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IBF 2022:
L’INIZIO DI UNA NUOVA STORIA
Italian Bike Festival giunge alla sua quinta edizione e lo fa “ripartendo”
con una novità importante: la nuova location che ospita il Festival e
che ha trovato presso il Misano World Circuit (MWC) la sua casa ideale.
Una scelta difficile, perché la sfida era di
pensare ad una soluzione che offrisse le
stesse caratteristiche che hanno reso IBF un
evento unico e magico, ma che fosse in grado,
nel contempo, di accompagnare la naturale
evoluzione che anno dopo anno sta portando
IBF a diventare sempre di più un evento di
riferimento anche a livello internazionale.
L’edizione 2022, infatti, si preannuncia come
quella dei record, con la presenza di oltre 500
brand che renderanno l’area expo di IBF una
delle più grandi in Europa.
Lo dimostra anche il trend in continua crescita
della presenza sempre più numerosa degli
operatori del settore, IBF è per loro un momento
professionale fondamentale nel calendario
della Bike Industry, dove possono incontrarsi
e confrontarsi, soprattutto in un periodo di
incertezza come quello che stiamo vivendo,
dovuto principalmente alla mancanza di
prodotto, rendendo così IBF l’unica opportunità
per conoscere, scoprire e testare le novità 2023.
La decisione di cambiare location ha anche
rafforzato la filosofia che è alla base di IBF:
considerare voi, il nostro pubblico, il vero
protagonista dell’evento.
L’ingresso gratuito è solo una delle tante
attenzioni che abbiamo sempre avuto nei
vostri confronti, ma volevamo mettere a vostra
disposizione ancora più servizi e opportunità
per rendere la vostra esperienza al Festival
ancora più bella da vivere. Siamo convinti di
esserci riusciti e che il Misano World Circuit sia
il posto giusto.
Tantissime le novità che quest’anno vi aspettano.
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Qualcuna ve la presentiamo, le altre le dovrete
scoprire direttamente voi dal vivo.
Partiamo da Expo Bici Turismo, un’area di
oltre duemila metri espositivi all’interno di IBF,
nella quale abbiamo creduto dal primo anno.
È un’area interamente dedicata al cicloturismo
dove chi condivide la passione per la bici potrà
conoscere e avvicinarsi a un nuovo modo di
vivere le vacanze su due ruote.
Le nuove aree dedicate ai bike test, ancora più
tecniche con l’iconica PISTA INTERNAZIONALE DEL
CIRCUITO DI MISANO dove, per la prima volta, si
potrà girare in bici.
Non mancheranno i nostri Bike Show, le
numerose attività con la presenza di ospiti e
atleti, che renderanno l’edizione di IBF 2022
unica e coinvolgente.
E, come se non bastasse, questa edizione vede
la nascita del circuito La Gialla Cycling, con la
presenza di “Mister Giallo”, la nostra mascotte
che farà da padrone di casa.
Tra i vari eventi, una GF Strada, una GF
MTB, gare per giovanissimi ed esordienti. Un
programma aperto a tutti, agonisti, dilettanti,
principianti, adulti e bambini con percorsi adatti
a qualsiasi livello di abilità.
IBF 2022: L’INIZIO DI UNA NUOVA STORIA

Abbiamo iniziato la nostra chiacchierata con
questo titolo e con lo stesso vogliamo chiudere
perché IBF 2022 rappresenta l’inizio di una
nuova storia ancora tutta da scrivere e da vivere.
Una storia che scriveremo e vivremo sempre
insieme a voi, il nostro pubblico.
TEAM BIKE LIKE THIS
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SCOTT

AERODINAMICITÀ
LEGGEREZZA
COMFORT

WWW.SCOTT-SPORTS.COM

è l’ultima evoluzione di uno dei
modelli più apprezzati del brand svizzero. Pensata per i rider
solitari, sia che vadano in fuga dal gruppo sia che facciano un
giro in solitaria, la Foil RC è stata progettata per offrirti ogni
vantaggio.

ingegneri sono stati in grado di identificare design estremamente
aerodinamici quando hanno testato solo il telaio. I foderi obliqui
sono stati abbassati, non solo per aumentare il comfort, ma anche
per ridurre la resistenza all’aria e sono rivolti verso l’interno
con un angolo di 10 gradi, forzando l’aria che passa nei raggi
mentre girano. Grazie ai test aerodinamici è stato scoperto che
questo piccolo dettaglio offre vantaggi significativi quando la
bici si sposta in avanti. Infine, grazie ai foderi obliqui ribassati
si nascondono le pinze dei freni a disco, non solo riducendo
la resistenza aerodinamica, ma anche aggiungendo un’estetica
complessivamente pulita.

LA NUOVA SCOTT FOIL RC 2023

La tecnologia F01 Airfoil, leader del settore, garantisce che ogni
tubo riduca al massimo la resistenza aerodinamica. Gli incroci sono
stati ridotti e con il rider in posizione, la nuova Foil è più veloce
di 1 minuto e 18 secondi su 40 km all’ora: un’opera ingegneristica
davvero notevole. Davanti, il tubo sterzo sovradimensionato,
oltre a consentire un cablaggio completamente integrato per il
cambio meccanico ed elettronico, funge da carenatura, tagliando
l’aria e riducendo la resistenza aerodinamica quando il ciclista
avanza. La forcella della Foil RC presenta una sezione trasversale
più profonda e una corona più alta, entrambe in grado di offrire
ulteriori vantaggi aerodinamici. Il tubo obliquo e il piantone
sono un ottimo esempio di attenzione al sistema completo. Gli

LEGGEREZZA

Grazie ad una migliore disposizione dei fogli in carbonio, a
una riduzione del numero di pezzi e giunzioni in carbonio e a
un’incredibile attenzione ai dettagli più piccoli, come i foderi
obliqui e il collarino reggisella, il team ha ridotto il peso senza
sacrificare la rigidità.
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COMFORT

attraversare tratti di strada bui o per pedalate notturne. Venduto
separatamente, il fanale posteriore Syncros Campbell 20 Aero
iL è una luce ricaricabile USB che si inserisce direttamente
nel reggisella Duncan SL Aero CFT mantenendo il profilo
aerodinamico del reggisella. Con il suo LED COB, ha 3 modalità
di funzionamento - una fissa, una diurna e una notturna - e offre
20Lm di potenza per una guida sicura in ogni condizione.

I componenti Syncros sono fondamentali per ottenere i guadagni
aerodinamici, la riduzione del peso e, naturalmente, per
aumentare il fattore comfort. Per quanto riguarda la nuova Foil
RC, le caratteristiche più evidenti sono il Combo e il Manubrio
Creston iC SL Aero e il nuovo reggisella Duncan SL Aero CFT. Per
aumentare il comfort, di serie sulla bici, si trova uno pneumatico
da 25 mm all'anteriore con 28 mm al posteriore. E se c’è bisogno
di qualcosa di più robusto, nessun problema. Il telaio ha spazio
sufficiente per pneumatici da 30 mm.

SYNCROS CRESTON IC SL AERO

La Foil presenta una combinazione e un'opzione manubrio e
attacco manubrio degna di una bici Aero di questo calibro. Il
popolarissimo Sycnros Creston iC SL della Addict RC è stato
portato nella galleria del vento. Il risultato è un manubrio snellito.
Migliorato anche il comfort e la rigidità attraverso la conformità
adattiva. La combinazione offre maggiore aderenza sotto un
carico leggero, come quando si pedala sugli avvallamenti. Ma
quando si spinge sui pedali e sulla bici, la combo si irrigidisce
per assicurarti di essere in grado di ottenere ogni watt possibile.

REGGISELLA

Il nuovo reggisella brevettato Duncan SL Aero CFT assicura
stabilità e comfort su superfici accidentate e strade bianche
garantendo anche la massima potenza di spinta sui pedali.
Composto da due parti, il pezzo portante anteriore in fibra di
carbonio si piega quando la strada diventa accidentata per
assicurare di rimanere in sella. Abilmente nascosta nel punto
di snodo c'è una luce posteriore ricaricabile, fondamentale per
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ABUS

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

POWERDOME
Il nuovo casco completamente Made in Italy adatto ad ogni
terreno e ogni disciplina. Un casco studiato sulla base dei modelli
top di gamma ABUS sempre realizzati in Italia. Questo casco
innovativo si caratterizza per una calotta avvolgente e un sistema
di ventilazione particolarmente curato per mantenere fresca
la testa sempre. PowerDome sarà disponibile nei negozi già a
partire da ottobre 2022 in tre versioni, standard, con MIPS e la
versione ACE con cappellino in corredo. Le taglie sono S, M, L,
e ben 10 colorazioni.

GOOSE LOCK
ABUS, leader da sempre della sicurezza per le bici, presenta
per il 2023 un nuovo prodotto che ridefinisce completamente
il rapporto tra sicurezza e praticità. Goose Lock unisce la
comprovata sicurezza delle catene in acciaio cementato speciale di
ABUS alla praticità di un nuovo sistema a memoria di forma che
consentirà di avvolgere Goose Lock ovunque tu voglia durante il
trasporto. I noiosi movimenti della catena legata sotto alla sella o
al telaio, causa di danni alla vernice della bici non saranno più un
problema. Oltre alla struttura a memoria di forma, la tua bici sarà
ulteriormente protetta dagli urti grazie ad una copertura softtouch e la calza esterna idrofobica. Goose Lock sarà disponibile
in due lunghezze (85 e 110cm) e quattro colorazione di design.
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GIST

I prodotti della nuova
collezione sono
caratterizzati da tessuti
realizzati con materiali
riciclati che garantiscono
comfort e prestazioni
sotto ogni punto di vista.

