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ta all’interno di ogni singolo marchio e di ogni singola 
categoria, le fasce di prezzo diventano più competitive 
e la tecnologia migliora a vista d’occhio.

Quest’anno, poi, il ciclismo si veste alla moda! Noi ci-
clisti vogliamo essere sempre più performanti, ma allo 
stesso tempo strizziamo l’occhiolino allo stile: i brand si 
stanno adeguando, affinando la ricerca del materiale 
perfetto e abbinandolo a gusto e funzionalità. 

In quanto alla sicurezza, infine, scoprirete che i caschi 
hanno sempre più la luce integrata, per permettervi 
lunghe pedalate in totale visibilità anche nelle ore 
meno chiare della giornata fino ai primi mesi dell’in-
verno!

Buona lettura e, soprattutto, buona stagione! 

Saluti sportivi,   

Mattia Luca Nieddu
Junior Buyer Bike

Cari amici di SPORTLER,

non sapete che soddisfazione per un biker entu-
siasta come me poter fare della sua passione un 
lavoro. Io ho questa fortuna! In SPORTLER, infatti, 
ricopro il ruolo di Junior Buyer e il mio compito è 
quello di seguire le fiere più importanti del settore 
Bike, scoprire e testare le novità del mercato per 
l’anno successivo e scegliere l’assortimento per i 
nostri store. 
Un lavoro che, per essere fatto, deve tenere conto 
soprattutto di due fattori: il primo oggettivo, legato 
allo storico delle vendite, il secondo più soggettivo e 
legato all’esperienza, alle tendenze e alle emozioni 
di pancia. È così che, con tutto il team acquisti, 
selezioniamo bici, attrezzatura, accessori, abbiglia-
mento e scarpe, pianificando tutto il viaggio che i 
prodotti faranno dalla fiera ai nostri store fino nelle 
vostre mani! 

Non solo, il bello del mio lavoro è anche poter vivere 
un po’ di futuro nel presente: ho la possibilità di 
provare in anteprima le novità di tendenza e le ulti-
me tecnologie che i top brand propongono. Questo 
stimola molto la mia curiosità, ma crea in me an-
che un senso di attesa dovuto alla consapevolezza 
di dover aspettare un po’ prima di poter finalizzare, 
proprio come voi, i miei acquisti per la stagione! 

È con questo spirito che, con l’arrivo della primave-
ra, voglio darvi qualche anticipazione sulle novità 
che potrete scovare in queste pagine e nei nostri 
store. Innanzitutto, il mondo dell’e-bike si sta am-
pliando alla velocità della luce! Ve ne sarete accorti 
anche voi: ormai la bici elettrica non si usa più solo 
per raggiungere luoghi che non potremmo raggiun-
gere con le nostre forze, ma anche per divertimento 
o allenamento. In questo segmento, sostenibilità e 
comodità sono le parole chiave: c’è sempre più scel-

— 
Il mondo dell’e-bike 
si sta ampliando 
alla velocità della 
luce!
—

Editoriale
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BEST of 2020

XXX WaveCell — Bontrager
online: 2154855 — € 249,99

E-Cross Komfort — My Esel
online: 2164880 — € 3.699,00

Lobo, 100 — Camelbak
online: 2163601 — € 109,95  — vedi pag. 29

Cargo Sport Dual Hybrid —  
Cube

online: 2162262 — € 5.149,00  — vedi pag. 10

Piccante — Biciclista
online: 2164997 — € 79,95  — vedi pag. 100

Bike Trax GPS — PowUnity
online: 2162084 — € 199,00  — vedi pag. 21

Genius eRide 900 Tuned — Scott
online: 2159768 — € 7.599,00  — vedi pag. 54

PAROLE D’ORDINE: PAROLE D’ORDINE: 

TECNOLOGIA E INNOVAZIONETECNOLOGIA E INNOVAZIONE 

Pedalata dopo pedalata, chilometro dopo 
chilometro…l’attesa è finita! Per il cicloturi-
sta della domenica che cerca il divertimento 
in compagnia, il pendolare che ha bisogno 

di affidabilità e sicurezza per districarsi nella 
giungla urbana, l’appassionato che vuole 

macinare chilometri godendosi a pieno que-
sto fantastico sport o l’atleta sempre alla ri-
cerca della perfezione e di performance mai 
provate prima, questa stagione ne abbiamo 

davvero per tutti i gusti! Tante novità hi- 
tech, dal casco, passando per abbigliamento 

ed equipaggiamento, fino alla bicicletta, 
per vivere il ciclismo rispettando il meglio 

del passato ma con uno sguardo sempre al 
futuro. In sella, pronti, via con i must have 

della stagione 2020!

Superleggera 2 Jersey — Castelli
online: 2161840 — € 119,00  — vedi pag. 103
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Non importa il numero delle ruote, che 
si tratti di e-car o e-bike, l’elettrico è 
senza ombra di dubbio la tendenza del 
momento. L’ambiente ringrazia e la 
salute, sia da un punto di vista attivo 
che passivo, pure, in quanto l’e-bike 
stimola l’attività fisica riducendo al 
contempo le emissioni. Tutto ciò si 
sposa alla perfezione con un’altra 
parola chiave molto in voga in questo 
periodo: sostenibilità. L’e-bike si rivolge 
a tutte le fasce di età e a tutti i gruppi 
d'interesse: sportivi, pendolari, persone 
che, per svariati motivi, sono costrette 
a una mobilità limitata o addirittura 
imprenditori per trasportare la loro 
merce utilizzando dei pratici ed ecologici 
e-cargo. Insomma, tutti possono trarne 
beneficio!

