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ITALIAN BIKE FESTIVAL E OSSERVATORIO BIKECONOMY
ASSIEME PER SUPPORTARE
LE STARTUP DELLA MOBILITÀ
Arriva a Rimini, in occasione della IV edizione di
Italian Bike Festival, IBF Startup Program,
il programma che dà voce alle Startup che intendono
rivoluzionare il mondo delle due ruote,
della mobilità dolce e del cicloturismo.
tare a esponenti della finanza e dell’industria di
settore e a migliaia di visitatori il loro prodotto/
servizio.
Nel corso della tre giorni, i cinque finalisti si sfidano inoltre in una pitch competition che, grazie al voto della giuria e a quello del pubblico
di Italian Bike Festival, decreterà la Startup vincente.
Chi trionferà al termine della pitch competition
avrà un anno di consulenza gratuita da parte
degli esperti dell’Osservatorio Bikeconomy per
intraprendere un percorso di 12 mesi finalizzato
all’ottimizzazione della strategia comunicativa
e finanziaria del progetto, al costante confronto con business angels, fondi di venture capital,
media, stakeholder, opinion leader e aziende del
mondo delle due ruote.
Questo periodo di affiancamento e consulenza
permetterà alla startup vincente di crescere e
strutturarsi, grazie al continuo confronto con il
mercato e al supporto degli esperti dell’Osservatorio Bikeconomy.

Italian Bike Festival è lieta di presentare un’altra
grande novità che caratterizza l’edizione 2021
del Festival. Dalla collaborazione con l’Osservatorio Bikeconomy, l’ente specializzato nello
studio, nella ricerca, nello sviluppo e nella promozione della mobilità sostenibile, è infatti nato
IBF Startup Program.
Un vero e proprio programma per dar voce e
supportare tutte le realtà che intendono rivoluzionare il mondo delle due ruote, della mobilità
sostenibile e del cicloturismo. Italian Bike Festival e Osservatorio Bikeconomy studiano ogni
realtà che ha aderito al progetto, analizzandola
sulla base di diversi fattori: competenza e qualità del team, rispondenza del progetto con le
esigenze del mercato, fattibilità del progetto, sostenibilità economica, scalabilità, replicabilità e
trasferibilità.
Al termine della prima fase di analisi, eseguita
da una giuria di esperti selezionata dall’Osservatorio Bikeconomy, sono candidate 5 iniziative
che presenziano gratuitamente alla IV edizione
di Italian Bike Festival di Rimini, per raccon-
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ABUS

CLIFFHANGER
È un casco senza compromessi, adatto alle condizioni estreme,

QUALITÀ
E DESIGN

ma senza tralasciare la comodità.
Visiera regolabile per migliorare l’aerazione in salita o posizionare
la maschera quando non serve. Nuovi cinturini con regolazione
laterale TriVider e chiusura magnetica FidLock per fissare il

MORE INFO: W W W . A B U S . C O M

casco anche con i guanti.

Tutti gli studi l’hanno confermato: per il ciclista indossare il casco riduce enormemente il rischio di lesioni al capo in caso d'incidente.
I moderni caschi da bici ABUS, che si distinguono particolarmente per i materiali di alta qualità, i più moderni processi di produzione
e il design curato, assicurano la massima sicurezza.

Il già collaudato sistema di regolazione Zoom ACE MTB,

OGGI L’AZIENDA RIDISEGNA COMPLETAMENTE TUTTA LA SUA GAMMA OFFROAD, INTRODUCENDO MODELLI PER TUTTE LE DISCIPLINE E
TUTTI I TIPI DI TRAIL, ANCHE PER QUELLI PIÙ ESTREMI DEDICATI AL DOWNHILL.

indossare il casco nel massimo comfort, legando i capelli a coda.

LA NUOVA GAMMA

installato su tutta la nuova gamma mtb, consente una calzata
estremamente precisa e la possibilità anche per le donne di
Cliffhanger è disponibile anche in versione MIPS o con tecnologia
QUIN.

MOVENTOR 2.0
Il top di gamma per l’all mountain, oggi si presenta con una veste

AIRDROP

tutta nova: nuovi colori, nuovi dettagli, ma ancora più sicuro.

È stato studiato per i percorsi più intensi, piste da downhill,

Casco molto aerato, adatto a qualsiasi situazione è dotato del

freeride o e-bike. Il sistema di regolazione Zoom Ace FF, insieme

sistema di regolazione Zoom ACE MTB che rende il casco

alla chiusura a doppio anello del cinturino, consente di avere una

confortevole per uomini e per donne con i capelli lunghi.

calzata perfetta e solidale ogni volta che s’indossa il casco.

Oltre che sicuro, grazie alla regolazione di alta precisione,

Tutta la serie AirDrop adotta inoltre la tecnologia MIPS per

Moventor 2.0 è disponibile anche in versione con MIPS o sistema

la dissipazione degli urti volventi e può essere integrato con

di chiamata di emergenza QUIN.

l’innovativo processore QUIN che avvisa automaticamente dei
contatti di emergenza, precedentemente definiti dal rider, in caso
di caduta.

MODROP

La visiera regolabile, che consente di aumentare l’aerazione

Dal design particolarmente ricercato, è estremamente versatile e

durante i trasferimenti e adattarsi alla posizione del sole durante

adatto a differenti discipline.

il giorno, evita di essere abbagliati.

La visiera è regolabile in altezza per poter riporre la maschera

E il sistema Ambient Sound Channel, per consentire di percepire

o più semplicemente per aumentare la ventilazione in salita.

i suoni ambientali, garantisce il massimo comfort.

Cinturini skin-friendly e rete anti insetti per il massimo comfort.

In abbinamento ad AirDrop, ABUS offre anche la serie di

Disponibile anche con MIPS o QUIN system.

maschere BUTEO in varie tinte e trattamento antifog.
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UNDER SHIELD
TECNICAL
UNDERWEAR

WWW.UNDERSHIELD.IT

HERO SHORT SLEEVE

HERO LONG SLEEVE

La maglia a manica corta con tecnologia C.E.F. unisce le
proprietà del Carbon Energized Fiber a quelle del polypropilene
Dryarn, aiuta la termoregolazione del corpo sotto sforzo, grazie
al trasferimento dei liquidi verso l’esterno che assicura una
traspirazione ottimale per tenere la pelle asciutta. Questo sistema
riduce le sensazioni di calore e affaticamento, mantenendo una
temperatura costante del corpo. Le zone del busto più soggette a
sudorazione, come ascelle, torace e schiena, presentano inoltre
una texture Ultra Light Open Work e, su fianchi e maniche, una
particolare texture sagoma il corpo e crea una maggiore aderenza
alla pelle. La speciale struttura Seamless del tessuto senza cuciture
evita di comprimere i muscoli e asseconda i suoi movimenti che
risultano più liberi.
Capo certificato Oeko
Tex-standard 100.

La maglia tecnica a manica lunga con sistema C.E.F. è ideale
quando la temperatura si abbassa.
Grazie alla costruzione Seamless di media pesantezza del Carbon
Energized Fiber e polypropilene Dryarn, il corpo viene protetto
ma i muscoli vengono lasciati liberi di muoversi e performare.
Questa maglia aiuta la termoregolazione del corpo sotto sforzo,
grazie al trasferimento dei liquidi verso l’esterno che assicura
una traspirazione ottimale per tenere la pelle asciutta. Sotto
l’ascella, il torace e la schiena, la maglia presenta un tessuto ultra
traspirante Open Work che elimina efficacemente la sudorazione
mantenendo la pelle fresca e asciutta durante l’attività sportiva.
Questo permette di avere una temperatura costante in base alle
esigenze climatiche. I fianchi e le spalle sono avvolte da una
particolare texture che aderisce perfettamente all’epidermide.
Capo certificato Oeko Tex-standard 100.

LA TECNOLOGIA C.E.F.

Il connubio di Carbon Energized Fiber e polypropilene Dryarn permette di migliorare i parametri del corpo durante l’attività
fisica. Carbon Energized Fiber consente, infatti, di espellere i liquidi generati dalla sudorazione all’esterno del tessuto, favorendo la
traspirazione e riducendo l’umidità sulla pelle. L’atleta percepisce immediatamente gli effetti di una migliore termoregolazione: la
frequenza cardiaca si riduce e la respirazione migliora. Quando il corpo dell’atleta aumenta la temperatura perché sotto sforzo o per
condizioni ambientali o fisiche, la radice delle molecole del tessuto si aprono favorendo la traspirazione e favorendo la migrazione dei
liquidi all’esterno. Al contrario, quando la temperatura si abbassa, la radice si chiude, preservando un sottile strato d’aria tra la pelle e
il tessuto che aiuta a mantenere stabile la temperatura corporea.
8
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MORE INFO:
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FATTO A MANO

BASSO
ATTENZIONE AI
DETTAGLI

prova per tutto il team. Basso, grazie alla sua natura competitiva
e al desiderio di evolversi, ha accolto la sfida e il risultato finale
dimostra lo sforzo, l’attenzione ai dettagli e la passione che sono
stati coinvolti in questo progetto.
Una miscela perfetta di tecnologia e design hanno reso questa la
migliore Basso di sempre. Stiamo parlando di Diamante SV.
Per ogni tubo della Diamante SV sono state utilizzate le fibre di
carbonio più sofisticate, per rendere la bici reattiva ed efficace.
Il design aerodinamico abbinato a una struttura estremamente
solida e collaudata creano una bicicletta portata alla velocità, in
tutte le situazioni: in salita, nello sprint, in discesa.

In Basso pensano, a ragione, che il telaio sia un'estensione del
ciclista e come tale debba essere realizzato secondo gli standard
più elevati. Sono necessari un'estrema attenzione ai dettagli e un
approccio globale per avere un telaio che sia un vero e proprio
aiuto per migliorare le performance del ciclista.
Affermando il suo valore chilometro dopo chilometro, è la giusta
scelta per coloro che si aspettano qualcosa di più. La qualità
non viene però giudicata solo in base alle prestazioni ma anche
all'affidabilità.
Basso produce telai da corsa che sono fatti per competere e per
vincere. Le sue eccezionali caratteristiche e prestazioni sono
integrate e costruite per durare. Il campo di prova estremo per
qualsiasi prodotto ciclistico è l'ambiente di gara, e il telaio Basso
è fatto per eccellere, di volta in volta nelle condizioni più severe e
di stress estremo. Sia che si gareggi o semplicemente si pedali in
itinerari più turistici, il telaio Basso è in grado di gestire tutto ciò
che si presenterà di fronte ad esso... più e più volte. Realizzato per
le corse, è pronto a tutto.
IL GIOIELLO DI CASA BASSO

Mentre superare i successi passati non è mai facile, prendere
una piattaforma pluripremiata e universalmente riconosciuta
e renderla non solo più veloce ma migliore è stata una grande
10
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CHALLENGER
NEL SALOTTO
DI CASA

W W W.C H A L L E N G E R A P P. I T/O U T D O O R

Challenger è una startup Italiana che ha sviluppato due apps per
bici e running che contano una community di 20 mila utenti e 40
mila downloads in 95 nazioni del mondo.
Challenger Outdoor è l’app su GPS che rimpiazza un normale
ciclo da computer, fornendo velocità, distanza percorsa, tempo
trascorso nella prestazione, pendenza, altimetria.
Offre, inoltre, una stima della potenza sviluppata dal ciclista
durante la prestazione e permette la navigazione di percorsi,
anche off road, con help vocale che fornisce sia le indicazione sul
percorso e informazioni utili per il ciclista (le percentuali di salita,
la loro lunghezza, etc) e può integrare informazioni commerciali
(la presenza di punti di ristoro, hotel, etc).
Ad oggi Challenger Outdoor è utilizzata per bici e running,
ma dall'inverno 2021 verrà usata anche per lo sci, indicando

agli sciatori (anche tenendo lo smartphone in tasca) il percorso
corretto e le informazioni utili per il livello dello sciatore (ad
esempio su tratti ghiacciati) e la cartina interattiva con tutte le
piste nei dintorni.
Challenger Indoor, basata su riprese in 4K di percorsi panoramici,
è l'unica app al mondo nel suo genere con audio originale
che permette di allenarsi su rulli, skillbikes e tapiroulants
semplicemente con uno smartphone (o tablet) e su smart tv.
Tra i percorsi: il Passo dello Stelvio, del Mortirolo, del Pordoi, le
città Parigi, Las Vegas, New York, Monte Carlo, Nizza e la Costa
Azzurra.
Sia Challenger Indoor sia Challenger Outdoor possono
condividere le prestazioni ed importare percorsi da Strava.

AIRBREAKER

TANNUS
NEVER STOP RIDING
MORE INFO: W W W . T A N N U S I T A L I A . I T

Grandi novità per il 2022 in casa Tannus.
Tannus propone il primo inserto sul mercato dedicato a questo
segmento dove le funzioni anti-foratura e anti-vibrazioni di
Armour Tube sono essenziali per gli utenti e per tutti gli operatori
coinvolti.
Le nuove misure disponibili sono
20”x3.00-4.00 e 20”x4.00-4.80.
Inoltre, Tannus presenta il nuovo modello 2022 di
Armour Tubeless in versione Gravel. Come
le controparti da 27.5” e 29” Armour
Tubeless Gravel è dedicato agli utilizzatori
più tecnici.

In accoppiata con il lattice, garantisce protezione del cerchio,
assorbimento di circa il 50% delle vibrazioni e grazie ai suoi
70 grammi di peso è specifico per gravel races e ciclocross.
La versione Armour Tubeless Gravel copre le misure 700x33-47.

