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Bike Like This

Quello che non è mancato (ci abbiamo sperato con tutto il cuore 

e ne siamo stati piacevolmente sorpresi quando lo abbiamo visto) 

è stato l’affetto e la presenza del pubblico.

Voi che ci leggete, voi che partecipate ai nostri eventi, voi che 

siete i veri protagonisti del nostro lavoro. 

Il 2020 è ormai quasi concluso e siamo nuovamente in una fase 

di profonda instabilità e incertezza. Fare promesse eclatanti 

potrebbe risultare borioso e in parte anche controproducente.

Una cosa vogliamo però garantirvela. Vi abbiamo annunciato un 

test tour nel 2021 più grande di quello degli scorsi anni ed una 

quarta edizione di Italian Bike Festival caratterizzata da tantissime 

novità e (speriamo) dal ritorno ad un’apparente normalità, con il 

programma di intrattenimento e contenuti che meritate.

Vi promettiamo che lotteremo così come abbiamo fatto nel 2020, 

quando in molti ci hanno preso per folli sognatori, credendo 

di riuscire a realizzare ugualmente gli eventi nonostante un 

panorama nazionale che di certo non lasciava molte speranze.

Avremo un unico obiettivo: darvi i migliori eventi possibili, per 

contribuire ancor di più al progressivo cambio di paradigma in 

Italia che DEVE vedere la bici e la mobilità sostenibile giocare in 

un ruolo da protagoniste.

Lotteremo per voi, stateci vicini e insieme torneremo presto in 

sella come una volta.

Team Bike Events

Sintetizzare l’altalena di emozioni, complicazioni e incertezze che 

ha caratterizzato il 2020 non è certamente facile. La pandemia 

da Coronavirus ha letteralmente piegato il mondo, aprendoci gli 

occhi su quanto siamo indifesi ed impreparati ad affrontare sfide 

di questo livello.

Si è abbattuta con forza su molti settori del tessuto economico 

nazionale ed internazionale e quello della bici è forse uno dei più 

difficili da analizzare.

Da un lato infatti, almeno a livello italiano con il bonus bici e le 

iniziative del governo a favore del trasporto sostenibile (senza 

entrare nel merito della gestione), c’è stato un forte impulso che 

ha permesso alla Bike industry di non fermarsi e continuare a 

lavorare trasformandosi in una pedina fondamentale della nuova 

concezione di quotidianità alla quale dobbiamo abituarci.

Dall’altro però è mancata in parte l’essenza stessa di questo 

mondo: il contatto con il pubblico, la presenza, gli abbracci, 

le competizioni, lo stare insieme e condividere a pieno questa 

passione.

Noi, con Italian Bike Festival e Shimano Italian Bike Test, ce 

l’abbiamo messa tutta per farvi sentire meno possibile questa 

mancanza e cercare di regalarvi almeno un’apparente continuità 

con il 2019.

Non è di certo un segreto la grande difficoltà con cui abbiamo 

lavorato a questi due eventi. Difficoltà dovute da un lato ai rigidi 

protocolli richiesti. Dall’altro per l’oggettiva impossibilità per una 

parte della Bike Industry di confermare il periodo autunnale 

come strategico per l’attività di test in anteprima rivolta al 

consumatore finale.
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ITALIAN BIKE FESTIVAL

DALL’11 AL 13 SETTEMBRE SI È SVOLTA, AL PARCO FELLINI DI RIMINI, L’EDIZIONE 2020 DELLA PIÙ 

IMPORTANTE MANIFESTAZIONE ITALIANA DEDICATA AL MONDO DELLA BICI.

IL PRIMO ED UNICO APPUNTAMENTO A LIVELLO EUROPEO PER SCOPRIRE E 
TESTARE IN ANTEPRIMA LE NOVITÀ 2021 DELLA BIKE INDUSTRY

Con la terza edizione, Italian Bike Festival, la più importante 

manifestazione italiana dedicata al mondo delle due ruote, si è 

oramai candidata a pieno titolo a diventare nei prossimi anni 

l'evento di riferimento in Europa del settore.

Il via venerdì 11 settembre, nella magnifica location di Parco 

Fellini, con oltre 300 brand a riempire e colorare un village 

sconfinato di più di 45.000 mq che abbracciava  e avvolgeva i 

luoghi simbolo della città di Rimini come il Grand Hotel, la 

Fontana dei Quattro Cavalli e il nuovissimo Parco del Mare. 

Oltre 25.000 le registrazioni, rese obbligatorie dalla situazione 

sanitaria per poter monitorare con sicurezza gli ingressi e le 

uscite nell'area del Festival. La media giornaliera è stata di 

10.000 presenze. 

Rigida ed attenta la macchina della sicurezza, con controllo 

della temperatura all'ingresso, gestione del distanziamento 

sociale all'interno del villaggio e personale addetto al rispetto 

del protocollo di sicurezza imposto dalle Istituzioni. Misure che 

sono state osservate diligentemente da tutti i partecipanti, con la 

massima attenzione e che hanno permesso di vivere la tre giorni 

riminese in tutta tranquillità.

Quest’anno sulla manifestazione, realizzata con la collaborazione 

del Comune di Rimini, APT Servizi Emilia Romagna e Visit 

Bike Like This

Italian Bike Festival c'è stato! 
E si è fatto sentire!

Bike Like This

Romagna, c’erano gli occhi puntati di tutta Europa. Complice lo 

slittamento di EuroBike, Italian Bike Festival è diventato, infatti, 

il primo ed unico appuntamento all’interno del quale poter 

vedere, scoprire e testare tutte le novità che verranno proposte 

dal mercato nel 2021.

Inalterato il format che, in soli due anni, ha portato tanto successo 

all’evento: ingresso gratuito per tutti i partecipanti (con iscrizione 

obbligatoria online), possibilità di scoprire in anteprima migliaia 

di prodotti e provarli all’interno delle aree test.

Presente, infatti, anche quest’anno l'off-road Arena e-powered by 

Bosch eBike Systems. Un’area di 3.600 mq adibita al test delle 

MTB e delle eMTB e studiata per soddisfare ogni livello di riding.

Non è mancata la Pump Track di Italian Bike Festival. Quest’anno, 

chi aveva voglia di sfidare sé stesso, i propri amici e gli altri 

visitatori in una gara di velocità sul giro completo della Pump ha 

potuto partecipare alla Time Challenge powered by Bikefan Café. 

Numerosi gli ospiti illustri del mondo del ciclismo di ieri e di 

oggi: Davide Cassani, Omar Di Felice, Paola Pezzo, Alessandro 

Vanotti, i fratelli Lupato, Alia Marcellini, Mario Cipollini, Marco 

Melandri, Marco Aurelio Fontana e il Team Trek Pirelli.

Ma non basta, ad attendere i visitatori (presso lo Stand "Regione 

Emilia Romagna", all'interno dell'Area Lounge) in bella mostra 

anche il “trofeo” più ambito da ogni ciclista professionista: 

il “Trofeo Senza Fine”, l’iconica Coppa che dal 1999 viene 

consegnata al vincitore del Giro d’Italia. 

Ampio spazio alle iniziative “green”, grazie alla collaborazione 

con esosport bike che ha allestito all’interno del villaggio 4 punti 

di raccolta di copertoni esausti per riciclarli e dar loro nuova 
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vita, e al cicloturismo, con l’ormai celebre “Bike Tourism Village”, 

unico appuntamento in Italia tra la filiera cicloturistica, la bike 

industry e gli appassionati di vacanza attiva.

Si è rinnovata, anche nel 2020, la collaborazione tra Italian Bike 

Festival, APT Servizi Emilia-Romagna e le sue Destinazioni 

Turistiche. Oltre alla presenza di Davide Cassani, in doppia veste 

di Presidente dell’APT e CT della Nazionale Italiana di Ciclismo, 

è stato studiato un programma di talk e approfondimenti dedicati 

ai media e agli operatori del settore cicloturistico, ospitati 

nell’apposito spazio espositivo regionale, l’area lounge, dove il 

pubblico ha trovato materiale informativo in tema di cicloturismo 

e mobilità sostenibile su due ruote.

