-
tilizzo che ne vorrai fare. Testata e sviluppata dai nostri 
corridori World Tour.

Bodyfit pro 2.0 Evo Jersey

SPORTFUL
Bike Like This 
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La Riese&Müller Supercharger è stata la prima E-Bike al 
mondo ad avere due batterie PowerTube completamente 
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.

La Superdelite è la logica successione del successo della 
Delite e nella sua ultima generazione incarna ancora una 
volta una tecnologia all’avanguardia. È l’unica E-Bike  al 
mondo full-suspension con tecnologia DualBattery inte-
grata, integrazione intelligente del motore nel design del 
telaio, nonché luci abbaglianti e luci freno di serie. La Su-
perdelite è equipaggiata con il nuovo motore Bosch Per-
formance CX Gen4. Il Control Technology Riese & Müller 
garantisce il massimo comfort e sicurezza nella guida.

il nuovo marchio di componenti 
ultra performanti per il ciclismo

CADEX

Supercharger Superdelite

RIESE&MÜLLER

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 pensati per i 
corridori professionisti.

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

More info: www.r-m.de

More info: 
www.cadex-cycling.com

materiale per la realizzazione 
di biciclette. Decenni dopo, 
Cadex ha rielaborato una nuo-
va generazione di componenti 
all’avanguardia.

FEEL #OVERACHIEVE
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La nuova maglia a manica corta Impact, grazie ad un si-
stema di micro canali, trasporta il sudore verso l’esterno e 
mantiene la propria termoregolazione corporea. Le zone 
funzionali assicurano una completa libertà di movimento 
e protezione nelle zone più sensibili come i pettorali. 

Impact
BIOTEX

More info: www.biotex.it

Occam
ORBEA

Il ciclista cerca la miglior bici 
che rispetti dei requisiti come: 
velocità, stabilità, peso ed ef-
ficienza di pedalata Sono tutti 
importanti e la Occam li rispet-
ta tutti.
È stata completamente rinno-
vata utilizzando una piatta-
forma che combina l’efficienza 
di pedalata della Occam TR, 
escursione e stabilità della no-
stra Occam AM e le caratteri-
stiche tecniche e di design del 
telaio della Rallon. Tutte queste 
componenti hanno dato vita 
alla nuova Occam con ruote da 
29” e un’escursione posteriore 
da 140mm e 140mm o 150mm 
all’anteriore.
La caratteristica più sorpren-
dente della nuova Occam è il 
design asimmetrico del telaio. 
Durante il processo di sviluppo, 
Orbea si è ispirata alla forma e 
al funzionamento della rinoma-

ta Rallon, per trovare l’equili-
brio tra rigidità, solidità e peso 
ridotto.
I comandi delle sospensioni 
sono facilmente raggiungibili 
mentre si pedala; invece le forze 
che agiscono sulla sospensione 
sono ridotte al minimo grazie 
al design asimmetrico. 

Entrambi i modelli in carbonio 
e in alluminio ricevono lo stes-
so livello di attenzione: il telaio 
in alluminio è idroformato e 
ha saldature lisce e levigate in 
modo che l’aspetto sia accatti-
vante quasi quanto quello della 
versione in carbonio mono-
scocca.

La nuova Occam ha una geo-
metria da “trail pura”: quasi 2 
cm di reach in più, angolo di 
sterzo più pronunciato, angolo 
sella più verticale, i foderi sono 
più lunghi di 5 mm e il movi-
mento centrale è leggermente 
più basso. Occam è più veloce, 
più versatile e va meglio.

More info: www.orbea.com

Il casco Ventral Air Spin, vincitore di numerosi premi in-
ternazionali, è caratterizzato da grandi canali di areazione 
che permettono una perfetta ventilazione all’intera testa e 
lo rendono ideale per 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 performance. 

Ventral Air Spin
POC

More info:
www.pocsports.com
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Schwalbe 
Marathon E-Plus
Il primo Marathon Schwalbe specifico per e-bike che unisce la 
tecnologia collaudata anti foratura alle nuove caratteristiche per 
la mobilità elettrica. Scorrevolezza e massima sicurezza di gui-
da. Stabilità e durata eccezionali. Chi utilizza il Marathon E-Plus 
sfrutta al massimo le performance delle moderne e-bike. 