UNA LINEA
ECOSOSTENIBILE
MORE INFO: W W W . G I S T - C Y C L I N G . C O M

LINEA SUPREMO
La nuova collezione punta su l’ecosostenibilità proponendo capi
di abbigliamento di ottima qualità con grafiche uniche. Il top
di gamma è caratterizzato dalla Linea Supremo realizzata con
tessuti riciclati al 100%. Contiene il tessuto Native di Sitip, un
filato realizzato con una combinazione di materiali riutilizzati,
che contiene fibre realizzate senza l’ausilio di sostanze chimiche
inquinanti, in modo da ridurre i consumi e la dipendenza da
fonti energetiche non rinnovabili.
Capo che valorizza aerodinamicità e prestazioni, la Maglia
Supremo ha le maniche tagliate lunghe e al vivo, elastico al
fondo per garantire maggior comfort. Tre comode tasche nel
retro con cerniera centrale e inserto in reflex.
La Salopette Supremo, sempre realizzata con tessuti riciclati
al 100%, contiene il tessuto Thunderbike Power Native di
Sitip. Fondo gamba tagliato al vivo, con inserto in silicone per
garantire maggior comfort. Fondello Plus che offre prestazioni
e comfort grazie alle 3 diverse densità d’imbottitura. 120kg/m3
Design Ergonomic permette, infatti, al fondello di modellarsi e
adattarsi al pantaloncino migliorando la vestibilità. Garantisce
massime performance fino a 8 ore consecutive di utilizzo.

LINEA RAINBOW
Tre tipi di tessuto differenziato: FIBRA D’ARGENTO x TATIC, nelle
parti dove il corpo ha bisogno di potenziare la prestazione
fisica; ULTRALIGHT posteriore, per un corretto assorbimento
del sudore nella zona della schiena; tessuto POLIESTERE HOLE
per dare all’atleta una comodità assoluta. La manica più
lunga assicura un comfort tecnico come una seconda pelle
permettendo al corpo di restare asciutto e protetto da fastidiosi
sbalzi di temperatura. Elastico al fondo per un’aderenza
perfetta. Completano la linea il calzino e il guanto Rainbow,
dalle sfumature accese per pedalare con stile.
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FANTIC

ESSENZA PURA
DELLA GUIDA

WWW.FANTIC.COM

Fantic, marchio storico nel mondo dei motori fondato nel 1968
e rilanciato nel 2014 da VenetWork Spa, ha creato una divisione
ebike che in pochi anni ha già ricevuto importanti Premi, come
l’“Innovation Design Award” nel 2018 per la XF1 Integra 180 (una
E-MTB enduro da 180mm interamente progettata e sviluppata
da Fantic), l’“Eurobike Award” nel 2019 e il “German Design
Award” nel 2021 per la urban e-bike ISSIMO.
Oggi la gamma e-MTB offre cinque segmenti. Si parte con due
modelli Hard Tail come la Fat Sport Integra e la XF2.
Il segmento Trail, invece, conta sette modelli, con escursioni da
150 e 160mm. Tre hanno il telaio in alluminio e batteria integrata
da 630wh e gli altri quattro montano il nuovo telaio in carbonio
progettato da Fantic per i rider più esigenti. Il Top di gamma
è la XTF 1.6 Carbon Factory, con allestimenti come il gruppo
wireless Sram X01 AXS e freni Magura, che la fanno pesare solo
19,8 kg: la e-MTB Trail più leggera del mercato.
Il segmento ALL-Mountain, con escursione dal 170mm, propone
tre versioni, una con telaio in alluminio e due con telaio in
carbonio e batteria integrata da 720Wh. Veloci e versatili,
forniscono un divertimento a 360°.
Il segmento Enduro XEF, con escursioni da 180mm come la

nuova XEF 180 Sport e due versioni da 190mm, propone la XEF
1.9 Factory che, con un puntone esclusivo in carbonio, diventa
una vera “schiaccia sassi” della discesa.
Il mondo DH ha completa la gamma e-MTB con ulteriori
due modelli per fornire al rider pura adrenalina con un telaio
performante e forcelle doppia piastra Ohlins.
Gli Urban da trekking sono la Seven Days Living ed Easy, con
batteria integrata da 630wh long-run, portapacchi, forcella
anteriore da 100mm e un design dedicato. ISSIMO e il nuovo
ISSIMO 45 sono degli “Urban Smart”, che Fantic ha progettato
e sviluppato nel segno dell’innovazione. Grazie al famoso ed
esclusivo telaio a traliccio, pluripremiato, agile, compatto, oggi
anche in versione s-pedalec da 45km, è la bici ideale per spostarsi
velocemente nel traffico urbano in tutta sicurezza grazie alle
dotazioni serie e l’App dedicata che include le notifiche antifurto
direttamente sullo smartphone.
L’offerta si chiude con il monopattino elettrico TX2, con doppio
motore per una potenza totale di 500W. Il primo monopattino
elettrico di Fantic pensato per chi cerca il meglio nella
quotidianità, senza scendere a compromessi con l’estetica.
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E-MTB

fantic.com

Vieni a trovarci
all’Italian Bike Festival
9-11 settembre 2022
Stand L1a
Made
in Italy.

Scarica il
catalogo

E-Mobility
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ETHICSPORT

AL SERVIZIO DEGLI ATLETI
MORE INFO: W W W . E T H I C S P O R T . I T

SUPER DEXTRIN

SUPER HYDRO

La

Il brand EthicSport è noto per realizzare prodotti sempre
all’avanguardia.
SUPER HYDRO è un integratore alimentare idrosalino di nuova
generazione, che apporta elettroliti perfettamente BILANCIATI, in
una miscela IPOTONICA.

ha oggi un ALLEATO DAVVERO
FORMIDABILE. La linea di prodotti a marchio SUPER DEXTRIN
garantisce infatti un flusso di energia costante e una durata
eccezionale delle energie.
Questo è possibile grazie ad una FORMULAZIONE UNICA E
BREVETTATA.
GESTIONE DELLE ENERGIE

si distingue per le seguenti caratteristiche:
Ottimizza L’ASSORBIMENTO DI ACQUA durante attività
intense.
Consente UN’OTTIMALE IDRATAZIONE.
Mantiene PRESTAZIONI DI RESISTENZA durante l’esercizio
fisico prolungato.

SUPER HYDRO

Super Dextrin è una specie di “Super Maltodestrina”, composta da •
ingredienti che permettono un COSTANTE RILASCIO DI ENERGIA,
•
molto utile per atleti impegnati in attività di ENDURANCE.
•
A COSA SERVE E COSA FA SUPER DEXTRIN:

1. Cede glucosio i maniera graduale e continua.
2. Ha un basso indice glicemico, capace di favorire anche
l’ossidazione dei grassi.
3. Contiene polimeri a lunghissima catena, per un graduale
rilascio delle energie.

Si basa su un mix di carboidrati innovativi (Destrine cicliche
ramificate e Maltodestrine DE1). Questa strategia consente
un’ottimale gestione delle energie, con un rilascio rapido e
progressivo.
SUPER HYDRO TABS è invece la versione con ZERO ZUCCHERI e
ZERO CALORIE.

LA LINEA SUPER DEXTRIN OFFRE I SEGUENTI PRODOTTI:

•
•
•

, da mettere in borraccia.
GEL ENERGETICO, per lunghe distanze.
GEL BOOST, arricchito con beta-alanina e caffeina.
POLVERE SOLUBILE

Perfetto per le persone che vogliono controllare l’impatto
calorico degli integratori, pur mantenendo UN’OTTIMA CAPACITÀ
REIDRATANTE.
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BERGAMONT
LE REGINE
DELL'AVVENTURA

WWW.BERGAMONT.COM

Gravel: definirlo solo come uno sport off-road sarebbe riduttivo.
Gravel è un modo di vivere la bici, senza cronometro, senza
regole ben precise, guidati dallo spirito dell’avventura, del viaggio
e della scoperta. Pedalare per spostarsi da un posto all’altro per
il semplice gusto di godersi il viaggio, gli incontri e le emozioni
vissute.
Negli ultimi anni, complice anche la pandemia, abbiamo assistito
ad una vera esplosione di questa disciplina che è diventata una
moda, un autentico lifestyle. Gravel significa letteralmente ghiaia
e quindi si intende un ciclismo eroico praticato su sterrati, su
strade bianche e ovviamente su asfalto. Un ciclismo che può
essere interpretato da tutti con una bici che rispecchia la
polivalenza, ovvero la possibilità di avere un solo mezzo per
immergersi in più contesti. Una bici per tutti e pronta a tutto.
Bergamont offre una gamma di bici resistenti e costruite
appositamente per affrontare le strade asfaltate e non. La gamma
Grandurance propone bici con geometrie del telaio comode
realizzate in alluminio o carbonio con un assetto più eretto, un
carro posteriore più lungo, un angolo di sterzo più aperto e il
baricentro basso per garantire il più possibile la stabilità del
mezzo. Il passaggio cavi di freni e trasmissione è completamente
integrato per un look moderno e pulito. Montano freni a disco
Shimano sia idraulici che meccanici per avere sicurezza nella
frenata anche sui terreni più dissestati. Le coperture sono più
larghe e tassellate per garantire comfort e sostegno anche sui trail
più sconnessi. La BERGAMONT GRANDURANCE 8 è la versione
di punta tra le gravel in alluminio e presenta tutte le NOVITÀ
TECNICHE, che rispondono al trend più recente delle gravel bike
“moderne” e la rendono più adatta all’uso off road.
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LiTeM

MORE INFO:

LIFE TESTING MACHINE

W W W. L I T E M . I N F O

è l’unico produttore italiano di macchine per prove a fatica con le ben note implicazioni, hanno generato un vero e proprio
appositamente progettate e realizzate per il mondo bici e i suoi cambio di tendenza nel modo di produrre e soprattutto nel
“dove” produrre. I maggiori Player nel mondo biciclette stanno
accessori.
velocemente tornando sui loro passi in merito alle produzioni
I banchi prova BYC-100 e BYC-200 sono creati espressamente per nei paesi asiatici. Il motivo non è soltanto logistico; ma anche
poter eseguire le prove su ogni tipo di bicicletta e componente legato ad una maggiore sensibilità che i produttori sembrano aver
secondo le norme ISO 4210 e EN 15194.
ritrovato nei confronti della qualità a 360 gradi dei loro prodotti.
I sistemi di test LiTeM sono FLESSIBILI, SEMPLICI DA USARE e
In questo scenario, i TEST STATICI E A FATICA sui componenti sono
AFFIDABILI. Il loro campo di attuazione si estende al mondo delle
attrezzature sportive in generale e a tutte le applicazioni in cui FONDAMENTALI; non soltanto per i materiali e i prodotti destinati
il comportamento a fatica dei componenti costituisca un fattore ad un utilizzo professionistico ma anche e soprattutto per le
determinante per l’affidabilità del prodotto finale.
produzioni di serie così come richiesto dalle normative vigenti.
LiTeM

Le macchine per prove a fatica LiTeM sono ormai uno strumento
indispensabile per i reparti R&D, di PROGETTAZIONE e di
CERTIFICAZIONE PRODOTTO. Con orgoglio ci piace sottolineare
che tutti i nostri sistemi sono progettati e realizzati in Italia.
Oggi i maggiori produttori di biciclette si trovano ad affrontare
una sempre crescente richiesta di affidabilità e qualità dei loro
prodotti.

per

FRENO A 4 PISTONCINI
Sviluppato per E-bike.