L’e-bike è sinonimo di libertà e 
indipendenza. Che si tratti di un giretto 
in città, di spostamenti più lunghi per 
andare in università o al lavoro, di 
piacevoli uscite in pianura o di avventure 
in montagna, l’e-bike ci permette di 
raggiungere mete prima impensabili, sia 
nel quotidiano che nel tempo libero e 

riempie il cuore di emozioni. 
Il mondo della bicicletta ha preso una 
bella scossa! Quello che pochi anni fa 
sembrava inimmaginabile oggi è quasi 
obsoleto, perché lo sviluppo nel settore 
dell’e-bike è continuo e rapidissimo. I 
motori sono sempre più sofisticati, così 
come i computer di bordo, diventati 
ormai vere e proprie centraline 
informatizzate. Le batterie sono sempre 
più efficienti e anche design, look ed 
ergonomia migliorano modello dopo 
modello.

Il sistema Dual Battery, che permette 
di raddoppiare la distanza percorribile, 
o la batteria integrata nel telaio, 
sono chiari esempi del genio del 
progresso. E se potenza, design e 
tecnologie avanzate non bastano per 
convincerti a passare all’elettrico, ci 
pensano salute, ambiente e risparmio 
economico. Persino gli scettici che non 
hanno ancora guidato un'e-bike sono 
costretti a ricredersi! Di solito funziona 
così: si monta in sella, bastano due 
pedalate e, dopo pochi metri, sul tuo 
volto si apre un sorriso a 32 denti. Il 

fascino dell’e-bike ha vinto ancora una 
volta!

Con l’e-MTB anche le uscite più lunghe 
e impegnative diventano possibili, pure 
per i meno allenati. Anche le sorelle 
da pianura non scherzano in fatto di 
popolarità e, negli ultimi anni, le vendite 
delle e-bike da città sono a dir poco 
schizzate. La tendenza non accenna 
a diminuire e questa e-voluzione non 
si ferma davanti a niente, neanche 
di fronte alle bici da corsa. Ora i fan 
dell’e-bike non sono più solo anziani, 
ma la febbre dell’elettrico è riuscita a 
contagiare pure le persone più sportive e 
attente alla salute.

L’alta qualità del prodotto è 
indubbiamente decisiva, ma nel caso 
dell’e-bike anche una consulenza 
professionale e un buon servizio 
di assistenza giocano un ruolo 
fondamentale. Una manutenzione 
adeguata, infatti, sarà in grado di 
prolungare la vita dei vostri gioiellini a 
due ruote.

Altri dati

Cicli di ricarica nell'arco della vita di una batteria: fra 500 e 1000
Durata complessiva: dai 2 ai 5 anni, variabili in base al produttore, all’uso  
e alla cura
Manutenzione: ogni 12 mesi

Incentivi

Lo sapevi che in molti paesi europei 
esistono incentivi per l’acquisto di 
e-bike? Informati presso gli uffici della 
provincia o nel tuo comune di residenza.

è
     il futuro

l'elettrico
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Le e-bike sono dotate di tre specifiche 
componenti che le differenziano dalle 
biciclette tradizionali: il motore (drive 
unit), l’accumulatore (batteria) e il 
computer di bordo. 

Quanto costa una ricarica 
completa della batteria?

Il costo per completare il processo di 
carica non è particolarmente oneroso 
e dipende dalla capacità della batteria 
(dai 375 ai 630 Wh), dalla frequenza 
delle ricariche e, naturalmente, dalle 
tariffe del tuo gestore. Per esempio, 
alla tariffa di 29 cent per chilowattora 
corrispondono i seguenti costi di 
ricarica: 

Manutenzione della batteria

• conservare la batteria all’asciutto, 
a una temperatura fra 0 e 20° C

• parcheggiare e conservare l'e-
bike al riparo dal gelo e dalla luce 
diretta del sole

• utilizzare sempre il caricabatterie 
del produttore

• se possibile, ricaricare la batteria 
dopo ogni uscita (possibilmente 
fino all’80%)

• dopo i primi utilizzi (all’inizio si 
consiglia di vuotare completamente 
la batteria più volte), cercare di non 
scaricare mai completamente la 
batteria

• ricaricare la batteria almeno una 
volta ogni sei mesi

• livello di carica ottimale della 
batteria durante lo stoccaggio e 
l’utilizzo: 30-80%

• non immergere mai la batteria 
in acqua e non pulire mai con un 
getto diretto

• pulire l'accumulatore regolarmente 
con un panno umido

• mantenere puliti i contatti

Quanta strada posso fare con 
la mia batteria?