Più che “imperforabile”, è proprio necessario? Sì, dopotutto l’e-
bike offre molto di più di una bicicletta normale. E’ più potente 
e generalmente più veloce sia sui rettilinei che in curva. Inoltre, 
a causa del motore e della batteria, è più pesante. Ovviamente, 
forare uno pneumatico su una e-bike è fastidioso quanto su una 
bici normale. I tecnici di Schwalbe hanno apportato tutte le mo-
difiche necessarie per rispondere ai requisiti dell’e-bike aggiun-
gendo nuove caratteristiche alla tecnologia che rende lo pneuma-
tico “imperforabile”.

More info: www.schwalbe.com

Caratteristiche
#  Smart DualGuard: l’inserto brevettato SmartGuard è 

supportato da due strati di tessuto RaceGuard. Questa 
combinazione protegge ancora meglio contro le forature 
da oggetti appuntiti e, con il livello di protezione 7, offre 
la massima sicurezza contro le forature anche a elevate 
velocità e su lunghi percorsi. Ora, l’e-bike diventa “im-
perforabile”. 

#  Scorrevolezza per una maggiore autonomia: la sorpren-
dente resistenza al rotolamento, notevolmente diminu-
ita, del Marathon E-Plus assicura un consumo minore 
della batteria. 

#  Massima sicurezza grazie ad Addix-E Compound: la 
mescola specifica per gli pneumatici e-bike offre grip 
straordinario a tutte le velocità e, allo stesso tempo, un 
consumo minore. Inoltre, garantisce ridotta resistenza 
al rotolamento, maggiore percorrenza chilometrica e re-
sistenza nel tempo.

#  Ampio campo di utilizzo: il profilo robusto e dinamico 
scorre in sicurezza mostrando buon grip su strada e su 
sterrato. 

#  Elevata stabilità grazie alla nuova struttura della car-
cassa: i fianchi sono rinforzati con un ulteriore strato 
di tessuto che stabilizza così lo pneumatico al trasporto 
di carichi ancora maggiori. I fianchi “Anti-Aging” resi-
stono per più tempo alle tipiche sollecitazioni derivate 
dall’utilizzo a basse pressioni ed evitano la comparsa di 
fastidiose screpolature. 
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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
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More info: www.scott-sports.com

SCOTT 
Gambler

La nuovissima Scott Gambler Tuned è il risultato di diversi anni 
di ricerca e sviluppo, ottenuto lavorando con alcuni dei migliori 
atleti del mondo sia dentro che fuori pista per una delle bici da 
downhill più leggere e adattabili del Circuito di Coppa del Mon-
do. La regolazione della progressione e delle dimensioni della ruota 
e un peso del telaio di soli 2650 g, incluso l’hardware, si combinano 
per creare una macchina da corsa pura. Scott è arrivata alla rea-
lizzazione della Gambler puntando su quattro fattori principali: 
costruzione, orientabilità, geometria e integrazione.

COSTRUZIONE
La bici doveva essere leggera, rigida e resistente. Detto fatto, il te-
laio in carbonio Gambler Tuned pesa solo 2650 g con hardware.
Gli ingegneri Scott hanno lavorato a stretto contatto con gli atleti 
per determinare un buon mix di rigidità e flessibilità, con l’obiet-
tivo di fornire loro un telaio che fosse competitivo in tutte le piste 
di coppa del mondo e in tutte le condizioni. Il risultato è un telaio 
rigido torsionalmente per un comportamento reattivo ma con il 
giusto livello di flessibilità laterale per fornire aderenza e comfort 
nelle sezioni più dure dei tracciati.

POSSIBILITA’ DI REGOLAZIONE
La nuova Gambler permette di variare il diametro ruota senza 
dover modificare nessun altro componente della bici. È possibile 
modificare anche la lunghezza del carro, indipendentemente dal 
diametro ruota. Nessun problema! Inoltre è disponibile una serie 
sterzo eccentrica, così da poter variare l’angolo di sterzo a secon-

da del diametro ruota, scelta della forcella, ecc…
Inoltre la bici ha un eccentrico a 4 posizioni che permette non 
solo di variare l’altezza del movimento centrale a seconda del 
diametro ruota, ma anche la cinematica del carro in base al trac-
ciato, ammortizzatore o preferenze personali. 