Grazie alla transizione green, assistiamo nelle nostre città e nei
nostri centri storici ad un uso sempre più frequente di cargobike. In questo ambito la normativa è purtroppo ancora carente,
ma l’esigenza che questi siano mezzi sicuri e “certificati” è già una
necessità e i produttori si stanno adeguando.
è il PARTNER IDEALE per la realizzazione dei BANCHI PROVA
ottimali e customizzati per ogni esigenza.
Colnago, Specialized, Campagnolo, Argonaut, Fantic, Cane
Creek, Islabikes, Ultima Mobility, Ursus, TÜV sud, Triumph
UK sono solo alcuni dei Top Player che hanno scelto LiTeM
come loro fornitore di MACCHINE PER PROVE A FATICA SU TELAI
E COMPONENTI.

ND C9
A
T
S
o
!
l
l
Vieni a utte le NOVITÀ
t
scoprire

LiTeM

L’utilizzo di materiali sempre più avanzati, i design sempre più
“estremi”, l’avvento dei componenti realizzati con stampa 3D, la
spinta data al mercato dalle e-bike ed in generale la maggiore
richiesta di qualità ed affidabilità proveniente dai consumatori
finali e dal mondo della certificazione di prodotto, sono diventati
la vera sfida dei produttori di biciclette e componentistica.
La pandemia e la situazione globale di approvvigionamento,

FRENO SUPERLEGGERO IN CARBONIO
Per sfrecciare nelle gare di XC.

UN ONORE E UN INCENTIVO PER NOI A FARE SEMPRE MEGLIO

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

head-bike.com
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SYNCROS

PAROLA D'ORDINE INTEGRAZIONE
MORE INFO: W W W . S Y N C R O S . C O M

La nuova Scott Spark presenta un importante aggiornamento
dei cockpit Fraser Syncros, con il passaggio a un sistema di cavi
semi‑integrato. Una nuova integrazione della serie sterzo e un
sistema di coperchi mantiene tutto visivamente bello e ordinato.
È stata aggiornata la curvatura e il rise in linea con le attuali
migliori soluzioni e il manubrio è dotato di una varietà di
supporti per qualsiasi accessorio si voglia montare.

sì che l’altezza del rider non cambiasse indipendentemente
dall’attacco manubrio utilizzato
FRASER IC SL DC

Nuova nella gamma è la versione da Down Country Fraser iC
SL DC. Questo cockpit ha un rise di 0° che offre una posizione
un po’ più eretta, che è quindi perfetta per la Spark 900 o per i
ciclisti che non vogliono pedalare così bassi. La larghezza di 760
mm ispira fiducia ai principianti.

I VANTAGGI DEL NUOVO
MANUBRIO SYNCROS

HIXON IC SL

Una versione più ampia del popolarissimo manubrio cockpit
integrato da trail ora esteso a una larghezza di 780 mm. La stessa
grandiosa ergonomia e la stessa leggerezza

PESO:

rimuovendo hardware e materiali non necessari si raggiunge un
peso finale minore, senza dover sacrificare le prestazioni o la HIXON IC 1.0 RISE
Il cockpit Hixon Rise ispirato all’enduro presenta un rise da 25
durata.
mm rispetto al rise da 15 mm sull’Hixon iC normale. Questo
RIGIDITÀ:
permette una posizione leggermente più aggressiva. Il concetto
“di più” non sempre significa anche “meglio”, e grazie alla di cockpit integrato risparmia peso ma aggiunge rigidità, e gli
realizzazione in un unico singolo pezzo, si può regolare la ultimi modelli permettono anche l’integrazione dei cavi nella
rigidità. Questo permette di offrire manubri con rigidità elevata parte anteriore della bici. Il risultato ultraleggero è disponibile
quando si è in posizione di allungo, e allo stesso tempo flessibili in lunghezze di attacco da 50 o 60 mm. Il coperchio rimovibile
quando si è in discesa.
nasconde tutti i cavi ed è disponibile una varietà di supporti per
integrare il Garmin o Wahoo ma anche per montare le luci o
METODO COSTRUTTIVO:
una GoPro
la continuità della fibra è il valore fondamentale: connettendo
più componenti in un singolo pezzo si ha maggiore controllo su
HIXON IC DH
come le fibre sono utilizzate e come si comportano.
Il concetto di iC (integrated Cockpit) è stato applicato alle bici di
downhill, per creare un cockpit che fosse monoblocco, rigido e
INTEGRAZIONE:
in termini di design e funzionalità, i componenti iC lavorano forte, e che desse il meglio nella velocità in discesa. Con 300 g e
in armonia con la bici, creando così un sistema unico e più 800 mm non solo è uno dei manubri più leggeri disponibili, ma
l’integrazione dell’attacco manubrio rimuove un peso consistente
sofisticato.
dalla bici, mentre la realizzazione in pezzo singolo permette di
rinforzare aree chiave per dare sicurezza quando necessario. Gli
FRASER IC SL
Il cockpit standard Fraser iC SL XC offre la posizione bassa ingegneri del carbonio hanno lavorato sulla stratificazione per
preferita dagli atleti di cross country ed è disponibile in una trovare l’equilibrio perfetto di rigidità: non eccessiva, non troppo
varietà di lunghezze. Un nuovo concetto di geometria ha fatto blanda, ma giusta.
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A RUOTA
LIBERA
MICHE

WWW.MICHE.IT

GRAFF ROUTE
Sono le nuove ruote gravel disegnate e sviluppate
da Miche, portate al successo da Ivar Slik, vincitore
quest’anno dell’Unbound 200 negli Stati Uniti.
Graff Route presenta un cerchio da 700c in carbonio
con un’altezza profilo da 36 millimetri e peso per coppia
di ruote di 1.565 grammi. Un prodotto specifico per il
gravel, eccezionale su percorsi veloci ,ma che trovano
anche un perfetto utilizzo nei sentieri più impegnativi.
Questo perchè le Graff Route hanno un cerchio hockless
da 24 millimetri, che sfruttando questa tecnologia offrono
una maggiore resistenza agli impatti, più stabili di guida
in discesa e utilizzo di pneumatico a pressioni minori.
Infatti, i pneumatici consigliati sono quelli con sistema
TLR con sezione a partire da 35 millimetri prevedendo
una pressione di gonfiaggio non superiore ai 4-5 bar.
La raggiatura straight-pull, da 24 raggi anteriori e
posteriori, rende a ruota leggera e migliora lo scarico
delle tensioni che si generano durante la pedalata. I
mozzi prodotti da Miche sono lavorati in Ergal 7075 HT
in CNC e montano dei cuscinetti ad alta scorrevolezza
a conferma dell’attitudine racing delle ruote. La Graff
Route è disponibile per le varie compatibilità di gruppi
esistenti sul mercato con corpetti ruota libera Shimano
HG, Sram XDR e Campagnolo EKAR. Le ruote sono
vendute con il kit tubeless assemblato e garante dal CQ
Miche.
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A RUOTA
LIBERA
MICHE
Che si tratti di attraversare
la giungla urbana, di un
tour del fine settimana con
la tenda al seguito o di
numerose deviazioni verso
Capo Nord, ogni avventura
inizia dalla porta di casa.
Sempre con il medesimo
pneumatico, con o senza
bagagli. Il nuovo pneumatico Overland, con il suo
battistrada versatile,
rappresenta un ponte di
congiunzione dal Gravel al
Tour. Ciò che lo rende unico
è la sua estrema durata,
che lo rende ideale anche
per le e-bike.

WWW.MICHE.IT

Continuare a migliorarsi è da sempre uno degli obiettivi
di Miche. Da qui nascono le nuove ruote da competizione
Supertype DX in versione tubolare per freno a disco.
Non una novità assoluta nella gamma Miche, ma frutto
di quella voglia di evolversi che guida lo sviluppo
prodotto e il meticoloso lavoro degli ingegneri di Miche.
Uno sviluppo lungo, impegnativo, fatto insieme ai ciclisti
professionisti della squadra Drone Hopper – Androni
Giocattoli, le nuove Supertype DX in fibra di carbonio
UD con profilo da 36 o 50 millimetri sono la precisa
risposta per chi cerca la massima performance nelle
competizioni su strada.

Photos: Niels Flemm

SUPERTYPE DX

Rider: Chris Burkard
Pneumatici: G-ONE Overland

Da oggi più leggere, più rigide e più aerodinamiche
rispetto al modello precedente.
Andando nel dettaglio la versione Supertype da 36
millimetri è più leggera della versione passata di ben
125 grammi, riducendo del 9% il peso complessivo e
più rigida del 15%. Risultati simili per il profilo da 50
millimetri con 120 grammi in meno (-8%) e una rigidità
che raggiunge il +12%.
I tecnici Miche hanno lavorato molto anche
sull’aerodinamica, riprogettando lo shape del profilo del
cerchio con l’ausilio di evoluti software CFD. Il risultato è
una riduzione di resistenza all’aria che i test in laboratorio
hanno in tradotto in miglioramento aerodinamico
del 9%. Il cerchio permette di incollare tubolari da 23
a 32 mm, garantendo le migliori performance per le
misure centrali più diffuse ora nel mondo corsa, 25 e 28
millimetri.
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MERIDA
I PRIMI
50 ANNI
DI SUCCESSO
MORE INFO: W W W . M E R I D A I T A LY. I T

Festeggia mezzo secolo di vita il brand taiwanese che ha
in Germania il proprio laboratorio di ricerca e sviluppo,
e per celebrare l’importante traguardo, la sede italiana
di Merida lancia una limited edition del modello
Scultura che verrà presentata in anteprima assoluta a
Italian Bike Festival: una grafica esclusiva per sole 60
unità destinate ad altrettanti appassionati italiani.
Le caratteristiche che la rendono unica sono il colore
nero opaco con rifiniture dorate e un logo speciale
dedicato al 50esimo anniversario.