V E N T I L AT I O N
R E -D E F I N E D

Condizioni estreme richiedono il meglio.

abus.com

12

13

BICI IN CERCA
DI AVVENTURA

SILVERTON
SL WHEELS
I

WWW.SCOTT.IT

Dopo anni di lavoro, SCOTT lancia la sua nuovissima ADDICT
GRAVEL, una bici progettata per essere veloce sull'asfalto, sentirsi a
proprio agio su qualsiasi tipo di terreno e offrire un'eccellente
maneggevolezza su sentieri accidentati.
È completamente ridisegnata e non solo è dottata di una struttura
del telaio estremamente leggera, ma anche da una geometria più
discesistica, maggiore spazio per i pneumatici e più supporti per
le borse.
Grazie all'aiuto del marchio di componenti SCOTT, in Syncros
l'integrazione raggiunge un livello mai visto prima: il passaggio
dei cavi è completamente integrato e con la combinazione
manubrio-attacco in un unico pezzo Syncros Creston iC SL X, la
bicicletta non solo ha un aspetto ultra pulito, ma migliora anche
il flusso d'aria nella parte anteriore e offre più spazio e nessun
sfregamento dei cavi per le borse da manubrio.
Tutte le Addict Gravel saranno dotate di freni a disco idraulici
e dischi da 160 mm per prestazioni di frenata perfette. La
parte anteriore consente 160 mm/180 mm, la parte posteriore
160 mm/140 mm. La bici è perfettamente compatibile con
le trasmissioni monocorona e 2x. Nella configurazione 1x il
supporto del deragliatore può essere sostituito da un guidacatena
specifico per bici o da una piastra di chiusura.
Dalla vittorie in Coppa del Mondo, passando per il regno dei
singletrack, la linea di biciclette SPARK RC e SPARK 900 è stata

un punto di riferimento costante per i rider in tutto il mondo.
Per il 2022, la nuovissima Spark è il mix perfetto di ingegneria,
destinata ad essere ancora la protagonista sui trail e sui circuiti di
Coppa del Mondo.
La cosa più evidente è la piattaforma, passata a una piattaforma
del telaio con un ammortizzatore integrato. Se diamo uno
sguardo più approfondito, questo approccio consente di affinare
le caratteristiche delle sospensioni senza sacrificare il peso.
Avere un ammortizzatore integrato consente di migliorarlo
in diversi modi. In primo luogo, la struttura del telaio attorno
all'ammortizzatore e con il supporto trunnion può essere
progettata per essere molto più rigida, riducendo il movimento
e favorendo un trasferimento di potenza più efficiente. Un altro
obiettivo raggiunto è stato quello di ottenere una posizione di
pedalata simile sia per la RC che per la 900. Entrambe le bici
sono pensate per essere potenti e veloci quando ci si alza o ci si
siede. Con la capacità integrata di modificare l'angolo di sterzo, si
può utilizzare una forcella più lunga e orientata al trail sulla 900
o una forcella con un'escursione leggermente inferiore sulla RC
per una posizione più aggressiva sulla bici da gara. Il risultato?
Una bici da XC che ha la capacità di scendere come una bici da
trail senza sacrificare nulla quando devi spingere, e una bici da
trail che può volare su per la collina ed eccellere ancora di più sul
sentiero in discesa.
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FANTIC
AGILE E SCATTANTE
MORE INFO: W W W . F A N T I C . C O M

La novità del 2021 è il segmento Trail (XTF) con un
nuovissimo telaio in carbonio, interamente disegnato
e progettato da Fantic secondo una precisa filosofia
di costruzione che premia il controllo, la guidabilità,
l’efficienza e l’unicità nel design. I nuovi sviluppi hanno
riguardato il down e top tube, il bilanciere con la
nuova struttura di protezione, il carro e l’alloggiamento
del motore, ancor più compatto e meglio protetto. Il
risultato è stato una sensibile riduzione del peso e un
ottimale posizionamento del baricentro.
La gamma in Carbonio della XTF 1.5 presenta 4
versioni, disponibili in 4 taglie (S-M-L-XL), escursioni
da 150mm, pedalabili e leggere, nuovi colori come il

MET HELMETS
AFFIDABILE E SICURO
MORE INFO: W W W . M E T - H E L M E T S . C O M / I T

Il nuovo MET Rivale MIPS è stato realizzato per essere il
compagno ideale che accompagna il biker nei suoi giri
in bicicletta su strada in totale sicurezza. Creare design
iconici, che accrescano la fiducia e rendano più sicura
l’esperienza in sella, è uno dei valori fondamentali della
missione di Met.

FM STORE
IN... VOLATA!

bianco, che variano per allestimento e colorazione, ma
tutte già dotate della nuova batteria da 720 Wh.
Il Top di gamma il modello XTF 1.5 Factory in
carbonio, compreso il puntone del carro, è dotato di un
allestimento ai massimi livelli, per i rider che esigono
prestazioni al top e che amano quella sensazione che
solo un telaio agile sa garantire anche in discesa.
Il divertimento è garantito!

MORE INFO: W W W . F M - S T O R E . I T

Volata A2.0 è il Rocker Plate perfetto per affrontare
tutte le sessioni di allenamento sui rulli. Ispirato
dalla passione per il ciclismo che scorre nelle terre di
Romagna, è realizzato in Italia da esperti artigiani.
Le ottime prestazioni tecniche ne fanno il compagno
ideale per la preparazione indoor. Le ricercate finiture e
i dettagli curati nel minimo particolare rendono Volata
A2.0 l’attrezzatura ideale per la palestra personale.
È realizzata con materiale antiscivolo, molto resistente
all’usura, ai graffi, all’acqua e allo sporco, è lavabile
con una semplice spugna e con qualsiasi prodotto
detergente.

MET Rivale Mips offre performance e una presenza
in strada che non passeranno inosservate. Migliorato
su tutti i fronti, è più sicuro, più confortevole e più
efficiente. Combina uno straordinario rapporto qualità
prezzo con tutti i vantaggi del sistema di difesa del
cervello MIPS-C2, che garantisce un minimo del 10%
di protezione in più contro le forze rotazionali causate
da impatti specifici.

I BENEFICI
Offre una maggiore comodità da seduti: i leggeri
movimenti della sella diminuiscono la pressione sulle
ossa ischiatiche e sui tessuti molli.
Più agio in piedi (fuori sella): i movimenti ondulatori
della piattaforma simulano quelli della bici su strada
che i rulli non hanno. Il ciclista è quindi incoraggiato
a passare dei momenti in sella e dei momenti fuori
sella, come avviene naturalmente su strada, rendendo
l’allenamento estremamente piacevole.
I movimenti sono più fluidi: la libertà di movimento
laterale permette al ciclista di pedalare in maniera
sciolta e naturale in ogni posizione, evitando le strane
sensazioni che normalmente si hanno sui rulli fissi.
Allenamento del “core”: come avviene su strada, non
avendo la bici costretta in una posizione fissa, il ciclista
attiva tutti i muscoli del core per mantenere la bici in
una posizione ottimale e trasferire la massima potenza
sui pedali.

SPECIFICHE PRODOTTO:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CALOTTA IN POLICARBONATO IN-MOULD
INTERNO IN EPS
SISTEMA DI PROTEZIONE DEL CERVELLO
MIPS-C2
SISTEMA DI REGOLAZIONE SAFE-T UPSILON
REGOLAZIONE VERTICALE
ANELLO A 360°
CANALIZZAZIONE INTERNA DELL’ARIA
18 FERITOIE
FERITOIA NACA
FERITOIE PORTA-OCCHIALI
IMBOTTITURE LAVABILI A MANO
CINTURINI AIR LITE
DIVIDER REGOLABILE E ANTI-SLITTAMENTO
DECAL POSTERIORI RIFRANGENTI

•

CERTIFICAZIONI CE; AS/NZS; US

•
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TREK

SUPEREQUIPAGGIATA
MORE INFO: W W W . T R E K B I K E S . C O M

E-Caliber 9.8 è una leggera mountain bike elettrica in carbonio
che offre le stesse caratteristiche di guida e lo stesso aspetto
di una bici cross country tradizionale. È equipaggiata con le
tecnologie da competizione presenti sul modello Supercaliber,
incluso l’esclusivo ammortizzatore integrato IsoStrut, ed è dotata
di un elegante sistema di azionamento Fazua che offre un piccolo
aiuto quando serve di più.
Una bici adatta ai rider XC che adorano
l'idea di una e-MTB che aiuti
a progredire senza ricorrere
eccessivamente all'assistenza.
È ideale anche per chi desidera

pedalare più spesso o più a lungo, oppure tenere il passo con gli
amici più veloci. Un leggero telaio in carbonio OCLV Mountain
con escursione di 60 mm, forcella RockShox SID Select+ da
120 mm e ammortizzatore Trek IsoStrut. Questa tecnologia
assicura una sospensione posteriore sufficiente per garantire
trazione e comfort sui percorsi cross country, riducendo il peso e
aumentando l'efficienza.
Il motore Fazua Evation alimentato
da una batteria da 250Wh assiste
la pedalata fino a 25km/h e non
introduce alcuna resistenza
quando è disattivato. Un
motore che può

BONTRAGER
UN ACCESSORIO
INDISPENSABILE
Una borsa versatile doppia, ricca di funzionalità, fissabile in
modo sicuro sui portapacchi compatibili MIK.
La borsa laterale Bontrager Commuter offre la massima
versatilità per aumentare la capacità di trasporto della bici. Il
sistema di montaggio MIK integrato semplifica l'installazione
e la rimozione sui portapacchi compatibili. Tasche accessorie
aggiuntive e scomparto principale facile da riempire aumentano
la funzionalità di questa resistente coppia di borse simmetriche
realizzate con materiali impermeabili.
I DETTAGLI

Il sistema di montaggio MIK garantisce un’installazione sicura
e integrata sui portapacchi compatibili.
2. Struttura in resistente materiale impermeabile per proteggere
il contenuto.
3. Ampio scomparto che mantiene la forma per facilitare
riempimento e svuotamento. Chiusura con fibbia roll-top.
4. Tasche esterne e scomparti interni aiutano a organizzare
accessori e attrezzatura.
5. Robusta coppia di maniglie e sistema MIK per facilitare la
rimozione e il trasporto.
6. I materiali riflettenti migliorano la visibilità senza rinunciare
all'eleganza.
1.

Elite e ruote
in carbonio Kovee
Pro 30
con mozzo posteriore Rapid Drive da 108 denti per un innesto
istantaneo. Le ruote Kovee Pro 30 maggiorate offrono
un supporto evoluto per gli pneumatici, consentendo di ridurre
la pressione per ottenere una trazione superiore. E-Caliber
sfreccia sul singletrack come una mtb XC perché è modellata
sulla Supercaliber! L'assistenza del sistema Fazua è ideale per i
rider che cercano un piccolo vantaggio che li aiuti a praticare più
spesso lo sport che amano.

aiutare
in salita o
durante
le lunghe pedalate, ma
che offre una sensazione di guida naturale per un'esperienza
complessiva più vicina a una bici standard che non a una tipica
e-mtb. Il sistema di azionamento, incluso il motore, è facilmente
rimovibile. Basta estrarlo e inserire la copertura in dotazione,
ottenendo una mountain bike standard che pesa 2,9 kg in meno
rispetto a prima.
Trasmissione Shimano XT, reggisella telescopico Bontrager Line
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RH+

MORE INFO:

PERFORMANCE E STILE

W W W. Z E R O R H . C O M

traforato con una banda di silicone per il giusto fitting durante la
pedalata. La tasca in rete sul fianco destro è un ulteriore dettaglio
in pieno stile gravel.
Leggerissima e davvero piacevole da indossare a contatto con la
pelle grazie alla morbidezza del tessuto la maglia da donna Logic
Jersey in Morphic Ultra Light 4Way Stretch, un tessuto dotato
di ottime performance tecniche. La parte alta della maglia, per
aumentare ulteriormente la traspirabilità, è realizzata in Morphic
Ultra Light Mesh 4Way Stretch. Ampie tasche posteriori più
taschina portavalori con zip e applicazioni posteriori riflettenti.
La gonna tecnica All Road Skirt è pensata per il mondo femminile
offre interessanti performante e, allo stesso tempo, mette a
proprio agio sia in bici ma non solo. Grazie al girovita in tessuto
anatomico ed elasticizzato rimane stabile durante la pedalata,
mentre il tessuto Morphic Ergo ID, con cui e realizzato lo short
interno, assicura grande traspirabilità. La gonna è in Biomorphic
Ultra Strenght Adaptive Stretch: resistente alle abrasioni, leggero
e con la giusta elasticità. Il fondello Ergo Motion Woman
permette libertà di movimento e un ridotto volume per evitare
sfregamenti.

Dopo il successo della linea All-Track dedicata all’off-road, tra
i best seller della stagione 2021, rh+ punta al mondo gravel con
prodotti performanti e ricchi di stile.
La maglia Tous Terrain Jersey, dal look vintage e con colori che
richiamano i toni della natura, è in tessuto Eco Biomorphic
Dry Skin Adaptive Stretch che, oltre a essere riciclato, è anche
molto morbido al tatto e fresco sulla pelle. La parti alta e bassa
della schiena così come le tasche sono realizzate utilizzando
l’EcoMorphic Ultra Light Mesh 4 Way Stretch che grazie alla sua
trama permette la miglior traspirabilità. Il disegno delle tasche è
asimmetrico e particolare: due nella parte centrale di cui una più
larga e dotata di zip con all’interno una seconda mini tasca, sul
fianco sinistro troviamo invece una terza in rete. Inserti reflex sia
sulle spalle sia sulle tasche.
La salopette Gravel Bibshort è stata appositamente studiata per
le avventure sulle strade bianche. La particolare costruzione
della schiena, in tessuto Ultra Aero Mesh, migliora il comfort
assicurando allo stesso tempo una vestibilità ottimale.
Caratteristica di questa costruzione e la tasca posteriore, utile per
piccoli oggetti come gel o barrette. L’elastico sul fondo gamba è
20

D I C HE G RAV EL S EI ? Qualunque sia il terreno che scegli di percorrere, la serie Schwalbe
G-One ha lo pneumatico giusto per ogni rider. Con G-One Bite Erwin mantiene il pieno
controllo anche offroad e sul bagnato. Altri pneumatici Gravel su
schwalbe.com/gravel-your-style

21

BOSCH
SEMPRE CONNESSI

MORE INFO:

W W W. B O S C H - E B I K E . C O M / I T/

Il sistema intelligente di Bosch eBike Systems, composto dall'app eBike Flow, unità di comando, display, batteria e Drive Unit,
rende l'ebiking un'esperienza unica. La nuova generazione di sistemi unisce i componenti ebike di alta qualità tecnica con il mondo
digitale, portando così a un livello superiore il divertimento nella vita quotidiana e nel tempo libero."I componenti e i servizi digitali
arricchiscono l'esperienza con la pedelec, diventando importanti pionieri per il futuro di una mobilità connessa. Con il sistema
intelligente, stiamo compiendo un ulteriore passo verso la mobilità in ebike del futuro", commenta Claus Fleischer, dirigente di Bosch
eBike Systems.
La nuova app rappresenta la connessione centrale all'ebike,
nonché la chiave per l'esperienza del Connected Biking. Gli
aggiornamenti over-the-air mantengono la pedelec sempre
aggiornata, aggiungendo features innovative che ampliano
continuamente l'esperienza di guida con l'ebike. L'app consente
di regolare individualmente le modalità di marcia, di registrare le
attività in modo completamente automatico e di integrare app di
fitness come Apple Health.

naturale, dinamica e sempre più personalizzata. Nell'app eBike
Flow, la forza del supporto, la dinamica, la velocità massima
e la coppia massima della trazione, possono essere adattate in
modo flessibile alle modalità di marcia e quindi al proprio stile
di guida. Naturalmente, questo vale anche per la modalità emtb,
che è progettata per gli emountain biker e per l'impiego sul trail,
così come la nuova modalità di marcia Tour+, che fornisce una
maggiore autonomia nei tour sportivi, grazie a una maggiore
portata.
LA BATTERIA POWERTUBE 750

E la nuova batteria, prodotto di punta per tour lunghi e
impegnativi. Nell'attuale gamma di batterie ebike di Bosch, la
PowerTube 750 offre la massima autonomia ed è progettata per
lunghe distanze e alte quote. Potente, agli ioni di litio, si integra
perfettamente nel telaio della pedelec e, grazie al suo peso di
4,4 kg, si distingue per una densità energetica particolarmente
elevata.
Può essere caricata per metà con il caricabatteria 4A in poco più
di due ore, mentre la carica completa richiede circa sei ore.

senza portare lo smartphone.
ELEGANTE

Il display Kiox 300 dona un look pulito al manubrio dell'ebike ed
è leggibile in modo ottimale in ogni situazione di guida. Mostra
tutti i dati di fitness rilevanti per ottimizzare anche il proprio
allenamento. Grazie agli aggiornamenti regolari "over the air",
Kiox 300 rimane sempre al passo con i tempi e assicura un
costante divertimento nei tour sportivi e nei trail. Il display a
colori senza pulsanti è controllato tramite il comando remoto
INTUITIVA ED ERGONOMICA
a led ed è collegato all'app eBike Flow. Con il supporto display,
La centrale di comando è sempre collegata per un divertimento Kiox 300 può essere posizionato in modo flessibile sul manubrio,
maggiore. Il comando remoto a LED può essere attivato con il per essere adattato alle esigenze personali.
pollice in modo facile, comodo e intuitivo. Utilizzando colori
diversi, indicano la rispettiva modalità di marcia, che può quindi DRIVE UNIT PERFORMANCE LINE CX
essere rapidamente individuata durante la pedalata. Una soluzione La potente Drive Unit Performance Line CX, con una coppia
pratica anche per tutti coloro che vogliono poter guidare l'ebike massima di 85 Nm, consente di avere un'esperienza di guida
22
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ROTOR
QUALITÀ E
INNOVAZIONE
MORE INFO: W W W . R O T O R B I K E . C O M

Tutti sappiamo che l’introduzione dei freni a disco nel ciclismo
su strada ha aumentato il peso delle biciclette. Il nostro obiettivo
era ridurre in parte l’aumento di questo peso, ma naturalmente
senza sacrificare la rigidità delle nostre guarniture. Il risultato?
Pedivelle 100 g più leggere del modello in alluminio Aldhu, con un
peso totale di soli 523,5 g (172,5 mm e corone 50/34T DM). Allo
stesso tempo, siamo riusciti ad aumentarne la rigidità assoluta
sia verticalmente, sia orizzontalmente rispettivamente dell’11%
e del 36,1%. Le pedivelle Aldhu Carbon sono state progettate in
combinazione con i nostri perni da 30 mm e hanno un’interfaccia
ingegnosa e brevettata. Con il perno che funge da elemento

principale, la pedivella
presenta un montaggio
facile e un
attacco estremamente stabile. L’asse
così robusto riduce le perdite di potenza che si verificano quando
esercitiamo forza sul pedale sinistro. Queste perdite sono generate
principalmente proprio dalla torsione dell’asse. L’equilibrio
raggiunto per minimizzare queste perdite è noto come Twin
Leg. Si possono combinare con i diversi tipi di spider, corone e
perni per ottimizzare comfort e prestazioni e lo stesso vale per il
misuratore di potenza INspider, che può essere acquistato subito,
oppure aggiunto tranquillamente in un momento successivo.