“Questa edizione dell’Italian Bike Festival – ha dichiarato Davide 

Cassani, presidente di Apt Servizi Emilia Romagna – ha assunto 

una valenza unica visto il contesto attuale. Un plauso agli 

organizzatori per essere riusciti a garantire fisicamente questo 

straordinario evento in mezzo a mille obiettive difficoltà..”.

“E’ con orgoglio che anche in questi momenti non semplici – hanno 

dichiarato Andrea Gnassi, Sindaco di Rimini e Presidente di Visit 

Romagna, e Gian Luca Brasini, Assessore allo Sport del Comune di 

Rimini – un appuntamento come Italian Bike Festival si confermi 

a Rimini, rinnovando questo rapporto indelebile comune nato e 

pensato proprio insieme a Fabrizio Ravasio e Francesco Ferrario. 

Una sinergia che ha dato vita a un evento spettacolare, sportivo e 

di costume, unico nel panorama nazionale e molto probabilmente 

a livello europeo. Da subito la formula coraggiosa di privilegiarne 

l’organizzazione all’aperto, nel cuore storico della marina balneare 

di Rimini prospiciente al nostro mare, si è rivelata vincente rispetto 

alle tradizionali soluzioni fieristiche e oggi ci consente di tornare tra 

il nostro pubblico col più alto grado di sicurezza possibile.”

Bike Like This

CON LA CHIUSURA DELLA III EDIZIONE DELL’EVENTO, È ARRIVATA ANCHE LA CONFERMA 

PER LE DATE DEL PROSSIMO ANNO: DAL 10 AL 12 SETTEMBRE 2021. INUTILE 
AGGIUNGERE CHE LA LOCATION RIMARRÀ IL PARCO FELLINI DI RIMINI.
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Bike Like This

In principio, nel 2019, fu il Tourism Village. Un’area dedicata al 

mondo del cicloturismo dove enti, regioni, comuni, bike hotel 

e tour operator specializzati hanno avuto modo di presentare 

al consumatore finale la loro proposta dedicata al mondo della 

vacanza attiva. Dalla terza edizione nel 2020, il Tourism Village 

si è evoluto in qualcosa di ancor più importante. Posizionato 

nel cuore del villaggio e nel passaggio tra gli stand, per avere la 

sensazione di attraversare un mondo parallelo ma strettamente 

connesso a quello della bici. Un’area dedicata a tutti gli amanti 

della vacanza attiva in bicicletta, all’interno della quale trovare 

tantissime offerte e possibilità per programmare il proprio 

soggiorno all’insegna della bici. “Dopo aver sperimentato questo 

‘format nel format’ lo scorso settembre siamo pronti a renderlo 

un’area imprescindibile di Italian Bike Festival – hanno dichiarato 

gli organizzatori. – Il comparto del cicloturismo si conferma 

essere un settore in fermento ed estremamente interessante su 

più livelli. Si stanno aprendo nuovi scenari e grandi opportunità 

economiche. Per l’industria del ciclo si creano nuovi canali di 

vendita. Per il comparto turistico grandi possibilità di attrarre 

nuovi target, completare l’offerta e destagionalizzare in maniera 

concreta la proposta turistica”.

TOURISM
VILLAGE
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QUATTRO TAPPE: 

IMOLA (EMILIA ROMAGMA), CARDANO AL CAMPO (LOMBARDIA), 

ROVERETO (TRENTINO), SANT’AMBROGIO DI TORINO (PIEMONTE), 

(L’ULTIMA TAPPA PREVISTA PER IL 24 E 25 OTTOBRE A FORMELLO POSTICIPATA AL PROSSIMO ANNO)

OLTRE 5.000 TEST EFFETTUATI CONFERMANO IL SUCCESSO DELL’UNICO 

TOUR TEST ITENERANTE PER L’ITALIA.  

GRANDI NOVITÀ IN CALENDARIO FIN DA MARZO 2021

L’obiettivo, infatti, è quello di inserire un ulteriore calendario di 

appuntamenti nella primavera del prossimo anno, che andranno 

a sommarsi a quelli ormai classici dell’autunno.

Per questo motivo, in comune accordo con le aziende che 

aderiscono al Tour e con i partner locali, Shimano Italian Bike 

Test sbarcherà a Formello il prossimo 13 e 14 marzo.

Questo permetterà alle aziende già annunciate di incrementare 

il numero di modelli presenti per i test e ai “grandi assenti” di 

questa edizione di dotarsi di flotte con i modelli del 2021 e partire 

per questo nuovo entusiasmante viaggio!

I veri appassionati, che ci sono venuti a trovare durante il tour,

hanno premiato il nostro tentativo di lanciare (nei limiti del 

possibile) un segnale di continuità e positività, in uno scenario 

nazionale catastrofico che vede da mesi gli eventi cancellati e 

rimandati spesso senza una nuova programmazione.

Quella di Formello non è l’unica data in programma nel mese 

di marzo. Una settimana dopo, il 20 e 21, si svolgerà un’altra 

tappa di questa speciale “spring edition” di Shimano Italian Bike 

Test. Dove? Verrà annunciata presto, insieme al terzo ed ultimo 

appuntamento del calendario primaverile!

SHIMANO 
ITALIAN
BIKE 
TEST

Bike Like This
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H E L L
Y E A H !

180mm of suspension front and rear, progressive 
geometry, and one hell of an Bosch drive unit, the 
Ransom eRIDE is about as good as it gets, only 
better. Everyone who has ridden this bike has 
only had one thing to say about it, "Hell yeah!"
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H E L L
Y E A H !

180 mm di escursione, geometria progressiva e 
un'unità di trasmissione Bosch, la Ransom eRIDE 
è semplicemente incredibile. Tutti quelli che hanno 
guidato questa bici hanno avuto solo una cosa da 
dire: «Hell yeah!»

RANSOM_eRide_II_230x324_Advertisement_2021_BIKE_SCOTT_Sports_IT.pdf   1   16.11.20   09:12
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IMOLA
19/20 settembre

Emilia Romagna

Le aspettative erano tante per questa avventura presso l’Autodromo 

Enzo e Dino Ferrari di Imola, una location dal sapore particolare 

per gli appassionati delle due ruote, infatti dopo pochi giorni è 

stato teatro dei Mondiali UCI di Ciclismo su strada. 

Oltre 1.200 i test effettuati nel corso della due giorni  hanno 

permesso ai partecipanti di scoprire e provare in anteprima le 

novità 2021 della Bike Industry sulla mitica pista e  su trail tecnici 

per MTB, eMTB, Grave e Urban Bike.

Infatti, oltre all’intero percorso dell’Autodromo, i partecipanti 

hanno avuto la possibilità di provare le nuovissime Road Bike 

e eRoad Bike sul percorso della prova in linea del Mondiale 

Professionisti e sul circuito del Mondiale a cronometro

Per gli appassionati di MTB e eMTB invece sono stati realizzati 

appositi trail segnalati all’interno del Parco delle Acque Minerali, 

lo storico polmone verde di Imola celebre per la sua funzione 

ricreativa e sportiva oltre che per il valore botanico e storico, 

oggi circondato dall’Autodromo. Grande attenzione anche agli 

utenti in cerca di un modello di bici o eBike da utilizzare per 

gli spostamenti in città, con i tracciati realizzati lungo la pista 

ciclabile che costeggia il Fiume Santerno!

La tappa di Imola di Shimano Italian Bike Test, è stata resa 

possibile grazie alla collaborazione e al supporto del Comune 

di Imola, di CON.AMI, di IF Imola Faenza Tourism Company, 

di APT Servizi Emilia Romagna e dell’Autodromo Enzo e Dino 

Ferrari. 

L’obiettivo di dare la possibilità ai partecipanti di testare in 

anteprima i modelli 2021 su tracciati tecnici, realizzati per esaltare 

le caratteristiche delle bici e restituire un feedback all’utente 

quanto più simile ad un’esperienza di utilizzo quotidiano, in 

questa tappa è stato centrato in pieno.

CARDANO 
AL CAMPO
26/27 settembre

Lombardia

Dopo il successo del debutto del tour sul tracciato dell’Autodromo 

Enzo e Dino Ferrari, a Imola, la carovana di Shimano Italian Bike 

Test ha affrontato la seconda tappa in Lombardia, a Cardano al 

Campo (VA), presso il Centro Sportivo Karol Wojtyla.