CANE CREEK
eeSILK

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

L’attacco manubrio eeSILK è l’ultimo nato nella famiglia
eeSILK del marchio Cane Creek.
Ciò che contraddistingue l’attacco manubrio è la
presenza di un elastomero bloccabile che consente di
avere fino a 20mm di escursione per il massimo comfort
senza sacrificare la performance. L’elastomero è montato
sull’attacco manubrio tramite una vite, che permette di
sostituirlo in pochissimo tempo anche durante l’uscita
in bici, in modo da avere sempre il settaggio ottimale
in base alle caratteristiche del percorso. L'attacco eeSilk
è disponibile con lunghezza da 80-90-100mm e in
colorazione black o nell'edizione speciale silver (solo
90mm).
A completare la famiglia eeSilk troviamo i reggisella
eeSilk+ ed eeSilk+ Carbon: reggisella performanti,
disegnati per aggiungere comfort ed ammortizzazione
sui terreni ghiaiosi e misti, senza aggiunger peso alla
bici. Il nuovo reggisella ha escursione di 35 mm ed è
disponibile nei diametri 27.2 e 31.6 (sia in alluminio
che in carbonio).

“Un traguardo importante quello dei cinquant’anni di
vita che vogliamo festeggiare con la ‘rielaborazione’
grafica del nostro modello iconico”, ha commentato
Gianluca Bonanomi, sales manager di Merida Italy,
“così da offrire a 60 appassionati italiani una versione
Scultura numerata come solo le opere d’arte devono
esserlo”.

Scopri tutte le novità CANE CREEK a Italian Bike Festival
presso lo STAND C9.

WE ARE ePERFORMANCE
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Haibike Italia

OXYBURN
LA NUOVA
LINEA

WWW.OXYBURN.IT

Una seconda pelle studiata e
prodotta dal brand italiano per
donare comfort, protezione e
traspirazione a ciclisti su strada
e gravelisti.

I PRO BIB SHORTS in media compressione, ad esempio, avvolgono
il quadricipite evitando fastidiosi spostamenti e limitando
le vibrazioni per mezzo di un fitting studiato sull’anatomia
muscolare e dell’alta percentuale di elastomero nel tessuto a taglio
vivo. Il FONDELLO COMODO E LEGGERO di cui sono provvisti, con
un ottimo rapporto resistenza schiuma/peso, apporta vestibilità
e stabilità in sella, soprattutto sulle lunghe distanze, fino a 6 ore
di attività. La schiuma a celle aperte, combinata con integrazioni
Dilaga la passione bike in casa Oxyburn. Il MARCHIO MADE perineali in schiuma reticolata, attribuisce il sostegno ideale. La
IN ITALY di INTIMO TECNICO SPORTIVO lancia sul mercato una
trama extra soft a righe verticali permette ventilazione, mentre i
nuova linea di capi altamente performanti pensati per i ciclisti su micro canali agevolano una rapida asciugatura.
strada ma anche gravelisti.
Per coloro che scelgono lo sterrato, Oxyburn propone i BIB
Tutte le caratteristiche distintive, già apprezzate nel ricco catalogo SHORTS ICONIC, la cui struttura elastica anatomica integrata
di underwear, specializzato nel RUNNING, nell’OUTDOOR e nei assicura il controllo dei movimenti e l’evaporazione
WINTER SPORT, arrivano ora a totale supporto del mondo delle
del sudore, garantendo proprietà antibatteriche. Il
due ruote con numerosi prodotti e accessori dalle prestazioni FONDELLO BASTOGNE MEN BY ELASTICINTERFACE® dalla
eccezionali.
superficie liscia offre una maggiore stabilità in sella. Il canale
centrale è sagomato per proteggere l’anatomia maschile durante
La massima TERMOREGOLAZIONE, la piacevole PERCEZIONE la pedalata, mentre la forma delle imbottiture e l’inserto
SENSORIALE e la CONFORTEVOLE RESISTENZA contro abrasioni
perineale seguono la rotazione delle ossa pelviche sulla bici. La
e usura si fondono ancora una volta all’attenta selezione dei combinazione tra imbottiture traforate e densità differenziate
materiali e alle innovative tecnologie progettate e applicate da delle schiume favorisce la libertà di azione.
Oxyburn.
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è, invece, la t-shirt tecnica e funzionale, con
tre tasche posteriori, dal corpo centrale traspirante per mezzo
di inserti elastici laterali e sulle maniche. È adatta ad ogni tipo
di corporatura e con long zip YKK come la ESSENTIAL JERSEY,
la maglia microforata con elementi rifrangenti per migliorare
visibilità e sicurezza in condizioni di scarsa luminosità.

paraschizzi. La versione antipioggia e antivento HYDRO nasce per
affrontare le uscite più impegnative con cuciture termonastrate e
zip waterproof.
Nel comparto calze, la struttura a microrete auto ventilante a
spessore zero del modello half-cut PRO TEAM accelera la
dispersione del calore in eccesso lasciando i piedi sempre asciutti.
La CALZA GRAVEL, in morbida microfibra, presenta inserti in
Perfetto per questa stagione, il GILET ANTIVENTO AIR, spugna che assorbono l’umidità e ammortizzano gli impatti.
ultraleggero e idrorepellente anche nella VERSIONE JACKET,
è caratterizzato da elementi laterali elasticizzati, dettagli Le proposte del marchio italiano sono acquistabili sul sito
rifrangenti e una tasca con zip portaoggetti sulla coda posteriore OXYBURN.IT e nei PUNTI VENDITA SPECIALIZZATI.
TRAINING JERSEY
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TREK

UN PERFETTO EQUILIBRIO
MORE INFO: W W W . T R E K B I K E S . C O M

è una nuova generazione di mountain bike che
porta la potenza pressoché invisibile sui trail in una soluzione
elettrica compatta, che si adatta al tuo stile di guida. È una
bici dotata di una trasmissione di TQ piccola ma potente, che
fornisce assistenza quando serve, ma scompare in discesa
regalando il feeling di una vera esperienza da bici da trail. Il
telaio, in fibra di carbonio, mantiene la bici leggera e reattiva e le
nuove sospensioni RockShox si abbinano
al cambio Shimano XT realizzando
così un equilibrio perfetto tra
performance e prezzo.
Il telaio in carbonio OCLV

Mountain è dotato di batteria da 360Whm completamente
integrata, e trasmissione harmonic ping ring di TQ con porta
di ricarica intelligente. Il display a LED a comando remoto
sul manubrio è particolarmente intuitivo. Inoltre, la forcella
RockShox Lyrik Select+ da 150mm ha molla DebonAir e
cartuccia Charger 2.1 e sospensione posteriore RockShox Super
Deluxe Select+ da 140mm. Il tutto completato dalla cambiata di
precisione e la modulazione di una
trasmissione Shimano XT. Fuel
Exe 9.8 è una e-bike che si è
evoluta per i trail, con una
manovrabilità agile e
divertente in discesa e

Che si tratti di attraversare
la giungla urbana, di un
tour del fine settimana con
la tenda al seguito o di
numerose deviazioni verso
Capo Nord, ogni avventura
inizia dalla porta di casa.
Sempre con il medesimo
pneumatico, con o senza
bagagli. Il nuovo pneumatico Overland, con il suo
battistrada versatile,
rappresenta un ponte di
congiunzione dal Gravel al
Tour. Ciò che lo rende unico
è la sua estrema durata,
che lo rende ideale anche
per le e-bike.

Photos: Niels Flemm

FUEL EXE 9.8 XT

Rider: Chris Burkard
Pneumatici: G-ONE Overland

un’assistenza
intuitiva
che si adatta alla
pedalata in salita.
Dotata di una trasmissione
minuscola ma potente di TQ silenziosa, poco ingombrante e
che non distrae dal percorso, è arricchita da una cambiata di
precisione firmata Shimano XT. Le ruote sono in carbonio e il
pacchetto sospensioni è aggiornato per un investimento proprio
dove conta di più.

La piccola
ma potente trasmissione
di TQ è
regolata appositamente per i trail, silenziosa per non distrarre dal
percorso, ma potente e naturale quando occorre.
3. La porta di ricarica intelligente, l’elegante display integrato
e i semplici comandi garantiscono lo stesso aspetto e la stessa
sensazione di guida di una mountain bike tradizionale.
4. La pedalata risulta fluida anche quando il trail diventa
impegnativo grazie al pacchetto sospensioni RockShox con
5 MOTIVI PER SCEGLIERLA
escursione anteriore di 150mm e posteriore da 140mm.
1. Trova l’equilibrio perfetto tra una bicicletta tradizionale e una
elettrica, con una pedalata assistita che si adatta rendendosi 5. Quando si desidera un po’ di carburante in più nel serbatoio
impercettibile in salita e consentendo una manovrabilità agile, si potrà aggiungere un range extender per affrontare grandi
giornate in bicicletta.
divertente e del tutto naturale in discesa.
2.
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GIVI
TUTTO A PORTATA
DI MANO
MORE INFO: W W W . G I V I - B I K E . C O M

Le borse GIVI sono apprezzate da chi cerca accessori
che siano allo stesso tempo affidabili, robusti, dal design
ricercato e soprattutto comodi. Hanno infatti la duplice
funzione di completare o aumentare le possibilità di
carico e sono progettate e realizzate con lo scopo di
soddisfare ogni esigenza di budget e armonizzazione
con il proprio mezzo.
La linea ADVENTURE DI GIVI-BIKE è dedicata ai possessori
di mountain bike e/o gravel bike che amano viaggiare
leggeri, la linea più “avventurosa” della collezione è
formata da 3 modelli tecnici: una borsa da manubrio,
una da sottosella e una borsa da telaio.
Utilizzate insieme, rappresentano la classica base
“bikepacking”. Termosaldate e impermeabili, proposte
in una variante bicolor, che gioca su toni neutri, le
borse della linea Adventure possono essere abbinate ai
modelli della linea Experience, in caso sia necessario
ampliare la capacità di carico della propria bicicletta.
Scopri la collezione su givi-bike.com.
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SCHWABLE

WWW.SCHWALBE.COM

SAPONE NATURALE

PER PULIRE LA
BICICLETTA

Eccezionale effetto pulente, lunga durata e ingredienti
esclusivamente naturali: il nuovo „Sapone naturale per bicicletta“
di Schwalbe è un prodotto che combina la sostenibilità ambientale
con il miglior potere pulente. È prodotto in Germania interamente
con sostanze naturali. E‘ dermatologicamente testato, vegano e
privo di microplastiche. Pertanto né la vernice della bicicletta né
gli pneumatici vengono danneggiati durante la pulizia. Il sapone
è biodegradabile al 100%, secondo l‘OCSE.
“Il nostro team del marketing, dello sviluppo e test prodotti,
testa pneumatici tutto l‘anno. Quindi dobbiamo lavare e
manutenzionare molte biciclette. Dopo il giro, tra una birra e la
pulizia delle biciclette, abbiamo dato un‘occhiata a tutti i prodotti
per la pulizia sul nostro scaffale e abbiamo iniziato a pensare
ad altre soluzioni. Non volevamo contenitori in plastica, ma un
prodotto di lunga durata, semplice da utilizzare e completamente
ecologico. Il risultato è stato il buon vecchio sapone“, dice il
product manager Peter Krischio.