SPIRE

CARBON OR ALLOY
29” • 170MM

I MARCHI ROTOR E CST SONO DISTRIBUITI IN ITALIA DA B.I.S. SRL
W W W. B I S S R L . I T

CST
UN MONDO
DI GOMMA
MORE INFO: W W W . C S T T I R E S . E U

Per la copertura PATROL 3C è stato studiato un battistrada
versatile adeguato a un’ampia varietà di condizioni del terreno,
dai terreni compatti a quelli più inconsistenti, passando per
superfici rocciose, pietraie e radici.
I tasselli mediamente alti dal design a rampa sono stati disegnati
per ridurre la resistenza al rotolamento, per garantire un’adeguata
aderenza su tutto il profilo e facilitando il superamento degli
ostacoli con un’ottima ammortizzazione.

I tasselli laterali con una disposizione aggressiva sono stati studiati
per offrire il massimo grip in curva. Queste caratteristiche lo
rendono ottimale sia per le discipline all-mountain ed enduro. Per
garantire le migliori prestazioni anche a livello professionistico
per questo pneumatico viene utilizzata la tripla mescola 3C.
24

una super agile “Enduro Monster”

Se sogni una bici che ti dia la sicurezza di una DH, ma sia pedalabile, agile e incredibilmente
divertente, non lasciarti scappare questo gioiello.
Nella Spire vivono in sintonia una bici da discesa, una trail bike e una Enduro Race. Troppo bello
per essere vero? Forse. Grazie ad una piattaforma ottimizzata per la pedalata e perfettamente
integrata con una grande escursione, la Spire saprà stupirti in ogni situazione grazie anche alla
comprovata efficacia della SBG Geometry di Transition Bikes. Sali felicemente fino alla tua
impegnativa discesa preferita, affrontala senza timore e prosegui verso il tuo flow trail
locale: La Spire ti farà sorridere tutto il tempo. Non lasciarti ingannare, è un cavallo di razza,
non un pony, e vive per farti superare i tuoi limiti. Lasciati ispirare.
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WWW.TRANSITIONBIKES.IT
WWW.TRIBEDISTRIBUTION.COM

TSG
I TOP DI GAMMA
MORE INFO: W W W . R I D E T S G . C O M

IL TEAM DI TSG HA SELEZIONATO ALCUNI PRODOTTI
IMPERDIBILI:
SONO MODELLI ESSENZIALI E IRRINUNCIABILI PER
POTER USCIRE IN BICI IN TUTTA SICUREZZA.

il fondatore di TSG, ha detto: "Amo le idee semplici sono sempre le migliori. Stratificare per le condizioni meteorologiche
è davvero intelligente, ma stratificare per il comfort e la protezione è un gioco da ragazzi".
RUEDI HERGER

MTB CRASH PANT A

SCOPE MIPS

KNEEGUARD TAHOE ZIP

È un pantaloncino che offre il massimo
sostegno senza ingombro. I cuscinetti
su coscia, fianchi e coccige, sono tutti
rimovibili e realizzati in schiuma ACF
morbida e aderente, che assorbe il 95%
dell'onda d'urto per una vestibilità più
sicura e confortevole. I pantaloncini
includono anche un tassello inguinale
in camoscio Coolmax, per ridurre al
minimo lo sfregamento e aggiungere
comfort e ventilazione, garantendo una
freschezza più duratura dove conta.
Coolmax Chamois allontana il sudore
dal corpo e attraverso il tessuto, dove
può evaporare rapidamente, consentendo
a chi lo indossa di sentirsi fresco e a suo
agio.

Progettato specificamente per le
esigenze dei trail rider, il leggero casco
Scope MIPS offre vestibilità, comfort,
protezione e ventilazione superiori sia
durante le salite che nelle discese più
ripide. La regolazione a tre punti attivata
dal quadrante ottimizza la vestibilità e il
comfort del casco, mentre un sistema di
ventilazione esteticamente integrato aiuta
a mantenere la testa fresca sia in salita che
in discesa. Inoltre, il sistema MIPS riduce
gli shock cerebrali da impatti angolati,
mentre la forma a basso profilo del
casco offre una protezione più completa,
comprese le tempie. Altre caratteristiche
includono un canale di sicurezza per
l'aggiunta sicura di telecamere POV e
proiettori e una visiera integrata di design
che fornisce un ormeggio sicuro per gli
occhiali quando non vengono indossati.

È la nuovissima edizione di TSG di
un pezzo essenziale di protezione per
bici della metà gamba. La manica
dell'imbottitura, che ha una cerniera
verticale per facilitare la vestibilità
e l'usura, è realizzata in tessuto di
neoprene elastico di supporto ed è fissata
da un cinturino in velcro superiore a
360° e cinturino in velcro inferiore per
mantenere in posizione la ginocchiera
a ferro di cavallo. Lo scudo ha una
costruzione a due strati: una coppa
morbida che si adatta al corpo, mentre
un sottile cappuccio rigido direttamente
sulla schiuma previene le ferite da
perforazione causate da pedali e sassi. Il
design con retro aperto dei pad aggiunge
comfort in tutte le condizioni.

TSG

è un marchio distribuito da:

WWW.PANORAMADIFFUSION.IT

Downhill and
race ready

Thule Rail
Gli zaini idrici Thule Rail garantiscono una miglior distribuzione
del peso e mantengono il contenuto ben saldo, ottimizzando la
stabilità durante le pedalate più aggressive. Thule Rail Backpack
18L è uno zaino idrico completo e dotato di spazio per batteria
da bici elettrica, di protezione per la schiena amovibile e di una
sacca idrica da 2,5 litri. I marsupi Thule Rail da 4, 2 e 0 litri, sono
comodi e pratici e consentono un facile accesso al telefono, a
piccoli accessori e alla sacca idrica.

Per maggiori informazioni contattare Panorama Diffusion
Tel:0472201114 - Sito web: www.panoramadiffusion.it
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Monte Everest, la madre di tutte le montagne - sono progettati per
fornire performance eccezionali in ogni situazione, soprattutto
in salita. La gamma Langma Disc incorpora le più recenti
evoluzioni in termini di aerodinamica, tecnologie e componenti,
elementi che garantiscono un fit perfetto per tutte, oltre a risultati
ottimali già dalle prime pedalate. E’ stata sviluppata grazie al
lavoro dei team d’ingegnere, designer e atlete professioniste,
con la collaborazione di esperte nel settore dell’aerodinamica. Il

LIV
ALL FOR
WOMEN

risultato è una bicicletta scattante e veloce. Il cuore pulsante della
nuova Langma è il telaio, totalmente riprogettato rispetto alla
generazione precedente e realizzato in carbonio o in alluminio a
seconda del modello che si sceglie. Il risultato è una bici rigida ma
al tempo stesso leggera, un concentrato di velocità che garantisce
alle cicliste una guida reattiva e dalle accelerazioni immediate,
grazie a un mezzo scorrevole sui tratti tecnici e ideale per
affrontare in scioltezza le salite più impervie.

MORE INFO:

W W W. L I V- CYC L I N G . C O M / I T

Liv nasce nel 2008 e ha come suo impegno principale quello di portare il maggior numero di donne in bicicletta. Oggi è arrivata nella
sua nuova fase di crescita e proprio qui, durante questo Italian Bike Festival, presenta le novità 2022 della propria gamma di biciclette e
accessori. Liv è l’unico brand al mondo che si dedica esclusivamente alla progettazione e realizzazione di tutto quello che ruota intorno
al mondo della donna che pedala secondo tre indicazioni: For Women, By Women e With Women.
FOR WOMEN

Il 100% delle risorse viene investito per progettare bici e accessori
che possano ottimizzare il fitting, la performance e il divertimento.
Partendo da dati scientifici, si realizzano prototipi che vengono
testati e migliorati attraverso il feedback di atlete professioniste.
I telai sono il risultato di una ricerca sulla geometria ideale
che unisce altezza e capacità di guida. Per le mtb il set up delle
sospensioni è fatto tenendo conto della posizione in sella e della
distribuzione del peso in bici. Per le ebike la fluidità di guida, il
rapporto peso potenza e i sistemi di monitoraggio della pedalata
sono realizzati tenendo conto delle esigenze reali delle donne.

Oggi Bonnie Tu è 28mo posto nella classifica redatta da
cyclingnews.com dei personaggi più influenti nel mondo del
ciclismo.
WITH WOMEN

Lavorano con donne a ogni livello nel mondo del ciclismo e
orgogliosamente supportano i team di atlete professioniste dal
triathlon alla mtb al ciclocross.

Nel 2022 la gamma Liv Cycling Italy crescerà ancora, infatti,
oltre alla situazione eccezionale creatasi nel mondo del ciclismo
quest’anno, è sotto gli occhi di tutti come il numero di donne che
BY WOMEN
Quando la Presidente di Giant Group, Bonnie Tu, non trovò bici pedala sia in crescita esponenziale.
e accessori adatti a lei ha deciso di fondare Liv Cycling. Liv oggi Punta di diamante della collezione strada è la nuova gamma di
è guidata da donne che occupano un ruolo chiave nell’azienda: road bike Langma. I modelli della collezione - che prende il nome
da “Chomolungma”, la parola in lingua tibetana per indicare il
atlete, ingegneri, impiegate, designer, mamme lavoratrici.
28

29

EXT
FA...LA
E-STORIA!

MICHE
IN CONTINUA
EVOLUZIONE
WWW.MICHE.IT
WWW.EXTREMESHOX.COM

RXT Service sono i nuovi distributori per l’Italia di EXT Extreme
e del nuovo ammortizzatore, interamente dedicato alle emtb,
e-Storia. W W W . R I D E X T R E M E . I T
Sviluppato sulla base dello StoriaV3, mantiene molte delle
caratteristiche che hanno reso questo modello molto apprezzato,
ma ne migliora sensibilmente la robustezza, e la sicurezza,
mantenendo però le prestazioni che hanno reso famose le
sospensioni EXT.
EXT è dell’opinione che gli ammortizzatori per mountain bike
non abbiano la robustezza necessaria e l’affidabilità per gestire il
peso extra, i rapporti di leva e le curve di sospensione delle emtb.

Ecco come nasce e-Storia, sperando di colmare questa lacuna.
Oltre alla maggiore resistenza del corpo dell’ammortizzatore,
la piattaforma della molla è stata riprogettata per adattarsi alle
molle più rigide che i ciclisti correranno sulle emtb.
Altri miglioramenti visti sullo shock specifico per e-Storia emtb.
• Nuovo design del pistone principale con flusso elevato per
migliorare la sensibilità e la sintonizzazione
• Nuova valvola di ritegno a bassa inerzia per il controllo dello
smorzamento anche ad altissime frequenze
• Nuovo HBC regolabile esternamente e design più efficiente
per aumentare la protezione dal fondo

L’innovazione e il continuo miglioramento non si ferma in casa
Miche che oggi presenta le nuove ruote da mountain bike K4.
Un prodotto destinato al biker evoluto che cerca una ruota con
una fisionomia moderna per partecipare a eventi agonistici come
Marathon e Cross Country.
Le nuove K4 migliorano la rigidità e la precisione di guida grazie
ad un nuovo cerchio in carbonio con un canale più largo da 28
millimetri (+ 3 mm rispetto alla versione precedente) e un profilo
da 25 millimetri asimmetrico con sistema Hockless.
Proprio sull’asimmetria è stato fatto un importante lavoro con
un bilanciamento dei carichi di entrambe le ruote, lavorando su
una linea asimmetrica che si orienta sulla ruota posteriore lato

cassetta pignoni e il lato freno a disco di quella anteriore.
I mozzi sono realizzati da Miche in ergal AL7075 HT con
elementi in titanio e cuscinetti SKF.
La scelta di una raggiatura straight pull a 28 fori e con raggi a
profilo sfinato da 2/1.5/2 mm e nipples in ergal è stata identificata
dai tecnici Miche, supportati dai numerosi test condotti con gli
atleti dei vari team sponsorizzati, quale soluzione tecnica ideale
per la guida nei tratti tecnici.
Il livello di evoluzione delle nuove K4 porta la coppia di ruote con
kit tubeless montato a pesare 1.460 grammi, con una riduzione
di 40 grammi rispetto alla versione precedente seppure venga
utilizzato un cerchio più largo.

MERIDA

e precisione di guida.
La batteria da 630 Wh associata al nuovo motore Shimano EP8
STePS garantiscono la massima efficienza in termini di autonomia
e potenza.
Dettagli come il dissipatore di calore della batteria e il fanale led
anteriore rendono questa e-Bike un mezzo esclusivo.

GEOMETRIE AGGRESIVE

ALKA

NON TEMERE IL BUIO

condizioni di vestibilità in ogni situazione
climatica grazie a tessuti all’avanguardia
e a una qualità sartoriale garantita. La
linea Lumi nasce, infatti, dalle più evolute
tecniche di lavorazione.
Il materiale riflettente viene incorporato
al tessuto tecnico, in punti strategici,
mantenendo
inalterate
leggerezza,
traspirabilità ed elasticità. Grazie alle
numerose microsfere riflettenti in cristallo,
la luce viene riflessa anche a lunga distanza
permettendo di individuare il ciclista con
ampio anticipo, garantendo così la sua
sicurezza. Inoltre, il taglio ergonomico,
i tessuti di ultima generazione rendono
questa linea unica nel suo genere.