La Lombardia è ormai diventata una location storica per l’evento. 

Dopo diverse edizioni a Samarate e lo scorso anno si è spostato 

ad Alzano Lombardo, nel bergamasco,  quest’anno siamo tornati 

nel varesotto.

Anche a Cardano al Campo sono stati tracciati i percorsi adatti 

al test di road bike eRoad Bike, così come trail di ogni livello per 

l’utilizzo di MTB, eMTB e bici Gravel. Non è inoltre mancata la 

possibilità di provare le Urban Bike e le Urban eBike, categorie 

sempre più richieste dall’utente finale.

Una tappa entusiasmante, caratterizzata 1600 di test!



16 17

ROVERETO
3/4 ottobre

Trentino

Dopo Imola e Cardano al Campo (VA), che complessivamente 

hanno fatto registrare oltre 2.800 test, è stata la volta di una 

regione totalmente inedita per Shimano Italian Bike Test: il 

Trentino.

Questo storico debutto si è avvalso dalla collaborazione del 

“Vallagarina Experience Festival”: un format innovativo, adatto 

chi voglia avvicinarsi per la prima volta al mondo dell’outdoor. 

Ideale per chi è alla ricerca del benessere e vuole esplorare un 

lembo di Trentino ancora incontaminato e fuori dai circuiti di 

massa del turismo più conosciuto. Il Centro Sportivo Baldresca 

di Rovereto ha quindi ospitato in contemporanea il debutto 

trentino di Shimano Italian Bike Test e la seconda edizione 

del Festival, che oltre alle tante attività disponibili nel Village 

(trekking, nordic walking, trail running, yoga etc) ha proposto 

anche escursioni in tutta la Vallagarina.

Ampio spazio alle attività per i bambini con attività ludico-

didattiche di avvicinamento allo sport: pump track, introduzione 

alla MTB, tiro con l'arco, tennis, yoga, pallacanestro, volleyaball 

e tanto altro!

Anche a Rovereto sono stati tracciati percorsi adatti al test di road 

bike eRoad Bike, così come trail di ogni livello per l’utilizzo di 

MTB, eMTB e bici Gravel. Non è mancata, inoltre, la possibilità 

di provare le Urban Bike e le Urban eBike.

SANT’AMBROGIO 
DI TORINO
10/11 ottobre

Piemonte

Location che vince non si cambia! E così dopo il debutto dello 

scorso anno Shimano Italian Bike Test è tornata all’ombra della 

Sacra di San Michele. E come l’anno scorso il villaggio è stato 

allestito in una location particolare il Birrificio San Michele.

Le aspettative anche quest’anno sono state pienamente soddisfatte: 

tanta l’affluenza dei bikers e tantissimi i test effettuati.

A disposizione dei partecipanti i tracciati tecnici, realizzati 

per esaltare le caratteristiche delle bici e restituire un feedback 

all’utente quanto più simile a un’esperienza di utilizzo quotidiano. 

Per le Road Bike ed eRoad Bike sono stati realizzati affascinanti 

tracciati che hanno permesso di arrivare ai piedi della mistica 

Sacra di San Michele, fonte d’ispirazione per Umberto Eco in 

occasione della stesura del suo più celebre romanzo, Il Nome 

della Rosa.

In pochi minuti si poteva, invece, raggiungere il Parco Naturale 

Laghi di Avigliana! Un’esperienza unica, grazie a tracciati perfetti 

per mettere alla prova i nuovi modelli di MTB, eMTB e Gravel.

Al termine della due giorni numerosissimi i test effettuati 1500 e 

particolarmente elevata la partecipazione di dealer, negozianti e 

operatori del settore.
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Bike Like This

Drive Unit

La nuova drive unit EP8 (DU-EP800) è in grado di erogare 85Nm 

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 

300 g fermando l’ago della bilancia a 2,6 kg (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. 

EP8 Software

Nell'impostazione di assistenza più potente, la modalità 

BOOST può ora raggiungere 85Nm di potenza (a seconda delle 

impostazioni pre-programmate), raggiunta con una coppia di 

ingresso del ciclista di 25Nm.

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 (0-30Nm) o aumentando rapidamente l'erogazione 

di potenza per fornire la massima coppia quando il ciclista 

spinge più forte (tra 30-100Nm di coppia in ingresso). È 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 30Nm (a seconda delle impostazioni del produttore), 

raggiungendo i 70Nm 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. 

Disponibilità

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 sono già disponibili insieme alle 

biciclette dei principali produttori.

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. 

SHIMANO
EP8: il nuovo sistema top di gamma per e-bike

More info: www.bike.shimano.com

Distribuito da:  Roadrun srl - Via A.Nobel 8 - 39055 Laives BZ   per info 0471 95 33 44 - www.roadrun.bike

clarkscyclesystems.com
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Scalpel The new cutting edge.
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Bike Like This

Con un’escursione da 160 mm, componenti robusti e la grande potenza di Bosch, la nuova Moterra Neo dà il meglio di sé sui 

sentieri più turbolenti, ma  resta scattante anche sui terreni meno difficili, agevolando la maneggevolezza grazie alla maggiore 

escursione e alle performance migliori.

Infatti, quando si tratta di maneggevolezza, Moterra Neo è unica nel suo genere. Si tratta di una e-mountain bike di grandi 

dimensioni che si pedala come una scattante bici da trail: agile e veloce in salita, stabile e composta in discesa.

Sospensioni 
Proportional 
Response

Le sospensioni Proportional Response sono progettate per 

affrontare le varie corporature dei ciclisti. Ciascuna misura del 

telaio della Moterra Neo presenta una propria cinematica delle 

sospensioni, giunti dell’ammortizzatore e punti di montaggio 

diversi, per garantire prestazioni specifiche. Trazione migliorata, 

maggior efficienza della pedalata e sospensioni più attive in 

frenata per ciascun rider. 

Inarrestabile 

Per i ciclisti che vivono per le discese, è arrivata la Moterra 

Neo SE, un vero e proprio bolide. Riprende le performance sui 

trail della Moterra e le migliora ulteriormente con una forcella 

RockShox Boxxer da 180 mm, un ammortizzatore piggyback 

Super Deluxe Select e pneumatici super-aderenti Maxxis Assegai.

More info: www.cannondale.com/it

CANNONDALE
MONTERRA NEO: QUALITÀ INFINITE
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Bike Like This

Funzione fitness

Il ciclocomputer aiuta anche a raggiungere i propri obiettivi di 

fitness: calcola la potenza dell'eBiker e mostra il consumo di 

calorie; è possibile collegarlo ad un cardiofrequenzimetro per 

un allenamento cardio mirato. La performance del ciclista viene 

rappresentata graficamente e analizzata sull'app e sul portale. 

I dati di marcia e i tour registrati possono essere condivisi con 

app come Strava e komoot, per un ulteriore spinta motivazionale. 

Aggiornamento
 

Per essere sempre aggiornati è possibile, inoltre, scaricare e 

installare comodamente via etere gli aggiornamenti software o 

le nuove mappe.  

Un'esperienza di guida condivisa 

"Si condivide il ciclocomputer con gli altri, si scambiano percorsi 

entusiasmanti con gli amici e si mostra loro dove ci si trova. 

Oggi gli eBiker desiderano soluzioni digitali intelligenti che 

incrementano il divertimento in sella alla pedelec. 

In Nyon trovano il ciclocomputer ideale per la loro esperienza di 

Connected Biking personale" spiega Claus Fleischer, dirigente di 

Bosch eBike Systems. "Le funzioni connesse di Nyon comprendono 

la premium Lock, una protezione dal furto intelligente aggiuntiva 

digitale. In futuro ne saranno aggiunte altre che arricchiranno 

l'esperienza in bicicletta." 

A breve, il nuovo Nyon sarà disponibile per il retrofit presso i 

rivenditori specializzati e sarà compatibile con tutti i sistemi di 

trazione a partire dal modello 2014.  