La pompa Schwalbe SOS è piccola, maneggevole e molto
resistente. Grazie alla lunghezza di soli 12,9 cm, entra in ogni
tasca della maglia o può essere fissata direttamente al telaio, è
adatta anche per i tubeless. È incluso un supporto per il telaio.
Un elemento esclusivo è la maniglia della pompa che può
essere bloccata ruotandola. Durante il gonfiaggio, viene fissata
direttamente alla valvola e non viene avvitata. Inoltre, una
guarnizione impedisce allo sporco di entrare nella pompa.
È realizzata in alluminio di alta qualità e anodizzata, il che le
conferisce un aspetto e una finitura di estrema qualità e durata.
I ciclisti che utilizzano la bicicletta da strada, la bicicletta da
Gravel o la mountain bike possono viaggiare più tranquilli grazie
alla pompa SOS: in caso di emergenza, sono ben equipaggiati.

POMPA SOS

L'ACCESSORIO
PERFETTO PER LE
EMERGENZE SU
STRADA
40
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ORBEA

PRIMA LA PROVI
E POI....
L'ACQUISTI!

WWW.ORBEA.COM

Orbea continua ad apportare valore alla comunità di utenti
attraverso i suoi negozi e, in questa occasione, il marchio ha
annunciato l’inizio della disponibilità dei nuovi modelli nel
suo servizio Demo, presso i negozi certificati, i Genius Dealers,
aggiungendo gli ultimi modelli Rise H.

di crescere, poiché dedicano notevoli risorse a estendere questo
servizio in molti altri negozi.
I demo presso un rivenditore Genius offrono un’esperienza
personalizzata e con la vicinanza di un professionista del negozio,
che si adatta alle esperienze e ai dubbi di tutti i ciclisti. Potrai
scegliere il giorno e l’ora in cui vuoi fare una di queste prove demo
individuali. Prossimamente, nuovi modelli saranno integrati alla
flotta mondiale di demo in negozio.
D’altro canto, gli eventi di demo, gli Orbea Weekends, offrono
l’opportunità di vivere un’esperienza esclusiva, conoscendo
alcune delle persone di Orbea, condividendone i valori. Questi
eventi si terranno in luoghi da sogno, in sentieri e percorsi di alto
livello, spesso, con la partecipazione di rider dei Team Orbea.
Così diventa molto più accessibile provare le biciclette.

Ciò significa che puoi già prenotare, sul sito di Orbea, una prova
individuale del nuovo modello Rise alluminio e Rise carbonio,
presso tutti i rivenditori che offrono questo servizio. Una buona
opportunità, per risolvere alcuni dei dubbi che sorgono prima di
acquistare una bicicletta: è la taglia adeguata a me? La bicicletta
si comporterà come spero che faccia?
Scegli come vuoi provare un’Orbea
Il marchio, da vari anni, sviluppa e punta molto sul suo
programma Demo, uno dei più completi di tutto il settore del
ciclismo costituito da demo in negozio e Orbea Weekends. Il
servizio demo in negozio, presso una selezione di rivenditori,
garantisce il migliore servizio ed esperienza di prova possibile,
conosciuti come Genius Dealers. Inoltre, le opzioni di scegliere un
demo presso un Genius Dealers sono numerose e non smettono

Come mi iscrivo?
Puoi già prenotare un demo individuale di una Rise presso uno
dei rivenditori Genius sul sito Internet: W W W . O R B E A . C O M
Se stai cercando un Orbea Weekend, segui i social, dove troverai
gli annunci dei prossimi eventi in programma.
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REPOWER

DOLCE MOBILITÀ

WWW.REPOWER.COM

Il gruppo energetico presenta al pubblico le sue soluzioni di ricarica Repower, che consente ai rider di individuare i punti
mobilità dolce, due modelli di cargo-bike e DINAclub, il progetto di ricarica e programmare il proprio itinerario senza timore di
che elettrifica le ciclovie italiane e premia chi pedala grazie alla rimanere senza energia.
collaborazione con komoot.
I modelli della famiglia di cargo-bike Lambro, LAMBROgio e
Al fianco dei più importanti marchi del mondo bike, anche LAMBROgino, freschi vincitori del prestigioso Compasso d’Oro
REPOWER, azienda leader nel settore energetico, è a MISANO
ADI 2022, l’Oscar mondiale di design, sono veicoli leggeri a
ADRIATICO per presentare le sue soluzioni dedicate alla mobilità
tre ruote e a pedalata assistita, e rappresentano l’alternativa
ciclabile.
sostenibile per consegne veloci, trasporto di ospiti, valigie,
materiali, attrezzature da lavoro e movimentazione di merci. Con
Protagonisti a ITALIAN BIKE FESTIVAL sono i cargo-bike LAMBRO, un motore centrale da 25O W, cambio a 14 velocità, autonomia
la panchina smart E-LOUNGE e la rastrelliera DINA, quest’ultima fino a 60 km e una capacità di carico fino a 250 kg sono il mezzo
architrave del progetto DINAclub che mira ad elettrificare le di trasporto perfetto per muoversi rapidamente nel breve e
ciclovie d’Italia: una rete di strutture dotate di strumenti di medio raggio, sia in spazi urbani sia in contesti privati diffusi o
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distribuiti su ampi spazi, come resort, campeggi di pregio, marine,
quartieri fieristici. Anch’essa vincitrice del Compasso d’Oro ADI,
esposta all’Expo di Dubai come esempio di funzionalità e design
italiano nel mondo, E-LOUNGE è la panchina smart che consente
di ricaricare bici elettriche e dispositivi elettronici come tablet e
smartphone durante una sosta rigenerante. Adatta ad ambienti
urbani e a paesaggi immersi nella natura, integra nel suo design
raffinato altre funzionalità esclusive come hotspot wifi e luce
crepuscolare, per garantire visibilità anche nelle ore notturne.

con l’Università IULM. A Misano Adriatico non poteva quindi
mancare DINA, la rastrelliera per ebike pensata per ospitare ben
sette biciclette e ricaricarne fino a quattro contemporaneamente,
ma soprattutto strumento alla base dell’innovativo progetto
DINAclub.
DINAclub

È una piattaforma che, grazie alla collaborazione con KOMOOT,
l’applicazione leader nel mondo del routing per cicloturisti con
oltre 25 milioni di utenti, consente non soltanto di individuare in
Nell’ultimo biennio Repower ha focalizzato la sua ATTENZIONE NEI anticipo i punti di ricarica e programmare quindi i propri itinerari,
ma premia chi pedala. Infatti, grazie al QR code presente sulle
CONFRONTI DELLA MOBILITÀ DOLCE, concentrandosi in particolare
sulla dinamica del cicloturismo e delle ciclovie, come dimostra rastrelliere Dina, è possibile accedere alla gamification e scaricare
anche il recente report “Italia in Bici”, curato in collaborazione gratuitamente mappe offline di komoot, altrimenti a pagamento.
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MYLAND

MOTORBIKE INSPIRED.

UNO STILE
INCONFONDIBILE

MADE FOR EBIKE.
PATENTED MOTORCYCLE TYRE-LIKE PROFILE
AT THE SERVICE OF YOUR EBIKE EXPERIENCE.

MORE INFO: W W W . M Y L A N D - B I K E . C O M

La Corso Hybrid 26.1 è una city bike elettrica snella e agile
perfetta in città. Una bicicletta confortevole che si adatta bene
anche a strade accidentate grazie alla sua forcella ammortizzata e
alle gomme generose da 26x1.95”.
Il suo robusto portapacchi posteriore permette di caricare tutto
ciò di cui si necessità, sia seggiolini sia piccoli carichi urbani.
Questa bici è spinta da un “vivace” motore al mozzo posteriore
con batteria integrata da 468Wh che garantisce un’ottima
autonomia per tutte le esigenze urbane e, perché no, anche per
le gite fuori porta. Il telaio in alluminio, il cambio a 7 velocità
rendono la CORSO HYBRID 26.1 una bici unica nel suo genere
e un modello polivalente.
Scopri tutte le novità MYLAND a Italian Bike Festival presso lo
STAND C9.

hanno bisogno per competere ai vertici di un'ampia varietà di
discipline in campo ciclistico.
Tokyo Night Collection è l’ultima collezione di occhiali
Sport Performance ispirata all’effetto luminoso dei neon che
caratterizzano la nightlife della capitale nipponica.
Lanciata ai Giochi Olimpici estivi del 2020 e riproposta ai
Giochi Olimpici Invernali del 2022: i suoi modelli di occhiali
rappresentano l’unione delle diverse nazioni attraverso i valori
universali dello sport.
100%
Anche in questo caso, 100% abbina perfettamente stile e qualità
DESIGN E FUNZIONALITÀ con la nuova lente a specchio multistrato viola. Grazie ad essa si
ottiene una nitidezza immacolata e un ulteriore miglioramento di
AD ALTO LIVELLO
colore e contrasto, rendendo questi occhiali da sole estremamente
performanti sia nelle giornate di sole sia in quelle nuvolose.
MORE INFO: W W W . A M G S R L . C O M
I principali modelli protagonisti di questa collezione sono
Con sede a San Diego, in California, 100% è un marchio sportivo Hypercraft, Speedcraft, S2 e S3, che fanno parte di una linea
indipendente specializzato su occhiali performanti, abbigliamento dedicata a chi vuole un prodotto di qualità e, allo stesso tempo,
tecnico e protezione sportiva. È nato per offrire agli atleti più non vuole passare inosservato.
esigenti di oggi le tecnologie e le attrezzature di cui
100% è distribuito da A.M.G. S.p.A.
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Introducing the whole new Angel™ Urban GT, XT and DT Ebike tyres
derived from PIRELLI motorbike technology. Cruise the cityscape
with comfort and confidence also thanks to 5 mm anti-puncture layer
to meet the demanding conditions of urban riding.
Discover more on pirellicycling.com
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PINARELLO

