Editoriale
Alla fine del 2019, dopo una seconda indimenticabile edizione di Italian Bike Festival
e un record di presenze ad Italian Bike Test, abbiamo fantasticato ed immaginato come
si sarebbero ulteriormente evoluti i nostri eventi per il 2020.
Niente faceva presagire quello che sarebbe successo nella prima metà dell’anno. Non
avremmo mai immaginato di mettere in dubbio la possibilità stessa di realizzare gli
eventi che, con tanta cura e costanza, abbiamo ideato, costruito e organizzato per voi.
Anche nel momento più buio però, quando non sembrava esserci alcuna speranza per
le manifestazioni aperte al pubblico, non abbiamo mai mollato. Abbiamo continuato a
credere nella possibilità che le cose sarebbero migliorate ed abbiamo lavorato, silenziosamente, per farci trovare preparati.
Ci siamo confrontati con le aziende, abbiamo recepito le loro difficoltà e le loro idee
per il futuro e abbiamo provato a riproporle nei nostri eventi. Abbiamo ascoltato il
mercato, parlato con i rider, i negozianti, i tifosi e i semplici appassionati.
Dopo mesi di lavoro in sordina, è davvero con enorme orgoglio che annunciamo di esser
riusciti a mettere in piedi le edizioni 2020 di Italian Bike Festival ed Italian Bike Test!
Lo abbiamo fatto senza rinunciare alla qualità delle nostre manifestazioni. Le abbiamo
immaginate nuovamente per essere in primo luogo sicure e rispettose di tutte le normative in tema di diffusione del contagio da Coronavirus.
Tenacia, costanza e determinazione sono state premiate in primis dalle aziende, che
hanno nuovamente creduto fortemente in noi. Ci hanno permesso di trasformare Italian Bike Festival nel primo appuntamento europeo all’interno del quale scoprire e
provare le novità del mercato per il 2021.
Come promesso già nella passata edizione, le due manifestazioni si continuano a distinguere sempre più l’una dall’altra: l’appuntamento di Rimini sta assumendo proporzioni sempre più importanti, accreditandosi come vero Festival italiano della bici
all’interno del quale il Test è un elemento importante ma inserito in un contesto più
ampio e caratterizzato da contenuti di diverso genere.
Al tempo stesso continua a crescere la richiesta di test tecnici che trovano spazio all’interno di Italian Bike Test il quale, grazie al format itinerante e decentrato rispetto alle
grandi città, riesce a soddisfare le esigenze dei rider più tecnici.
In questo 2020 abbiamo l’onere e l’onore di canalizzare in un unico contenitore di eventi la grande richiesta e il grande fermento che hanno caratterizzato il mondo delle due
ruote negli ultimi mesi.
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Vogliamo dare una risposta importante al mondo delle istituzioni, della bike industry,
degli appassionati e di tutte quelle realtà che credono nel cicloturismo.
Quello della vacanza attiva è un altro settore che ha visto nell’esponenziale richiesta
legata alla bici una crescita istantanea post lockdown. Non a caso, fin dalla prima edizione, stiamo lavorando per rendere Italian Bike Festival il luogo ideale di interscambio
di idee e connessioni tra il mondo dell’industria, i consumatori finali e il comparto
cicloturistico.
Non ci resta che vedere come e in che maniera l’affluenza di pubblico premierà le nostre scelte e il nostro lavoro. Siamo certi di aver dato il massimo e che le edizioni 2020
di Italian Bike Festival e Italian Bike Test saranno senza dubbio da ricordare!
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BiciSito
il motore di ricerca per rivenditori
con ciclofficina specializzata
È il nuovo progetto targato Taking Off e rivolto a tutti
gli appassionati di bici: un portale, elaborato in collaborazione con la bike industry, che riunisce oltre 1000
rivenditori in Italia con officina certificata

Taking Off, società di riferimento nel mondo della Bike Industry,
tra i principali player del settore come organizzatore di manifestazioni ed eventi sul territorio italiano, ha lanciato negli scorsi
mesi il suo ultimo progetto “bike oriented”: BiciSito.
Si tratta di un innovativo portale già diventato un punto di riferimento tra gli appassionati del mondo bike e non solo.
È stato ideato con l’intento di riunire, in un unico grande contenitore, i principali rivenditori di bici italiani con officine specializzate.
BiciSito offre all’utente finale la possibilità di poter scegliere, in
base alla geolocalizzazione o al tipo di servizio richiesto, tra oltre
1000 rivenditori con officine certificate dalle principali aziende
della Bike Industry.
BiciSito infatti aggrega solo i rivenditori che partecipano ai corsi
di aggiornamento promossi dalle aziende. Questo perché l’ag6

giornamento costante è sinonimo di assistenza di qualità, professionalità ed efficacia.
Si tratta quindi di un servizio di eccellenza, totalmente gratuito e
a disposizione del consumatore. In estrema sintesi, un “motore di
ricerca” per rivenditori con ciclofficina specializzata e certificata,

che mancava in questo settore e che premia tutte quelle realtà che
hanno investito tempo e risorse in formazione qualificata.
BiciSito è frutto di un lungo lavoro di confronto con le aziende
leader del settore bici, portato avanti nei mesi scorsi, e di recupero informazioni e contatti che ha permesso la digitalizzazione di
un vasto elenco dettagliato di realtà operanti sul territorio.
La realizzazione di BiciSito coincide inoltre con un momento
storico/culturale nel quale siamo sempre più indirizzati verso
una mobilità alternativa a quella di massa. Se a questa spinta si
unisce la piacevole attenzione che sempre più spesso poniamo
verso la mobilità dolce e sostenibile, ci si accorge facilmente del
vuoto colmato da BiciSito. Un motore di ricerca del panorama
bici, fino ad oggi frammentato nei singoli siti dei rivenditori: un
grande portale dove con un unico click è possibile trovare l’elenco esaustivo e qualificato dei rivenditori della tua zona.

COME
FUNZIONA

A CHI SI
RIVOLGE

Il funzionamento è davvero semplice ed intuitivo. Basta
inserire, nella search box, la località dove si vuole cercare un rivenditore specializzato, selezionare la categoria di
assistenza desiderata tra le 13 attualmente disponibili e
avviare la ricerca. BiciSito mostrerà l’elenco dei rivenditori
presenti in un raggio di 50 km dalla location scelta.
Entrando nelle singole pagine dedicate a rivenditori con
officina sarà possibile trovare tutte le informazioni di contatto, siti internet, pagine social e tipologia di servizi di
assistenza certificati.

BiciSito è senza dubbio un punto di riferimento per tutti
gli appassionati del mondo bici. Per chi non può rinunciare alle sue uscite settimanali, chi la utilizza tutti i giorni
per andare al lavoro e muoversi in città e per chi vede
nelle due ruote il mezzo ideale per una vacanza attiva.

www.bicisito.it
bikelikethis.com
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Foodspring
Il motto di foodspring è “alimenti per il fitness di qualità”. Senza
compromessi. Il marchio si basa quindi su prodotti naturali e
di qualità. Per soddisfare tali requisiti, utilizzia solo le migliori
materie prime, accuratamente selezionate, senza ingredienti nascosti o nocivi. Foodspring si è posto l’obiettivo di rivoluzionare
costantemente il mercato della nutrizione offrendo prodotti sempre più innovativi e naturali. Crede inoltre fermamente che la salute e il benessere si raggiungano attraverso una dieta equilibrata,
ricca di nutrienti di qualità.

I PLUS DI FOODSPRING

Il frutto del lavoro di
esperti appositamente
progettato per gli atleti
Che sia uno sportivo, una palestra, un negozio, un centro fitness o una farmacia, la gamma di prodotti alimentari è talmente ampia da soddisfare ogni esigenza. Foodspring può offrire il
meglio della qualità tedesca, con prodotti innovativi, realizzati
con ingredienti naturali. Il Team di specialisti della nutrizione
Foodspring è inoltre a disposizione dei clienti per aiutarli nella
scelta dei prodotti più adatti.

# Alimenti per il fitness di alta qualità made in Germany
# Prodotti alimentari di alta qualità per gli sportivi
# Proteine del latte provenienti da mucche da latte
allevate al pascolo
# Spuntini speciali per atleti esigenti
# Ampia gamma di prodotti e costanti innovazioni
# Alimenti per lo sport, in grado di fornire gli elementi
essenziali

i numeri
di Foodspring
8

136
collaboratori

16
nazionalità

5
continenti

More info: www.foodspring.it
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ABUS
StormChaser
StormChaser completa il tridente di punta dei caschi sportivi di ABUS. Il nuovo arrivato
va ad affiancare i già noti caschi Made in Italy, AirBreaker
e GameChanger.
StormChaser si caratterizza
per leggerezza ed aerazione
grazie alle generose prese d’aria e il sistema di ventilazione
Forced Air Cooling. Non per
niente è stato scelto anche dai
professionisti del Team Movistar. Un casco curato in ogni
minimo dettaglio, per adattarsi a qualsiasi ciclista e tipo di
percorso.
Il sistema di regolazione micrometrico è studiato per
consentire un utilizzo confortevole anche per le cicliste
che portano i capelli raccolti

a coda e gli inserti riflettenti
consentono di essere visti anche in condizioni di scarsa visibilità. StormChaser è disponibile in 4 taglie (S,M,L,XL) e
ben 14 colorazioni.