Nyon fa parte di un sistema che permette agli eBiker di entrare nel mondo eBike connesso di Bosch grazie all'applicazione smartphone e al portale online.

Il display a colori supporta i ciclisti pedelec durante l'esplorazione di luoghi 

mai visitati prima, come guida e fornisce anche dati di fitness.

Grazie alla funzione touch, può essere utilizzato in modo intuitivo e controllato 

tramite l'unità di comando separata durante la guida.

BOSCH
Nyon: IL CICLOCOMPUTER INTELLIGENTE

Innovativo e versatile offre una connessione intuitiva e rapida. 

Sfrutta al massimo il Connected Biking per una guida efficiente e sicura

Con il nuovo Nyon l'esperienza di guida con l'eBike diventa più 

intelligente e completamente connessa. Infatti, Nyon è collegato 

allo smartphone tramite l'App eBike Connect e scambia dati su 

percorsi e attività. Il display è a colori e fornisce anche dati di 

fitness, come un personal trainer. Ancora più confortevole, grazie 

alla funzione touch, Nyon può essere utilizzato in modo intuitivo 

e controllato tramite l'unità di comando separata durante la 

guida.   Convincente dentro e fuori: il display a colori da 3,2 

pollici ad alta risoluzione combina funzioni intelligenti con un 

design elegante che è stato premiato con il rinomato Red Dot 

Award: visione chiara con ogni condizione di luce e uno speciale 

rivestimento che riduce i riflessi e le impronte. 

Sempre pronto 

Qualunque sia la condizione meteorologica il touchscreen del 

display rimane sempre in funzione anche in caso di pioggia o 

polvere e può essere azionato anche se si indossano i guanti da 

ciclista. Inoltre, la connessione è perfetta. Infatti, Nyon fa parte di 

un sistema che permette di entrare nel mondo connesso di Bosch 

eBike grazie all'applicazione smartphone e al portale online, in 

questo modo sincronizza automaticamente i dati di marcia

Esplorare è più divertente 

Gli eBiker possono pianificare i percorsi per i prossimi tour nel 

portale online eBike Connect e trasferirli su Nyon. Nel portale 

sono disponibili percorsi della piattaforma Outdooractive  e 

importare anche i tour dall'app komoot. La navigazione viene 

controllata tramite il touchscreen: le destinazioni possono essere 

inserite manualmente o selezionate sulla mappa, ingrandendo e 

spostando la sezione della mappa corrispondente con le dita. Gli 

eBiker possono vedere anche l'autonomia residua sulla mappa in 

funzione della rispettiva modalità di supporto e delle condizioni 

geografiche. Già durante la pianificazione del percorso, Nyon sa 

se la destinazione può essere raggiunta con il supporto impostato 

e durante il viaggio avverte il ciclista per tempo se è necessario 

passare a un'altra modalità in modo da aumentare l'autonomia. 

Bike Like This

More info:  www.bosch-ebike.com

Sia in caso di lunghi tour sia di 

brevi tragitti quotidiani, con il 

display robusto e ben leggibile, 

gli eBiker sono equipaggiati al 

meglio per qualsiasi condizione 

atmosferica

Nyon
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KED
Affidabili e Sicuri

Aumenta l’utilizzo della bicicletta sia in ambito urbano che per motivi di puro divertimento. Piste ciclabili 

cittadine, ciclovie extra urbane, bike park attrezzati con impianti di risalita e pista ad hoc: sono solo alcuni 

esempi di infrastrutture per la bicicletta. Ecco perché si deve puntare di più sulla sicurezza  

Anche su biciclette e accessori si sono fatti passi da gigante in 

questo senso, e i  caschi Ked "made in Germany" sono molto 

affidabili e sempre all'avanguardia in termini di sicurezza, non 

solo grazie alla loro composizione con materiali sempre più 

di qualità, ma anche alla tecnologia MIPS e all’alta visibilità. 

Vediamo più da vicino di cosa si tratta.

Mips, acronimo di Multi Directional Impact Protection System, 

è una tecnologa che migliora decisamente la protezione che il 

casco può darci in caso di incidente durante l'attività sportiva. 

Infatti,  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. 

Un sistema semplice ed efficace, che può salvare la vita

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.

Bike Like This

More info:  www.roadrun.bike

Nyon
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QUANDO COMPRI UNA BICICLETTA ASSICURATI CHE NON SIA RUBATA, COME FARE?

Le 12 regole sono sicuramente uno strumento di tutela maggiore e diminuiscono la 
probabilità di furto della propria bici. Purtroppo però non sempre queste precauzioni 
sono sufficienti per fermare i ladri, specie se la bici ha un valore elevato. Per questo 
abbiamo pensato ad una polizza che ti tuteli contro il furto e, rispetto ad altre 
assicurazioni, Bikeplatinum copre il rischio di furto anche su strada! Se assicuri la 
tua e-Bike infatti, in caso di furto totale, ti restituiamo una bici della medesima 
tipologia, marca e modello! Non solo Bikeplatinum tutela la tua bici contro il 
furto, puoi aggiungere anche la garanzia infortuni al conducente e danni alle 
parti elettriche. Andare in bici non è mai stato così sicuro!

• REGISTRARE LA TUA BICI
• INSERIRE I DATI TECNICI
• CERTIFICARE LA PROPRIETÀ 
• EFFETTUARE IL PASSAGGIO DI PROPRIETÀ
• SEGNALARE IL FURTO
• CONSULTARE LA SEZIONE DELLE BICI RUBATE 

DENUNCIATE DAGLI UTENTI

• GRATUITO, SIA PER IL CLIENTE SIA PER I NEGOZIANTI
• ISTITUZIONALE, REALIZZATO PER COINVOLGERE 

FORZE DI POLIZIA E COMUNI
• CONDIVISO, REALIZZATO A QUATTRO MANI CON 

PRODUTTORI DI BICI E NEGOZIANTI
• CENTRALIZZATO

CICLO REGISTRO É:SU CICLO REGISTRO PUOI:

Chiudere sempre le biciclette 
parcheggiate nei cortili. Nelle zone 
dove i furti sono più frequenti, è 
preferibile legare la bicicletta ad 
un elemento fisso (ancorata al 
muro o al pavimento o a un mobile) 
anche quando riposa in garage o 
in cantina.

Adottare tutti gli accorgimenti utili a favorire il riconoscimento della 
propria bici in caso di furto:
• fotografandola in modo che si possano individuare anche particolari 

come adesivi o abrasioni;  
• annotando il codice che molte case costruttrici incidono sotto la 

pedaliera;  
• facendo punzonare il proprio codice fiscale sul telaio (nelle città 

dove il comune ha attivato questo servizio) o ricorrendo ad uno dei 
molti sistemi di identificazione presenti sul mercato.

08 09

Se hai una bici elettrica è 
buona norma quando la 
parcheggi rimuovere la batteria 
e la centralina sul manubrio, per 
rendere inutilizzabile la bici in caso 
di furto.

10
In caso di furto, denunciare sempre. Alla denuncia andranno allegati la 
foto, il codice della casa costruttrice e una nota sulla posizione nella quale 
è stato eventualmente punzonato il codice fiscale (che potrà essere 
coperto con un adesivo dai ladri, ma difficilmente abraso). La denuncia è 
indispensabile per recuperare la bici una volta eventualmente ritrovata. 
È indispensabile anche per aggiornare amministratori e forze dell’ordine 
sulla gravità del problema e pretendere così azioni di contrasto efficaci.

11

12

 12 BIS
Scegli Bikeplatinum: 
L’ASSICURAZIONE CONTRO IL FURTO, ANCHE SU STRADA!

Registra sempre la bici che acquisti su CICLO 
REGISTRO. Si tratta del primo database di biciclette 
centralizzato realizzato in collaborazione con i comuni 
e le forze di polizia.

Grazie al tuo contributo e all'azione delle forze 
dell'ordine, il registro permette di risolvere uno dei 
problemi più significativi riguardo il mondo delle due 
ruote: il furto.

More info: www.24hassistance.com

24hassistance
Bike Like This

Lega sempre la bicicletta, anche 
quando la si lascia per pochi istanti.