Ogni modello viene fornito con tutte le 
istruzioni del produttore e i dati utili. 
A titolo esplicativo, possiamo dire che, 
compiendo 1.000 metri di dislivello, la 
batteria durerà circa 60 km. Questo 
dato è però influenzato da numerosi 
fattori:

• capacità della batteria (Wh) e tipo 
di motore

• peso complessivo del biker, della 
bicicletta e dell’attrezzatura

• livello di assistenza alla pedalata 
selezionato

• vento (a favore o contrario)
• terreno (strada o sterrato, salita o 

discesa)
• profilo delle gomme
• cambio
• componenti elettroniche, come luci 

o computer di bordo
• età e condizioni della batteria 

Capacità della batteria     500 Wh

Costo della corrente per una  

ricarica completa     14,5 cent

Costo della corrente  

per 500 ricariche     72,50 euro

Costo della corrente  

per 1000 ricariche     145 euro

Tutto quello che hai sempre voluto sapere sull’e-bike
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Con la giusta spinta c’è più 
divertimento! Quello che distingue 
la bicicletta elettrica dalla bicicletta 
tradizionale è il suo motore, un’efficace 
sistema di propulsione che lavora 
in combinazione con la batteria e il 
computer di bordo. Questo articolo 
descrive i più comuni sistemi in 
commercio di Bosch (Germania), 
Shimano (Giappone) e Brose 
(Germania). Tutti e tre i marchi 
producono esclusivamente motori a 
movimento centrale, equipaggiamento 
standard di biciclette elettriche 
sportive. I sistemi di propulsione 
inseriti nel mozzo posteriore, così 
come quelli nell’anteriore, sono invece 
un allestimento che viene impiegato 
prevalentemente nelle e-urban.

Motore Bosch 

L’unita di Bosch, grazie al sistema 
intelligente a tre sensori, sfrutta più 
di 1.000 misurazioni al secondo per 
garantire un supporto in pedalata 
perfettamente calibrato. Inoltre, il 
cambio marcia e la coppia vengono 
sincronizzate automaticamente. Gli 

e-biker più sportivi possono contare 
nella maniera più totale sulla potenza 
del motore Performance Line CX, in 
grado di dare il massimo anche nei 
tratti più ripidi. L’unità di propulsione 
Active Line di Bosch è rivolta invece 
agli e-biker alla ricerca del comfort. 
La versatilissima versione Active Line 
Plus, per esempio, è la soluzione ideale 
in grado di trasformare una piacevole 
uscita fuori porta fra le vie della città, in 
un’avventura into the wild.

Motore Shimano

Il motore Shimano Steps E8000 è 
nato per l’off-road. Massimo delle 
prestazioni con la massima efficienza 
in fase di spinta e dimensioni ridotte 
all’osso. Il suo design compatto e il 
supporto vigoroso in fase di pedalata 
sapranno convincere anche i biker più 
esigenti, mentre l’innovativo sistema di 
ventilazione assicura il raffreddamento 
necessario per performance briose e 
scattanti in ogni condizione. Il motore 
Shimano Steps E6000, invece, è stato 
concepito per le e-urban e le e-mtb più 
leggere. Il brand giapponese impiega 

la sua pluriennale esperienza in fatto 
di componenti dedicati al cambio 
rapporto, sviluppando sistemi di 
propulsione che permettono cambiate 
fluide anche sotto sforzo.

Motore Brose

Brose ha progettato i suoi motori 
per e-bike ispirandosi all'industria 
automobilistica e ai pluricollaudati 
sistemi del settore. I motori, prodotti 
interamente in Germania, puntano sulla 
potenza in trazione e scorrevolezza, pur 
rimanendo silenziosi e privi di alcuna 
vibrazione. I sistemi di Borse, vigorosi e 
armoniosi, forniscono il giusto supporto 
in pedalata e sono caratterizzati da una 
coppia elevata di massimo 90 metri 
Newton che consente l'utilizzo di un 
ingranaggio multiplo, caratteristica 
molto particolare sicuramente non da 
tutti i motori centrali. La differenza tra 
i motori Drive S Alu e il Drive S Mag? Il 
caricatore Drive S Mag è più piccolo, più 
leggero e, complessivamente, ha una 
performance migliore.

Motore BOSCH 
Performance Line CX

BOSCH
Active Line Plus

BOSCH 
Active Line

SHIMANO  
Steps E8000

SHIMANO  
Steps E6000

BROSE
Drive S Alu

BROSE
Drive S Mag

prestazioni 36 Volt
250 Watt

36 Volt
250 Watt

36 Volt
250 Watt

36 Volt
250 Watt

36 Volt
250 Watt

36 Volt
250 Watt

36 Volt
250 Watt

coppia max. 75 Nm 50 Nm 40 Nm 70 Nm 50 Nm 90 Nm 90 Nm

funzione 
Power Assist 
Walk

modelli con  
velocità max.  
assistita 
fino a

25 km/h 25 km/h 25 km/h 25 km/h 25 km/h 25 km/h 25 km/h

modalità di  
supporto

Eco 50 %
Tour 120 %

e-MTB 120-300 %
Turbo 300 %

Eco 40 %
Tour 100 %

Sport 180 %
Turbo 270 %

Eco 40 %
Tour 100 %
Sport 170 %
Turbo 250 %

Eco
Trail

Boost

Eco
Normal

High

80 %*
160 %*
240 %*
380 %*

*parametri 
modificabili

90 %*
180 %*
260 %*
410 %*

*parametri 
modificabili

Motori: performance e sviluppo

6 — 



→ Coppia massima 

Maggiore è la coppia, maggiore sarà 
il supporto in partenza, più semplice 
sarà allora affrontare percorsi difficili 
con un’accelerazione più potente.