More info: www.abus.com

BCARGO
BCargo è una cargo bike a pedalata assistita e rappresenta
la soluzione più intelligente per le consegne ultimo miglio
e per muoversi in città con i bimbi. Con BCargo scegli il
lusso di muoverti in bici e dimentichi lo stress da traffico
e la ricerca del parcheggio. Capiente come un’utilitaria, è
agile nel traffico e semplice da guidare. E il bello è che la
puoi portare anche sul tetto dell’auto!

CLOROFILLA
stazione di emergenza
Clorofilla è una stazione di assistenza che permette di effettuare ogni riparazione di emergenza sulla vostra bicicletta, è dotata di tutti gli attrezzi necessari per riportarvi
a casa e di una pompa progettata per non temere le intemperie. Il modello Power comprende quattro prese shuko
per la ricarica eBike.
More info: www.bcargo.bike
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More info: www.clorofilla-italy.com
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Flyer
Uproc6

La nuova Uproc6 è la più potente e-mountain bike che
Flyer abbia mai costruito. Ottenere le migliori prestazioni in discesa era in cima alla lista delle priorità nello
sviluppo della nuova ammiraglia delle e-mountain-bike
del pioniere svizzero dell’eBike.

Sono stati dedicati oltre due anni allo sviluppo e al collaudo del
telaio in fibre di carbonio altamente resistenti. Insieme a istituti
di controllo riconosciuti gli ingegneri Flyer hanno investito molto tempo nell’ottimizzazione della rigidità del telaio e di ingegnosi dettagli come l’intelligente struttura del rocker link in carbonio
(leveraggio principale).
Il telaio con sistema di sospensioni a 4 snodi ed escursione alla
ruota da 160 mm, con i punti di appoggio di grandi dimensioni e gli ammortizzatori specificatamente progettati, sui terreni
impegnativi coniuga le sensibili caratteristiche di risposta con il
miglior sostegno e le riserve di una bicicletta da downhill. A questo comportamento di guida sicuro e dinamico contribuiscono
anche l’avanzata geometria con angolo di sterzo aperto (64.5°),
reach lungo (470 mm / misura L) e carro compatto (445 mm).
La Uproc6 punta sul concetto di bicicletta «mixed-wheel», che
unisce i vantaggi di diametri diversi delle ruote: comportamento
affidabile e ottima tenuta grazie alla più grande ruota anteriore
da 29 pollici, abbinati a un’elevata agilità grazie alla più compatta
More info: www.flyer-bikes.com
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ruota posteriore da 27,5 pollici.
L’angolo sella piuttosto verticale consente centralità della posizione in sella e una straordinaria capacità di salita. Il motore Bosch
Performance Line CX fornisce fino al 340% di assistenza, una
coppia di 85 Nm e i suoi sensori high-end assicurano un supporto estremamente dinamico per un comportamento di guida
eccezionale su trail impegnativi. La batteria PowerTube da 625
Wh completamente integrata è fissata in modo particolarmente
sicuro grazie a un bullone avvitato nel telaio.
Componenti di pregio, progettati specificatamente per l’uso da
enduro, come la forcella ammortizzata di grandi dimensioni Fox
38 o RockShox ZEB con un’escursione alla ruota da 170 mm, le
ruote Hybrid di DT Swiss o gli pneumatici Maxxis con carcassa
Double Down assicurano la massima stabilità e le migliori prestazioni di guida.
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ANDREANI
PAC EVO LITE
A un anno dal lancio della SuperMousse PAC-1, Andreani
Group presenterà a breve la PAC EVO LITE: il primo prodotto specifico per XCM e XCO.
Commercializzata in taglia unica, questa nuova Mousse
superleggera e realizzata con uno speciale materiale iperelastico che garantirà longevità all’inserto anche se utilizzato in totale assenza di aria (RunFlat), è stata sviluppata con
uno speciale layout (T) che ne consentirà una più semplice
e facile installazione.

KTM
Revelator Alto
KTM ha deciso di partecipare, per la prima volta, sia al
Tour de France che al Giro d’Italia.
Il brand è presente al Tour con il Team B&B Vital Concept
e al Giro con il Team Vini Zabu’ KTM.
Le biciclette usate sono le Revelator Alto con colorazioni e
montaggi personalizzati.
More info: www.andreanigroup.com

FEDERICO
BACCAN
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Federico Baccan è un giovane
ideatore che ha scelto Italian
Bike Festival per presentare
i suoi prodotti al pubblico,
lanciandoli ufficialmente sul

More info: www.sportful.com

More info: www.ktm-bikes.at

mercato. Operante già nel settore dell’automotive, Federico
ha progettato e creato dei teli
protettivi di alta qualità ideali
per gli appassionati del mondo

del ciclismo. Inoltre, sono registrati a livello internazionale
per la loro tutela e caratterizzati da un design particolare.

More info: www.federicobaccan.com
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CICLI MBM
Primavera
La nuova city bike elettrica “Primavera” è la rivisitazione
dell’omonimo modello muscolare. Le caratteristiche che la
distinguono dalle altre city bike sono: presenza dei comandi Shimano Nexus 5, il nuovo motore Oli Move One e
una batteria integrata da 360 Wh. Il design elegante unito
alla combinazione di colori pastello, rendono “Primavera”
unica e ideale per l’utilizzo in percorsi urbani.

TRACKTING
EVO

Trackting EVO è il nuovo antifurto GPS per eBike, completamente invisibile e l’unico a fornire la localizzazione
indoor oltre che su strada. È installabile su qualsiasi modello e non impatta sui consumi. Lo si gestisce dalla App,
che permette di controllarne anche più di uno. Funziona
in tutta Europa (49 Paesi). Servizio ricaricabile senza canone mensile. Pacchetto assicurazione furto opzionale.
More info: www.ciclimbm.it

More info: www.trackting.com

TAPPABUCO

DOPOGARA

Per riparare grosse forature
Tappabuco è uno strumento di riparazione ideale per riparare grosse forature in pneumatici tubeless, nei casi in cui
il sigillante da solo non sia sufficiente.
Progettato per funzionare come tappo terminale per manubri da strada e mountain bike, Tappabuco può essere
trasportato anche all’interno della maggior parte dei movimenti centrali Shimano e SRAM (si adatta a fori con
diametro interno compreso tra 15 e 20 mm).

More info: www.craveropaolo.it
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Abbigliamento sportivo
Il marchio Dopogara vanta grande esperienza nel mondo
dell’abbigliamento sportivo grazie alla ventennale collaborazione diretta con aziende leader a livello mondiale in
questo specifico settore.
Scegliendo di vestire Dopogara alla fine di ogni competizione avrai la garanzia di indossare un abbigliamento
sportivo realizzato con tessuti di altissima qualità e in grado di garantire il massimo comfort.

More info: www.dopogara.it
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URSUS
Ruote da ciclismo
Ursus è uno storico marchio Italiano che produce componenti meccanici industriali. Grazie alla sua filosofia
caratterizzata dall’apertura all’innovazione e al costante
perseguimento dell’eccellenza, Ursus è leader nella produzione di ruote da ciclismo e componenti per la bicicletta
dal 1967.

NOX
Next Generation
Con la linea Next Generation, Nox presenta una totale rivisitazione delle versioni 2019, andando a modificare praticamente tutto, dal sistema elettrico, alle geometrie e ai
colori, con risultati eccellenti in ogni campo prova. Oltre
al già consolidato Brose, Nox introduce il motore Sachsuno dei più potenti sul mercato con 112Nm. L’evoluzione
della city bike con motore Fazua è nella nuovissima serie
Metropolis, che da la possibilità di avere due biciclette, insieme alla già conosciuta HeLium, con il peso di un solo
motore.