MORE INFO: W W W . A L K A - S P O R T . C O M

Alka, il marchio bresciano tra i leader
nazionali nell’abbigliamento tecnico per
lo sport, propone una ricca selezione di
capi per il ciclismo su strada, off-road e il
triathlon. Top di gamma la linea EVOLUTION
2.1 LUMI (invernale/estivo) con micro-sfere
riflettenti, in grado di rendere visibile il
ciclista anche in circostanze di scarsa
visibilità o in presenza di gallerie.
L’abbigliamento Alka, al 100% Made in
Italy, offre da sempre al ciclista le migliori
30

MORE INFO: W W W . M E R I D A I T A LY. I T
E-ONESIXTY 10K

È il modello di punta della gamma e-bikes Merida,
pluripremiata nei test delle riviste di settore di tutto il
mondo.
Triangolo anteriore in carbonio con tecnologia a batteria
integrata, abbinato a un retrotreno in alluminio aeronautico
6061 caratterizzato da un'aggressiva geometria enduro/trail e
un'escursione della ruota posteriore di 150 mm.
La E-ONESIXTY è una bici mullet,
che combina una ruota 29“
anteriore e 27,5“ posteriore,
garantendo una migliore
performance in trazione
31

WAHOO
RIDUCE LO SFORZO

VIENI A TROVARCI ALLO STAND RMS
PER SCOPRIRE TUTTE LE
ULTIME NOVITÀ

MORE INFO: I T - E U . W A H O O F I T N E S S . C O M

Ogni atleta sa che la vera sfida di ogni competizione è
rimanere in testa fino alla fine, questa è la motivazione
che spinge Wahoo a migliorare costantemente i
prodotti; dove potevano agire per arrivare a un livello
superiore? 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 usa sensazione di pedalata ancora
più realistica e ridurre lo sforzo durante l’allenamento.
Il rullo è dotato inoltre di una porta per la connessione
diretta al cavo di rete: la trasmissione dati alle
piattaforme di allenamento è meno volatile rispetto alla
connessione Wi-Fi.

POC
UNA PERFETTA
VENTILAZIONE
MORE INFO: W W W . P O C S P O R T S . C O M

Il casco Ventral Air Spin, vincitore di numerosi premi
internazionali, è caratterizzato da grandi canali di
areazione che permettono una perfetta ventilazione
all’intera testa e lo rendono ideale per un uso durante
le calde giornate estive. La costruzione Unibody Shell
integra tutta la tecnologia in una calotta autoportante
che permette ai vari componenti di essere ottimizzati
in termini di sicurezza e leggerezza. Il suo peso
estremamente contenuto (220 gr nella tg S) e il disegno
aerodinamico minimizzano la resistenza all’aria
riducendo le turbolenze per una migliore performance.
•

COSTRUZIONE UNIBODY SHELL

•

SISTEMA SPIN

•

LEGGEREZZA

•

OTTIMA VENTILAZIONE

•

REGOLAZIONE TAGLIA

•

LACCI

REGOLABILI

E

distributore ufficiale:

INTEGRATI

NELLA CALOTTA
32

33

www.rms.it

Costruite interamente in alluminio e verniciate a polvere, sono
resistenti alle intemperie. Sono semplici da installare e da gestire,
basta una buona base cui fissare la colonnina con i 4 bulloni,
in dotazione, e se si sceglie la versione con kit di ricarica un
allaccio elettrico. Sono complete di tutto ciò che serve per una
manutenzione ordinaria della bicicletta o per riparazioni di
emergenza. Dotate di un kit elettrico sono un punto di ricarica
versatile: non solo per la bici, ma anche per smartphone e
carrozzine elettriche. Un’unica soluzione per agevolare la mobilità
sostenibile e inclusiva.

PERSONALIZZABILI AL 100%

Dalla dotazione di attrezzi ai colori, dagli accessori alle grafiche,
ogni colonnina può diventare unica con una sua precisa
personalità e integrarsi alla perfezione con l’ambiente circostante.
A PORTATA DI CLICK

Le posizioni di tutte le colonnine Stop & Go sono inserite in
Google Maps: questo permette all’utente di trovare in ogni
momento la postazione più vicina, senza bisogno di scaricare app
o visitare siti specifici.

BIKE FACILITIES

STAZIONE DI
SERVIZIO PER
LE DUE RUOTE
MORE INFO: W W W . B I K E F A C I L I T I E S . C O M

Si stanno diffondendo su tutto il territorio nazionale e sono sempre
più richieste, soprattutto dai bike hotel e dalle amministrazioni
comunali che puntano sulla ciclabilità: sono le colonnine per la
ricarica e la riparazione delle biciclette.
A chi non è mai capitato di aver forato? Di doversi fermare e
armeggiare scomodamente in mezzo alla strada? O ancora
peggio sistemare la catena sporca di grasso? Ecco, in tutte queste
situazioni la colonnina di riparazione delle biciclette ci viene in
aiuto per risolvere questi fastidiosi inconvenienti.
Esistono diverse tipologie, dai modelli più semplici che prevedono
la sola possibilità di fare piccole riparazioni alle bici, ai modelli
con pompe per il gonfiaggio degli pneumatici fino ad arrivare a
soluzioni con prese elettriche per ricaricare le ebike.
Tel: +39 0464 076665 Cell: +39 2299500
info@bikefacilities.com
Via Strasa Granda, 6 – 38069 - Torbole sul Garda (TN)
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FACILI DA USARE

Il ciclista alza semplicemente la bici e appoggia la sella all’apposito
supporto. In questo modo, la bici rimane sospesa e accessibile
alla manutenzione in ogni sua parte. Gli attrezzi sono fissati
alla colonnina con cavi in acciaio inox lunghi abbastanza da
poter raggiungere qualsiasi parte della bici. Una volta concluso
l’intervento di manutenzione, il ciclista può rimuovere facilmente
la bici dal supporto e riportarla a terra.

consente la formazione di umidità, al fine di avere una chiara
lettura della pressione. La capacità di pompaggio arriva fino a 8
bar.
DESIGN URBANO

Le colonnine Stop & Go si adattano perfettamente anche all’uso
urbano, offrendo a residenti e turisti un servizio utile, immediato
e inclusivo.
FUNZIONALI
La personalizzazione diventa inoltre un interessante canale di
Prima di ripartire, è possibile fare anche un veloce controllo della comunicazione sui servizi dedicati alle due ruote nella zona.
pressione delle gomme con l’apposita pompa. La pompa è di facile Proprio per questa potenzialità, molte sono state le aziende che
utilizzo, compatibile con tutti i tipi di valvola in commercio.
hanno scelto di sponsorizzare la diffusione di Stop & Go, creando
L’indicatore di pressione è in inox a bagno di “glicerina” che non una sinergia efficace tra impresa privata e utilità pubblica.
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PANDA BIKE
CUSTOM CARGO
MORE INFO: W W W . P A N D A - B I K E . C O M

WILIER TRIESTINA
LIBERI DI
SCEGLIERE

WWW.WILIER.COM

è una bici in carbonio per il gravel, nata per dare la più
ampia libertà di scelta nelle uscite. Che sia pura performance
su strade bianche e single track oppure avventura, esplorazione
e bikepacking, Jena è stata pensata per soddisfare qualsiasi
esigenza. Leggera, reattiva, maneggevole, con geometrie racingconfort, in grado di adattarsi ai molteplici usi richiesti a una bici
gravel.
Il telaio in carbonio monoscocca 60TON è realizzato in 5 taglie
(dalla XS alla XL) con geometrie che permettono un alto livello
di confort, senza rinunciare alla reattività e alla performance che
si avvicina a quella delle bici da competizione di Casa Wilier
Triestina. Il tubo di sterzo con un angolo più aperto garantisce
qualità e stabilità di guida anche sui terreni più impegnativi. Il
carro posteriore invece
è stato progettato per
avere una spiccata risposta
alle sollecitazioni verticali,
assorbendo buona parte delle

vibrazioni generate dalle imperfezioni del terreno.
Jena non pone limiti all’uso e alle configurazioni disponibili. La
luce tra telaio/forcella e ruote permette di installare generose
coperture su ruote da 28” oppure ruote da mtb con diametro
650B. Con ruote da 28” si possono installare coperture fino a 44
mm di larghezza, mentre in caso di ruote da mtb 650B spingersi
fino a larghezza di 48 mm, pari a 1.95” (testato su copertone
Vittoria).
Jena è disponibile solo con freno a disco di tipo flat mount. Il
rotore montato di serie è di 160 mm di diametro. I perni ruota sono
passanti con diametro 12 mm, lunghezza di 100 mm sulla forcella
anteriore e 142 mm sul posteriore. Anche se l’aerodinamica nel
gravel ha un’importanza minore, su Jena è stato sviluppato
un tubo obliquo di tipo
aerodinamico, dando
la classica forma a
coda tronca tipica dei
telai aerodinamici di
Casa Wilier Triestina.

JENA

Panda Bike è un'azienda trevigiana che produce
biciclette cargo (cargo bike) da più di dieci anni, e che
si è posta come obiettivo quella di costruire assieme al
cliente e per il cliente modelli personalizzati nei minimi
dettagli. La maggior parte dei loro componenti e
accessori sono prodotti da aziende venete e per questo,
oltre alle versioni di serie, sono in grado di progettare
allestimenti speciali.
Le cargo bike elettriche sono in sostanza dei superciclo
da trasporto versatili, comodi, agili, sicuri, adatti a
qualsiasi persona per spostare facilmente carichi senza
fatica.
Modelli per business, famiglia, animali, street
food, disabilità motoria sono solo alcuni esempi delle
loro produzioni, che hanno il grande vantaggio di
portare nei percorsi urbani anche merce di dimensioni
rilevanti difficilmente trasportabile con una bici
tradizionale.
Possono essere personalizzati in vari modi ed anche
accessoriati come, ad esempio, con una copertura
impermeabile che protegge dal freddo e dalla pioggia.
Nello show rooms "CARGO BIKE HOUSE TREVISO" si
possono trovare una vasta scelta di cargo bike in pronta
consegna, allestimenti, accessori ….e poi tanta passione,
professionalità e consigli utili da parte di tutto lo staff.
COSA OFFRONO
•

PRODUZIONE DI CARGO BIKE CON
CONFIGURAZIONE

STANDARD

IN

PRONTA CONSEGNA IN PIÙ DI 100
VARIANTI.
•

PRODUZIONE

DI

CARGO

BIKE

PERSONALIZZATE IN OGNI DETTAGLIO
PER IL TUO BUSINESS.
•

NOLEGGIO

A

BREVE

E

LUNGO

TERMINE.
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•

CONSEGNA IN TUTTA ITALIA.

•

ASSISTENZA.

•

RICAMBI E ACCESSORI.
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BIEMME
ALLENARSI IN
CONDIZIONI
AVVERSE
MORE INFO: W W W . B I E M M E S P O R T . C O M

L’azienda veneta Biemme Sport, nel 2008 ha avuto la
necessità di sviluppare un nuovo capo completamente
idrorepellente ma che fosse allo stesso tempo
traspirante e confortevole. Sono andati alla ricerca dei
migliori materiali creando un tessuto all'altezza di tutte
queste caratteristiche. Oggi a distanza di tredici anni
presentano il nuovo prodotto Jampa.
Jampa è un tessuto di ultimissima generazione, un
accoppiato di poliuretano e membrana perfettamente
antipioggia e antivento, leggero ed elastico.
Negli allenamenti invernali è, infatti, necessario
possedere un abbigliamento idoneo per affrontare
qualsiasi condizione atmosferica e il freddo rigido, ecco
dunque che Biemme fornisce ai ciclisti i suoi ultimi
prodotti, in grado di mantenere la pelle dell’atleta
asciutta.
Grazie alla struttura in microfibra, il corpo riesce a
respirare, evitando l’eccessiva sudorazione e favorendo
una veloce evaporazione.

GIRO

MAGGIOR PROTEZIONE
MORE INFO: W W W . B O N I N B I K E . C O M

Giro propone diverse soluzioni di casco adatte al
gravel, tra queste l'Helios Spherical è sicuramente la più
rilevante,
Il fulcro del design straordinario è la tecnologia
Spherical, esclusiva di GIRO, che utilizza un sistema
sfera-cuscinetto powered by MIPS. La Spherical
Technology permette alla calotta esterna di ruotare
indipendentemente sopra quella interna durante un
impatto, riducendo le energie rotazionali e fornendo
così una ulteriore protezione ma senza rinunciare
all'estetica o alla ventilazione.
Il casco Helios presenta, infatti, 15 fori di ventilazione
che forniscono un eccezionale potere rinfrescante,
enfatizzato anche dal sistema brevettato Roc Loc 5 e
dalle imbottiture a ioni antibatteriche che offrono un
eccezionale assorbimento del sudore.
È la scelta ideale per le avventure road e gravel.
In abbinata con il nuovo sistema luce ricaricabile,
impermeabile e ultraleggero ROC LOC 5 LED di
GIRO, che si aggancia al regolatore di taglia del casco, e
che permette la massima visibilità durante uscite serali
o in condizioni di penombra.

VITTORIA
NO ALLE FORATURE!
MORE INFO: W W W .V I T T O R I A . C O M

è l’unico inserto per copertoncini
tubeless da strada che fornisce protezione e assorbimento
degli impatti assicurando la tenuta tubeless a basse
pressioni. Sviluppato, testato e utilizzato dai meccanici
e corridori del team EF PRO CYCLING, in caso di foratura
e perdita di pressione, Air-Liner-Road consente di
continuare a pedalare in modalità run-flat quanto basta
per tornare a casa. L'inserto aumenta la sicurezza del
tubeless impedendo al copertoncino di stallonare: la
gomma rimane sul cerchio anche se è forata!

AIR-LINER-ROAD

Vittoria Air-Liner-Road è compatibile con tutti i
copertoncini tubeless-ready per bici da corsa disponibili
sul mercato e offre le stesse prestazioni a prescindere dal
marchio o dal modello dello pneumatico. Il materiale
leggero dell’inserto non assorbe il sigillante e non ne
ostacola il funzionamento. Le valvole tubeless Multiway
Valve fornite con Air-Liner-Road presentano dei fori
più larghi del normale per consentire un facile afflusso
d’aria e di sigillante.
Che sia per allenamento, touring o una granfondo,
Vittoria Air-Liner Road darà tutta la sicurezza e
protezione di cui si ha bisogno.

Giro è distribuito in Italia da Bonin Bike Accessories.
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KTM

LA LEGGENDA
CONTINUA...

WWW.KTM.COM

Nel 2009, il nome Myroon ha battezzato per la prima volta il
nostro telaio hardtail in carbonio di fascia alta.
È nata una leggenda.
L'obiettivo era quello di essere il miglior hardtail del mondo.
Il Myroon ha subìto innumerevoli modifiche tecniche e
innovazioni negli ultimi dodici anni. Siamo orgogliosi di
scrivere di nuovo la storia e di presentare un telaio Myroon
completamente nuovo per l'anno 2022. Sembra aggressivo anche
a prima vista. Responsabile di questo è una geometria da gara
senza compromessi. Con il telaio Exonic dal peso record di
920 g (taglia M), è stato ottimizzato in termini di rigidità ed è
completamente progettato per gruppi di corone singole. Una
riduzione di peso di circa il 7% è accompagnato da un aumento
della rigidità posteriore di circa il 13%.
Questo design, così come i cavi che passano direttamente
attraverso l'auricolare nel telaio, garantiscono un aspetto pulito,
aumenta anche la distanza dei pneumatici e consente di guidare
pneumatici 2.35 senza problemi. Anche le specifiche sono

eccezionali: ruote DT Swiss XRC 1200 Spline, forcella Fox 32
Factory con escursione di 100 mm e gruppo cambio SRAM XX1
Eagle AXS.
Tutto sommato, M
 yroon è più veloce di sempre.