NON SIAMO FATTI
PER COMPETERE
SIAMO FATTI PER
VINCERE
#endofdiscussion

WWW.PINARELLO.COM

Cicli Pinarello è fondata ufficialmente nel 1952, ma per
comprendere a fondo la vera storia che si cela dietro al mito, è
necessario tornare indietro di parecchi anni.
Giovanni, “Nani”, nasce nel 1922 a Catena di Villorba, alla
periferia di Treviso, ottavo di 12 fratelli, vive fin da piccolo
l’era d’oro del ciclismo italiano, innamorandosi presto di questo
sport e della sua affascinante promessa di velocità e avventura.
Una carriera dilettantistica di successo si traduce, nel 1947, in
professionismo. Mentre si gode il meritato successo come ciclista
per le successive 7 stagioni, il suo ineluttabile destino lo attende
altrove, pronto a realizzarsi.

del Giovanni Pinarello atleta, rendendo il suo nome sinonimo
di vittoria, esempio antonomastico di Maglia Rosa e di Maglia
Gialla, unico stendardo dei più grandi campioni del ciclismo.
Alcuni dei più celebri e iconici momenti della storia del ciclismo
sono indissolubilmente legati ad una bici che porta il suo nome,
rendendo oggi Pinarello l’emblema massima di successo: sempre
in testa mentre gli altri, inevitabilmente, seguono.
Settant’anni dopo, Fausto Pinarello continua la tradizione di
famiglia, rendendo omaggio all’eredità paterna nell’unico modo
che conosce: la vittoria.
“Il nostro DNA è ciò che ci contraddistingue. Abbiamo ottenuto
innumerevoli vittorie e siamo fieri dei nostri successi, ma Pinarello
è molto di più di una scintillante collezione di trofei: è il futuro
- dichiara Fausto. - È questo l’AUTENTICO GENE DISTINTIVO DEL
NOSTRO DNA. Da sempre le nostre biciclette sono progettate per
trascendere i limiti, per ridefinire ogni volta i confini del nostro
stesso know-how. Si riconosce una Pinarello nell’esatto istante in
cui si posa lo sguardo su di essa, perché sprigiona la sua aura di
indomabile velocità anche nella più assoluta immobilità."

Partendo da una piccola bottega a Treviso, Giovanni giunge in
breve tempo a concretizzare ciò che gli altri ritenevano impossibile:
cambiare per sempre il mondo del ciclismo. Un unico, semplice
obiettivo: REALIZZARE LE BICI MIGLIORI DEL MONDO.
L’azienda nasce dalla sua intuizione e dalla sua irriducibile
passione per la corsa. Noto come ciclista per aver vinto la Maglia
Nera al Giro d’Italia, la fama dei suoi telai trascende i limiti

PIEGA ENDURO GRAVITY
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manubrio in carbonio.
EXTRA OVER SIZE - Ø 35mm.

Altezza 30 mm - Larghezza 800 mm - Peso 239 gr.

distributore ufficiale:
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THULE

LO ZAINO
CON
BORRACCIA

Downhill and
race ready

WWW.PANORAMADIFFUSION.IT

Forte degli anni di esperienza nel settore, Thule presenta una
nuova gamma di zaini con borraccia con cui vivere al meglio
ogni giro in mountain bike. Sia per le gite brevi sia per quelle più
lunghe, lo zaino Thule Rail Pro 12L ti permetterà di rinfrescarti
e di essere pronto a qualunque evenienza. Progettato in modo
specifico per migliorare la manovrabilità della bicicletta e ridurre
la tensione muscolare, è costruito con un centro di gravità basso
e una distribuzione del peso ottimale per continuare a pedalare
senza fermarsi.
Lo zaino idrico è dotato di una protezione per la schiena Koroyd
rimovibile e leggera, con certificazione CE di livello 1 che
protegge la schiena centrale e il midollo da impatti o lesioni. Per
migliorare in modo specifico la gestione della bici e ridurre lo
stress muscolare.

•
•
•
•
•
•
•

La stabilità di livello superiore e l'adesione sicura sono ideali per
le corse aggressive in discesa e per le gare di enduro. Per aiutarti
a tenere gli occhi sul percorso, il tubo per sacca idrica Thule
ReTrakt ha un design magnetico unico che consente al tubo di
ritornare automaticamente in posizione tra un uso e l'altro.
Tra le altre proposte della linea, il modello Thule Rail Backpack
18L ha la possibilità di trasportare una batteria extra per le ebike.

Utilizzo della borraccia senza usare le mani.
Leggero e comodo, progettato per massimizzare la
performance.
Rapido accesso agli oggetti quando sei in movimento grazie
alle tasche in jersey.
Spazio per abiti, strumenti e cibo.
Asole interne che assicurano la pompa per gonfiare le
gomme e per misurare la pressione.
Para colpi per la schiena per le gare di Enduro.
Sacca idrica da 2,5 litri e spazio di carico da 12 litri per
corse lunghe una giornata.

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.

W W W.T H U L E . C O M / I T

Per maggiori informazioni contattare Panorama Diffusion
Tel:0472201114 - Sito web: www.panoramadiffusion.it
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KENDA

PRESTAZIONI
E TENUTA

GRANDURANCE 8

ESCAPE THE
ORDINARY!

MORE INFO: W W W . B I C Y C L E . K E N D A T I R E . C O M

KENDA
RUSH
Grazie al particolare disegno del battistrada e all’utilizzo
di una mescola appositamente realizzata, Rush è
la gomma Kenda da XC con la minor resistenza al
rotolamento e perfetta per chi è alla ricerca della massima
prestazione nelle competizioni più veloci. Il profilo
basso dei tasselli contribuisce a un rendimento elevato
in salita e a grip e controllo in discesa. La mescola a
doppio strato offre una bassa resistenza al rotolamento
e allo stesso tempo grip e comfort. Rush è disponibile
nelle misure 29x2.20 e 29x2.40 con protezione SCT o
TR.

KENDA
KARMA 2

Scopri tutte le novità
presso lo STAND C9.

Karma 2 prende spunto dal copertone Karma: il
rinnovato disegno del battistrada aumenta le prestazioni
in condizioni di fango e terreni morbidi, offrendo allo
stesso tempo una minor resistenza al rotolamento e
maggior scorrevolezza. I tasselli centrali sono alti e
squadrati e incidono/penetrano al meglio i terreni
fangosi e più morbidi. Quelli laterali soni realizzati in
modo da rendere la copertura prevedibile e più facile da
guidare. La mescola offre una buona trazione e grip in
condizioni di fango, una bassa resistenza al rotolamento
e ottima guidabilità. Ideale per XC, downcountry e trail
leggeri. Karma 2 è disponibile nelle misure 27.5x2.40 e
29x2.40 con protezione SCT o TR.
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KENDA

a Italian Bike Festival

bergamont.com
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WAG
MORE INFO: W W W . W A G B I K E . I T

PEDALI

Wag presenta la nuova gamma di pedali. Progettata e
sviluppata in collaborazione con uno dei più importanti
produttori al mondo, presenta al suo interno 10 modelli
che coprono diversi utilizzi.
ROAD RACE, pedale in alluminio e con perno su sfere, è il
giusto compromesso tra chi è alla ricerca di prestazioni,
affidabilità e un ottimo rapporto qualità/prezzo.
Tra i diversi modelli, Race Light è il pedale MTB SPD
più adatto alle competizioni: il peso minimo (230 g) e
il perno in titanio su cuscinetti garantiscono qualità e
performance elevate.
New Gripper è il modello flat indicato per chi pratica
discipline gravity: il corpo in alluminio e il perno in
CR-MO su cuscinetti lo rendono robusto, affidabile e
performante; i 20 pin intercambiabili offrono grip e
trazione ottimali.
Da un lato flat e dall’altro con attacco SPD, FREERIDE
DUAL è il pedale Dual Function WAG indicato per il
Freeride e le discipline gravity. Il corpo in Magnesio
e il perno in CR-MO su cuscinetti sono garanzia di
robustezza. Ottimo il rapporto qualità/prestazioni.







PASTIGLIE

Affronta ogni discesa in sicurezza con le nuove pastiglie
freno WAG. 100% Made in Italy, la gamma si compone
di due modelli: organiche ed e-bike.
Le pastiglie organiche sono realizzate con uno specifico
composto, risultano silenziose e con elevata modularità
della frenata. Hanno un rendimento ottimale anche
con temperature basse e necessitano di un rodaggio
minimo. Ideali per tutti i biker, dai principianti ai più
esperti.
Le e-bike sono pastiglie specifiche per e-bike. Mescola
speciale con altissima resistenza al calore e grazie al
composto utilizzato mantengono un'elevata modularità
della frenata.
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distributore ufficiale:

www.rms.it

Scopri tutte le novità WAG a Italian Bike Festival presso
lo STAND C9.
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SMITH
WHAT'S NEXT?

MORE INFO:

W W W. S M I T H O P T I C S . C O M

a cui si è approcciato nel 2013 , con l’obiettivo unico di offrire ai
suoi estimatori gli stessi altissimi standard di qualità e sicurezza.
Nonostante il DNA del brand rimanga quello di Active Sport
Brand, leader indiscusso nei settori dell’Enduro e DownHill,
dove infatti rimangono costanti gli investimenti per arricchire
una gamma di prodotti già ampia e di altissimo livello, Smith
prosegue la sua ascesa anche nel comparto Road, non solo
investendo in tecnologia e sviluppo prodotti, ma anche creando
sinergie e rapporti di collaborazione di altissimo livello. È
sicuramente questo il caso della sponsorizzazione, iniziata nel
2021, del prestigioso Cycling Team francese AG2R Citroën.