More info: www.ursus.it

More info: www.noxcycles.com

ENDURA
ProSL
Rivisitato per il 2020, questo
rivoluzionario Pro SL Bibshort
da strada con il pluripremiato
fondello a larghezza multipla,
ora vanta una vestibilità per-

fetta con supporto lombare
e nuove bretelle. Il pannello
di supporto lombare avvolge
la parte bassa della schiena
e i lati, tenendo saldamente

in posizione il pantaloncino,
permettendone l’utilizzo anche per le uscite più lunghe.
Realizzato in Lycra® italiana di
alta qualità e con tessuti con

tecnologia Coldblack®, riduce
drasticamente l’accumulo di
calore e fornisce una protezione dal sole ottima (UPF50).
Questo pantaloncino presenta
una costruzione multistrato ergonomica e preformata
per una vestibilità ideale nella
posizione di guida su strada.
Disponibile in 3 opzioni di
larghezza del fondello, il pad
serie 700 aggiornato offre un
comfort senza rivali.
Per soddisfare ogni forma, dimensione e stile, Endura offre
i pantaloncini Pro SL in due
lunghezze di gamba: standard
e lungo (+4cm).
More info:
www.endurasport.com
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CST
Patrol
È la copertura dal battistrada versatile, inserita nel catalogo 2020 CST Tires, pensata dall’All Mountain sino all’XC e
per una ampia varietà di condizioni del terreno.
I tasselli non particolarmente alti sono stati pensati per
ridurre sia la resistenza al rotolamento, sia per garantire
un’adeguata aderenza su tutto il profilo del battistrada facilitando il superamento dei vari ostacoli con ammortizzazione ottimale. I tasselli laterali con disposizione longitudinale/non lineare sono stati pensati per offrire grande
grip in curva. Il cerchietto (bead) lungo la circonferenza
dello pneumatico è rigido così da garantire una copertura perfettamente stabile lungo tutto il cerchio. Tecnologia
EPS per un livello di protezione contro le forature pari a 3.
TPI 60, omologato sino a 25 km/h.
Mescola del battistrada singola
e quattro diverse misure disponibili:
> 27,50 x 2.60 Plus
> 27,50 x 2,80 Plus
> 29 x 2.60 Plus
> 29 x 2,80 Plus
More info: www.csttires.com

PARKPRE
Bicycles

Parkpre Bicycles nasce nel 1989 in america ed oggi è un
marchio Italiano. Raccoglie la tradizione delle bici made
in Italy, con una filiera artigianale nella lavorazione di
ogni telaio. Parkpre si caratterizza anche per la libertà di
personalizzazione e per le infinite combinazioni colore a
disposizione su ciascun modello. Nello stabilimento in Toscana nella provincia di Pisa sono assemblate e verniciate
artigianalmente tutte le bici: corsa, mtb, gravel, ciclocross,
Triathlon, chrono, eBike.
More info: www.parkpre.it

BH

AtomX Carbon
La BH AtomX Carbon è il
fiore all’occhiello della vasta
gamma di eBike di BH, in cui
si riversa tutta la conoscenza
acquisita in oltre 10 anni di
esperienza nel settore delle biciclette elettriche. Il telaio in
carbonio è più leggero di 2 kg
rispetto alla versione in alluminio e la rigidità è maggiore del 123%. Questo aspetto si
traduce in una precisione superiore di guida, nonché nella
massima resa dell’energia della
pedalata e del motore.
È equipaggiata con il motore
Brose S Mag, che raggiunge una
coppia di 90 Nm. Tra le dotazioni di spicco si annoverano
la batteria da 720 Wh, il telaio
in carbonio, il sistema di sospensioni Split Pivot e, a partire
dall’ultima revisione, le ruote
da 29”.
20

Il modello rappresenta al meglio il concetto di X System di
BH. Ha un’autonomia che raggiunge i 155 km, uno schermo a colori, nuove funzioni di

spegnimento e accensione delle gestire le modalità del motore e
luci, gestione delle notifiche tra- di ricevere indicazioni medianmite vibrazione e compatibilità te il sistema di vibrazione.
con ANT+ e Bluetooth. Il comando X Remote consente di More info: www.bhbikes.com
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TANNUS ARMOUR DIVENTA TUBELESS
Never Stop Riding
Tannus Armour è l’inserto polimerico per MTB che si posiziona tra camera d’aria e copertone. Grazie ai 15 mm di
spessore al battistrada ed ai 2-3 mm alle ali laterali, Tannus
Armour offre una protezione contro il 90% delle forature, previene danni al cerchio ed incrementa il comfort di
guida assorbendo urti e vibrazioni. Disponibile in diverse
misure, si adatta alle esigenze dei ciclisti di eBike, enduro
e downhill.

Da ottobre 2020, Tannus presenta Armour in versione Tubeless. La diversa mescola è studiata per resistere al lattice,
è leggerissima e la sua forma brevettata fornisce il supporto
laterale e di protezione al cerchio tipico di Tannus Armour.
Saprà stabilizzare perfettamente il tuo copertone, assorbire
gli urti e concederti una sensazione di guida naturale.
More info:
www.tannusitalia.it

THOK
TK01
Thok lancia la sua nuova serie
di ebikes e presenta la TK01.
L’ultima nata della gamma
E-Enduro, ha escursione 170

mm ed è disegnata da Drudi
Performance intorno all’innovativa geometria TCG caratterizzata da top tube allungato.

Vanta il rivoluzionario standard di head-tube tapered 1.8
appena introdotto sul mercato
e monta il nuovo motore Shi-

mano EP8 (85Nm) con batteria integrata da 630 Wh. Carro posteriore corto con tubi
oversize, standover ribassato,
sospensioni Rock Shox, freni
Sram GuideT con nuovo sistema Thok Disc Mount (pinza
freno montata direttamente
sul telaio), trasmissione Sram
NX 12 velocità e cerchi Mavic a diametro differenziato
“Mullet” (29”/27,5”): la TK01
è un prodotto estremamente
innovativo che coniuga la tecnologia eBike di ultima generazione con nuove soluzioni
tecniche e geometriche.

More info:
www.thokebikes.com
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TREK
Emonda SLR 7 eTAP
Émonda SLR 7 Disc eTap è una bici da corsa in carbonio ultraleggera e aerodinamica progettata per essere la soluzione da
salita più veloce mai realizzata. Carbonio OCLV 800 Series ultraleggero e aerodinamico (meno di 700 grammi), trasmissione
elettronica senza fili SRAM Force eTap AXS 2x12, leggere ruote Bontrager Aeolus Pro 37 in carbonio OCLV tubeless ready,
manubrio/attacco aero integrati Aeolus RSL in carbonio OCLV,

misuratore di potenza a SRAM Force AXS e potenti freni a disco
idraulici. Questa bici sfreccia su qualsiasi salita. È aerodinamica e regala più velocità senza sacrificare la straordinaria qualità
di guida all’insegna della leggerezza per cui Émonda è nota. La
trasmissione elettronica senza fili, corredata da un misuratore di
potenza, offre una cambiata precisa e affidabile.

More info: www.trekbikes.com

TECHNOMOUSSE
Red poison Gravel
Red poison Gravel, nuovo
prodotto Technomousse distribuito da Athena, è ideale
per lunghi viaggi con o senza
bike packing. Infatti, aumenta notevolmente il comfort di
marcia durante le tratte in salita e discesa, rendendo la guida
più sicura.

dotto 100% made in Italy, può
essere utilizzato con qualsiasi
tipo di lattice e non ne assorbe,
essendo a cellule chiuse. Sarà
disponibile dall’1 ottobre 2020.

Non inficia assolutamente la
sensazione di guida essendo
a contatto con il cerchio e lasciando lo pneumatico libero
di lavorare liberamente.
A pressioni molto basse lo
pneumatico non stallona e
non si pizzica sul bordo del
cerchio. In caso di forte urto,
protegge da rotture il cerchio
ed ha una lunga durabilità (è
testato per oltre 10.000 km).
Red poison Gravel è un pro24

More info: www.technomousse.com

24hassistance
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Uno degli effetti positivi dell’emergenza sanitaria e
stato il rapido abbandono di mezzi a motore a favore
di mezzi altrettanto veloci, comodi efficienti e, perche
no, anche divertenti per gli spostamenti.
Cambia la mobilità in città e cresce l’utilizzo di monopattini,
hoverboard e bici sia tradizionali che elettriche.
Questa nuova mobilità promette spostamenti rapidi, ecosostenibili e che garantiscono il distanziamento sociale.
Una radicale trasformazione delle abitudini che apre nuovi scenari per la sicurezza in strada. Le amministrazioni comunali italiane stanno ora cercando di rendere le città adatte anche a questo

tipo di mobilità alternativa. Per questo, anche i servizi a favore di
queste nuove forme di mobilità stanno nascendo per soddisfare
un sensibile aumento della richiesta. Ne è un esempio la serie di
polizze assicurative di 24hassistance pensate proprio per questi
nuovi utilizzatori della strada, che garantiscono la tranquillità e
la sicurezza necessarie per affrontare gli spostamenti quotidiani,
con dei prodotti assicurativi studiati ad hoc.