ABUS QUIN SYSTEM

CRASH
DETECTION

ABUS QUIN è il sistema di rilevamento intelligente degli incidenti
per i caschi ABUS. Sia su strada che in MTB, il chip QUIN rileva le cadute.
In caso di emergenza, i tuoi contatti saranno immediatamente av visati
sulla tua posizione.

abus.com
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BH BIKES
LINEARE E
POTENTE
PERFETTE PER LE E-BIKE
MORE INFO: W W W . S E L L E S M P. C O M

Pedalare su una bicicletta elettrica, anche per lunghe
distanze, richiede minore sforzo grazie all’aiuto del
motore. In questo modo, però, il peso del nostro corpo
è meno sostenuto dalla spinta delle gambe sui pedali,
preme maggiormente sulla sella e aumenta la pressione
sulla zona perineale. Di conseguenza possono
aumentare i problemi più comuni in questa
zona come formicolii, indolenzimenti,
dolore e fastidi alla prostata.
L’esclusiva ergonomia della gamma E-BIKE
Concept elimina qualsiasi pressione
dall’area perineale e dai genitali. Lo studio
delle geometrie dell’imbottitura a densità
differenziata sui punti d’appoggio, insieme
allo strato supplementare in gel automodellante, riduce del 30% la pressione
concentrata sulle ossa ischiatiche, che
sostengono il peso del corpo.
Il risultato è un comfort e
un benessere ineguagliabili per gli
amanti della bici elettrica.

sella, in particolare nelle accelerazioni tipiche della bici
elettrica e quando si affrontano pendenze elevate.
Il design ergonomico protegge il coccige da urti e
traumi.
Il telaio brevettato permette la massima regolazione
della sella e favorisce una posizione più stabile,
aumentando l’efficienza di pedalata e riducendo
il dispendio di energia.
4 MODELLI

è il modello pensato per le bici
elettriche più sportive (mtb, road e gravel).
Disponibile in due versioni:
Medium, per utilizzatori con bacino
medio-stretto (larghezza ossa ischiatiche
tra 9 e 12,4 cm).
Large, più larga e imbottita, per ciclisti
con bacino medio-largo (larghezza ossa
ischiatiche maggiore di 12,4 cm).
Trasforma ogni uscita in un vero
divertimento grazie ad un comfort e
benessere unici!
E-TRK: studiata per il cicloturismo e
il trekking. Grazie alla sua
versatilità, è in grado di
fare la differenza in ogni
situazione.
E-CITY: è la sella
perfetta per
la city bike elettrica,
grazie all’ampia
seduta di appoggio
e all’imbottitura
generosa.

E-SPORT

CARATTERISTICHE

Il canale centrale completamente
aperto e la punta “a becco
d’aquila”
eliminano
qualsiasi compressione
a livello genitale e
perineale, favorendo
il naturale flusso
sanguigno.
La parte
posteriore rialzata
aiuta a mantenere la
giusta posizione in
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WWW.BHBIKES.COM

Parlando di geometria, leggerezza, rigidità, estetica e sensazioni...
nessuna bicicletta elettrica era mai stata così vicina alla propria
sorella tradizionale in termini di sensazioni di guida come la BH
iLynx Race Carbon nata dalla costola della sorella Lynx Race
EVO.
Il telaio della iLynx Race Carbon integra al suo interno una
batteria che fornisce 540 Wh. Il design consente che le forme del
tubo diagonale siano praticamente identiche a quelle della sorella
sprovvista di motore.
Ha un'autonomia fino a 130 km.
Ma c'è di più. Grazie alla batteria aggiuntiva XPro è possibile
aumentare l'autonomia di 180 Wh per ottenere 720 Wh. Si tratta
di una batteria con collegamento Plug & Ride, che si collega
nel porta borraccia XPro come se si trattasse di una borraccia
tradizionale, senza necessità di cavi, consentendo di avere
un'autonomia incrementata fino a 175 km.
Oltre 10 anni di esperienza nella realizzazione di ebike hanno
consentito a BH di creare un proprio motore, il BH 2ESMAG. È
estremamente compatto, molto leggero (appena 2,2 kg), silenzioso
e potente. Vanta una potenza di 250 W e una coppia massima di
65 Nm. Uno dei tratti distintivi è che non genera alcun attrito
aggiuntivo sulla trasmissione quando si pedala, così a partire dai
25 km/h è possibile sfruttare tutta la forza della pedalata. A ciò si

aggiunge un Q-Factor ridotto di appena 163 mm, che dona una
posizione di pedalata naturale ed efficace.
L'X Display offre tutte le informazioni necessarie sul percorso,
oltre a consentire di configurare le regolazioni della potenza
e dell'accelerazione del motore. Lo schermo LCD a colori è
visibile anche in condizioni d’illuminazione solare diretta ed
è compatibile con ANT+ e Bluetooth. Dal design minimalista
s’integra all'interno del manubrio per proteggerlo da eventuali
colpi.
L’attacco manubrio progettato e brevettato da BH consente di
ricavare uno spazio utile all’interno del tubo della forcella per
alloggiare una completa serie di attrezzi con un’integrazione
unica.
La nuova iLynx Race Carbon è disponibile in 4 colori diversi.
Inoltre, è entrata a far parte del programma BH Unique, grazie al
quale è possibile personalizzarne completamente l'estetica grazie
a 32.000 combinazioni di colori diversi tramite il configuratore
online.
Si compone di 4 modelli, 3 dei quali con un'escursione di 120
mm e il più "racing" di tutti da 100 mm.
Il modello top di gamma vanta un peso di appena 16,8 kg
completamente equipaggiato per affrontare qualsiasi percorso.
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DMT
AI PIEDI
DEI CAMPIONI
MORE INFO: W W W . D M T C Y C L I N G . C O M

DMT collabora con centinaia fra i migliori ciclisti di
tutto il mondo che gareggiano in ogni disciplina: dalla
strada all’enduro, dalla pista al triathlon. La cosa che
li accomuna è il desiderio di una scarpa comoda ma
performante: per questo l’azienda s’impegna per dare a
ogni atleta il modello perfetto per la sua pedalata, sia si
tratti di single track o single speed.
Orgogliosi quando un campione sale sul podio e
indossa le scarpe DMT sono ancora più felici quando
sanno di aver ascoltato le esigenze dei ciclisti per creare
una grande scarpa. E una grande scarpa è KR0, che
rappresenta l’apice della performance migliorando tutte
le caratteristiche delle calzature in maglia. Lavorando
con una tecnologia all’avanguardia è stata creata una
scarpa estremamente leggera che offre un eccellente
trasferimento di energia grazie alla suola anatomica
in carbonio SL di nuova generazione. La doppia
chiusura Boa e una costruzione della tomaia integrata
si adatta perfettamente ai piedi di ogni ciclista. È stata
sviluppata e testata con corridori World Tour tra cui
Elia Viviani e Tadej Pogacar. In sintesi è: leggera, veloce,
estremamente confortevole.

CIPOLLINI
RISCRIVERE
LA STORIA
MORE INFO: W W W . M C I P O L L I N I . C O M

<

È inutile girarci intorno, questa Cipollini Ad One,
la versione avanzata della mitica The One, è davvero
difficile che passi inosservata. È nata per correre e
pretende di essere portata al limite, pronta a battere ogni
record. Ad One raggiunge il massimo livello di velocità
e l'equilibrio ottimale di guidabilità e scorrevolezza. Il
design, finiture, montaggio e verniciatura sono tipiche
della fascia altissima di mercato. È un nuovo inizio!

Come pionieri della tecnologia della mentoniera removibile, BELL ha un’eredità da
sostenere e superare. Il Super Air R è stato progettato da zero per spingere i limiti delle
prestazioni e della versatilità. Dotato della tecnologia Spherical technology sviluppata
nei laboratori BELL+GIRO in collaborazione con MIPS® , offre una ventilazione
superiore, un peso totale di 144 grammi più leggero del suo predecessore e una
comoda mentoniera removibile con 2 click.

distribuito da

www.boninbike.com
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ABUS
DUE RUOTE
IN SICUREZZA
MORE INFO: W W W . A B U S . C O M

La scelta di un antifurto per la propria bici deve tener
conto di alcuni fattori fondamentali che permettano di
individuare il giusto modello.
ABUS fornisce soluzioni in grado di soddisfare tutte
le esigenze: antifurto leggeri per soste brevi, dispositivi
per situazioni di maggiore esposizione dove, oltre alla
sicurezza meccanica, trovano posto anche deterrenti
acustici.
Per la stagione 2021-22 il dispositivo più rinomato di
ABUS, l’antifurto pieghevole Bordo, si arricchisce di
un nuovo modello di punta, il Bordo Granit 6500KA,

SIDI SPORT

PROIETTATA NEL FUTURO
MORE INFO: W W W . S I D I . C O M

Dalla Luna a Marte, fino ai primi turisti nello spazio:
Sidi rende omaggio alla lunga e appassionata corsa allo
spazio con una nuova colorazione del modello top di
gamma Shot 2, che s’ispira ai viaggi interstellari e al
fascino dell’immensità dei cieli.
La tomaia della scarpa, realizzata in Microfibra TechPro,
un materiale leggero, idrorepellente ed ecologico, è di
una tonalità tra l’azzurro e il blu cangiante, pensata per
dare a ogni outfit del ciclismo una spinta spaziale.
La struttura affusolata si adatta perfettamente a questa
tonalità che ha il potere di far brillare persino le giornate
invernali più grigie. Una scarpa che non può mancare
nella collezione di un ciclista.
Shot 2 è una scarpa altamente performante, caratterizzata
da un’elevata resa in fase di spinta. Leggerezza, comfort
e design sono ulteriormente migliorati rispetto al
modello precedente Shot. Il tallone integrato è leggero
e rinforzato per evitare deformazioni dopo sforzi e
pressioni prolungate, mentre, la nuova suola “C-BOOST
SRS” in carbonio di ultima generazione è caratterizzata
da una speciale conformazione della zona metatarsale
che permette una maggiore trasmissione della
potenza sui pedali. Le parti in carbonio più soggette
a deterioramento sono protette da speciali inserti
SRS in Nylon e Poliuretano Termoplastico integrati
da fori di aerazione che favoriscono la traspirabilità.
Le viti in acciaio presenti riducono l’usura e rendono
questo modello più resistente all’abrasione durante la
camminata.
La scarpa utilizza il sistema di chiusura “Doppio
Tecno3 Flex” per eliminare completamente la zona di
pressione sul collo del piede e migliorare la sensazione
di chiusura.

un vero e proprio guardiano in grado di difendere la
bicicletta dai ladri.
Grazie alla comprovata sicurezza, il Bordo Granit 6500,
dotato di un innovativo allarme acustico intelligente, è
in grado di distinguere i movimenti accidentali, come
una pallonata, dai veri e propri tentativi di scasso.
Le barre e il sistema di chiusura in acciaio cementato,
rivestito da una copertura soft-touché oltre a offrire
protezione dai furti, proteggono il telaio dai graffi.
Il cilindro di chiusura ABUS XPlus garantisce un’elevata
sicurezza anche da tentativi di picking.

ZEROLINE

UN LAVAGGIO
ECOLOGICO

CAMPI D'IMPIEGO:
•
•

OTTIMA PROTEZIONE IN ZONE AD ALTO
RISCHIO DI FURTO
CONSIGLIATO PER LA PROTEZIONE DI

MORE INFO: W W W . Z E R O - L I N E . I T

Il marchio Zero Line nasce dalla volontà di creare
sistemi di lavaggio per la pulizia della bicicletta e dei
suoi componenti nel rispetto dell’ambiente e di chi li
utilizza, garantendo risultati eccellenti.

BICICLETTE DI ALTO VALORE

La vasca lavabici X5 GT inox utilizza lo sgrassatore
biologico Bio Cleaner Q1 senza sostanze aggressive,
privo di VOC (composti organici volatili), che garantisce
la massima tutela degli operatori e dell’ambiente. Una
pulizia efficace a ridotto impatto ambientale. Il sistema
di lavaggio X5 GT inox grazie al detergente Bio Cleaner
Q1, rimuove fango, olio e grasso dalle superfici e grazie
alla sua formula con enzimi, trasforma gli idrocarburi
in anidride carbonica e acqua, permettendo un sistema
a ricircolo continuo economicamente conveniente.
Il sistema di lavaggio X5 GT inox per bici e i suoi
componenti agevola il lavoro dell’operatore e garantisce
una pulizia veloce, sicura ed ecocompatibile.
La manutenzione si svolge facilmente e senza problemi
perché la centralina elettronica del sistema di lavaggio,
controlla tutti i segnali delle parti tecniche. L’ampio
pianale in acciaio inox AISI 304 permette di pulire
efficacemente l’intera bicicletta grazie all’azione dello
sgrassatore biologico BIO-Cleaner Q1 ecocompatibile
e privo di VOC di lunga durata.
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THOK E-BIKES
QUANDO
IL LAVORO
È PASSIONE

PER BICI
GRAVEL

WWW.THOKBIKES.COM

Alba, in Piemonte, è la sede di THOK e tutte le menti che vi
lavorano hanno portato l’eccellenza italiana in giro per il mondo:
Stefano Migliorini, ex atleta di fama internazionale; Livio
Suppo, titolato team manager di Moto GP; Giuseppe Bernocco
e Sebastiano Astegiano, capaci imprenditori piemontesi; Aldo
Drudi, vincitore del Compasso d’Oro, designer sportivo di fama
mondiale. Ma cosa li spinge a dedicarsi in modo continuo a
questa attività e a ricercare la perfezione? La passione.
Ed è la passione il collante di tutto lo staff chiamato a collaborare
attivamente, ognuno con le proprie sensazioni, la propria
esperienza, e la propria specifica competenza, alla realizzazione e
allo sviluppo di ogni prodotto.
In occasione dell’Italian Bike Festival di Rimini, presso lo stand
di THOK E-Bikes, sarà possibile testare la nuova MIG 2.0 con
batteria da 630Wh e la tanto attesa MIG R.
I due nuovi modelli affiancano la MIG 2.0 (grande successo del
2020, tutti gli arrivi già opzionati fino a metà 2022) e vanno ad

ampliare la gamma All mountain di THOK.
La MIG 2.0 630Wh presenta le stesse caratteristiche tecniche e di
componentistica dell’attuale MIG 2.0, ma più capacità di batteria,
per andare incontro alle esigenze dei bikers amanti delle lunghe
distanze.
La MIG R è la nuova “top di gamma” della linea, pensata per
gli ebiker più esigenti. Le sue caratteristiche: motore SHIMANO
EP8; batteria da 630 Wh; forcella FOX Rhythm con 150 mm di
escursione; ammortizzatore FOX Float – DPS con tre regolazioni;
freni a disco SRAM Guide RE a quattro pistoni e dischi da 200
mm specifici per emtb; Cambio GX Eagle con pacco pignoni 1052, cerchi Mavic.
Oltre alle nuove arrivate del brand di Alba, sarà possibile testare
anche la gamma E-Enduro: la TK01 e la TK01 R.
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WWW.ENDURASPORT.COM