→ Batteria

I motori possono essere equipaggiati 
con una o due batterie più o meno 
efficienti. Attualmente si parla di 375 
fino a 2 x 500 Wh. Più capacità ha la 
batteria, più si potrà andare lontano. 
Naturalmente, tutto dipende dalla 
modalità di assistenza alla pedalata 
selezionata e dal tipo di percorso che 
si vuole intraprendere. In generale, 
maggiore è la capacità, maggiore 
l’autonomia ma anche il peso della 
batteria. Ogni modello di bicicletta 
viene fornito con i suoi specifici 
dettagli tecnici.

• Più autonomia con l'estensore della 
batteria: con una seconda batteria 
sul telaio o integrata, la distanza e 
le prestazioni in quota aumentano 
notevolmente. Si parla infatti di 
più di 2000 m! E, in caso di batteria 
difettosa, il viaggio può continuare 
grazie al supporto della seconda 
unità;

• La batteria deve essere facile da 
rimuovere ma spesso le soluzioni 
con accumulatore integrato 
risultano poco immediate. Gli ultimi 
modelli di e-bike sono dotati di 
sistemi di fissaggio della batteria 
più semplici e maneggevoli;

• L’utilizzo di batterie integrate sono 
una tendenza iniziata 2-3 anni fa 
in forte espansione. Le e-bike con 
telai più stretti e meno ingombranti 
che risultano simili alle biciclette 
classiche, infatti, si vendono 
meglio. Per questo motivo, l’ultima 
tendenza mira a un design più 
leggero ed elaborato.

Definizioni News & Trends in fatto di e-Bike

Bike & Hike

Un altro trend che sta prendendo 
sempre più piede è il Bike & Hike 
che unisce una piacevole escursione 
in bici con un bel trekking a piedi 
in cerca di percorsi sempre più 
particolari e complessi. Con il Bike 
& Hike il divertimento non finisce 
con l’arrivo in vetta… perché la vera 
chicca è la discesa!
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La mobilità elettrica sta aumentano ovunque, ma soprattutto 

nelle città e nelle aree metropolitane dove vivono e lavorano 

molte persone. In città ci sono diverse zone non accessibili alle 

auto, il traffico è intenso e, anche quando finalmente sei arrivato 

a destinazione, trovare parcheggio è un’impresa. Il trasporto 

pubblico è una buona alternativa, ma spesso tram e autobus 

sono sovraffollati e le fermate si trovano fuori dal tuo tragitto. 

Esiste un mezzo più pratico e rapido per spostarsi in città in modo 

economico e senza troppi sforzi: la e-bike, chiamata anche e-Urban, 

la bicicletta con supporto a motore che ti porta in ogni punto 

della città, senza costringerti a condividere i tuoi spazi con altri, in 

qualunque momento del giorno e della notte.

pratica e veloce nel traffico cittadino

e-mobility urbana: 

8 — 



La e-bike come stile di vita
La città del futuro si muove tranquillamente, in 
modo vivace e senza emissioni. Sempre più persone 
preferiscono i trasporti pubblici, le biciclette o gli 
spostamenti a piedi. La e-bike consente di percorrere 
la viabilità urbana in modo piacevole, agile, senza 
problemi di parcheggio e, udite udite, senza sudare! 
Andare al lavoro, tornare dal supermercato con le 
borse della spesa, portare a casa i figli da scuola sul 
seggiolino: con la e-bike, tutto diventa molto più 
pratico, veloce, economico ed ecologico.

Caratteristiche e vantaggi di una e-bike
• MENO SFORZO: i motori elettrici di ultima 

generazione consentono di coprire distanze maggiori 
o ripidi dislivelli, anche con un carico pesante, senza 
arrivare a destinazione completamente sudati e 
stanchi.

• RISPARMIO DI TEMPO: con le e-bike si raggiunge la 
propria destinazione molto più rapidamente. Minimo 
sforzo, massima resa! 

• ATTREZZATURA COMPLETA: la e-bike permette 
pedalate in sicurezza grazie al suo equipaggiamento 
completo. Sistema di luci e freni, riflettori, parafanghi 
e portapacchi.

• GEOMETRIA DEL TELAIO RILASSATA: la e-bike 
consente all’e-ciclista di mantenere una posizione di 
seduta eretta per una visione ottimale. Con un telaio 
stabile, lungo e con pneumatici antiforatura, la e-bike 
è adatta a qualsiasi condizione atmosferica e in 
qualsiasi situazione. 

• MULO DA SOMA: con una e-bike, anche un acquisto 
voluminoso estemporaneo non sarà più un problema. 
Con le borse e il cestino per biciclette molte cose 
possono essere trasportate in modo pratico, sicuro e, 
ancora una volta, senza sforzo. 

• TI MANTIENE IN SALUTE E IN FORMA: stare seduti in 
un ingorgo in macchina costa denaro, fa venire i nervi, 
fa pensare troppo e, a lungo termine, fa ammalare. 
Affrontare la vita quotidiana con l'e-bike è divertente, 
non costa quasi nulla, ti mantiene in forma e puoi 
rilassarti dopo il lavoro. 