MULTIMOBILITY
È la prima polizza assicurativa che protegge chi guida una bici,
ebike, monopattino hoverboard e segway di proprietà ma anche in sharing.
Durante il periodo del lockdown l’azienda ha intervistato 200mila
dei propri clienti per chiedergli quale mezzo avrebbero preferito
per i loro spostamenti in città. Il 63% degli intervestati ha indicato come preferenza la bici o il monopattino elettrico.
Le conferme che 24hassistance ha ottenuto da questa ricerca l’ha
spinta a mettere a punto un prodotto ad hoc che tuteli il guidatore di monopattini, hoverboard, monowheel e segway senza
dimenticare le varie tipologie di bici.
Oltre alla polizza RC, copre anche in caso di infortuni al conducente, garantendo anche una tutela legale, annullamento della
franchigia del noleggio e rientro all’abitazione in caso di sinistro.
È possibile scegliere fra i pacchetti argento, oro e platino nelle
versioni sia individuali che familiari a partire da 39 € l’anno.

BIKEPLATINUM
È la polizza che tutela bici e ebike dal furto anche
su strada.
È possibile scegliere il pacchetto più adatto alle proprie esigenze tra light e comfort che tutela dal furto totale, infortuni
e danni alle componenti elettriche dell’ebike.
More info: www.24hassistance.com
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Basso
La collezione Reflection di Basso rappresenta un prodotto davvero unico per tornare ad illuminare le nostre
strade in un periodo unico della storia del brand. La
capsule collection verrà prodotta per un periodo limitato e disponibile a un prezzo speciale durante tale periodo.
La collezione Reflection di Basso si compone della piattaforma
più sofisticata mai realizzata, la Diamante SV, insieme al cockpit
integrato in carbonio Integra, e dalla più complessa verniciatura
mai concepita nella storia dell’azienda.
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Se il diamante è un esempio di perfezione, Diamante SV merita
il suo nome in quanto racchiude tutta l’esperienza che il marchio
Basso ha accumulato in oltre 40 anni di realizzazione manuale
di telai da corsa. Nel creare opere di ingegneria che sono estremamente funzionali oltre ad affascinare per il design, la SV diventa il gioiello della corona della linea Basso. È la bici da corsa
degli amanti della competizione in quanto si sforza di offrire agli
atleti la migliore, più efficiente esperienza di guida in termini
di maneggevolezza, reattività, efficienza aerodinamica, efficienza
strutturale e affidabilità per garantire le più alte prestazioni ed in
grado di creare non solo eccitazione ma la sicurezza che il telaio
realizzato può spingersi oltre... volta dopo volta.
More info: www.bassobikes.com
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MAGNETIC DAYS
Jarvis
I prodotti di punta di MagneticDays - brand premium
100% made in Toscana nel campo delle attrezzature ciclistiche indoor a supporto dell’outdoor - sono i rulli Jarvis e le pedivelle indipendenti Forza Pura. Grazie alla
metodologia di allenamento personalizzato HTT e al mix
tra innovazione e tecnologia, MagneticDays risponde in
maniera perfetta alle esigenze di un ampio segmento di
sportivi che ricercano miglioramento della performance e
benessere fisico.

PRISMA
Bicycles

Giovane marchio italiano nato dando forma all’entusiasmo
e alla passione per il mondo della bici e avvalendosi del
know how di esperti collaboratori per la realizzazione di
telai dedicati al settore gravel. Le lunghe escursioni in sella
alle biciclette sono state solo l’inizio di un profondo studio
indispensabile per sviluppare l’idea del brand.
Nella realizzazione del telaio sono state apportate delle
importanti scelte per proporre una soluzione ideale per
affrontare ogni tipologia di contesto si voglia che siano le
classiche strade oppure i più affascinanti sterrati.
Partendo dal telaio Prisma Cycle è in grado di fornire una
bicicletta personalizzata alle esigenze di ogni appassionato.
More info: www.magneticdays.com

More info: www.prismacycle.com

THULE

amplia la linea Thule Rail
I marsupi della linea Thule
Rail sono progettati per affrontare uscite su distanze più
brevi, in cui conta avere con
sé solo l’essenziale: sono equipaggiati con pratiche tasche
dove riporre e tenere in ordi-

ne e a portata di mano utensili di prima necessità, e sono
dotati di una tasca protettiva
per il cellulare, facilmente individuabile e accessibile con
una sola mano anche mentre
si pedala.

More info: www.thule.com
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THULE RAIL HIP PACK 2L
ha due tasche laterali espandibili in grado di ospitare
una borraccia ciascuna.

THULE RAIL HIP PACK 0L

THULE RAIL HIP PACK 4L

è la soluzione migliore per le pedalate meno impegnative, grazie al design minimale ma completo.

è dotato del Sistema ReTrakt e include una sacca idrica
da 1.5L, che permettono di mantenersi idratati senza
dover rallentare il ritmo, rimanendo concentrati sul
percorso.

Bike Like This

Un unico prodotto

X 4 funzioni
Questo fluido per catene, cavi freno e cambio, innovativo
e pratico è molto di più di un semplice lubrificante. In
un unico flaconcino quattro funzioni per mantenere la
propria amata bicicletta al massimo della scorrevolezza.

Con un semplice
spruzzo sulla catena,
X4 di +39...
PULISCE:

con la sua formulazione tecnica innovativa X4 è in grado di pulire
a fondo da sporco e incrostazioni gli spazi più angusti, i supporti
interni e le legature dei perni della catena, grazie alle sue proprietà
chimiche distaccanti pur mantenendosi delicato su alluminio e
carbonio.

SCIOGLIE:

efficace anche su residui e sporco di origine oleosa. Infatti, grazie
ad alcune particelle presenti nella sua formulazione chimica, anche i sedimenti di grasso più ostinato vengono sciolti ed eliminati.

LUBRIFICA:

il solvente pulitore una volta evaporato e gocciolato portando con
sé la sporcizia, lascia spazio a quella componente chimica che
saldandosi alla superficie trattata, produce l’effetto lubrificante.

PROTEGGE:

X4, col saldarsi alla catena, oltre a renderla scorrevole e ben lubrificata, a causa di questo invisibile microfilm creatosi, proteggerà
dalla naturale ossidazione delle intemperie e avrà un’azione di
respingimento della polvere contribuendo a mantenere una pulizia
più duratura.
More info: www.roadrun.bike
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BOSCH
Ciclocomputer Kiox, ora con display personalizzabile e navigazione
Compatto, connesso, innovativo:
Kiox collega gli eBiker sportivi e
ambiziosi al mondo digitale tramite l’applicazione per smartphone eBike Connect e ora è anche
in grado di guidarli dal punto A
al punto B. Per il modello 2021,
Bosch eBike Systems amplia il
ciclocomputer piccolo e robusto
con una funzione di navigazione.
Inoltre gli eBiker avranno la possibilità di personalizzare la visualizzazione dei dati di marcia sul
display. Con queste funzionalità,
Kiox è il compagno di viaggio
ideale e offre puro divertimento
durante i tour.

More info:
www.bosch-ebike.com

MARCELLO BERGAMO
una storia di passione, impegno e ambizione
che dura da oltre 40 anni
Marcello Bergamo e la Marcello Bergamo. Dal ciclista
professionista alla sua visione
di imprenditore.
Una visione spinta dall’ambizione di anticipare sempre le
esigenze del rider moderno.
Come? Proponendo tessuti
studiati al minimo dettaglio,
per ogni singola disciplina
ciclistica, senza dimenticarsi
mai dei valori tradizionali del
made in Italy.
Una miscela vincente ricca di
importanti novità: dal nuovo accordo con il distributore
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GroupItalia di Sant’Arcangelo
di Romagna alla presentazione
di tutta la nuova linea di prodotti personalizzati Custom.
Tour, Race 2.0 e Hypertech
sono linee di completi appositamente studiate per agonisti
di tutte le discipline a due ruote che richiedono sempre più
innovazione e cura dei tessuti
che indossano.

More info:
www.marcellobergamo.it
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VENT
LDV500: performante,
unica ed esclusiva
Vent dedica a Leonardo Da Vinci il suo modello d’esordio
nel mondo eBike, un richiamo alla genialità e allo stile
italiano ma anche alle radici e all’esperienza trentennale
del Brand nel mondo delle 2 ruote. Un telaio perimetrale accattivante coniugato a soluzioni tecniche innovative e
brevettate (sistema di sospensioni TST con ammortizzatore nel telaio) e un design accurato, fanno di LDV500 un
connubio unico ed esclusivo.