INTEGRAZIONE
Scott ha passato molto tempo studiando i prototipi precedenti 
ed è arrivata a creare il proprio bash/guidacatena. I guidacatena 
normalmente sono progettati per essere compatibili con bici dif-
ferenti e quindi sono un compromesso. Scott aveva bisogno che 
il guidacatena lavorasse solo con questa bici e con uno specifico 
range di dentature delle corone, per questo è di più facile regola-
zione, più performante, più leggero.

SYNCROS HIXON IC DH
L’integrazione è ai massimi livelli nella zona manubrio. Il nuovo 
Hixon iC DH sfrutta i recenti studi Syncros nei manubri integrati 
per costruire il cockpit da DH più leggero sul mercato. Realiz-
zando manubri e attacchi tradizionali in un unico stampo non 
c’è più bisogno di rinforzare quel punto, e la concentrazione può 
essere dedicata alla ricerca della perfetta rigidità. Questo per-
mette inoltre di realizzare una struttura super resistente che può 
sopportare fino a 260 kg di carico verticale per lato (oltre mezza 
tonnellata in totale) e tornare alla forma originale senza alcuna 
deformazione.
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Cannondale
TOPSTONE 
La Topstone è la bicicletta da gravel che farà 
mangiare polvere a tutte le altre: pneumatici lar-
ghi, posizione in sella sicura e guida sportiva. È la 
scelta migliore per godersi una pedalata di diversi 
giorni sui sentieri, avventurarsi su percorsi meno 
battuti o rendere più piacevole il tragitto casa-la-
voro. Deve il suo nome a un percorso vicino alla 
nostra sede centrale nel Connecticut, segno evi-
dente dell’affetto che proviamo per questa bici

SISTEMSIX 
Dopo anni di intensa ricerca e sviluppo è nata la SystemSix, la bici-
cletta da corsa conforme alle normative UCI più veloce al mondo. 
Un design dal sistema completamente integrato per forti emozioni 
in tutte le situazioni, per soddisfare gli irriducibili dell’alta veloci-
tà. La bici più aerodinamica in circolazione, “La Systemsix è una 
vera meraviglia. E’ strepitosamente veloce ed aerodinamicamente 
efficiente”. E’ appena stata nominata da BikeRadar e Cycling Plus 
Magazine miglior bici da corsa del 2019.

More info: www.cannondale.com

Grade

GT
 
La nuova Grade di GT è pensata per vivere avventure fuori dai so-
liti schemi: è più efficiente, versatile e regolabile che mai. L’obiettivo 
è quello di andare più lontano e più veloce.

“Noi di GT abbiamo seguito l’istinto nel 2015, lanciando la prima 
Grade. GT è stato il pioniere del gravel ed è diventato il primo brand 
a sviluppare bici gravel in carbonio dotate di freni a disco. Le presta-
zioni migliorate e l’adattabilità ottimizzata della nostra nuova Grade 
soddisfano le necessità del moderno ciclista gravel e di chi ama vivere 
avventure in sella.” 
Patrick Kaye, il Senior Product Manager GT.

More info: www.gtbicycles.com
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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 so-
stanziali differenze in termini di geometria, nei montaggi e nei 
materiali utilizzati. La versione Conway Xyron 927 Carbon è rea-
lizzata al 100% in Carbonio il triangolo posteriore, il telaio prin-
cipale e 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 mo-
derno. Equipaggiata con batteria da 625Wh integrata, consente 
un’elevata autonomia di marcia mentre il peso complessivo della 
bicicletta, accumulatore compreso, rimane tra i più bassi del mer-
cato: 20,5 Kg.  

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

DESIGN 

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

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

FUNZIONE
Fondamentale nel progetto Bianchi Lif-e è l’attenzione alla sicurez-
za e al benessere del rider. Un concetto alla base del design della 

nuova e-SUV, che prevede luci a led integrate anteriori, posteriori 
e laterali, progettate in collaborazione con Spanninga. Il vantaggio 
è duplice: maggiore visibilità durante la notte, e la possibilità di ve-
dere ed essere più visibili in condizioni di scarsa luminosità, sia in 
montagna, sia nell’utilizzo cittadino. 
Oltre a un vantaggio estetico, il forcellone asimmetrico in carbonio 
previene i danni al fodero posteriore orizzontale e riduce il rumore 
dovuto all’impatto della catena con il telaio.

More info: www.bianchi.com

Bianchi
presenta E-Suv
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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 15 l, 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 165 mm 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. 

47



e-Bike 
in Romagna

In Romagna il ciclismo è un’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

UN’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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