A questo punto, la decisione dovrebbe essere facile!
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Le cargo bike sono biciclette a due o 
tre ruote concepite per il trasporto di 
oggetti e merci più o meno pesanti o di 
bambini. Largamente utilizzate in Nord 
Europa, piano piano stanno prendendo 
piede anche in Italia: nello specifico 
della mobilità sostenibile, le bici cargo 
rappresentano il mezzo di trasporto 
ideale per i movimenti in città. 
Dopo la diffusione delle bici elettriche, 
grazie allo sviluppo e all'espansione del 
settore dei motori elettrici, anche le 
bici cargo stanno subendo una vera e 
propria rivoluzione. Il grande ostacolo 
del trasporto a pieno carico su tragitti 
lunghi, dissestati o in salita ha trovato 
la sua soluzione proprio nella pedalata 
assistita. In questo modo, un bacino 
molto più ampio di utenti può usufruire 
di tutti i vantaggi che derivano 
dall’utilizzo di un mezzo simile. 

CONSEGNE SOSTENIBILI

E-cargo bikes per le consegne del 
cosiddetto “ultimo miglio”, per food 
delivery, traslochi o per piccoli trasporti 
di passeggeri nelle località turistiche: 
questi sono i primissimi utilizzi da 
parte di aziende o enti all’avanguardia 
con una grande sensibilità verso 
le tematiche dell’eco sostenibilità. 
Sono aziende che operano in zone di 
traffico limitato, spesso nel settore 
della logistica, in città e nei bei borghi 
italiani, fitti di viuzze strette altrimenti 
impraticabili e che devono fare di 
necessità virtù: l’idea è quella di causare 

meno traffico a motore, consegne più 
rapide e, soprattutto, la possibilità 
di arrivare a brevissima distanza 
dall'indirizzo di consegna. Minori costi di 
gestione del mezzo, nessuna spesa per 
parcheggio o benzina, ottimizzazione 
dei tempi di consegna e nessun impatto 
ambientale sono i vantaggi derivanti 
dall’impiego di questo mezzo. Senza 
contare la possibilità di trasportare 
carichi voluminosi e pesanti senza 
troppa fatica e in sicurezza. 

ANCHE I CITTADINI LA VOGLIONO

Vantaggi che piano piano stanno 
facendo gola anche ai cittadini: 
nonostante la necessità di grandi 
miglioramenti sulla viabilità urbana 

E-CARGO BIKE: 
SOSTENIBILITÀ IN RAPIDA ESPANSIONE

Cargo Sport Dual Hybrid — Cube
e-Cargo con motore Bosch Cargo Line e doppia batteria (2x500 Wh). Ruota 
posteriore da 27,5'', ruota anteriore da 20'' con pneumatici Schwalbe larghi — 
robusto EPP — sedile per bambini ergonomico e parapioggia opzionali 

online: 2162262 — € 5.149,00
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ciclabile, a oggi affatto funzionale e 
continuativa, l’interesse per questa 
tipologia di mezzo di trasporto, che in 
molti casi può far fronte a significative 
capacità di carico, sta crescendo 
in tutta Italia. Per questo, i modelli 
proposti dal mercato e presentati 
alle edizioni più recenti delle fiere di 
settore vanno sempre più nell’ottica di 
soddisfare un’utenza che non è più di 
nicchia, ma è, invece, molto eterogenea 
e unita da un’attenzione comune alle 
tematiche ambientali. Insomma, i 
mezzi di trasporto ecofriendly stanno 
riscuotendo grande successo, i numeri 
stanno crescendo e anche le istituzioni si 
stanno sensibilizzando sul tema aprendo 
a ecoincentivi destinati a favorire 
l’acquisto di bici o cargo a pedalata 
assistita.

TECNOLOGIA AVANZATA PER UN 
SETTORE IN ESPANSIONE

I produttori fervono e puntano tutto 
su una tendenza che pare avere i 
numeri per diventare una vera e 
propria rivoluzione: la mobilità elettrica 
trasformerà non solo i veicoli in 
circolazione sulle strade, ma anche lo 
stesso ambiente urbano, rendendolo più 
piacevole e vivibile. Per questo portano 
avanti e intensificano le innovazioni 
che ogni anno vengono proposte 
agli utenti. Le cargo bike elettriche 

si presentano ai loro acquirenti con 
caratteristiche top di gamma, a 
partire dal design e dall’estetica 
estremamente accattivante, fino ai 
motori più performanti, alle ruote con 
pneumatici larghi e robusti per una 
maggiore stabilità e forza, allo spazio 
disponibile per tutte le condizioni 
di trasporto immaginabili, ai sellini 
regolabili alla statura del conducente, 
alla manovrabilità sempre più affinata, 
alla pedalata assistita sempre più 
efficiente, al peso sempre più contenuto 
e alle dimensioni sempre più compatte. 
Non solo, oggi l'attenzione è incentrata 
in maniera particolare sulla Rider 
Experience e sul piacere del pedalare 
nella vita quotidiana.