GARMIN

Edge 1030 Plus
Il nuovo bike computer Garmin Edge 1030 Plus, con mappa Cycle Maps integrata, consente al ciclista di avere indicazioni precise anche lungo percorsi fatti per la prima
volta, per un’esperienza di navigazione completa. Consente
di creare itinerari, in base alle proprie esigenze e caratteristiche, direttamente dal device, oppure scegliere tra quelli
proposti dalla funzione Trendline™ Popularity Routing,
Stava o Komoot. La funzione ClimbPro fornisce lo sviluppo altimetrico di ogni salita presente sull’itinerario.
More info: www.ventbike.it

More info: www.garmin.com

WAG

Si arricchisce con altri due modelli
la gamma manopole WAG dedicati al mondo MTB.

SHAPE-R
È in gomma con lock-ring singolo che assicura la manopola sul manubrio evitando la sua rotazione. La trama diversificata e la mescola utilizzata assicurano elevato grip e comfort. È disponibile in diverse colorazioni.

STRIPES
Presenta lock-ring doppio per un montaggio ancora più
facile e un fissaggio saldo e sicuro in ogni condizione.
La trama a strisce garantisce un’impugnatura salda e il
materiale, con ottima capacità di assorbire le vibrazioni,
assicura un comfort superiore. Colore disponibile: nero.

Completano la gamma le manopole “Lock-on” Gripper e MTB Pro e la manopola “tradizionale” Hexagon
Neoprene, perfetta per utilizzo XC grazie al peso ridotto e scelta anche dagli atleti del team Trek-Pirelli.
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More info: www.rms.it

BeeBoom
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Tutta l’energia del miele, aloe e gingseng
per dare slancio alla tua giornata
L’intensa attività sportiva, i ritmi della vita moderna o semplicemente lo stress dello studio possono portare ad un dispendio energetico oltre misura. A questo punto entrano in gioco i
classici integratori alimentari, capaci di supportare il fisico colmando eventuali carenze di sali, zuccheri e vitamine. In questo
mondo fatto da una miriade di integratori, BeeBoom entra quasi
in sordina con un drink naturale a base di miele (oltre il 60%)
al piacevole e rifrescante retrogusto di limone. BeeBoom creato
appositamente per rifornire istantaneamente l’energia necessaria
per affrontare qualsiasi situazione di stress fisico e mentale, non
è infatti un integratore, bensì un vero e proprio alimento a cui
si aggiunge alle già note proprietà del miele, quelle di molti altri
ingredienti presenti nella sua esclusiva formula bilanciata.
In particolare:

ALOE:

disintossicante e velocizza i tempi di recupero.

POLLINE:

ricco di aminoacidi e vitamine, aiuta a rigenerare
il tessuto muscolare e rafforzare il muscolo cardiaco.

PAPPA REALE:

rafforza le difese immunitarie.

NOCE DI COLA:

aumenta la resistenza muscolare sotto sforzo.

GINSENG SIBERIANO:

antiossidante naturale, migliora l’assimilazione
delle vitamine.

GUARANÀ:

stimolante del sistema nervoso centrale.

Prima, durante e dopo uno sforzo fisico BeeBoom con�
ferisce il giusto apporto di energia per compensare il di�
spendio energetico, migliora le prestazioni e permette un
recupero più veloce di energia.

More info: www.roadrun.bike
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GARELLI
Audax GR 001 Carbon
Salire in sella a una gravel vuol dire avventura. Con la
Audax GR 001 Carbon non devi sapere dove vuoi andare
ma puoi scegliere il tuo percorso seguendo l’istinto. Grazie all’innovativo telaio full carbon, il potente, compatto e
leggero motore Polini E-P3, i freni a disco e la geometria
studiata per il massimo comfort, strada e fuoristrada non
saranno più un ostacolo.

WAHOO
Kickr power trainer
Quest’anno l’evoluzione del Kickr power trainer è nell’accuratezza della trasmissione dei dati del +/- 1%, nella velocità di utilizzo – non è più necessario effettuare la calibrazione del rullo - e nel feeling di pedalata con i nuovi
piedini AXIS che permettono di avere un’oscillazione laterale fino a 5 gradi permettendo al ciclista di avere una
sensazione di pedalata ancora più realistica e ridurre lo
sforzo durante l’allenamento.
More info: www.garelli.com

More info: it-eu.wahoofitness.com

MICHE
SWR RC DX 65
Le competenze progettuali e
costruttive di Miche hanno
permesso di realizzare un nuovo modello di ruote per freni
a disco ad alto profilo pensate
per le competizioni time trial,
cronometro e Triathlon, le
SWR RC DX 65.
Le ruote, dal curato profilo
aereodinamico alto 65 mm,
hanno un canale interno da
19 mm che ben si sposa con
le attuali esigenze di utilizzo di
coperture dalla sezione più generosa. Le ruote sono tubeless
ready e su richiesta del cliente
possono essere fornite con il
kit conversione già assemblato
da Miche.
I mozzi sono in ergal 7075 T
6 standard TX 12/100 ante40

riore e TX 12/142 posteriore
montate su cuscinetti ad alta
scorrevolezza e ghiera di registrazione sia all’anteriore che
al posteriore. La raggiatura
con pattern 16+8 utilizza raggi inox aero a doppio spessore. Per garantire la più ampia
compatibilità con tutti i sistemi di trasmissione presenti sul
mercato sono disponibili le
opzioni corpetto ruota libera
per ogni tipo di standard: Shimano HG, Sram XDR e Campagnolo
Non da ultimo le ruote, proposte in due versioni grafiche
Black o Grey, fanno fermare
l’ago della bilancia all’interessante peso di 1668 gr, un ottimo risultato per una ruota
ad alto profilo che unisce in sé

doti di aerodinamicità, scorre- More info:
volezza e peso contenuto.
www.endurasport.com
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SCOTT HEROES INSPIRE HEROES
come pianificare i giri in bici
con la famiglia
LA DESTINAZIONE E LA TEMPISTICA
SONO TUTTO

“Con i miei figli naturalmente percorro giri differenti rispetto a
quelli che faccio con i miei amici”, commenta Holger Meyer, ex
professionista della Coppa del Mondo e padre di due bambini.
Quando scelgono un giro, i genitori potrebbero dover imparare
a tenere a freno i propri sogni: il confine tra uno sbadiglio e
una caduta è molto sottile. Iniziate con un viaggio di due ore nel
bosco dietro casa per accontentare tutti, e, con l’aumentare delle
capacità e dell’esperienza, aumenteranno anche le aspettative per
il giro.
PAROLE DETTATE DALL’ESPERIENZA,
PROPRIO COME FANNO GLI SHERPA

Parola chiave: zaino. Cos’altro deve essere nello zaino assieme a
cibi energetici dolci?
La cosa più importante di tutte è l’abbigliamento antipioggia: un
breve temporale può mettere un freno al giro più bello. Aggiungete barrette energetiche, mele e panini e acqua per le borracce. .
Protezioni per schiena e ginocchia, pompa e due camere d’aria di
ricambio e kit di pronto soccorso!

GLI INGREDIENTI PIÙ IMPORTANTI
PER IL GIRO IN BICI PERFETTO CON
L’INTERA FAMIGLIA

Per assicurare che questo giro sia super deve essere soprattutto
eccitante. Niente può essere più noioso di salite infinite nel bosco,
specialmente in sella a una bici troppo pesante. Investite in una
bici JUNIOR di alta qualità. Sempre più località hanno impianti
di risalita per le bici: ai bambini piace molto anche se in discesa
la fatica si sente presto e si stancano in poco tempo. I bambini
hanno bisogno di eccitazione senza essere troppo stressati, quindi i single track leggeri sono migliori delle stradone sterrate. Una
volta appresa la tecnica base è possibile mandare i bambini in
avanscoperta: in questo modo possono imparare a fare stime della velocità, trovare le traiettorie perfette, diventando padroni del
loro trail. Buone pedalate di gruppo.
More info: www.scott-sports.com

SABY SPORT
Limited Edition
Limited Edition rappresenta per Saby la linea di prodotti
ciclo di alta qualità con un elevato contenuto tecnico. Grafica accattivante, tessuti leggeri altamente tecnici appositamente studiati e abbinati a dettagli e accessori di pregio
con un design innovativo a taglio vivo.