Scegli una buona chiusura anche 
se pesante e costosa o se la 
bicicletta è vecchia e di poco 
valore. 
Preferire catene a maglia quadrata 
che dopo un taglio non si torcono 
facilmente o archetti di buona 
qualità.

Parcheggia preferibilmente in 
posti frequentati, lasciando il più 
possibile la bici “in vista”.

Fare in modo che la catena (o l’archetto) allacci la ruota anteriore e il 
telaio a un elemento saldamente ancorato al terreno, possibilmente una 
rastrelliera. La chiusura deve essere il più in alto possibile per tagliare le 
catene più resistenti.
I ladri sono favoriti se possono poggiare a terra uno dei bracci della 
trancia e la serratura meglio sia rivolta verso il basso per complicare la 
possibilità di forzarla.

Quando si lascia la bicicletta parcheggiata in luoghi “a rischio” meglio utilizzare una seconda chiusura che 
allacci telaio e ruota posteriore ad un elemento ancorato a terra. Meglio ancora se questa seconda chiusura 
è diversa dalla prima, così il ladro sarà costretto a disporre di attrezzature diverse (ad esempio, trancia per la 
catena, sega per l’archetto).

Per brevi soste davanti ai negozi e per una seconda chiusura meno impegnativa e sempre disponibile (anche 
se meno sicura di una catena o di un archetto di qualità) può risultare molto comodo disporre di un lucchetto 
circolare sulla ruota posteriore.

Nella bicicletta che si usa in città 
meglio non utilizzare ruote e selle a 
sgancio rapido.

È di nuovo arrivato il momento di muoversi per le strade a bordo di bici e monopattini per 

promuovere la mobilità alternativa all’automobile, decongestionare il traffico ed evitare il 

ricorso ai mezzi pubblici che, in questa fase, devono restare il più possibile vuoti. 

Vi presentiamo 12 regole + 1 per proteggere il vostro prezioso mezzo dai furti.

Queste le  “REGOLE SPECIALI” da seguire attentamente

Sono tanti gli italiani che decidono di comprare una bici grazie agli incentivi statali ma ancora di più sono 

quelli che temono per il furto della loro due ruote! In Italia infatti vengono rubate 320.000 bici ogni anno.

Per evitare che questo accada e proteggere la vostra bicicletta o il monopattino, abbiamo stilato 

le 12 regole per dissuadere i ladri dal furto.

01

04

02

05

06

07

03
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L’intensa attività sportiva, i ritmi della vita moderna o 

semplicemente lo stress dello studio possono portare a 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 d’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, velocizza i tempi di recupero. Contiene 

numerosissimi principi attivi dalle proprietà immunostimolanti, 

antinfiammatorie, depurative e nutritive.

POLLINE
Ricco di aminoacidi e vitamine, aiuta a rigenerare il tessuto 

muscolare e rafforzare il muscolo cardiaco.

PAPPA REALE 

Priva di controindicazioni, è usata per fortificare l’organismo 

e rafforzare le difese immunitarie: uno dei rimedi naturali più 

utilizzati.

NOCE DI COLA
Aumenta la resistenza muscolare sotto sforzo, in situazioni di 

stanchezza o affaticamento, aiuta a recuperare energia. Ha effetto 

vasodilatatore, facilitando la circolazione sanguigna.

GINSENG SIBERIANO 

Antiossidante naturale, migliora l’assimilazione delle vitamine. 

Un valido rimedio per rigenerare mente e corpo, soprattutto 

quando si è sotto stress.

GUARANÀ 

Stimolante del sistema nervoso centrale. Ha proprietà 

corroboranti e tonificanti.

Prima, durante e dopo uno sforzo 
fisico BEEBOOM conferisce il giusto 
apporto di energia per compensare 
il dispendio energetico, migliora le 
prestazioni e permette un recupero 
più veloce di energia.

BEEBOOM
Combatte lo stress fisico
TUTTA L’ENERGIA DEL MIELE, ALOE E GINGSENG PER 
DARE SLANCIO ALLA TUA GIORNATA

More info:  www.roadrun.bike
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VAUDE
Qimsa Wind T-Shirt

Pressoché perfetta per i tour di più giorni con pernottamento in baita o per una traversata alpina, dove 

occorre affrontare lunghe salite e discese ed essere sempre protetti da vento e sbalzi di temperatura

Gli e-biker sono spesso più veloci dei ciclisti che viaggiano in 

modalità non elettrica, hanno pertanto bisogno di una migliore 

protezione dal vento. La Qimsa Wind T-Shirt respinge le 

fastidiose correnti d’aria pur rimanendo traspirante e offre una 

vestibilità ottimale nelle lunghe escursioni in bici. Nelle salite la 

Qimsa Wind T-Shirt convince per le sue eccezionali proprietà 

traspiranti, mentre nelle discese mantiene caldi, sia che si viaggi 

con una bici elettrica sia con una classica mountain bike. Anche 

la Qimsa Wind T-Shirt è prodotta in larga parte con poliestere 

riciclato. 

È pressoché perfetta per i tour di più giorni con pernottamento 

in baita o per una traversata alpina, dove occorre affrontare 

lunghe salite e discese. Nelle salite convince per le sue proprietà 

traspiranti, nelle discese mantiene caldi. 

Più comfort con meno strati è il motto della Qimsa Wind T-Shirt 

che, in questo modo, diventa un accessorio irrinunciabile per 

i biker che apprezzano un equipaggiamento funzionale e dai 

materiali tecnici. 

Disponibile nelle versioni maschile e femminile. Da donna 

nei colori blu classico (steelblue) e nel moderno rosso cremisi 

(crimson red), da uomo in blu (steelblue) e beige cachi (fango).

Bike Like This

More info:  www.vaude.com www.panoramadiffusion.it

Nyon

h e a d - b i ke .co m

Distribuito da: Roadrun srl - Via A.Nobel 8 - 39055 Laives BZ   per info 0471 95 33 44 - www.roadrun.bike

Muret II
Shimano EP8
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SCOTT
La nuova Ramson eRIDE

Bike Like This

Quando si tratta del design della gamma e-MTB di eRIDE Bikes, l’obiettivo di Scott è sempre quello di fornire la migliore e-bike al 

consumatore. Dalle All Mountain, alle e-MTB, i loro modelli sono di prim’ordine per qualsiasi tipo di guida. La nuovissima Ransom 

eRIDE espande con successo la gamma di MTB eRIDE nel segmento enduro/freeride a lunga escursione. Nello sviluppare  la Ransom 

eRIDE, l’idea era quella di mettere a punto una e-Bike che fosse in grado di percorrere i sentieri più difficili, fare salti, curve... niente 

meno che quello che si può fare con la bici da enduro. Su una bici elettrica, salti, curve e manualità valgono anche per le salite e questa 

versatilità è stata al centro dello sviluppo della Ransom eRIDE. Un angolo di sella verticale, un peso centrato e un angolo di sterzo 

aperto la rendono perfetta per qualsiasi cosa, dai i bike park ai sentieri di casa.

Sospensioni

Grazie ad una maggiore escursione, la Ransom eRIDE beneficia 

di una curva di sospensione più sensibile all’inizio della corsa 

insieme a una compressione più stabile nell’affondo. La cinematica 

è stata sviluppata specificatamente per soddisfare i requisiti di 

una bici e-Enduro.

“L’obiettivo è quello di fornire la e-Bike più capace che Scott abbia 

mai sviluppato. Con 180 mm di escursione anteriore e posteriore 

insieme alle ruote da 29 e la geometria aggressiva, per farti 

portare ovunque e con facilità “. Ha dichiarato Andreas Ziegler, 

product manager eRIDE.

Motore

Ransom eRIDE è assistita da Bosch Performance CX 

Generation 4 con una potenza massima di 85Nm e 

supporto del 340%. Completamente integrata, la 

batteria da 625 Wh è rimovibile per comode 

opzioni di ricarica. Si può scegliere tra 4 

modalità di assistenza o optare per il 

comfort della modalità eMTB che 

si adatta automaticamente a una sensazione naturale di assistenza. 

L’unità di trasmissione Bosch beneficia della tecnologia senza 

attrito che dà la sensazione di una bici normale se il motore è 

spento o se si pedala a una velocità superiore ai 25 km/h.