Chi non lo sa?! Originaria della SunValley, Idaho, Smith è
stata fondata nel 1965 dal Dottor Bob Smith, con l'invenzione
della prima maschera da sci con lenti termosaldate e schiuma
traspirante. Un garage e tanta passione, gli ingredienti classici
di altre storie di successo, tutte con l’obiettivo primo di alzare
l’asticella. Smith è sin dalle sue origini un marchio pioneristico
leader nel settore Active Sports, riconosciuto in tutto il mondo
per i suoi occhiali e caschi innovativi che vantano tecnologie
all’avanguardia, prestazioni ottimali ed uno stile pulito, per
spingere la performance e il divertimento oltre ogni limite
Dopo 50 anni, Smith, oggi parte del gruppo Safilo, continua ad
investire nell’R&D , e nello specifico nel mondo bike, comparto
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GAMMA MTB
IL PRIMO AMORE NON SI SCORDA MAI!

Importanti novità nella gamma MTB arriveranno nel 2023, con sempre con i caschi Smith, per il massimo comfort, ventilazione e
l’introduzione di due nuovi modelli di maschere e un nuovo praticità. Gli outrigger a basso profilo si adattano comodamente
casco.
anche a un casco integrale; l’imbottitura in gommapiuma a triplo
strato DriWix assorbe l’umidità; il ponte nasale è stato ribassato
Smith da sempre si è contraddistinta per la ricerca legata alle e alleggerito per un campo visivo ancora più ampio. Last but
lenti, e alla perfetta integrazione fra le maschere e i suoi caschi, not least, l’elastico è alto e siliconato, per mantenere la posizione
primo fra tutti l’integrale con mentoniera fissa Mainline; sulla anche durante le discese più impegnative.
scia di questa ricerca si inseriscono i nuovi modelli Rythm Nel mondo degli Helmets, non una novità vera e propria,
MTB e Loam MTB. La prima fra le due nasce per diventare il ma l’evoluzione di un casco già presente in gamma, che viene
nuovo top di gamma del comparto: che si tratti del giorno della ulteriormente migliorato, aggiungendo alla tecnologia MIPS, il
gara, degli allenamenti o dei festeggiamenti, una visione nitida Koroyd, vero elemento caratterizzante della gamma caschi Smith
fa sempre la differenza! La maschera Rythm MTB, si ispira al e principale fautore dell’altissimo livello di protezione offerto.
mondo delle gare, offrendo una massima nitidezza e un campo Ecco l’Engage 2: grandi curve veloci, percorsi tra le rocce o
visivo ampliato in qualsiasi condizione. Quando il terreno è ampi “roller”, non importa quale sia la pista, con questo casco
bagnato e fangoso, il design compatibile con il roll-off permette li affronterete in totale sicurezza. Protezione migliorata con
di mantenere la massima velocità e di non perdere d’occhio il l’integrazione tra il Brain Protection System MIPS, brevetto che
minimo dettaglio. Un microschermo rimovibile per un’ulteriore contribuisce a ridurre le forze oblique in caso d’impatto, e la
protezione da sporco e detriti e i roll-off compatibili sono venduti Tecnologia a zone Koroyd, brevetto estremamente versatile nei
anche separatamente. Quando il sole splende, il ChromaPop fa campi di utilizzo, dall'elevata leggerezza per proteggere dagli
sì che ogni radice, solco e atterraggio risaltino con la massima impatti e assorbire l'energia. Il tutto contenuto in una scocca in
definizione. Le lenti cilindriche Carbonic-x sono inoltre dotate Mold, leggera e resistente agli impatti. Il fitting è sempre perfetto
di tecnologia anti-appannamento, il che significa visibilità e grazie al sistema di regolazione VaporFit , attivo a 270°, che
resistenza agli urti al top delle performance. Da sottolineare inoltre garantisce anche una perfetta trasversalità fra le 4 taglie offerte
che le maschere Rythm vengono sempre fornite con doppia lente, (S-XL).
Chromapop e Clear. In merito al fitting, questo modello è stato
progettato espressamente per garantire la migliore integrazione di Vera chicca, la visiera è regolabile su due posizioni: alzata, e via!
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OFFICIAL
TECHNICAL PARTNER

GAMMA ROAD
FOLLOW THE LINE!

MAG, lanciato la scorsa primavera, offre ai ciclisti ogni possibilità
di vantaggio nelle sue performance quando si parla di velocità.
Il modello unisex shield-style, è caratterizzato da una vestibilità
leggermente avvolgente per una massima copertura, sposata
alle tecnologie MAG e ChromaPop di Smith. La montatura
super leggera e sottile – integrata dalla barra superiore frontale
che permette il flusso d’aria minimizzando l’appannamento – è
caratterizzata dalla tecnologia delle lenti intercambiabili MAG;
un'innovazione basata su magneti che consente il cambio rapido
delle lenti con un semplice clic. Il sistema MAG è integrato
direttamente sulla montatura per eventuali modifiche senza
impronte. La Shift MAG è disponibile in tre opzioni di lenti
ChromaPop, tecnologia che fa risaltare i colori naturali e
ottimizza la chiarezza visiva per una migliore definizione degli
oggetti e dei dettagli, anche in condizioni metereologiche variabili.
Da non dimenticare la lente aggiuntiva Clear inclusa, perfetta
per la guida in condizioni di scarsa luce o pioggia. L’opzione
Photochromic Clear to Grey che scurisce con l’esposizione al sole
è disponibile anche per affrontare diverse condizioni di luce con
una sola lente. Funzioni aggiuntive comprendono anche il nasello
regolabile, che consente un ulteriore flusso d’aria posizionando la
montatura più vicina o più lontana dal viso, offrendo allo stesso
tempo una vestibilità personalizzabile. Il naso e le aste sono
composti dal materiale Megol che reagisce alla traspirazione e
aderisce delicatamente alla pelle, caratteristica perfetta per una
vestibilità comoda, senza slip, a qualsiasi velocità. Le sottili aste
megol offrono inoltre l’adattabilità con il casco, permettendo
di conservare con sicurezza gli occhiali all’interno dei canali di
ventilazione aperti una volta tolti del viso.

Fra gli Helmets, il modello Network, spicca per versatilità, adatto
a ogni percorso e a una guida anche più aggressiva, grazie alle sue
forme moderne ma allo stesso tempo classiche, che lo rendono il
prodotto di punta sia per il ciclista “tradizionale”, che per il nuovo
astro nascente del gravel…. E del gravelista ! La sfida di un nuovo
percorso, una nuova pista, il brivido dell’inaspettato hanno un
fascino irresistibile, e per questo, per ogni possibile strada e
avventura su due ruote, è stato progettato questo casco, con i
suoi 300gr di peso, e certificato CE EN 1078. Sicurezza on top
grazie all’integrazione fra la tecnologia a zone Koroyd, per una
protezione dagli impatti leggera, in grado di assorbire l’energia
e mantenere la ventilazione, e il Brain Protection System MIPS
che riduce le forze rotazionali trasmesse al cervello dagli impatti
obliqui. Vestibilità confortevole grazie al sistema di regolazione
VaporFit attivo a 270°, semplicemente ruotando la rotella, e alla
cinghia leggera di ridotte dimensioni e a un solo strato.
Quando il sole picchia e il caldo si fa sentire, oltre ai 15 fori
fissi, il sistema di ventilazione AirEvac mantiene il flusso di
aria costante, evitando l’appannamento degli occhiali. Più tardi,
quando la luce cala dietro le colline, si possono riporre gli occhiali
da sole nelle apposite scanalature sulla parte anteriore del casco.
Plus importante, il rivestimento antimicrobico Ionic+ garantisce
il controllo degli odori e un livello superiore di igiene.
Anche per questo casco, una chicca stilistica, utile e super cool:
la visiera in tessuto removibile.
Aspettative soddisfatte anche per quanto riguarda gli occhiali
performance: spingendo gli sforzi in overdrive, il modello Shift
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Greg Van Avermaet p: Vincent Curuchet

Importanti conferme nella gamma Road, sia per quanto riguarda
i caschi che gli occhiali.
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MCIPOLLINI

LIVE YOUR RIDE

WWW.MCIPOLLINI.COM

QUESTA NON È UNA STORIA.
È UN FUTURO.

RB1K The One

Geometrie sportive votate alla spinta: tecnologia, aerodinamica,
telaio rigido da professionisti sono la chiave per essere unici.
RB1K The One è la visione di potenza e rigidezza di Mario
Cipollini applicata alla bicicletta.
È votata all’agonismo e le sue geometrie seguono appunto
questa filosofia.Il vero telaio monoscocca permette la perfetta
connessione del carro su movimento centrale. L'alto modulo,
tipico del top di gamma Mcipollini, con finitura 3k per la versione
a disco, 1k per la rim brake, offre maggiore rigidità strutturale
per un trasferimento di potenza diretto al terreno.
Avantreno e tubo sterzo consentono di ottenere elevatissimi
valori di rigidezza flessionale

I record sono sempre stimolanti. Quest’anno Cipollini prova a
batterne uno speciale: dirti tutto sul loro futuro, in tre parole.
La prima è “LIVE”: la passione, la spinta, ciò che ci fa respirare e
soprattutto correre. Creare un rapporto di totale simbiosi.
La seconda è “YOUR”: questa simbiosi è pensata perché tu possa
vivere ogni uscita diventando una cosa sola con la tecnologia che
corre con te.
La terza è “RIDE”: perché per Cipollimi la tua corsa è tutto. Per
questo ricerca, innovazione, italianità e ossessione per il dettaglio
sono al primo posto, dal primo giorno a fianco del recordman
Mario Cipollini, fino a oggi e domani.
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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 saldandosi alla catena, oltre a renderla
scorrevole e ben lubrificata grazie a questo invisibile
microfilm, proteggerà dalla naturale ossidazione delle
intemperie e avrà un’azione di respingimento della
polvere contribuendo a mantenere una pulizia più
duratura.