ORBEA
Oiz
La Oiz ed il cross-country sono sinonimi: due campionati
del mondo dimostrano che Oiz è una purosangue. È uno
dei mezzi più leggeri, rigidi ed efficienti sul mercato, sia se
vuoi gareggiare sia se punti ad uscite di alto livello. Oiz ha
ciò di cui hai bisogno per arrivare là: non c’è arma migliore
per puntare in alto.
More info: www.sabysport.com
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More info: www.orbea.com

RH+
Bike Like This

eBike MAN
eBike Polo

Lo stile e l’eleganza di rh+ portato nel mondo off road. Una polo
tecnica per pedalare con la vostra eBike, senza rinunciare a traspirabilità e comfort, grazie al tessuto Biomorphic Micro Fresh
Adaptive Stretch, e che grazie al suo design e abbinamento di
colori vi farà sentire a vostro agio anche al ristorante o visitando un borgo storico. I fianchi e la parte posteriore sono in Biomorphic Dry Tech Adaptive Stretch, tessuto che si asciuga molto
velocemente per la giusta termoregolazione. Per aumentare ulteriormente la traspirabilità è stato aggiunto il tessuto Biomorphic
Micro Fresh Lasered sotto le maniche. Sul fianco destro troviamo
una tasca esterna con rete e una interna, con zip.
CARATTERISTICHE TECNICHE

#
#
#
#
#
#

Costruzione COMFORT FIT preformata in posizione
Sottomanica in tessuto laserato per ventilazione
Comoda tasca in rete su fianco destro
Mini tasca posteriore con zip per oggetti di valore
Polo con 2 bottoni
Finitura fondo maglia anteriore e bordo maniche con
nastro incollato per massima aderenza al corpo
# Applicazione laterale riflettente
# Logo in rilievo su manica

eBike WOMAN
eBike W Jersey

Oltre il paradigma di una classica jersey bike grazie al suo collo
a V, un dettaglio funzionale e di grande stile allo stesso tempo.
Leggera e traspirante grazie al nuovo Biomorphic Micro Fresh
Adaptive Stretch posizionato frontalmente e sulle spalle, i fianchi e la parte posteriore invece sono in Biomorphic Dry Tech
Adaptive Stretch, tessuto che si asciuga molto velocemente per
la giusta termoregolazione. Per aumentare ulteriormente la traspirabilità è stato aggiunto il tessuto Biomorphic Micro Fresh
Lasered sotto le maniche. Sul fianco destro troviamo una tasca
esterna con rete e una interna, con zip.
CARATTERISTICHE TECNICHE

#
#
#
#

Costruzione COMFORT FIT
Mini tasca posteriore con zip per oggetti di valore
Tasca in rete su fianco destro con applicazioni reflex
Finitura fondo maglia anteriore e bordo maniche con
nastro incollato
# Logo in rilievo per manica sinistra
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More info: www.zerorh.com
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Caschi sempre più sicuri
grazie alla tecnologia
Mips e alta visibilità
L’aumento dell’utilizzo della bicicletta registrato negli ul�
timi anni sia in ambito urbano che per motivi di puro
divertimento, ha sollevato il tema cruciale della sicurezza.
Piste ciclabili cittadine con segnaletica adeguata, ciclovie
extra urbane, bike park attrezzati con impianti di risalita
e pista ad hoc per il divertimento in discesa di grandi e
piccini, sono solo alcuni esempi di infrastrutture per la bi�
cicletta su cui si è investito molto in questi ultimi anni per
permettere a chi utilizza le due ruote di poterne usufruire
nella maggiore sicurezza possibile.

Anche su biciclette e accessori si sono fatti passi da gigante in
questo senso, e il casco non è da meno. Oltre alla loro composizione con materiali sempre più di qualità, un grosso balzo in
avanti è stato fatto grazie alla tecnologia MIPS e all’alta visibilità.
Ma vediamo più da vicino di cosa si tratta.
Il MIPS è un sistema di protezione aggiuntivo della testa. I movimenti rotatori del capo causati da un forte impatto, possono
causare lesioni cerebrali. La tecnologia MIPS consente uno scorrimento di 10-15mm in tutte le direzioni della calotta del casco,
riducendo i movimenti di rotazione che interessano il cervello
e, scaricando uniformemente la forza dell’urto, può limitare di
molto eventuali danni cerebrali.
L’alta visibilità invece diventa fondamentale per farsi vedere da
automobilisti o da altri biker. Pioniere nel campo della sicurezza,
KED ha realizzato il sistema di alta visibilità K-STAR. Con l’introduzione di tale tecnologia posizionata direttamente sul casco,
si è notevolmente innalzato il suo livello di sicurezza standard.
Ma cos’è la tecnologia K-STAR? Riguarda l’incorporamento di
particelle retroriflettenti, già nel processo di produzione della calotta superiore del casco, conferendo una visibilità a 360°, senza
rinunciare al design e allo stile del casco, soprattutto al buio o
durante le ore del crepuscolo. Ogni raggio di luce che colpisce il
casco viene riflesso alla fonte di luce da milioni di piccole perle di
vetro sul guscio superiore del casco, illuminandolo letteralmente.
More info: www.roadrun.bike
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il nuovo
sistema
eBike top
di gamma
di Shimano

Il sistema Shimano e-MTB di seconda generazione è ricco di nuove funzionalità che conducono le prestazioni del nuovo EP8 verso standard mai visti nella storia di Shimano. Tra le caratteristiche
uniche del nuovo SHIMANO EP8 riscontriamo una drive unit più
potente ma più leggera, una pedalata più fluida, una trasmissione pulita, svincolata e dalla bassa rumorosità, una maggiore e più
efficiente dissipazione del calore in grado di fornire una migliore
gestione della bici rispetto ai suoi predecessori.

DRIVE UNIT

La nuova drive unit EP8 (DU-EP800) è in grado di erogare 85 Nm
di coppia per conquistare i sentieri più difficili e le salite più ripide.
Questo aumento del 21% di potenza rispetto al suo predecessore
SHIMANO STEPS E8000 si accompagna a una riduzione del peso
di 300g fermando l’ago della bilancia a 2,6kg (con una riduzione
del peso pari al 10% grazie al nuovo involucro della drive unit in
magnesio). Questo peso ridotto unito all’elevata potenza di picco la
rendono una delle drive unit migliori in termini di rapporto peso-potenza.
Il miglioramento del rapporto peso-potenza è accompagnato
dall’ottimizzazione dell’efficienza della batteria. La resistenza (l’attrito derivante dalla rotazione del pedale, evidente soprattutto quando
si utilizza il sistema senza alimentazione) è stata ridotta del 36%
(rispetto a E8000) grazie a una struttura di tenuta aggiornata e un
design degli ingranaggi evoluto. Questa riduzione dell’attrito crea
una migliore efficienza della batteria quando la drive unit è attiva e
una guida più fluida quando si pedala senza supporto (ad esempio
quando la drive unit è spenta o quando si guida oltre 25 km/h).
Insieme alla riduzione dell’attrito c’è un meccanismo della frizione
migliorato che fornisce un taglio più regolare quando si pedala sopra i 25 km/h.
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EP8 SOFTWARE

Nell’impostazione di assistenza più potente, la modalità BOOST
può ora raggiungere 85 Nm di potenza (a seconda delle impostazioni pre-programmate), raggiunta con una coppia di ingresso del
ciclista di 25 Nm.
La modalità TRAIL può anch’essa raggiungere gli 85Nm ma è più
reattiva agli input di un ciclista, risparmiando batteria a coppie di
input basse (0-30 Nm) o aumentando rapidamente l’erogazione di
potenza per fornire la massima coppia quando il ciclista spinge più
forte (tra 30-100 Nm di coppia in ingresso). E’ questo algoritmo di
rapporto di assistenza più intelligente che rende la modalità TRAIL
tanto versatile, molto più di quanto lo fosse nella precedente generazione di drive unit Shimano.
L’impostazione massima di assistenza per la modalità ECO può arrivare a 30 Nm (a seconda delle impostazioni del produttore), raggiungendo i 70 Nm di input in un modo altrettanto reattivo. Oltre
alla maggiore autonomia, la modalità ECO può ovviamente essere
utilizzata dai ciclisti per allenarsi quando lo desiderano.
Tutto ciò è altamente personalizzabile, sia a casa che in tempo reale,
tramite l’app E-TUBE PROJECT (versione 4.0.0) capace di offrire ai
ciclisti un maggiore controllo su come e dove pedalano.

DISPONIBILITA’

SHIMANO EP8 è il nome del sistema ma ovviamente ha bisogno
di una bici per dare corpo alle sue caratteristiche uniche. I componenti SHIMANO EP8 saranno disponibili a partire da Settembre
2020 insieme alle biciclette dei principali produttori.
More info: www.bike.shimano.com
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TITICI
F-RI02
Forme aerodinamiche estremizzate, una riduzione del
peso del 10% e un design completamente ripensato con
l’obiettivo di aumentare comfort e performance. TITICI
lancia il telaio F-RI02, l’ultima evoluzione della linea aero
del marchio di Asola, in grado di raggiungere la sintesi più
avanzata di qualità opposte: rigidità e comodità, performance racing ed elevata sicurezza di guida. Nato in laboratorio e sviluppato sulla strada, il telaio F-RI02 risponde
alle esigenze più sofisticate con la tecnologia e lo stile inconfondibile di TITICI.