Packster 60 touring — Riese & Müller
e-Cargo molto versatile, con motore Bosch Performance Line CX e batteria 
PowerPack da 500 Wh. Display Bosch Intuvia — carico disponibile 200 kg — 
ruota anteriore da 20'' — cambio Shimano Deore a 10 velocità

online: 2164751 — € 5.099,00
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MONOPATTINO 
ELETTRICO: 

La “e-volution” sembra non volersi 

fermare davanti a niente, contaminando 

ogni mezzo di trasporto possibile. 

All’improvviso ecco che salta fuori 

questa tavola a due ruote con 

manubrio e motore elettrico a batterie! 

Sembra essere una gran trovata anche 

se ha un che di famigliare tant'è che 

anni fa andava di moda la sua versione 

a spinta anche fra gli adulti...stiamo 

parlando del monopattino elettrico!

Top o flop?
La domanda è sempre la stessa, quello che cambia è il 
contenuto. Il vecchio monopattino è stato un bestseller, 
ma ha avuto vita breve. Ai tempi, tutti volevano quello 
“skateboard con manubrio”! Lo si usava ovunque 
il terreno lo permettesse: in zone pedonali, su piste 
ciclabili, sulle strade che i più intrepidi percorrevano in 
mezzo alle auto e, addirittura, nel brevissimo tragitto 
tra scrivania e sala riunioni all’interno di uffici all'ultima 
moda. Nonostante il boom iniziale, però, il cosiddetto 
kickboard è stato senza dubbio una meteora. Il suo 
discendente elettrico, oggi, presenta sicuramente dei 
grandi vantaggi, ma il suo successo è ancora tutto 
da vedere: diventerà davvero parte integrante del 
palcoscenico della viabilità urbana?

Pro e contro
Il monopattino elettrico è divertente, e questo nessuno 
lo mette in dubbio, ma, detto ciò, c’è poco altro da 
aggiungere! Questo gioiellino arriva a una velocità di 30 
km/h, si trasporta facilmente su treni, metropolitane, 
autobus e tram, è adatto per le piste ciclabili (non per i 
marciapiedi!) ed è un mezzo pratico sulle brevi distanze 
della città.
Gli svantaggi, al contrario, si possono definire con 
maggiore precisione. Il monopattino elettrico è più facile 
da portare con sé rispetto a una bicicletta pieghevole, 
con o senza motore, ma è anche più traballante e 
instabile da gestire. Il sistema frenante, per esempio, 
può creare qualche problema ai meno esperti in quanto 
la leva del freno va premuta gradualmente e il peso 
del corpo deve bilanciare l’attrito che si viene a creare, 
altrimenti il monopattino inchioda e si ribalta. Inoltre, 
va prestata particolare attenzione, soprattutto in 
presenza di terreno bagnato o scivoloso in quanto il freno 
anteriore tende a perdere rapidamente aderenza.

fun factor su ruote traballanti
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E-Scooter ES2 — Segway
Monopattino elettrico ecologico, elegante e sicuro, per rendere i  
tuoi spostamenti più efficaci che mai. Ruote anteriore e posteriore 
ammortizzate — freni antibloccaggio — sottopedana illuminato a  
LED — velocità massima 25 km/h — distanza massima 25 km —  
tempo massimo di ricarica 3,5h 

online: 2162370 — € 549,00

E-Scooter ES1 — Segway
Monopattino elettrico per rendere i 
tuoi sposatamenti più efficaci che mai, 
ecologico, elegante e sicuro. Ruota anteriore 
ammortizzata — freni antibloccaggio — 
velocità fino a 20 km/h — sistema One Push —  
distanza massima 25 km 

online: 2162369 — € 449,00

Master Plus — E.Twow
Offre un ingresso vantaggioso nella nuova mobilità urbana 
con un eScooter estremamente pratico e veloce. Peso 
ridotto (10,9 kg) — potenza del motore fino a 450 W —  
peso massimo utilizzatore: 125 kg —  
funzione Zero start — luci a LED 

online: 2149037 — € 799,00

Conclusione: il monopattino 

elettrico è un modo divertente 

per percorrere brevi distanze, ma 

certamente non è un'alternativa seria 

alla bicicletta, molto più stabile, 

pratica e, soprattutto, più sicura per 

destreggiarsi nel traffico stradale. Se, 

però, sei alla ricerca del fun factor, 

allora di certo il monopattino è la 

scelta giusta per te!
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TOTAL
LOOK