La MAGLIA GV500 REIVER S/S è perfetta per essere indossata da
chi ama pedalare con le BICI GRAVEL. La maglia permette ampia
libertà di movimento, è elegante, comoda, il taglio è aderente e le
maniche sono preformate.
Il corpo principale è costruito da un tessuto a maglia riciclato,
leggero e a rapido assorbimento, morbido al tatto, tinto
melange, che conferisce un sottile aspetto
tecnico. Il tessuto super-stretch sulle
maniche offre una durata extra e i
pannelli in mesh posizionati
in modo strategico
forniscono una grande
ventilazione.

uscite GRAVEL e sfrutta un concetto introdotto da uno dei
prodotti originali di Endura: un pannello a doppio strato sulla
parte esterna della coscia per proteggere il ciclista in caso di
slittamenti
inaspettati.
I tessuti
elastici leggeri e il pannello di
supporto lombare, presi in prestito
dal design del nuovo pantaloncino
Pro SL, offrono una fantastica
vestibilità. Le strisce in silicone
sulla parte bassa della
schiena aiutano a tenere
in posizione i pantaloncini
baggy GV500 Foyle. Il
FONDELLO 600 series gel
presenta una finitura
che espelle l'umidità e
possiede la tecnologia

Ci sono tasche in
abbondanza, da
quelle di sicurezza
posteriori e sul petto con
ANTIBATTERICA
SILVER
cerniera, alle tre tasche
DRY per una migliore
posteriori aperte, oltre a quelle
igiene. La costruzione
grandi laterali in rete di facile
in schiuma multidensità
accesso.
permette
un'ottima
Il leggero elastico dell’orlo
distribuzione ergonomica nei punti di
interno con stampa antiscivolo in silicone
pressione migliorando il supporto per le ossa pelviche,
impedisce alla maglia di salire. Disponibile in verde oliva o rendendolo ideale per lunghe giornate in sella. Le ampie tasche
paprika nelle taglie S-XXL.
in rete sul retro proteggono gli oggetti essenziali, mentre quelle
laterali sulle gambe offrono un ottimo modo per trasportare
Anche la SALOPETTE GV500 REIVER BIBSHORT è perfetta per le snack.
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THE BERBER RAID
IN BICI NEL
DESERTO

WWW.FACILEBIKE.IT

Il 30 ottobre prenderà il via, nel misterioso e affascinate Marocco,
uno spettacolare raid dedicato alle bici gravel, con tutte le
caratteristiche tipiche dei rally automobilistici.
Questo evento itinerante in sei tappe che si snoda dall’Alto Atlante
al Sahara, nasce dall’unione di esperienze dei loro organizzatori,
che dai raid motoristici come la Parigi-Dakar ai viaggi avventura
di Desartica prendono spunto, per calarlo al mondo della
bicicletta. Un nuovo concetto di gara/avventura che mette a
confronto se stessi con terreni e ambienti fuori dall’ordinario e
proprio per questo così coinvolgenti. L’evento di apertura, che
diventerà un appuntamento ricorrente a cadenza annuale, si
svolgerà in Marocco: una manifestazione che unirà sotto lo stesso
cielo, e sugli stessi sterrati, appassionati e amici, sportivi e patiti
della gravel bike in un percorso di oltre 800 km!
The Berber Raid, il nome ufficiale della manifestazione, sarà di
6 tappe che attraverso la catena dell’Atlante passando per canyon
e lussureggianti oasi accompagneranno la “carovana” giù fino
al Sud del Marocco con sfondo le splendide dune del Sahara. Il

tracciato, studiato ad hoc da esperti del mondo bici e raffinati
conoscitori del territorio berbero, sarà formato da tappe che
varieranno dai 100 ai 150 km cadauna.
Sarà possibile partecipare singolarmente, in coppia oppure in
team, immersi nella magia più pura del vero deserto, con una
classifica dedicata.
La sfida permetterà a ciascuno di misurarsi su un terreno
decisamente insolito e altamente tecnico. I bivacchi serali, allestiti
da Desartica, con le dune a fare da sfondo, consentiranno a
tutti di vivere le emozioni che solo il deserto sa trasmettere e
le innumerevoli stelle resteranno per sempre nel cuore e nella
memoria dei partecipanti.
The Berber Raid si rivolge a tutti gli appassionati di gare in
bicicletta che desiderano mettere alla prova le proprie capacità
strategiche, oltre alla propria resistenza fisica e mentale e regalerà
la voglia e la soddisfazione di sentirsi protagonisti in una
manifestazione di livello internazionale.
info@facilebike.it – Cell. 327 8907877

BERBER
RAID
Marocco

30 ottobre
6 novembre 2021
Un evento itinerante dedicato alle bici GRAVEL e MTB che si snoderà
nello splendido Paese del Nord Africa in sei tappe, lungo un percorso
appositamente disegnato e studiato di oltre 800 chilometri.

Partecipa alla più emozionante
manifestazione gravel del 2021!
Scopri come iscriverti su

e ricevi un buono sconto
da spendere nel nostro shop online
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E-NDURO

STEEL 01

PARKPRE
TRE STILI TRE BICI

MORE INFO: W W W . P A R K P R E . I T

Geometrie moderne, cura maniacale delle linee e
analisi del dettaglio: tutto è stato studiato per rendere
incredibilmente efficiente il rapporto tra rigidità e
comfort. E anche se confortevole, la K99DISK è una
bici spiccatamente da corsa con angoli telaio che
sottolineano in tutto e per tutto questo aspetto. Il carro
ribassato in primis, che va a ottimizzare la reattività
e l’esplosività aumentando la rigidità del telaio. La
K99Disk è in carbonio monoscocca UD T700 di
nuova generazione, con passacavi interni e nessun filo
a vista, predisposizione per gruppo DI2, disponibile
esclusivamente in versione disco.

K99DISK

tig abbinato al carro posteriore saldobrasato dona al
telaio reattività e assorbimento durante la pedalata. Il
forcellino sx con inserimento asse eccentrico è nato
per migliorare l’accoppiamento telaio/ruota durante
la fase di serraggio. Steel 01 è predisposto sia per
guarnitura doppia che singola e con il passaggio guaina
nell’interno del tubo obliquo tramite apposito canale in
ottone che permette un ottimale scarico di acqua e non
crea umidità all’interno dei tubi, predisposto sia per
portapacchi posteriore e anteriore. Il telaio è progettato
per terreni accidentali e impervi in quanto ammortizza
le sconnessioni anche grazie alle geometrie studiate per
questo tipo di disciplina.
La prima E-BIKE Parkpre è E-NDURO una bici ideata
e costruita per chi vuole divertirsi con un prodotto
performante e professionale. Telaio in alluminio con
ammortizzatore centrale da 150mm e con forcella
ROCKSHOCK35 con escursione 160mm. Monta il
motore Polini E-P3+ MX. Ha una potenza di 250w con
un picco di 600w, con una batteria da 500w. Fornita con
il nuovo display TFP Polini con 5 livelli di assistenza
che offrono una chiara idea di potenza della pedalata
del ciclista e del motore.

SI PUÒ RENDERE ANCORA PIÙ UNICA LA K99DISK CON
LE DECALCOMANIE IN EDIZIONE SPECIALE IRIDESCENT: I
COLORI CAMBIANO IN CONTINUAZIONE! CHIEDI AL TUO
NEGOZIANTE DI FIDUCIA, AL NOSTRO SERVIZIO CLIENTI O
VISITA LA PAGINA PARKPRE.IT/IRIDESCENT

è il modello gravel in acciaio 01 completamente
progettato, costruito, verniciato e assemblato in
Toscana in casa PARKPRE. Le tubazioni a sezione
rotonda e lo sterzo conico conferiscono la miglior
performance tecnica. Il triangolo principale saldato a
STEEL 01
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UNO PNEUMATICO
SENZA LIMITI
SCHWALBE

WWW.SCHWALBE.COM

Ad oggi, il nuovo Wicked Will è lo pneumatico più
versatile da MTB di Schwalbe: è leggero in salita, dimostra
controllo nelle discese e si trova a suo agio su tutti i
sentieri dal dowhnhill al dross dountry al downcountry.
Il downcountry è una delle tendenze del 2021. Copre un
ampio campo di applicazione che si rivolge a un gran
numero di rider - per percorsi di media percorrenza
fino alle pedalate in montagna. Numerose bici stanno
arrivando sul mercato per questo scopo, per lo più
leggere, orientate alla discesa e con poca escursione delle
sospensioni.
"Il nostro pneumatico da downcountry
è veloce, ma non così veloce come
un classico pneumatico da cross
country. È aggressivo, ma
non così aggressivo come
uno pneumatico da trail",
spiega Carl Kämper,
Product Manager di
Schwalbe. "Per i rider
che si affidano al grip
e alla tenuta in discesa,
ma
vogliono
uno
pneumatico veloce con
buone
caratteristiche
di rotolamento in salita.
Oppure sui trail alpini con
molto dislivello, dove non si
vuole lottare con la resistenza
al rotolamento, ma solo divertirsi
in discesa.“
Il battistrada del Wicked Will combina
l'aderenza di uno pneumatico da trail o downhill
con la scolpitura del battistrada di uno pneumatico
da dross dountry per migliorare le caratteristiche di
rotolamento e risparmiare peso. I tasselli centrali, con
piccole “rampe” sui bordi, facilitano lo scorrimento. Le
“rampe” sono interrotte per fornire allo stesso tempo
sufficiente trazione. Grazie alle scanalature pronunciate
(piccole rientranze su ogni tassello) ogni millimetro
viene utilizzato per il grip. I tasselli sulle spalle, con bordi
allungati, forniscono grip e ottima aderenza in curva.

Oltre all’eccellente trazione, lo pneumatico scorre con
una vibrazione estremamente bassa e silenziosa. "Wicked
Will combina velocità e grip in un solo pneumatico. E’ il
nuovo tuttofare e si posiziona tra Nobby Nic e Racing
Ralph", spiega Carl Kämper.
Suggerimento per ottimi abbinamenti: se l'obiettivo
è la discesa, con un battistrada più aggressivo come
Nobby Nic o Magic Mary sulla ruota anteriore. Per
una combinazione veloce da XC con Racing Ralph al
posteriore.
TRE CARCASSE,
TRE TESTIMONIAL FAMOSI

Wicked Will è disponibile con
diverse costruzioni della
carcassa: Super Race per
l'alta velocità con un peso
leggero, Super Ground
per il mix ideale di peso
e protezione contro le
forature e Super Trail
per elevata stabilità
laterale e una eccellente
protezione alle forature.
Schwalbe
ha
fatto
testare ognuna di queste
versioni a degli specialisti:
Emily Batty, canadese di
Coppa del Mondo di Cross
Country, Scottie Laughland,
ex professionista e bike influencer
scozzese e il downhiller professionista
francese Amoury Pierron. Carl Kämper
"uno dei più veloci discesisti di tutti i tempi".
Schwalbe ha presentato lo pneumatico da Downcountry
Wicked Will al pubblico e ai media durante l'apertura
della Coppa del Mondo di giugno a Leogang, in Austria.
Lo pneumatico, che fa parte delle novità 2022, sarà
disponibile nei negozi specializzati dalla primavera del
prossimo anno,
Versioni: 29x2.40 Super Race, Super Ground e Super
Trail con mescola Addix Speedgrip.
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KED
SICUREZZA IN PRIMO PIANO
MORE INFO: W W W . R O A D R U N . B I K E

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.

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

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 difesa standard.

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.

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.

Ma 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 d’incidente durante l'attività sportiva.
Infatti, MIPS consente uno scorrimento di 10-15 mm in tutte
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WWW.ROADRUN.BIKE

MURET II
POTENTE E LEGGERA
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
Il telaio, con la tecnologia 4 link suspension kinematic, permette è ottima.
un utilizzo semplice e immediato anche nei trail più impegnativi. Bici leggera, potente e affidabile.
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 Shimano a CARATTERISTICHE PRINCIPALI
4 pistoncini consentono una frenata più calibrata e spostano il
limite delle tue discese più in alto.
• Nuovo telaio interamente in carbonio con 150 mm di esc.
• Batteria integrata da 630 Wh
Il nuovo motore Shimano EP8 è più potente delle versioni • Sospensioni anteriori e posteriori Rock Shox
precedenti, riesce a scaricare sulla strada i suoi 85 Nm • Configurazione ruote mullet (anteriore: 29 ", posteriore: 27,5")
perfettamente, è più piccolo, silenzioso e garantisce una pedalata • Geometria progressiva
fluida anche a motore spento.
• Freni Shimano a quattro pistoncini
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 85 Nm di potenza. La batteria integrata
da 630 Wh garantisce lunghe percorrenze e allo stesso tempo non
appesantisce eccessivamente la bicicletta.
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Pedalare non è mai stato così facile
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Pomostyle.com

WWW.CICLIADRIATICA.IT

ADRIATICA
E-BIKE COLLECTION
Ormai considerata una delle storiche aziende italiane di questo
settore, Cicli Adriatica srl nasce a Pesaro nel lontano 1946 guidata
dalla famiglia Domenicucci, oggi al terzo ricambio generazionale.
Posizionata a livello nazionale ed internazionale, l’azienda
persegue da sempre l’obiettivo di creare biciclette all’avanguardia
dei tempi, sia nei contenuti tecnici che per il gusto del design,
garantendo una delle migliori offerte “Made in Italy” in termini
di qualità/prezzo, con un’ampia offerta di soluzioni rivolte ad un
mercato diffuso ed accessibile nelle diverse categorie di prodotto.
In questa dimensione la e-bike Collection rappresenta
l’evoluzione dei prodotti alle nuove esigenze della mobilità urbana
e all’apertura di attività sportiva oggi approcciata anche da parte
di nuovi appassionati.

Un unico modello per rispondere alle diverse esigenze di questa
categoria: 3-KING disponibile nelle versioni uomo-donna, è una
soluzione polivalente, composta da componenti di elevata qualità,
abbinati a una lunga autonomia per i percorsi più impegnativi.
E-CITY

Tre invece i modelli in gamma: NEW AGE 28” uomo e donna, con
il motore centrale e la E1 ed E2 con il motore nel mozzo sono le
risposte ideali alla mobilità cittadina.
E-FOLDING

Due i modelli per rispondere alla necessità di una bici pieghevole
da portare facilmente a casa o da caricare in auto: SMILE PLUS
con ruote 20x2.00 e la FAT FOLDING con ruote 20x4.00 che per le
E-MTB
strade urbane offrono entrambe uno stile ricercato e riconoscibile
Due i modelli di gamma per gli appassionati del fuori-strada: per una pedalata capace di garantire il massimo comfort.
TORA full suspension 27,5” PLUS, che consente di affrontare
percorsi più variegati, e RAYON 29” Front-suspension, disponibile
anche nella misura 24” per i nuovi appassionati giovani ciclisti.
E-TREKKING
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DOPPIA EMOZIONE
dmtcycling.com

TADEJ POGAČAR, vincitore Tour de France 2021
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ALPEK BIKE
DAI CICLISTI
PER I CICLISTI
MORE INFO: W W W . A L P E K B I K E . I T

L’idea che Alpek porta avanti costantemente come linea guida è che per fare una grande bici non servono designer illustri, grandi
nomi dell’imprenditoria che con le bici hanno poco o niente a che fare. La loro idea è che una grande bici nasca da chi ha la passione
per questo mezzo, per lo stile di vita che ne è strettamente legato e per tutte le sue sfaccettature sportive. Per fare una grande bici
si deve pedalare sopra per giorni, raccogliere i feedback di chi le usa e trasformare i difetti che vengono colti in nuove idee per
migliorarne le prestazioni, come per le ebike mtb Evoke e Nitro.