Ha vinto quasi tutti i test ai quali ha partecipato. A questo punto la Ransom poteva diventare solo più grintosa. Come?  

Creando una versione e-bike: Ransom eRIDE 

More info: www.scott-sports.com

abus.com

B O R D O T M  A L A R M

T HE  S OUND 
OF  S E CUR I T Y
La comprovata sicurezza meccanica dei dispositivi ABUS BordoTM 

unita all‘innovativo allarme acustico con tecnologia ABUS 3D detection.
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LA SICUREZZA SULLE STRADE 
NON È MAI STATA COSÌ IMPORTANTE

Bike Like This

Look ha anche sviluppato un pedale senza eguali al mondo: un 

pedale piatto con una luce integrata. 

La sicurezza sulle strade non è mai stata così importante e Geo 

City Vision offre una soluzione elegante per aiutare i ciclisti a 

rimanere visibili. 

Ha due luci integrate in ogni pedale con 20 ore di tempo di 

carica, oltre alla scelta delle modalità eco notturna, diurna e 

lampeggiante. Facilmente fissate al pedale tramite un intelligente 

sistema di bloccaggio magnetico, le luci sono completamente 

protette contro gli acquazzoni con un grado di impermeabilità 

IPX 7.

Per i ciclisti che cercano un pedale piatto di grande valore, è 

disponibile anche un pedale Geo City più conveniente. I tacchetti 

compositi sostituiscono Look Activ Grip per mantenere le scarpe 

saldamente in posizione, mentre i catarifrangenti nella parte 

anteriore e posteriore aumentano la visibilità.

NERO LUNATICO MIMETICOLIME PICCANTE ROSSO CORSA

Alexandre Lavaud, Pedal Product Manager Look ha dichiarato: 

“Siamo davvero entusiasti oggi di presentare la nostra ultima 

collezione tutta realizzata nei nostri stabilimenti di produzione 

in Francia. La partnership con Vibram ci ha permesso di creare i 

pedali flat più sicuri ed eleganti di sempre: una collezione davvero 

unica per entrare in un nuovo mercato”.

Nicoletta Di Vita, Global Sales Director Vibram ha affermato: 

“Siamo onorati che Look ci abbia scelto come partner per un 

progetto così innovativo. Look è l’inventore e leader di mercato 

di pedali automatici e accessori e telai in carbonio di fascia 

alta. Vibram è un leader riconosciuto nel mondo delle suole in 

gomma. Con questa partnership innovativa ed entusiasmante 

espandiamo il nostro marchio in un nuovo mercato insieme a 

un leader riconosciuto nel settore del ciclismo che sta ancora una 

volta portando soluzioni innovative ed eleganti ai ciclisti di tutto 

il mondo”.

LOOK
Un'accoppiata Vincente

L’iconico marchio di ciclismo entra nel mondo dei pedali piatti e crea in collaborazione 

con Vibram modelli per una migliore esperienza di ciclismo attraverso:

GRIP | SICUREZZA | STILE

I pedali Geo City Grip e Trail Grip sono entrambi supportati dalla 

gomma Vibram ad alte prestazioni e progettati in collaborazione 

con Look e prodotti nella sede francese dell’azienda.  

Che si tratti di pedalare in aree urbane o di affrontare avventure 

fuoristrada, i ciclisti possono scegliere il proprio stile. 

Dalla massima aderenza e connessione pedale-scarpa sono 

proposti in varianti colori intercambiabili: nero lunatico, lime 

piccante, rosso corsa o mimetico per affrontare la giungla urbana 

o i grandi spazi aperti con opzione di illuminazione integrata per 

visibilità e sicurezza.

Le coperture sono realizzate in gomma flessibile con l’esclusiva 

tecnologia Look Activ Grip sviluppata in collaborazione con il 

marchio outdoor Vibram. 

Da oltre 80 anni il marchio italiano Vibram e l’inconfondibile 

logo giallo ottagonale sono sinonimo di qualità, prestazioni 

e sicurezza, e i pedali Geo City Grip e Trail Grip non fanno 

eccezione.

La mescola e la forma di Look Activ Grip sono progettate per 

garantire una posizione più sicura e aderente sul pedale per 

calzature urbane e scarpe tecniche outdoor. 

Geo City Grip ha scanalature di diverse altezze e orientamenti 

sulla gomma per garantire una posizione più sicura e confortevole 

sul pedale e canali di drenaggio dell’acqua ben posizionati. 

Il Trail Grip ha invece ampi tasselli in gomma per dare stabilità 

al piede, e durata al pedale per le esigenze di qualsiasi terreno.

Le mescole di gomma Vibram in entrambe le coperture hanno 

un’elevatissima resistenza all’usura, in modo che i ciclisti possano 

riutilizzare la loro copertura preferita più volte. 

Il design specifico per entrambi i pad è stato ottimizzato da 

Vibram, al fine di enfatizzare le prestazioni delle due mescole 

(Vibram XS Trek, per pedale Geo City Grip, e Vibram Megagrip 

per pedale Trail Grip).

Bike Like This

More info: www.lookcycle.com
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Émonda SLR 7 Disc eTap è una bici da corsa in carbonio 

ultraleggera e dal design aerodinamico progettata per 

offrire massima velocità in salita. E realizzata, infatti, con 

il nuovissimo carbonio OCLV 800 Series, ultraleggero e 

aerodinamico (meno di 700 g).La trasmissione elettronica 

è senza fili SRAM Force eTap AXS 2x12, le ruote Bontrager 

Aeolus Pro 37, sempre in carbonio OCLV tubeless ready. 

Il  manubrio/attacco aero integrati Aeolus RSL sono 

anch’essi in carbonio. Dotata di misuratore di potenza a 

SRAM Force AXS e potenti freni a disco idraulici. 

Queste caratteristiche la rendono una soluzione ideale 

per tutti gli stradisti  infatti, 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. 

La guida di Émonda risulta perfettamente bilanciata grazie 

ai fondamentali  test e i feedback sui prototipi da parte 

degli atleti del team Trek-Segafredo.

Bike Like This

TREK
ÉMONDA SLR 7 ETAP: 
PIÙ LEGGERA PIÙ VELOCE

Sviluppato per soddisfare performance di alta qualità 

e offrire il massimo delle prestazioni per qualsiasi tipo 

di utilizzo sportivo, JUST1Sniper nasce dall’esperienza 

maturata direttamente sul campo, con lo scopo di realizzare 

un occhiale dal design accattivante, dall’ottimo fitting, ma 

soprattutto dalle caratteristiche tecniche all’avanguardia. 

La costruzione a doppio telaio, con densità diversa, 

massimizza la resistenza e la durata. 

Il materiale di costruzione TR90 premium conferisce 

leggerezza e comfort. Le lenti ultra high definition 

riducono le rifrazioni della luce eliminando la distorsione 

visiva e aumentando la visibilità. L’aerodinamicità e 

il particolare design rendono JUST1 Sniper l’occhiale 

perfetto per affrontare gare e allenamenti in qualsiasi 

condizione metereologica. Testato e utilizzato da Alexey 

Lutsenko (ASTANA PRO TEAM) vincitore della sesta 

tappa del Tour De France 2020 è disponibile in 8 differenti 

colorazioni. In vendita sulla e-commerce just1racing.com 

e presto nei migliori negozi di bici e moto.
More info: www.just1racing.com

JUST 1 Sniper
UN OCCHIALE PER CAMPIONI

IL TUO GAZEBO
PERSONALIZZATO 
DIAMO FORMA ALLE TUE IDEE!

Oltre 20 tipi di gazebo personalizzabili
e tantissimi accessori tra cui scegliere per renderlo speciale!

Con il nostro Flash System ti garantiamo:
 velocità di risposta    qualità e precisione nel dettaglio    tempi di consegna rapidi

60
secondi

Pronto in

Jump Sinergy Srl - Gazebo Flash | Via Vasco Da Gama, 5 - Cerea | Verona | 

CONTATTACI PER 
UNA CONSULENZA GRATUITA:

T. +39 0442 30222
M. +39 393 9465125
info@gazeboflash.it

 
Visita il sito gazeboflash.it 

per scoprire tutti i nostri prodotti 
Gazebo Flash!
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Dopo il successo riscosso della SuperMousse Pac-1 (la 

prima mousse dual compound al mondo), Andreani Group 

ha di recente sviluppato un'innovativa linea di Mousse 

Light: la Pac Evo Lite XCM/XCO (peso 66 g), la Pac Evo 

Lite Gravel (peso 34 g) e la Pac Evo Lite Road (peso 22 g). 