WOMEN

 1 Elite Cage — Bontrager
online: 2073868 — € 14,95

 2 Aminga EVA TR3 27,5+ — Bulls
online: 2160413 — € 4.599,00

 3 FR Trail Unlimited — Evoc
online: 2163608 — € 189,00

 4 Octal  — Poc 
online: 2166388  — € 199,00

 5 Essential MTB W's Jersey — Poc 
online: 2166397 — € 79,95

 6 Essential MTB W's Shorts — Poc
online: 2166398 — € 99,95 

 7 Seat Pack M — Ortlieb 
online: 2124199 — € 139,00

 8 Essential Road Mesh Short — Poc
online: 2166407 — € 39,95

 9 Podium 21oz — Camelbak
online: 2163934 — € 14,95

 10 5.10 Trailcross LT W — Five Ten
online: 2163476 — € 129,95

 11 70 Lux Connect — Monkey Link 
online: 2140718 — € 89,95

 12 Kryptoflex combo 12x1800 mm — 
Kryptonite
online: 2074050 — € 39,95

1

2

3 4

5

6

7

8

9

10

11 12
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MEN

 1 VPD Air+ Tee — Poc 
online: 2148051 — € 249,00

 2 M.U.L.E. 100 — Camelbak 
online: 2163603 — € 129,00

 3 Podium Dirt Chill 21oz Black — 
Camelbak online: 2163936 — € 21,95

 4 Flare R Rear — Bontrager 
online: 2121597 — € 39,99

 5 Sonic EVO Carbon TR3 29 — Bulls
online: 2160411 — € 4.399,00

 6 Essential Enduro Shorts — Poc
online: 2166401 — € 99,95

 7 Men's Windoo Pro ZO Jacket — Vaude
online: 2162463 — € 110,00

 8 Tectal Race SPIN NFC — Poc
online: 2166390 — € 249,00

 9 Kit No Drip + Fin23 — Finish Line
online: 2165042 — € 22,95

 10 5.10 Trailcross MID PRO — Five Ten
online: 2163475 — € 149,95

 11 Race Floor — Cube 
online: 2161983 — € 42,95

 12 Essential Enduro Jersey — Poc
online: 2166399 — € 79,95

 13 Südtirol — Chiba
online: 2164761 — € 24,95

1
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L’attività fisica mantiene giovani. Spesso accade che si lotta 
per anni e anni da sembrare un’eternità per raggiungere la 
tanto desiderata pensione, per poi rendersi conto che, in fin 
dei conti, non è nulla di così straordinario rispetto a come 
ce la si era aspettata! "Godersi il relax della pensione" è un 
concetto che spesso viene preso alla lettera dai pensionati e, 
così facendo, non passa molto tempo che i ben noti segni della 
vecchiaia, come rigidità articolare, qualche acciacco qua e là o 
semplicemente una leggera letargia, diventino parte della vita 
quotidiana.
 
Con questo non significa che lavorare tutta la vita fino a 
un'età avanzata sia salutare! Si lavora duramente per così 
tanti anni, occupandosi della famiglia e mettendo vita privata 
e passioni personali in secondo piano, che parlare di meritato 
relax è più che giusto! Però non ci si deve nemmeno crogiolare 
troppo nella tranquillità abbandonando completamente quello 
che era uno stile di vita produttivo, perché, si sa, l’ombra della 
vecchiaia è proprio dietro l’angolo! La soluzione, come per 
tanti altri problemi, è semplice: fare sport.
 
Negli ultimi anni è andato affermandosi uno sport che pare 
fatto su misura proprio per le persone più anziane che non si 
sono ancora votate completamente all’ozio fra divano, tè e 
pasticcini: stiamo parlando dell’e-bike!
 
Mentre il ciclismo “tradizionale” a una certa età può diventare 
una sfida tutta in salita, l’e-bike offre la soluzione ideale 
per vivere a pieno gli anni d’oro. I vantaggi sono gli stessi 
che accomunano molti sport: tutti i benefici dell’esercizio 
fisico all'aria aperta e dell’attività regolare, ottima nel 
prevenire l'arrugginirsi dell'apparato muscoloscheletrico, 
possibilità di bruciare calorie guadagnandone in fatto di 
salute dell’apparato cardiocircolatorio, opportunità di ricevere 
numerosi stimoli sensoriali in grado di mantenere il cervello 
attivo e sempre “in sella”, e, da ultimo ma non per importanza, 
il fattore divertimento per sentirsi sempre dei ventenni! 

Mens sana in corpore sano…anche per i 
diversamente giovani

A una certa età, non si ha né il desiderio né la voglia di doversi 
adattare a pendenze minime limitandosi semplicemente a 
solleticare i muscoli. La e-bike, con il suo motore, è una vera 
e propria salvezza al momento del bisogno! La sua potenza, 
infatti, può essere regolata facilmente all’occorrenza per 
superare anche i punti più difficili. C’è chi potrebbe pensare 
che, dato il supporto del motore, lo sforzo fisico fatto sia 
praticamente nullo e inutile e che con quel tanto si sarebbe 
potuti rimanere a casa sul divano, ma non è così!
 
Il tipo di sforzo fisico richiesto con la e-bike è diverso. La 
muscolatura risulta coinvolta in maniera leggera e il corpo 
si può così concentrare nel bruciare calorie, cosa che, a sua 
volta, si traduce nell’eliminazione di quegli scomodi chili di 
troppo. Dato che, arrivata una certa età, l’obiettivo non è più 
quello di doversi portare appresso la muscolatura delle gambe 
di un passista del Tour De France, l’e-bike offre la possibilità 
di dire addio proprio a quei chiletti relativamente difficili da 
eliminare con un allenamento aerobico a basso impatto. 
Il movimento continuo delle gambe, inoltre, combatte 
l’irrigidimento muscolare, mentre articolazioni di ginocchia e 
anche si manterranno più elastiche e flessibili. Se siete stati 
(o probabilmente lo siete ancora) ancorati a una scrivania in 
ufficio nei giorni bui prima del pensionamento, è consigliabile 
passare dalla sedia alla sella e restituire al vostro corpo la 
giusta dose di mobilità.