EVOKE

NITRO

è una bicicletta polivalente a 360° per divertirsi sui trail
e gareggiare ai massimi livelli nelle nuove competizioni
del circuito e-enduro.
Facile, intuitiva, ha geometrie aperte per affrontare in
discesa ogni tipo di passaggio sui trail di montagna e
posizione di guida eretta e centrale per non risentire
fisicamente delle ore di salita in sella.
Dotata con 140 mm di travel al posteriore gestiti dallo
schema Real Progressive Suspension (R.P.S.), una
curva di compressione studiata per avere una grande
sensibilità nel tratto iniziale del travel per poi passare a
una sempre maggiore resistenza all’affondamento, così
da avere la sensazione di un’escursione alla ruota molto
più ampia.
Questo sistema permette di mantenere un’ottima
progressione anche con l’utilizzo di ammortizzatori a
molla.
Anche la forcella di serie misura 140 mm di escursione
che può essere estesa a 150 mm senza ripercussioni
sulle caratteristiche di agilità nella guida.
Il pacco pignoni 11-46 e i 9 livelli di assistenza del
motore permettono al rider di affrontare le salite più
ripide e tecniche con il minimo sforzo sia fisico.
A completare la dotazione della Evoke i freni a 4
pistoncini, manubrio largo, ruote tubeless ready e
reggisella telescopico. Tutto questo è di serie!

è una mtb versatile per gite fuori porta o per lunghe e
adrenaliniche escursioni. Il telaio ospita mozzi Boost
con standard 12x148 al posteriore e 15x110 all’anteriore
ed è progettato per essere montato con tutti gli ultimi
formati di ruota: 27.5 plus, 28 e 29”.
Portapacchi, parafanghi, borse da viaggio, cavalletto,
luci, ruote di diverso formato: il telaio è pronto per ogni
personalizzazione.
Nitro si trasforma da e-bike per gli spostamenti di tutti
i giorni a trail bike per le uscite in montagna e per
lunghi viaggi e tour.
La potenza del motore M500 Bafang unito all’agilità e al
comfort di guida sono le sue caratteristiche principali.
L’angolo di sterzo aperto e il piantone sella raccolto
portano al centro della bici permettendo di scavalcare
facilmente ogni ostacolo e salire agilmente sulle salite
più ripide dominando ogni tipo di terreno.
NITRO COMP

• Telaio alluminio 6061 idroformato
• Ruote da 27.5” plus o 29”
• Freni a disco idraulici
• Forcella ad aria
• Cerchi tubeless ready
• Passaggio interno cavi
• Presa esterna
• Motore Bafang M500 95 N/m
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MCipolliniBike
MCipollini US
mcipollinibike
mcipollini_us

SYNCROS
SEMPRE
PIÙ VELOCI

WWW.SYNCROS.COM

La ruota più veloce sul mercato è diventata ancora più veloce.
Per il 2021 le Silverton SL sono disponibili con canale da 30 mm,
come utilizzate dal team Scott-Sram di Nino Schurter (otto volte
Campione del Mondo), Kate Courtney, Lars Forster e Andri
Frischknecht alla Coppa del Mondo di Cross Country.
“Le ruote Syncros Silverton SL sono super leggere ma i benefici
non si fermano qui. Il metodo costruttivo rimuove peso dal
cerchio consentendo accelerazioni veloci. - ha dichiarato Nino
Schurter.- Sono anche rigide, permettendo un gran trasferimento
di potenza, controllo e, in particolare, velocità in curva. Sono
perfette per le gare della Coppa del Mondo”.
Il set ruote in pezzo unico è un miracolo delle tecniche moderne
della fibra di carbonio. Corpo del mozzo, raggi e cerchione sono
fusi in un solo pezzo dando vita a una delle ruote più leggere

sul mercato con tre benefici: rigidità torsionale e laterale e
bassa inerzia che si traducono in una guida più veloce, sia in
accelerazione che in slancio, e con una migliore maneggevolezza.
CONTINUITÀ DELLA FIBRA

Più è continua la fibra utilizzata, maggiore sarà la rigidità
torsionale. Con la realizzazione in un pezzo unico delle SL, di
fatto un raggio corre da un lato all’altro del cerchio.

LIVE YOUR RIDE

TENSIONE DEI RAGGI

Contribuisce alla rigidità laterale della ruota. Grazie alla
realizzazione monolitica tramite stampo e al processo esclusivo
di pretensionamento, si ottiene una tensione dei raggi maggiore
rispetto ad altre ruote in carbonio, col risultato di avere una ruota
più dinamica e più reattiva.
BASSA INERZIA

Non tutte le ruote da 1.290 g sono realizzate in modo uguale.
Il metodo di realizzazione esclusivo delle Silverton SL muove il
peso dall’esterno della ruota intorno al cerchio verso l’interno in
prossimità del mozzo, generando un’accelerazione più rapida.

www.mycipollini.com

RB1K

www.mcipollini.com
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KEFORMA
SPORT NUTRITION

AGRESSIVE
LA CALZA PERFETTA

MORE INFO: W W W . K E F O R M A . C O M

è una linea completa d’integratori studiata per
lo sport e per il benessere fisico, in cui vengono utilizzati
principi attivi e materie prime certificate di altissima
qualità, destinata alle esigenze specifiche dello sportivo
di qualsiasi livello. Tutti i prodotti sono studiati da uno
staff scientifico e realizzati in camera bianca di grado
farmaceutico, all’interno del sito produttivo aziendale.
Professionalità, competenza e rigorosi controlli interni
garantiscono l’alto livello qualitativo. Ogni integratore
alimentare Keforma è studiato per fornire la giusta
integrazione nel momento in cui il nostro organismo
ne ha maggior bisogno.
HYDRO FUEL è una miscela di carboidrati semplici e
complessi a diversificata velocità di assorbimento in
modo da fornire energia durante tutta l'attività fisica,
sali minerali e vitamine per garantire sempre efficienti
i livelli d’idratazione dei tessuti muscolari. La presenza
di vitamina C con proprietà antiossidanti, contribuisce
a contrastare gli effetti negativi dei radicali che possono
liberarsi in seguito a intensi allenamenti o prestazioni
sportive, mentre magnesio e potassio aiutano a
combattere l'insorgere del senso di affaticamento.
Il prodotto, al gusto d’arancia, è l’ideale per chi
pratica endurance e può essere utilizzato anche dagli
intolleranti al glutine.
KEFORMA

MORE INFO: W W W . A G R E S S I V E B I K E S . C O M

Design, prestazioni, comfort e performance tutto Made
in Italy: questo è quello che lo sportivo cerca per il suo
abbigliamento e questo è quello che offre Agressive nelle
sue calze. Tessuti sintetici high tech, in combinazione
con fibre naturali di alta qualità, rendono le calze
morbide e traspiranti e la graduale compressione fa si
che si adattino alle varie forme del piede e del polpaccio.
Il tutto unito a una piacevole alternanza di fantasie
e colori che le trasformano in accessori cult da
collezionare. Che siano corte alla caviglia o alte fino a
sfiorare il ginocchio, le calze Agressive esprimono, con
la loro caleidoscopica varietà, il desiderio di correre e
divertirsi pedalando.
I prodotti Agressive, rigorosamente Made in Italy, si
possono acquistare sul sito www.agressivebikes.com
oppure nelle aree espositive di tutte le più importanti
manifestazioni ciclistiche, dove il ciclista ha la
possibilità di conoscere
e provare altri capi
d’abbigliamento, di
cui le calze
tecniche sono ormai
da tempo
il prodotto di punta
dell’azienda.

Muret II
Shimano
MuretEP8II
Shimano EP8
Muret II
Shimano EP8

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

head-bike.com
Distribuito da: Roadrun srl - Via A.Nobel 8 - 39055 Laives BZ per info 0471 95 33 44 - www.roadrun.bike
head-bike.com
head-bike.com
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BERGAMONT
PEDALA
PIEGA
E VAI!

WWW.BERGAMONT.COM

Favorire una nuova cultura della mobilità urbana, che sensibilizzi
all’utilizzo di mezzi di trasporto efficienti, puliti, sicuri e capaci
di migliorare la qualità della vita, è il principio da cui nasce il
progetto della bike pieghevole PAUL-E.
Un piccolo miracolo di mobilità, compatta e attraente, offre
massima flessibilità con il nuovo MOTORE SHIMANO E5000.
La bici pieghevole UNISEX PAUL-E, completamente attrezzata ed
elegante, può essere ripiegata in pochissimo tempo fino a una
DIMENSIONE MINIMA DI 90X45X80 CM. Nonostante il suo design
compatto, è perfettamente manovrabile, semplice e affidabile da
guidare. Il design del telaio con integrazione perfetta di motore e
batteria rende intuitiva e chiara la guida.
Può essere piegata in quattro semplici passaggi. In aggiunta è
presente un meccanismo di sicurezza che protegge da manovre di
chiusura errate e fissa in modo solido i vari punti di blocco. Il tubo
aperto, con una presa incassata al passaggio dal tubo di discesa
a quello della sella, semplifica il sollevamento e il trasporto della
bici. Grazie al sistema di chiusura integrato KLICK FIX spostarla è
semplice e sicuro. Equipaggiata di tutto, infatti monta di serie fari
a Led, porta-pacchi, parafanghi, è stilosa, elettrica e pieghevole:
perfetta per la vita quotidiana.
CARATTERISTICHE PRINCIPALI

•
•
•
•
•

Telaio pieghevole per e-bike con ingombro ridotto e batteria
facilmente rimovibile.
Mozzo con cambio interno a 5 velocità Shimano Nexus a
bassa manutenzione con trasmissione a cinghia.
Pedali pieghevoli.
Unità di trasmissione Shimano Steps E5000 ultracompatta.
Batteria Shimano 504 Wh.

DISTRIBUTORE
ESCUSLIVO
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-BIKE

COMPAGNI DI VIAGGIO
MORE INFO: W W W . G I V I - B I K E . C O M

Passione, design italiano, forte attitudine tecnologica
e profonda conoscenza dei materiali: sono questi gli
ingredienti del successo di GIVI, un percorso che
ha trasformato una piccola officina di Brescia in un
punto di riferimento mondiale per gli accessori moto.
GIVI-Bike è il nuovo marchio del gruppo che unisce il
proprio know-how maturato negli anni a una struttura
aziendale interna capace di sviluppare e concepire un
prodotto dall’idea fino alla fase di produzione, ed essere
individuati come i più affidabili compagni di viaggio
per ogni tipo di ciclista.
, la linea waterproof, è realizzata con
materiale PVC Free. Concepita per il cicloturismo,
grazie al giusto mix tra look contemporaneo e dettagli
tecnici si adatta molto bene anche all’ambito urbano.
Gli inserti riflettenti e le patch per alloggiare le luci
posteriori ne garantiscono elevata visibilità e la giusta
sicurezza. Le borse laterali con aggancio integrato hanno
la tracolla in dotazione e la tasca interna porta laptop
imbottita. Il sistema Air Valve Technology permette di
ottimizzarne la capacità di carico, sfruttando a pieno la
capienza delle borse.

EXPERIENCE LINE

è per cicloturisti più esigenti. Una
borsa laterale da 20 litri che si caratterizza per essere
impermeabile ed estremamente versatile grazie al
sistema di chiusura Roll-Top. Dotata del nuovo sistema
di attacco universale Givi Rapido, che permette di
agganciare la borsa facilmente alla bicicletta, ha maniglia
posteriore e fascia a tracolla removibile che permettono
di alloggiare la luce posteriore per aumentare la propria
visibilità su strada. Sistema Air Valve Technology.
EX01 JUNTER 20
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READY FOR YOUR NEXT LEVEL?

ORBEA

UNA NUOVA
FILOSOFIA
PER E-MTB

ENERGY GEL
TUTTA L’ENERGIA CHE TI SERVE
WWW.ORBEA.COM

Quando le e-bike diventano più potenti, si perde qualcosa di
importante. Affrontare i sentieri con la spinta elettrica di un
e-bike è emozionante, ma possiamo davvero affermare che sia
come pedalare con una mtb muscolare?
Per questo, con la nuova Rise Orbea presenta una NUOVA
FILOSOFIA DI E-MTB: un sistema completamente integrato che
diventa realtà quando potenza, autonomia, interfaccia e peso
vengono considerati come un tutt'uno. Questo è il concetto Rider
Synergy (RS). Rise fa sentire che una bici "meno elettrica" è "più
bicicletta".
In Orbea si sono concentrati sulla progettazione dell'erogazione
di potenza e del sistema di batterie, mentre Shimano si è occupata
di modificare il nuovo motore EP8 secondo le specifiche RS, per
creare SHIMANO EP8 RS. La coppia massima del motore EP8 RS
è di 60 Nm e la mappa di potenza del motore sono progettate
per adattarsi alla pedalata e alla cadenza, in modo naturale, ma
energico.
Più si pedala, maggiore è la potenza che viene fornita.

LA SOLUZIONE STRATEGICA
PRIMA DEI MOMENTI DI ALTA INTENSITÀ

L'erogazione di energia è istantanea, silenziosa ed estremamente
sensibile. E poiché nessun ciclista è uguale e ognuno ha le proprie
esigenze, Rise dispone di due profili di potenza RS preconfigurati:
Profilo 1 e Profilo 2, che possono essere regolati in pochi secondi
con l'app e-tube di Shimano. Rise prevede una soluzione di
batteria modulare che fornisce fino a 612 Wh, combinando una
batteria principale da 360 Wh molto leggera e compatta integrata
nel tubo obliquo con un range extender da 252 Wh.
IL PULSANTE DI ACCENSIONE della bici è situato nella parte
inferiore del tubo sella e il cablaggio è interno.
IL PUNTO DI RICARICA si trova sul lato del tubo sella. Coperto da
una mascherina sigillata che lo protegge da acqua e fango, include
un sistema di chiusura che blocca il cavo del Range Extender una
volta collegato.
Nella fabbricazione della Rise sono state applicate le stesse
tecniche di costruzione ultraleggere di Occam e Rallon, creando
così uno dei telai e-mtb più leggeri sul mercato, con i suoi 2,3 kg
IN CARBONIO OMR.

ENERGIA RAPIDA
CONCENTRAZIONE

RAPIDA IDRATAZIONE
SUPPORTO MUSCOLARE

ENERGIA E AMINOACIDI

RIPRISTINO SCORTE ENERGETICHE
100% MALTODESTRINE

CICLODESTRINE
ENERGIA IMMEDIATA E PROLUNGATA

SPORT NUTRITION

keforma.com

72

73

JDH
MASSIMO COMFORT
MORE INFO: W W W . J U S T 1 R A C I N G . C O M

che dona benefici all’atleta.
Grazie alle sue caratteristiche e al suo design
estremamente accattivanti è altamente competitivo nel
mercato off-road.
Dotato di “J.1.E.R.” Emergency Cheek pad Removal
System e di Mips, il casco JDH si arricchisce di un
massimo livello di protezione.
Oltre alla nuova gamma di caschi JDH, in anteprima
esclusiva per il mercato Italiano al BIKE FESTIVAL
di Rimini, JUST1 presenta la collezione 2022
completamente dedicata al mondo bici: con una gamma
di caschi Enduro e Stradali.
La passione di JUST1 per lo sport porterà un
valore aggiunto in termini di sicurezza
e stile a tutti gli utenti,
sportivi e non, che
esigono il massimo
dalle
proprie
performance.