PROTEGGE:
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HAIBIKE

POTENTE E
MANEGGEVOLE
MORE INFO: W W W . H A I B I K E . C O M

HAIBIKE ITALIA
HAIBIKE_ITALIA

ADVENTURE
FS 8

ALLMOUNTAIN
CF SE

non è una semplice e-bike da
cicloturismo ma una full suspension, pensata per il
trekking più estremo.
Montata con ruote da 27,5” combina i vantaggi di un
modello eFully con il comfort e le caratteristiche di
una e-bike da trekking. Non importa se si affronta il
consueto tragitto per recarsi al lavoro, un’escursione nei
boschi durante il week-end o un tour di svariati giorni
con bagaglio pesante al seguito: con questa E-bike si è
ottimamente equipaggiati in qualsiasi circostanza.
Il motore Yamaha PW-ST, con batteria da 630 Wh,
offre un notevole supporto per quando si raggiungono
i limiti delle proprie possibilità. Il cambio Shimano,
di alta qualità, i freni a disco a 4 pistoni e l’escursione
anteriore e posteriore di 140 mm rendono fluida e
piacevole la pedalata.
Non solo grintosa ma anche estremamente confortevole
grazie ai parafanghi e ai pneumatici Continental Ruban
che garantiscono stabilità e sicurezza anche sui terreni
più inagibili.
Il portapacchi, le luci integrate, i parafanghi e il
cavalletto laterale la rendono la compagna di viaggio
ideale.

Arriva dove vuoi! Questo è il motto della Special
Edition della linea All-Mountain di HaibikE.

ADVENTURE FS 8

Il modello ALLMOUNTAIN CF SE, top di gamma del
segmento, consente di affrontare i percorsi fuoristrada
senza alcuna limitazione. Che si tratti di escursioni
su terreno, effettuare salti in un bike park, affrontare
difficili discese o impegnative salite, con questa bici
polivalente è veramente possibile fare di tutto.
Il nuovissimo motore Bosch Performance CX Smart
System, con una coppia di 85 Nm, consente di sfruttare
una potente accelerazione in salita, mentre la sua
batteria da 750 Wh ha una riserva di energia sufficiente
anche per lunghi percorsi. Il leggero telaio in carbonio
e alcuni pregiati componenti, come la trasmissione
posteriore SRAM X01 Eagle, la forcella ammortizzata
RockShox Lyrik Ultimate con escursione da 160 mm
e i freni a disco a quattro pistoni MT7 4 di Magura,
rendono il modello ALLMOUNTAIN CF SE il partner
perfetto per i bikers che desiderano avere sempre il
controllo totale della loro bici sui tracciati o fuoristrada.
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YAMAHA
CONCEPT MODEL
SWITCH ON

MORE INFO:

W W W . I T .YA M A H A . C O M

Yamaha vanta una lunga ed eccellente esperienza nello sviluppo
di veicoli elettrici. Presente nel segmento e-bike dal 1993, sono
passati circa 30 anni dal lancio della prima produzione al mondo
di biciclette a pedalata assistita - PAS (Power Assist System) - che
costituiva la base della prima eBike di serie al mondo e che ha
reso Yamaha uno dei marchi più prestigiosi ed esperti del settore.
Da quel momento Yamaha si è affermata come uno dei principali
fornitori di motori PWseries per i produttori europei di eBike
che apprezzano la qualità, l'affidabilità e il design dei sui motori:
leggeri, compatti e potenti.
Negli ultimi anni, la domanda di eBike ha conosciuto una
crescita esponenziale. Le cifre parlano di oltre 5 milioni di
esemplari venduti in Europa nel 2021, molti dei quali con unità
motore Yamaha. Per questo l'azienda ha deciso di ampliare la
propria capacità produttiva e di iniziare a produrre unità motore
in Europa, pur continuando a impegnarsi completamente nello
sviluppo di sistemi di unità motore all'avanguardia per i molti
OEM di biciclette legati all'azienda.
La filosofia si basa sul principio di sviluppare una tecnologia
leader del segmento in grado di considerare il pilota e il mezzo
come un tutt'uno, offrendo un'esperienza di guida naturale e
intuitiva su strada e sui sentieri.
Si chiama SWITCH ON il percorso concettuale e produttivo,
lanciato da Yamaha Europe, nel quale la filiale italiana è impegnata

con azioni e interventi mirati. È un vero e proprio viaggio alla
scoperta di soluzioni per la mobilità a basso impatto ambientale
e che, in gamma, si affiancheranno alle unità a combustione
interna che sono il frutto di tecnologie innovative in grado di
abbattere le emissioni di CO2.
Yamaha è pioniera nella sperimentazione dell’innovazione al
servizio della mobilità individuale e della passione. Dall’acqua
all’asfalto, alla terra, i mezzi elettrici sono la testimonianza
dell’impegno concreto nella riduzione delle emissioni, ambito
nel quale sta continuando a lavorare da oltre trent’anni. Senza
mai scendere a compromessi e rinunciare a qualità, divertimento,
facilità e affidabilità.
Yamaha fa quindi della tecnologia il suo vantaggio competitivo.
Rispetto a 15 anni fa, un modello 125cc Euro 5 con motore di
ultima generazione Blu core produce circa il 30% in meno di
grammi di CO2.
L’esempio che segna il percorso concreto verso un nuovo modo di
intendere la mobilità con zero emissioni, leggero, maneggevole,
ultra silenzioso e con la qualità e l’affidabilità tipiche di Yamaha
è NEO’s, il primo scooter elettrico della casa dei tre diapason e
pioniere della filosofia SWITCH ON, è pronto ad imporsi e farsi
apprezzare come veicolo ideale per la mobilità urbana.
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FOX FALL

WILIER
TRIESTINA
LIBERI DI
SCEGLIERE

SEMPRE PROTETTI
MORE INFO: W W W . C A L I F O R N I A S P O R T . I N F O / M T B

La Fox presenta la sua nuova collezione autunno-inverno
2022, studiata per fornire ai bikers l’abbigliamento e le
protezioni perfette per affrontare in serenità la cattiva
stagione.
A partire dal grande classico della stagione invernale, la
giacca Water, che fornisce una barriera impenetrabile
all’umidità grazie alla presenza di una membrana
traspirante e impenetrabile all’acqua, che si presenta in
veste totalmente rinnovata in entrambe le sue varianti
FW22, la Defend 3L e la Ranger 2.5L.
Cuciture completamente nastrate e finitura DWR
idrorepellente che allontana umidità, fango e terra. Due
tasche con cerniera in cui riporre gli oggetti essenziali,
cappuccio compatibile con il casco e caratteristiche di
regolazione aggiuntive per una vestibilità a prova di
bufera, queste giacche rappresentano la scelta ideale per
le variazioni meteo improvvise durante le uscite.
Le Fox Water Jackets e le altre novità stagionali saranno
presenti allo stand Fox all’IBF e visionabili sul sito web.

MORE INFO: W W W . W I L I E R . C O M

è la bici che ha trionfato all'ultima edizione
dell'Unbound Gravel - la gara gravel più prestigiosa al
mondo.
Wilier Triestina propone questa bici per chi si aspetta
un'esperienza di ciclismo nuovo: lo stesso telaio in
leggero carbonio monoscocca è perfetto per il gravel
racing, ma è anche perfetto per l'all-road. Rave SLR può
essere tua da 5.900 € con possibilità di finanziamento a
tasso zero fino a ventiquattro mesi presso i rivenditori
ufficiali Wilier Triestina.

RAVE SLR

Puoi vederla dal vivo a Italian Bike Festival di Misano
presso lo stand G10.
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WE MAKE
THINGS BETTER,
AND WE MAKE
BETTER THINGS.

EPICRAID

VIAGGIARE IN BICI
NON È MAI STATO
COSÌ FACILE

WWW.EPIC.RAID.COM

Ed eccoci all’Italian Bike Festival nella nuova location di Misano
Adriatico. Un vero e proprio salone della bicicletta che nel 2022
si è arricchita di nuovi eventi collaterali con un’impostazione
decisamente internazionale. La Fiera di Misano, quest’anno alla
sua quinta edizione, è un’ottima occasione per celebrare uno
sport che trova ogni anno sempre più appassionati. Mountain
Bike, e-bike, Gravel, comune denominatore è l’amore per uno
sport estremamente inclusivo e coinvolgente che permette di
unire l’attività fisica al piacere di stare all’aria aperta.

Vista l’ottima sinergia, recentemente le due realtà si sono unite
sotto il medesimo brand EpicRaid per garantire al cliente
un’esperienza unica, in piena sicurezza e dagli standard elevati.
Marocco, Tunisia, Portogallo, Italia, Islanda sono solo alcune
delle mete su cui opera EpicRaid e tutti i pacchetti sono adattabili
a Mountain Bike, e-Bike e Gravel, relativamente alle esigenze del
consumatore. Ogni viaggio dispone di tracciati di diversa intensità
e difficolta, adatti sia ad un pubblico di amatori sia di ciclisti
esperti. A seconda della destinazione, il cliente può decidere se
partecipare con il proprio mezzo o noleggiarne uno in loco. La
modalità fly&ride è molto apprezzata dai consumatori, che con
questa formula hanno la possibilità di godersi il viaggio senza
dover pensare all’usura e al trasporto della propria bicicletta.

Che sia vissuto come hobby, come uno sport o come un mezzo di
trasporto, ogni anno il mondo della bicicletta si popola sempre
più di appassionati e, complice la pandemia, il numero di persone
che si avvicina a questo affascinante mondo negli ultimi anni
è cresciuto esponenzialmente. Il crescente interesse per questo
sport, insieme alla sempre maggiore attrazione per i viaggi en
plein air, ha fatto si che il settore si adattasse alle nuove esigenze
dei consumatori, proponendo sul mercato tipologie di viaggi che
rispondessero alla domanda del pubblico.

Per tutti i viaggi EpicRaid verranno forniti esperti accompagnatori
che guideranno e assisteranno il gruppo lungo l’itinerario, oltre
che mezzi di assistenza che seguiranno i ciclisti, garantendo
supporto in caso di necessità tecniche. I veicoli di appoggio
permetteranno ai partecipanti di pedalare scarichi da bagagli
Roadrun insieme a Desartica Adventures si riconfermano leader e saranno anche disponibili dei posti (per un giorno e/o a
nel settore di viaggi avventura in bicicletta, la collaborazione rotazione) qualora un partecipante si sentisse particolarmente
procede da più di 10 anni ed è garanzia di serietà ed affidabilità. affaticato e avesse la necessità di riposare.
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