Realizzate con uno speciale materiale crossed-link a celle 

chiuse che garantirà longevità all'inserto anche se utilizzato 

in totale assenza di aria.

I suoi punti di forza:

• Resistenza agli urti

• Resistenza all'abrasione e alla frattura

• Maggiore elasticità 

       (rispetto al polietilene non reticolato)

• Resistenza chimica a tutti i sigillanti

• Resistenza ai tagli

• Resistenza termica, che ne consente l'utilizzo anche a 

temperature considerevolmente elevate (le celle non 

collassano se utilizzate in runflat, soprattutto sul road)

• Resistenza all'umidità e agli agenti atmosferici, da cui 

deriva una spiccata resistenza alla corrosione.

Distribuite in unica taglia, la Pac EvoLite XCM/XCO è 

ottimizzata per pneumatici 2.0÷2.25, la Pac EvoLite Gravel 

per pneumatici da 30 a 40 mm e canali >21mm, mentre la 

Pac EvoLite Road per pneumatici da 25 a 30 mm e canali 

>21mm.

Bike Like This

ANDREANI
Pac Evo Lite:  
OTTIME PERFORMANCE

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, SCIOGLIE, LUBRIFICA e PROTEGGE.

X4
UN PRODOTTO X 4 FUNZIONI
Non contiene silicone, non appiccica, respinge la polvere. In 
pochi secondi di lavoro si ottiene ciò che prima costava fatica 
e sporco: una pulizia perfetta.

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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questi rifiuti al recupero, con una possibile riduzione sulla tassa 

rifiuti (TARI) prevista dalla legge 147/2013 e che deve essere 

presente nel Regolamento comunale, in base alla quantità di 

rifiuti riciclati.  

Con esosport bike si avviano al recupero camere d’aria di 

biciclette e copertoni che opportunamente trattati potranno 

essere riutilizzati per creare materia prima seconda per realizzare 

pavimentazioni antitrauma per parchi giochi e piste d’atletica, 

nell’ambito dei progetti senza scopo di lucro “Il Giardino di 

Betty” e la “Pista di PIETRO”.

Aderire al progetto è facile e veloce. Si tratta di un abbonamento 

di durata annuale che prevede la consegna e l’installazione dello 

Starter Kit presso la ciclofficina o il negozio che ne fa richiesta. 

Lo starter Kit comprende un contenitore per la raccolta delle 

camere d’aria (ESOBOX esosport bike), un’asta con crowner 

per la raccolta dei copertoni, gadget e materiale divulgativo del 

progetto. La Società ESO si occuperà del ritiro dei materiali e 

della compilazione dei formulari di trasporto. sistemi di trazione 

a partire dal modello 2014.  

Il progetto esosport bike gode del Patrocinio della Federazione 

Ciclistica Italiana.

More info: www.esosport.it | Numero verde: 02.530.111

ESOSPORT BIKE
Lunga vita alle camere d'aria

La bici è una passione e i ciclisti sono, per definizione, persone che amano 
stare all’aria aperta a contatto con la natura rispettando l’ambiente. Forse 

però non sanno che ogni anno vengono smaltite nelle discariche circa 
4000 tonnellate di camere d’aria di bicicletta e di copertoni

Lo smaltimento delle camera d’aria delle biciclette e dei copertoni 

pesa molto sul carico della raccolta indifferenziata. Un effetto 

disastroso che riempie le discariche di rifiuti che rimangono tali 

per oltre 150 anni, mentre un progetto di raccolta, recupero e 

rigenerazione di materia prima seconda eviterebbe tanto spreco 

oltre che inquinamento, portando benessere e lavoro (green 

jobs) in quello che definiamo il futuro del pianeta: l’economia 

circolare. 

Esosport bike è un’iniziativa che nasce dalla passione per il 

ciclismo, per l’ambiente e la sostenibilità. È un progetto frutto 

dell’esperienza di ESO, Società Benefit arl, che si occupa di 

consulenza, gestione, trasporto e avvio al recupero di rifiuti di 

differenti tipologie su tutto il territorio nazionale.

esosport bike si rivolge alle ciclofficine, ai bike sharing, ai negozi 

di ciclismo e a tutte quelle realtà che si trovino di fronte alla 

necessità di smaltire correttamente camere d’aria e copertoni. 

“Fino ad oggi  - racconta Nicolas Meletiou, Managing Director 

di ESO -  pneumatici e copertoni di bicicletta non hanno, dal 

punto di vista della classificazione dei rifiuti, una collocazione 

specifica. Il legislatore prevede che non possano essere smaltiti 

come “indifferenziata”, ma il DM 82/2011 li esclude dall’obbligo 

di una raccolta specifica per il riutilizzo. Così negozi e singoli 

cittadini, nel momento che devono buttare pneumatici e copertoni 

di bici ormai inutilizzabili si trovano davanti ad una alternativa: 

o esiste un regolamento locale che prevede cosa farne, oppure sono 

costretti a provvedere privatamente allo smaltimento. In entrambi 

i casi non è previsto il riciclo e riutilizzo sotto altre forme. Con 

conseguente danno ambientale, avendo questi prodotti un periodo 

di “smaltimento” che si aggira attorno ai 150 anni. Inutile ricordare 

che spesso, però, questi vengono inviati alle discariche come 

indifferenziati, violando la legge e compromettendo l’ambiente.”

Grazie al servizio esosport bike è possibile avviare privatamente 

Bike Like This
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Civi 3Axis è l’innovativo portabici da tetto per auto. 

Garantito fino a 30 kg.

Di produzione totalmente made in Italy, è di facile 

installazione, versatile, robusto e sicuro. 

Costruito interamente in alluminio, lavorato a CNC 

anodizzato e acciaio zincato, garantisce la massima stabilità 

tramite perno ruota. Può trasportare mountain bike ed 

e-bike con perno passante Ø 15x100 mm o Ø 15x110 mm 

fino a un peso di 30 kg. 

Si adatta a tutte le misure di telaio, dalla small alla extra 

large, con una sezione ruota che può variare da 1.8” a 3”. 

Non presenta criticità anche a velocità sostenute. Elevata 

protezione agli agenti atmosferici e lunga resistenza nel 

tempo. 

In dotazione con Civi 3Axis il sistema di antifurto 

meccanico e l’applicazione scaricabile su smartphone Aho! 

Bike is App che mette al riparo da collisioni indesiderate 

lungo il tragitto in auto.

Bike Like This

CIVISOLUTION
SUL TETTUCCIO IN SICUREZZA

Che tu sia un ciclista urbano in sella a una fixie, racer, 
ibrida, pieghevole o e-bike Pepper di TSG è il nuovissimo 
casco super sportivo con costruzione in triplo telaio, 
potenziato dalla protezione in schiuma antiurto EPS, che 
ti proteggerà la testa, anche in caso di collisioni ad alta 
velocità, in modo da affrontare la strada in tutta sicurezza.
Il casco dispone di ben 20 prese d'aria tutte intorno al capo. 
La vestibilità è completamente personalizzabile secondo 
le proprie misure ed esigenze tramite i sistemi Dial Fit e 
Tuned Fit di TSG, che includono due set in taglie diverse 
di cuscinetti rimovibili. 
La visiera è regolabile in due posizioni, mentre le cinghie 
sono arricchite da dettagli riflettenti per mantenerti visibile 
sulla strada, anche in caso di scarsa luminosità. 
Il nuovo casco Pepper di TSG assicura la tua sicurezza 
in un comodo guscio senza compromettere l’urban look. 
Disponibile in tre colori fashion: 
Satin Black, Satin White e Misty Orbit.