JUST1, con esperienza decennale nell’ambito dell’offroad, è fiero di presentare il casco JDH, sviluppato
per soddisfare performance di alta qualità e offrire il
massimo delle prestazioni.
Unito alla qualità dei materiali e a un’attenta
progettazione, questo prodotto dona all’utente un
estremo comfort e il massimo della protezione per
attività di altissimo livello.
Il casco è sviluppato interamente in fibra di carbonio,
in 2 calotte e 6 taglie.
Gli interni sono completamente removibili e lavabili,
progettati con tessuti di ottima qualità trattati con
tecnologia antibatterica PROTX2.
L’areazione è un aspetto fondamentale: ci
sono 9 prese d’aria frontali
e 10 scarichi posteriori,
questo permette di
creare un flusso
d’aria costante
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+39
PULISCE,
SCIOGLIE,
LUBRIFICA,
PROTEGGE
MORE INFO: W W W . R O A D R U N . B I K E

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.
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.

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.
PULISCE:

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 ostinati vengono sciolti ed eliminati.
SCIOGLIE:

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.

LUBRIFICA:

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.
PROTEGGE:

76

77

Where’s your
Finish Line?
PROTEZIONE
A 360 GRADI
WWW.BRIKO.COM

Briko, storico brand italiano di attrezzatura e accessori sportivi,
ha rinnovato l’accordo con Aon, primo gruppo in Italia e nel
mondo nella consulenza dei rischi e delle risorse umane,
nell’intermediazione assicurativa e riassicurativa, offrendo a
coloro che acquisteranno un nuovo casco da bici dodici mesi
di assistenza e copertura rischi per adulti e bambini, in caso
di incidente in bicicletta. La novità di quest’anno è che oltre ai
ciclisti saranno coperti anche gli utilizzatori di monopattini!
L’assistenza prevista da questa partnership, denominata Road
Protection, contempla, in caso di incidente, un consulto medico
h24, il soccorso stradale e il rientro a domicilio del ciclista con
bicicletta al seguito. Per quel che riguarda la responsabilità
civile invece, Briko e Aon offrono una garanzia su danni
involontariamente causati a terzi, mentre la tutela legale sarà

garantita nei confronti del ciclista nel caso di eventi connessi con
la circolazione stradale.
Il programma Road Protection è valido sui modelli della
nuova linea di caschi Briko indicati su www.briko.com/
brikoroadprotection
L’uso della bici, che da tempo è un mezzo di trasporto molto
diffuso anche nelle città, in considerazione della crescente
cultura ecologista, è stato fortemente incentivato anche a livello
governativo in questo periodo di ripartenza e di convivenza con
il COVID-19.
L’iniziativa di Briko e Aon, con il programma Road Protection,
è un ulteriore opportunità per promuovere la sicurezza su strada
dei ciclisti e di chi utilizza il monopattino.
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VAUDE
FOREVER
YOURS

10 Years in the Lead

TEAMMACHINE

MORE INFO:

ABOUT VAUDE

W W W .V A U D E . C O M

“Forever Yours – Per sempre vostri”: i prodotti VAUDE
sono caratterizzati da un design senza tempo, materiali
robusti e resistenti. Pensare con lungimiranza. Agire
con il cuore negli sport all'aria aperta e nella vita di
tutti i giorni. Sviluppare e produrre prodotti sostenibili
perché le generazioni future possano godere di un
pianeta incontaminato. Questa è la filosofia di Vaude,
che punta a conservare e difendere ciò che amiamo.
Dal 2012 l’azienda è completamente climaticamente
neutra, e anche i prodotti sono climaticamente neutri.
Nella sede in Germania si producono borse e zaini
impermeabili di alta qualità per i tour in bicicletta, il
ciclismo urbano e la vita quotidiana.

Vaude presenta le nuove maglie multifunzionali, per uomo e per donna, che
dureranno nel tempo perfette per essere usate in sella alle bici gravel. Gravel,
che significa ghiaia, è la bici che permette di affrontare l’asfalto con un mezzo
scorrevole, ma non disdegna una strada sterrata. La Gravel nasce in America,
anche se in realtà si tratta più che altro di una metamorfosi della bici da cross.
La filosofia, alla base di questo mezzo è il desiderio sempre più emergente di
riscoprire il piacere di pedalare sulle strade bianche.
La Kuro FZ Tricot, e Women's Kuro FZ Tricot, è una maglia studiata
appositamente per la bici gravel. Ha molte opzioni di stoccaggio, un
elevato comfort ed è realizzata con materiali ecologici. Appositamente
equipaggiata per il ciclismo su ghiaia - con molte tasche e un insieme di
fibre per il massimo comfort climatico, convince per le sue eccezionali
proprietà traspiranti. Molto leggera e morbida sulla pelle asciuga
rapidamente. Le estremità sono siliconate. Sostenibile e rispettosa del
clima è realizzata con materiale in poliestere riciclato e lana.
Vaude è un marchio distribuito da: W W W . P A N O R A M A D I F F U S I O N . I T
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CHAOYANG
SI FA IN TRE
MORE INFO: W W W . M A N D E L L I . N E T

UNA FAMIGLIA COMPLETA PER PERMETTERE A TUTTI I RIDER DI TROVARE LA GIUSTA
MESCOLA E IL PERFETTO BATTISTRADA PER OGNI SITUAZIONE. CHAOYANG PHANTOM È
UTILIZZATO DA MOLTISSIMI PRO-RIDERS, TRA CUI IL BRONZO OLIMPICO DAVID VALERO!

PHANTOM DRY

È il copertone XC all-round, perfetto per i terreni
asciutti ma che non teme i single-track più difficili.
I tasselli centrali ravvicinati garantiscono una perfetta
trazione e stabilità in frenata, oltre che una bassa
resistenza al rotolamento. La tassellatura rialzata e
spaziata verso le spalle è sviluppata per darti sicurezza
e stabilità in curva.
PHANTOM SPEED

Se stai cercando un copertone per i tracciati veloci e
compatti, il Phantom Speed è quello che fa al caso tuo:
i suoi piccoli tasselli centrati garantiscono una bassa
resistenza al rotolamento.
I tasselli più aggressivi sulle spalle invece non faranno
temere nessuna curva, anche quelle più difficili.
PHANTOM WET

Quando il tempo non è favorevole, e il terreno inizia ad
essere molto umido, il Phantom Wet è la scelta perfetta.
I tasselli rialzati e più spaziati trasmettono sempre una
sensazione di grande sicurezza e stabilità, anche nelle
situazioni a minor aderenza.
I PHANTOM SONO DISPONIBILI CON
TECNOLOGIA TUBELESS O CLINCHER:

Nelle misure 27.5x2.20 o 29x2.20
Colorazioni Nero – Nero/Para
Mescole: SILICA CONTROL (120TPI) – 2CMTB
(doppia mescola 60TPI)
Protezioni Antiforatura integrate nella carcassa
Peso: da 630gr (29”)
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BEEBOOM
LA GIUSTA ENERGIA
MORE INFO: W W W . R O A D R U N . B I K E

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:

•
•
•
•

•
•

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.
ALOE:

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.
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ALEXANDER
CONFORTEVOLE
ED ECO

PHOTO CREDIT: BET TINIPHOTO

GERMAN ENGINEERING & DESIGN

WWW.ALEXANDERBIKE.COM

Andromeda è ricca di dettagli e novità che si evidenziano nelle
specifiche della maglia. Realizzata con tessuto riciclato, per
salvaguardare l’ambiente, ha tessuti a taglio vivo sulle maniche
estremamente comodi, 3 ampie tasche posteriori più altre 2
tasche realizzate con un tessuto retato per tutte le esigenze, anche
per uscite molto lunghe. Pensando al futuro l’Azienda ha deciso
di promuovere la sostenibilità ambientale utilizzando materiali
ECO, riciclati da altri filati, per abbattere il consumismo, senza
rinunciare alle peculiarità tecniche. Infatti, il materiale utilizzato
ha ottimi livelli di traspirabilità e un’asciugatura rapida.

DETTAGLI TECNICI

OLYMPIA
NUOVE GEOMETRIE
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B I C I
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N E L

D E L

2 0 2 1

M O N D O

la maneggevolez za e l'accelerazione super rapida la rendono
perfetta per ogni percorso.
Merida Reacto è senza dubbio una bici aerodinamica leader
nella sua categoria.

MERIDA ITALY.it
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Le sue eccezionali prestazioni aerodinamiche, il peso ridotto,

ciclisti e analizzato la distribuzione delle masse durante la
pedalata. L’angolo del tubo sella varia secondo le taglie. Questo
accorgimento consente a ogni ciclista di ottenere la migliore
distribuzione del proprio peso sulla bici.

MORE INFO: W W W . O LY M P I A C I C L I . I T

EX900 Karbo Sport è l’e-mtb che rivoluziona i comuni
concetti di geometrie e taglie. Utilizza il motore italiano
Oli Sport e la batteria Powernine da 900 Wh. La sua
peculiarità principale è il triangolo centrale del telaio. Il “cuore”
di EX900 Karbo Sport è, infatti, una struttura in carbonio di
nuovissima concezione, progettata per
raggiungere un bilanciamentop
dei pesi ottimale. Durante
la progettazione sono
state studiate le varie
tipologie fisiche dei

REACTO

• • Vestibilità Race che consente di migliorare le prestazioni.
Consigliata una taglia in più per chi predilige una maglia più
confortevole;
• • Materiale ECO;
• • Tessuti con un alto livello di asciugatura e traspirabilità;
• • Tre tasche posteriori situate a fondo maglia con l’aggiunta
di due altre tasche per garantire un utilizzo più efficace e
comodo.
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JEEP

PER VIVERE
LA LIBERTÀ
MORE INFO: W W W . C O N N E C T S R L . B I Z

Dal 1941, il marchio JEEP è un simbolo di libertà, sviluppato per le massime prestazioni in condizioni difficili, creato per una vita
senza limiti. E oggi Jeep scende in campo nel mondo della mobilità sostenibile con la nuova linea di E-Bike dal design unico per
consentire di percorrere distanze medie senza giungere a destinazione stanchi e affannati, ed è per questo che le e-bike Jeep sono
state progettate per sfruttare al meglio il desiderio di esplorare e vivere il mondo. Ciò consente una forma di mobilità completamente
nuova, soprattutto nelle grandi città e nei centri urbani.

CITY BIKE 28"

FOLDING E-BIKE 20"

La City Bike 28" risponde a tutte le esigenze di mobilità
cittadina: leggera e potente, grazie alla sua batteria da
10.4 Ah con un motore da 250W. La velocità massima
che può raggiungere è di 25 km/h. È inoltre dotata di
Cambio Shimano da 7 marce e da un Display LCD
dove controllare l'autonomia della batteria e la velocità.
Disponibile in cinque bellissime colorazioni.

La Nuova Folding E-Bike 20” Magnesium è la novità
della stagione: dal design unico e dinamico, si piega
in pochi semplici passaggi per poterla portare ovunque, grazie anche al suo telaio in lega di magnesio.
Dotata di Motore XiongDa 36V 250W, la Magnesium
raggiunge una velocità di 25 km/h. Ha freni a disco
ant/post, il cambio Shimano a 7 velocità e forcella a
sospensione.

SPECIFICHE TECNICHE
•

RUOTE: 28“

•

TELAIO: ACCIAIO

•

POTENZA MOTORE: 36V – 250W

•

VELOCITÀ MASSIMA: 25KM/H

•

BATTERIA: 36V/10.4AH

•

SPECIFICHE TECNICHE
•

CAMBIO: SHIMANO TX-50 7
VELOCITÀ

•

TELAIO: ALLUMINIO

•

RUOTE: 20”

•

BATTERIA: 36V - 10400MAH

•

FRENI: TEKTRO DISCO

FRENI: V-BRAKES

•

DISPLAY: LCD MULTIFUNZIONE

•

CAMBIO: SHIMANO 7SP

•

LUCE ANTERIORE: PROIETTORE LED

•

DISPLAY: LCD

•

LUCE POSTERIORE:
CATARIFRANGENTE
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•

SOSPENSIONI: ANTERIORI

•

PESO: 15 KG
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SIXS

ORO ROSSO
NEI FILATI
MORE INFO: W W W . S I X 2 . C O M

È il rame il nuovo materiale che SIXS ha introdotto per la creazione di alcuni
dei suoi filati dedicati alla stagione più fredda e dare così vita alla nuova linea
WARM CU, una linea adatta alla pratica di qualsiasi sport outdoor: dalla moto
al ciclismo, dalla motoslitta allo sci e allo snowboard.
I nuovissimi capi invernali sono presentati in anteprima all’ITALIAN BIKE
FESTIVAL e saranno immediatamente dopo lanciati sul mercato per la stagione
autunno/inverno 2021-2022.
Il rame, presente nel tessuto, grazie anche alla sua elevata conducibilità termica,
accelera il processo di evaporazione del sudore, riduce l’umidità della pelle e
mantiene una temperatura corporea costante. Ha una forte azione antiossidante
ed elimina i radicali liberi, fra le cause responsabili dell’invecchiamento ed è
anche antibatterico. BLAZEFIT è il nome del tessuto con il quale saranno realizzati
leggings e maglie ed è così composto:
Polypropylene (75%), Polyamide (15%), Elastane (5%), Rame (5%).

PAUL-E

PEDALA, PIEGA,
AFFERRA E VAI!

WHYSPORT
PER COMINCIARE
LA SFIDA
sostenere la performance
e il recupero in maniera mirata.
Energy Fuel è una barretta energetica a base di
pasta di mandorla con consistenza morbida e ricoperta
di ostia. L’alto contenuto di carboidrati la rende perfetta
prima e durante l’attività sportiva o come snack spezza-fame.

Negli sport di endurance l’integrazione può fare la differenza.
Running, ciclismo, triathlon (nuoto, ciclismo e corsa) sono
degli sport ad altissimo dispendio energetico in cui sia il fisico
che la mente sono spinti oltre i limiti. Per ottenere la massima
intensità oltre ad affinare abilità quali potenza e resistenza, che si
ottengono non solo tramite allenamenti specifici, ma anche con
il supporto di un piano d’integrazione appositamente studiato e
con un’alimentazione sana ed equilibrata. Per dare il massimo
durante l’allenamento o la competizione servono, infatti, la giusta
concentrazione e la giusta energia, che può arrivare da alcuni
supplementi nutrizionali pensati per supportare le prestazioni
prima e durante l’allenamento.
Qualunque sia la distanza, la durata e l’intensità dello sforzo,
l’assunzione strategica di barrette energetiche può aiutare a

MORE INFO: W W W . W H Y S P O R T . I T

PROPIETÀ IN PILLOLE
• ENERGETICA
• FACILMENTE DIGERIBILE
• CONSISTENZA MORBIDA
• COPERTURA CON OSTIA
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•
•

FORMATO: 30 G
4 GUSTI: FRUTTI DI BOSCO, NOCI/

bergamont.com

NOCCIOLE, MANDORLE, PISTACCHIO

•

SENZA GLUTINE
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