INNTECK
Innteck si contraddistingue nel mondo delle due ruote,
offrendo ai clienti una vasta gamma di prodotti, dei più
importanti Brand tra cui: PRAXIS, SKF, WTB, 226ERS,
MOTOREX, RTECH, BLACK BEARING, PANZER e
MOTION PRO. E’ sempre alla ricerca di novità, di prodotti dal design e dalle caratteristiche originali ed uniche,
innovative e di tendenza. Ha una particolare attenzione
ai clienti e alle loro esigenze, con un servizio di consegna
puntuale e veloce.

More info:www.titici.com

More info: www.innteck.it

LIGHTWEIGHT

OFFICINE MATTIO

Peso del cerchio e rapporto rigidità/peso rendono la sua
efficienza semplicemente eccezionale: meno energia per
essere messa in moto, rilanciata e mantenuta in movimento.

Lemma 2.0 Aero – Dynamic Concept è un telaio disegnato per non interferire col vento, da qualunque direzione
provenga.

Il mozzo pentagonale asimmetrico compensa il freno a
disco: assoluta precisione. Controllo e stabilità, sempre in
ogni situazione.

Passaggio cavi integrato, espander integrato nella forcella
e collarino reggisella integrato. Dimensioni e disegno delle
sezioni invisibili all’aria.

Omogeneità di struttura: trazione ed efficienza superiore.
Lightweight Disc diventa EVO e perfeziona l’accoppiamento con Copertoncino e Tubeless.
Lightweight EVO: esasperazione e praticità.

Tecnologia costruttiva IWS per un rapporto peso/reattività inarrivabile. Costruzione su misura senza compromettere la disposizione ottimale degli strati di carbonio.
Meno di 1,2kg per telaio + forcella: Lemma 2.0 Aero è
monoscocca su misura.

More info: www.lightweight.info

More info: it.ciclimattio.com

EVO
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POC
Tectal Race SPIN
Il Tectal Race SPIN è un insieme di tecnologie sviluppate
ed adottate da POC in diversi
modelli di casco. L’integrazione del sistema SPIN, rende il
casco un insieme di tecnologie atte a proteggere l’utente
in molteplici situazioni di pericolo garantendo comunque
leggerezza, calzata ed ottime
prestazioni di ventilazione.
I ponti in aramide rendono la
struttura portante del casco
più resistente e performante
grazie all’abbinamento dell’anima rinforzata in EPS. La
costruzione Unibody Shell integra tutte queste tecnologie in
una calotta autoportante che
permette ai vari componenti
di essere ottimizzati in termini di sicurezza e leggerezza.

La ventilazione del Tectal è
sorprendente, studiata grazie
a svariati test nella galleria del
vento, vi permetterà di avere
sempre la testa fresca.
L’integrazione del chip NFC
permette di registrare i dati sanitari del ciclista, cosi in caso
di infortunio i soccorritori
tramite la App dedicata riusciranno a leggere le informazioni.

More info: www.pocsports.com

BOSCH EBIKE SYSTEMS
presenta il nuovo ciclocomputer Nyon
Ancora piu intelligente, innovativo e connesso
Con il modello 2021, guidare
l’eBike diventa più smart grazie
al nuovo ciclocomputer Nyon,
che è completamente connesso
con il mondo digitale di Bosch
eBike. Nyon sincronizza automaticamente i dati di marcia con l’App eBike Connect
e il relativo portale online.
Quando si è in giro, il ciclocomputer indica all’eBiker la
via, fornisce dati di fitness per
l’allenamento e mostra la distanza percorribile con il supporto selezionato. Tutto questo
è accessibile con un semplice
tocco sul nuovo ciclocomputer
Nyon, che può essere utilizzato
in modo semplice ed intuitivo
tramite un touchscreen.
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More info: www.bosch-ebike.com
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HEAD
MURET II

La nuova Head Muret II si distingue per leggerezza e po�
tenza, la leggerezza di un telaio full carbon e la potenza
del nuovo motore Shimano EP8 con i suoi 85 Nm.
La batteria integrata da 630 Wh garantisce lunghe per�
correnze e allo stesso tempo non appesantisce eccessiva�
mente la bicicletta.

Il telaio, con la tecnologia 4 link suspension kinematic, permette
un utilizzo semplice e immediato anche nei trail più impegnativi.
L’ammortizzatore front Rock Shox 35 Gold RL 150 mm e il rear
Rock Shox Deluxe Select permettono prestazioni da rider di alto
livello e un ottimo comfort di guida. I freni a 4 pistoncini consentono una frenata più calibrata e spostano il limite delle tue
discese più in alto.
Il nuovo motore Shimano EP8 è più potente delle versioni precedenti, riesce a scaricare sulla strada i suoi 85 Nm perfettamente, è più piccolo, silenzioso e pedalabile anche a motore spento.
Nella prova su trail impegnativi la risposta del mezzo nel suo
complesso è stata fantastica. In salita la pedabilità del nuovo EP8
ti fa divertire e allo stesso tempo dimostra una potenza inaspettata. L’agilità nello stretto è un punto di merito non indifferente e
in discesa ci si può scatenare. Sia nei punti veloci, dove dimostra
grande stabilità, sia nei pezzi più tecnici, la risposta della bicicletta è ottima.
Bici leggera, potente e affidabile.
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More info: www.roadrun.bike
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DMT
DMT da sempre lavora per ridefinire ciò che è standard e creare
qualcosa di completamente nuovo. Produce calzature da quasi 40
anni, collaborando con alcuni dei ciclisti più esigenti e vittoriosi
di sempre.
Per DMT il miglior modo di predire il futuro è crearlo e per questo con le loro calzature ogni ciclista può pretendere e avere tutto
dalle sue scarpe, senza scendere a nessun compromesso.

KM1
# Struttura interamente in Engineered knit
per la prossima generazione di performance.
# Sviluppato con la DMT Racing Team,
Gerhard Kerschbaumer e il Torpado team.
# Tomaia interamente in Engineered Knit 3D
# Spessore variabile e strutture in maglia
per il massimo comfort
# Sistema di chiusura singolo BOA® Fit IP1
# Suola in carbonio Dual Compound con tasselli
in gomma ad alta aderenza al terreno sviluppata
in collaborazione con Michelin®

More info: www.dmtcycling.com

DUCATI
eBike pieghevoli
Quello degli spostamenti urbani è un tema particolarmente attuale e il trasporto sostenibile è un trend in forte crescita. Ducati risponde a queste esigenze del mercato
presentando sette nuovi prodotti, realizzati in partnership
con Italdesign e MT Distribution. Una gamma di eBike
pieghevoli a marchio Ducati, Ducati Corse e Scrambler®
pensata per coloro che vogliono muoversi in città con stile
e originalità!

ARGENTO
e-mobility
L’e-mobility è l’evoluzione naturale del trasporto eco-sostenibile, la mobilità 2.0 di oggi e del futuro. Da una parte
il tema dell’eco-sostenibilità e la necessità di trovare soluzioni alternative di spostamento urbano, dall’altro il giusto
rapporto qualità-prezzo.
Dal connubio di questi due macro aspetti nascono le biciclette a pedalata assistita Argento che vogliono essere uniche nello stile e nel design.
More info: www.ducatiurbanemobility.it
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More info: www.argentobike.it
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Cannondale