TSG
IL CASCO A PROVA DI URTI

More info: www.ridetsg.com 
www.panoramadiffusion.it

SPUR
All-County
29” 120 •120mm
Giddy-Up

THE WORLDS FIRST VARIO GEOMETRY GRAVEL BIKE

RUUT CF2 2X
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More info: www.wilier.com/it

Filante SLR è una bici aero estremamente leggera, che 

migliora nettamente il rapporto tra rigidità torsionale 

e peso, lo stiffness to weight. Sia i  materiali usati sia la 

tecnologia sono gli stessi impiegati nella costruzione di 

Wilier 0 SLR.

Il risultato è un telaio di altissima gamma, aerodinamico, 

in carbonio monoscocca, 870 grammi, che affiancherà la 

bici da pura salita usata ora da Astana Pro Team e Total 

Direct Energie. 

Sotto la sua apparente semplicità estetica stanno, in effetti, 

i più complessi concetti di leggerezza e integrazione, tutte 

caratteristiche che i ciclisti più esigenti cercano nelle bici 

da corsa tecnologicamente più evolute: ultra leggerezza, 

stabilità e controllo alle alte velocità, performance in 

frenata, trasmissione elettronica, efficienza aerodinamica, 

integrazione totale dei cavi. Tutti questi miglioramenti si 

percepiscono nettamente con la precisione di guida e la 

sensazione di sicurezza che si ha quando si raggiungono 

alte velocità.

In conclusione, Filante SLR è leggera, potente, esteticamente 

pulita: è la naturale evoluzione del prodotto aerodinamico 

di alta gamma usato dai professionisti. Il tutto condensato 

nell’inconfondibile Stile Wilier, uno dei trend più apprezzati 

dal grande pubblico.

WILIER TRIESTINA
AERODINAMICA E REATTIVA

È un dato di fatto: indossare il casco riduce il rischio di 
lesioni in caso d'incidente. 
I moderni caschi da bici Abus si distinguono particolarmente 
per i materiali e i più moderni processi di produzione.

Il modello StormChaser completa il tridente di punta dei 
caschi sportivi, infatti, 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 per le 
cicliste che portano i capelli raccolti a coda e gli inserti 
riflettenti consentono di essere visti anche in condizioni 
di scarsa visibilità. Grazie alle sue caratteristiche è adatto 
a ogni tipo di corsa: dalla strada al ciclocross, ma anche a 
gare ambiziose. Disponibile in numerose varianti colori.

More info: www.abus.com/it

ABUS
STORMCHASER: 
UN CONCENTRATO DI QUALITÀ

SPORT CON STILE!
Light Cap è il cappellino perfetto per le tue pedalate!

È realizzato con un tessuto elastico traforato in grado di agevolare 
la dissipazione del calore, garantendo la migliore traspirabilità e 
leggerezza possibile.

store.elleerre.it

LIGHT CAP
Traspirante Elastico Super Leggero

25 g
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Motori Panasonic accoppiati a un display D0 
a colori e batterie fino a 750wh

Bike Like This

Motore

Tutte le MTB e le Crossover utilizzano il motore Panasonic GX 

Ultimate che si distingue oltre che per la potenza, per la fluidità, 

la quasi totale assenza di attrito e la silenziosità. 

La coppia massima è di 90Nm e la curva di erogazione della 

potenza ben distribuita su un ampio range di frequenze di 

pedalata garantiscono grande naturalezza e una spinta sempre 

percepibile in tutte le situazioni. 4 i livelli di assistenza: ECO, 

STD, AUTO (modalità che passa in automatico da Eco a High 

per rendere il più naturale possibile la pedalata), HIGH.

Display D0

Grazie al Diplay D0 a colori di serie, è possibile monitorare tutte 

le informazioni di viaggio più importanti inclusa la cadenza di 

pedalata. Molto interessante poi, la possibilità di personalizzare 

i livelli di assistenza direttamente dal Display senza bisogno di 

applicazioni, per calibrare la spinta a proprio gusto.

Il sistema prevede due misure di batteria, 630Wh o 750Wh, 

perché ognuno possa avere l’autonomia che desidera.

Modelli

Uproc7 è una mtb perfetta per chi ama affrontare grandi 

dislivelli. Grazie ai suoi 160 mm di escursione, e alla piattaforma 

di sospensione a quadrilatero, sa esprimersi al meglio sia in 

salita sia in discesa. Grazie alle sue geometrie sportive ma non 

estreme, è un’ottima enduro per tutti: facile e robusta grazie 

anche all’utilizzo delle polivalenti ruote da 27,5”.

Uproc4 è invece la proposta perfetta per chi desidera una 

biammortizzata pensata per lunghi itinerari. Affronta con 

naturalezza tutti i tipi di terreno e supera agevolmente anche 

trail impegnativi. Motore, batteria e display sono identici alla 7, 

mentre il telaio da 140 mm garantisce un ottimo compromesso 

tra comfort, facilità di guida e performance.

Uproc2 è una mtb ammortizzata solo anteriormente con ruote 

Da più di un quarto di secolo l’azienda svizzera produce biciclette elettriche, 
offrendo al pubblico una vasta gamma di bike a pedala assistita per 

muoversi sempre velocemente e in totale sicurezza

La vasta gamma dei modelli Flyer si avvale di motori Bosch e Panasonic. Panasonic, sebbene meno conosciuta in Italia, è una valida 

alternativa e prevede ben tre versioni: GX Power, GX Power Plus, Gx Ultimate, rispettivamente con 60, 75 e 90 Nm di coppia massima 

servite da batterie fino a 750Wh. 

Nella gamma motorizzata Panasonic, troviamo i modelli denominati UPROC (7,4,2) che si riferiscono alle MTB mentre quelli 

denominati GOROC (4 e 2) fanno riferimento alle CROSSOVER, ovvero biciclette derivate dalle MTB, ma equipaggiate per un uso 

stradale e turistico. Vediamo ora i modelli nel dettaglio.

Bike Like This

FLYER
On the road ma con stile

da 29 pollici, pensata soprattutto per affrontare percorsi misti 

tra facili sterrati, strade bianche e strade secondarie. Anche per 

questo modello la differenza principale sta nel telaio, mentre la 

parte elettrica rimane la medesima.

Passando alla gamma Crossover, nella Goroc4 motorizzazioni 

e display, come abbiamo già specificato, sono le stesse della 

gamma mtb. È una bike perfetta in città per recarsi al lavoro. 

Un’ottima scelta anche per itinerari fuori porta con i comfort di 

una granturismo e la performance di una MTB purosangue.

Goroc2 
è la versione più versatile e adatta all’uso quotidiano: sicura 

quando il fondo stradale diventa accidentato ma fluida e 

armoniosa quando il terreno è scorrevole, grazie al telaio rigido e 

le ruote da 29” che tramettono sensazione di leggerezza e velocità.

More info: www.flyer-bikes.com
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HEAD

La nuova HEAD Muret II si distingue per leggerezza e potenza, la 

leggerezza di un telaio full carbon e la potenza del nuovo motore 

Shimano EP8 con i suoi 85Nm di potenza. La batteria integrata 

da 630 Wh garantisce lunghe percorrenze e allo stesso tempo non 

appesantisce eccessivamente 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 garantiscono prestazioni da rider di 

alto livello e un ottimo comfort di guida. I freni Shimano 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 85Nm 

perfettamente, è più piccolo, silenzioso e garantisce una pedalata 

fluida 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.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

• NUOVO TELAIO INTERAMENTE IN CARBONIO CON 

150 MM DI ESCURSIONE

• BATTERIA INTEGRATA DA 630 WH

• SOSPENSIONI ANTERIORI E POSTERIORI ROCK SHOX 

• CONFIGURAZIONE RUOTE MULLET 

      (ANTERIORE: 29 ", POSTERIORE: 27,5")

• GEOMETRIA PROGRESSIVA

• FRENI SHIMANO A QUATTRO PISTONCINI

Bike Like This

More info:  www.head-bike.com

Agile e Potente
Muret II è una Mountain Bike Elettrica 
costruita per offrire le massime prestazioni 
sui sentieri tecnici e accidentati

Distribuito da: 
Roadrun srl - Via A.Nobel 8 - 39055 Laives BZ   
per info 0471 95 33 44 - www.roadrun.bike
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