Nuova Scapel Carbon
e Scalpel Carbon SE
La nuova Cannondale Scalpel carbon è la sesta edizione
della leggendaria Scalpel lanciata nel lontano 2001. Do�
tata di sospensioni innovative, geometria aggressiva ed un
peso piuma, la nuova Scalpel si distingue per trazione ed
efficienza di pedalata senza precedenti, unita a estrema
maneggevolezza e stabilità su qualsiasi percorso.
La nuova Scalpel è una delle mountain bike full-suspension più leggere sul mercato e tuttavia questa non è nemmeno la sua caratteristica migliore. Il segreto delle incredibili performance della Scalpel
è la nuova sospensione con carro posteriore FlexPivot. I punti di
flessione del carro posteriore, realizzato in fibra di carbonio, agiscono esattamente come perni di collegamento di un giunto Horst,
risparmiando però il peso di bulloni e cuscinetti. La sospensione
FlexPivot consente di ottenere una bici ultraleggera con eccezionale
trazione, accelerazione e controllo.
Il telaio, inoltre, è realizzato con la tecnologia costruttiva Cannondale Proportional Response che prevede la progettazione dei punti
di infulcro della sospensione, della dimensione e dello spessore delle tubazioni in maniera proporzionale alla taglia della bici e quindi
della statura del rider. In questo modo si garantiscono prestazioni
omogenee per ogni rider.
Con soli 1900 grammi compreso l’ammortizzatore, il nuovo telaio
della Scalpel è uno dei più leggeri mai realizzati per mountain bike
bi-ammortizzate. La trasmissione asimmetrica Ai fornisce spazio
per grandi pneumatici da 2,4” mantenendo al contempo corti i foderi orizzontali per preservare trazione e agilità. La geometria innovativa della Scalpel si è evoluta ulteriormente con un’angolazione
del tubo sterzo più aperta di un grado e mezzo e un angolo del tubo
sella più chiuso di un grado se paragonati alla versione precedente. Questo, in combinazione con l’offset elevato della forcella Lefty,
dà vita all’ultima versione della geometria OutFront Cannondale
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che garantisce maggior stabilità e sicurezza sui percorsi più difficili,
mantenendo al contempo velocità di sterzata e maneggevolezza da XC.
Se si è in cerca del mezzo definitivo creato appositamente per il
trail riding, allora bisogna puntare sulla Scalpel SE. Questa versione
incrementa le prestazioni della Scalpel, aumentando l’escursione da
100 mm (anteriore e posteriore) a 120 mm (anteriore e posteriore)
e aprendo ulteriormente l’angolo del tubo sterzo. Gli pneumatici a
grande volume da 29” e il reggisella telescopico si combinano per
garantire una velocità incredibile e performance a tutto tondo. Si
tratta della bici perfetta per coloro che preferiscono una bici da trail
incredibilmente leggera.
Mentre le sospensioni sono il
protagonista della storia della
Scalpel, la bicicletta ora dispone anche del nuovo kit STASH
Cannondale. Integrato nel tubo
obliquo della bicicletta sotto
l’attacco del portaborraccia, il
kit STASH dispone di tutto
il necessario per rapide riparazioni tra cui 8 miniattrezzi
in 1 inseriti in una custodia a
estrazione rapida, un kit di riparazione tubeless Dynaplug e
una bomboletta di CO2 o una
minipompa.
More info: www.cannondale.com
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SYNCROS
Tailor IS 2.0 HV
L’ultimo porta borraccia Syncros con portaoggetti integrato è stato ridisegnato da zero per offrire flessibilità. Ruotando il porta borraccia di 45° è stato possibile ottenere un
design dal profilo bassissimo, per essere montato in spazi
angusti nel telaio, con un’entrata laterale della borraccia. Il
porta borraccia può essere montato con entrata a destra o
sinistra. L’attrezzo multiuso ha 19 funzionalità, uno smagliacatena integrato e si inserisce in sicurezza nel corpo
del porta borraccia. Questo modello è dotato anche della
pompa da mountain bike Boundary 2.0 HV.

ALBA OPTICS
Alba Optics supporta gli atleti di tutto il mondo, ponendo
maggiore attenzione su coloro che si sforzano di migliorare le prestazioni e raggiungere i loro obiettivi stagionali. Il brand si concentra quindi sull’offerta di un prodotto
di design di alta qualità e che soddisfi i più alti standard
di performance. Alba Optics condivide la passione per la
cultura del ciclismo, lo sport all’aria aperta e il rispetto per
l’ambiente. Valori che sono celebrati attraverso i suoi atleti
e le collezioni che propone.

More info: www.syncros.com

More info: www.albaoptics.cc

BOSCH
Performance Line CX con nuove feature
Dall’estate 2020, gli eMountain biker possono percorrere i trail in modo ancora più
dinamico, agile ed intuitivo: la
Performance Line CX di Bosch eBike Systems sviluppata
per finalità di utilizzo sportive
ha ricevuto un aggiornamento
software completo, con feature
che sui trail fanno la differenza. La coppia incrementata a
un massimo di 85 Nm fornisce
prestazioni migliori. Extended
Boost incrementa le prestazioni sul trail nei tratti difficili
e, grazie alla modalità eMTB
ulteriormente perfezionata, la
partenza sullo sterrato è percettibilmente più sensibile.
L’armonizzazione perfetta fra
software e sensori consente
di sfruttare in modo ottimale
i vantaggi della drive unit CX
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potente e altamente efficiente
ed offre agli eMountain biker
una sensazione di pedalata
ineguagliabile.
More info:
www.bosch-ebike.com
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VITTORIA

Mazza

Mazza è uno pneumatico tecnologicamente avanzato che
ha portato le prestazioni di
coperture Enduro per terreni
misti su un altro livello.
Presenta una tassellatura ben
definita centralmente e gli
intagli profondi presenti sui
tasselli nel verso di rotazione
consentono allo pneumatico
di rotolare velocemente nei
cambi di direzione. Lo scalino alla base dei tasselli lavora
come una rampa ma affonda
anche nel terreno in fase di
salita, consentendo al Mazza
di essere un’ottima opzione sia
all’anteriore che al posteriore.
Gli ampi spazi vuoti nella parte centrale del battistrada forniscono trazione in frenata e

favoriscono l’auto-pulitura da
fango e detriti. In curva, gli
intagli progressivi dei tasselli (tecnologia proprietaria di
Vittoria) garantiscono grip e
tenuta.
I tasselli del Mazza sono sufficientemente alti per affondare in diversi tipi di terreni. Il
battistrada utilizza 4 strati di
gomma (tecnologia 4C) potenziati dal grafene conferendo
aderenza in superficie e robustezza alla base. Questa composizione di mescole assicura
tenuta nelle curve più estreme,
velocità costante anche in curva e durata del battistrada.
Mazza è disponibile nelle carcasse XC-Trail e Trail, nelle
seguenti misure: 27.5x2.4;
27.5x2.6; 29x2.4; 29x2.6.

More info: www.vittoria.com

HAIBIKE
AllMtn 7 & 6
La nuovissima full carbon AllMtn 7 & 6 equipaggiata
con il nuovo sistema Yamaha PW-X2: Pure trail ePerformance, senza compromessi.
Un tubo piantone con angolazione più stretta aiuta ad affrontare in posizione più avanzata le salite che il motore
PW-X² da 80Nm permette di superare con maggiore facilità. Parlando del motore, Yamaha ha migliorato in modo
significativo l’assistenza alle cadenze più alte. Un feeling
d’utilizzo più naturale è completato da una coppia migliorata in tutte le modalità d’assistenza e da un peso ridotto
in grado di trasportarti a maggiore velocità attraverso i
sentieri, lasciandoti il sorriso stampato in faccia. Inoltre
è stata incrementata la capacità della batteria a 600 Wh
permettendoti di utilizzare la bici più a lungo.

More info: www.haibike.com
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BERGAMONT
Paul-E EQ Expert
Un miracolo della mobilità, attraente, compatta. Offre il
massimo della flessibilità grazie al moderno e tecnologico
motore Shimano E5000.
Completamente equipaggiata, stilosa, elettrica e pieghevole e adatta alla vita quotidiana. È perfetta per i pendolari
e i viaggiatori.
Piegandola si raggiungono le dimensioni di 80x90x45 cm,
perfette per poterla così depositare nel più piccolo spazio.
Grazie al suo design compatto è perfettamente manovrabile, intuitiva e sicura nella guida. Salta in sella a Paul-E.
More info: www.bergamont.com
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SIXS
Clima Jersey e Clima Bibshort
la tecnologia SIXS al servizio dell’estate!
Il completo Clima è leggero
ed è stato pensato da SIXS
per affrontare l’estate in pieno
comfort. La jersey può essere
utilizzata a contatto con la pelle o indossata sopra a un capo
underwear. Dotata di un inserto catarifrangente e di una
comoda tasca a tre scomparti,
è elasticizzata e ha una vestibi-

lità aderente così da far sentire
l’atleta sempre libero nei movimenti. La salopette è configurabile con fondello “Endurance Pad” (uomo o donna)
oppure con il rivoluzionario
fondello esterno dotato di
“Twin Padded Technology”
posto direttamente a contatto
con la sella. La bretella elasti-

ca in mesh retato garantisce
ulteriore freschezza e libertà.
Dotato di tecnologia seamless,
ha una tessitura a imbuto che
trasporta il sudore all’esterno
per garantire la massima traspirabilità in ogni situazione

More info: www.six2.com

AMG
Performance Line CX con nuove feature
Dal 1986 nel mondo della distribuzione ciclo A.M.G. spa
ha visto evolversi questo mondo sportivo. Ha sempre offerto prodotti all’avanguardia e
servizi che affiancassero negozianti e consumatori. In questo momento di attenzione alla
nostra salute è felice di potere
vantare di una collaborazione
solida con Elite ed i suoi rulli.
Di grande vanto è anche la
partnership con Sram ed i
marchi annessi Rock Shox
e Truvative, che forniscono
componentistica di alto livello
road ed mtb.
Non sono da tralasciare i prodotti di “marchi storici” che
da anni distribuisce: accessori
Ritchey, coperture Scwalbe,
materiale di primo consumo
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Swiss Stop, raggi Alpina e
utensili Unior. La qualità di
100%, l’estro di Supcaz ed i
nutrienti naturali di Chim-

panzee completano il catalogo More info:
offerto ai loro clienti.
www. www.amgsrl.com