Fa bene al corpo, fa bene allo spirito

Anche lo spirito potrà trarne beneficio! L’e-bike può portarti 
ovunque e perfino i percorsi più difficili diventeranno 
accessibili in tutta tranquillità. Che si tratti di ripidi sentieri 

Mantenersi 
in forma 
in maniera sostenibile
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di montagna, di un rilassante giro intorno al lago, delle 
suggestive viuzze di paese o di splendide strade di campagna 
fra vigneti e meleti, ora tutto è possibile! Lasciati trasportare 
dalle emozioni e vivi tutto ciò che ti circonda. I diversi stimoli 
sensoriali promuovono l’attività cerebrale, fornendo immagini, 
odori e sapori in grado di risvegliare la sua prontezza nel lungo 
periodo, il tutto mentre si pedala in assoluta comodità su una 
e-bike senza alcun sforzo e sfoggiando un bel sorriso.
 
La natura ci regala l’indescrivibile dono di poterla vivere 
e osservare trasmettendoci emozioni uniche. Per questo 
motivo, è importante assicurarsi che l’ambiente che ci 
circonda possa rimanere intatto e puro così come l'abbiamo 
conosciuto e apprezzato. Ed è proprio in questo spirito 
ecologico che si può trovare una motivazione in più per 
l'acquisto di una e-bike! Una bicicletta elettrica produce 
fino a 18 volte meno emissioni per chilometro rispetto a 
un'automobile. Invece di sedersi in macchina anche solo per 
un breve tragitto per andare a trovare i nipoti, aumentando 
l’inquinamento, potrai invece optare per una bella pedalata 
salutare e soprattutto ecologica. Madre Natura, il corpo e 
persino i nipoti ti ringrazieranno! 

Considerazioni prima dell
‚
acquisto

Prima di intraprendere questo investimento, decisamente da 
non sottovalutare per il portafoglio, e ancora prima di essere 
pronti a fare qualcosa di buono per se stessi e per l’ambiente, è 
bene informarsi in maniera dettagliata.

In primo luogo, va specificato che le biciclette elettriche 
pesano più di quelle tradizionali. Mentre queste ultime sono 
diventate sempre più leggere e le tendenze di mercato offrono 
addirittura pesi piuma a una cifra, una e-bike può pesare in 
media tra i 20 e i 30 chili in base alle dimensioni della batteria. 

Se cercate una bici adatta alle lunghe percorrenze, allora 
dovrete optare per un modello più pesante con maggiore 
autonomia. Meno chilometri si dovranno percorrere, più 
piccola e leggera sarà la batteria. Al momento dell'acquisto, 
è quindi importante tenere in considerazione il rapporto 
autonomia-comodità d’uso del nostro piccolo bolide.

Un altro aspetto importante che spesso viene sottovalutato 
nella scelta dell’e-bike perfetta per le proprie esigenze è il suo 
design. Una bicicletta dal telaio trapezoidale o diamantato 
non può essere padroneggiata da chiunque, soprattutto 
perché bisogna tenere in considerazione che, oltre al peso 
della bici, va sommato il peso corporeo del ciclista. Se avete 
difficoltà con queste tipologie di telaio, è bene optare per un 
modello più confortevole. La presenza di un tubo superiore 
notevolmente abbassato o addirittura assente, facilita la 
salita in sella ed è la scelta più indicata per chi non è più 
agile come un tempo ma non vuole rinunciare al piacere della 
bicicletta.

Ultimo, ma non meno importante, anche la tecnologia 
gioca il suo ruolo nello scegliere il modello perfetto di e-bike. 
Il monitoraggio del motore avviene attraverso un display 
solitamente posizionato sul manubrio. Questo strumento 
elettronico così importante deve risultare chiaro e leggibile in 
modo da rendere la guida facile e sicura. L’intera applicazione 
del computer di bordo deve essere intuitiva e auto esplicativa, 
permettendo così di affrontare anche i percorsi più difficili con 
serenità senza essere costretti a iscriversi a un corso di laurea 
in informatica per la terza età per riuscire a decifrarne i dati!

L’e-bike è un mezzo adatto a tutti! Con queste piccole 
accortezze e i consigli dei nostri esperti collaboratori, potrai 
trovare il modello perfetto per te e goderti la tua nuova bici in 
tutta sicurezza.
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Portabici 
per e-bike: 
robustezza 
al top
È bello fare una pedalata appena fuori 
casa, ma ogni tanto c’è bisogno anche 
di un bel viaggetto fuori porta. Chi 
ha un’auto, ha diverse opzioni per il 
trasporto del proprio mezzo. Una delle 
alternative più diffuse, sicure e, perché 
no, aerodinamiche è il portabici fissabile 
al gancio traino dell’auto.
Thule, rinomato professionista svedese 
nel campo delle soluzioni di trasporto, 
sa bene come trasportare in sicurezza 
qualcosa, bloccandola e proteggendola 
durante il tragitto. Oltre a zaini, 
carrozzine, roulotte e attrezzature da 
campeggio, Thule è anche un produttore 
di successo di portabiciclette.

E-bike e fat bike sull’auto:  
una prova di forza
Le rastrelliere per biciclette sulle auto 
o sui camper sono una soluzione ormai 
consolidata: oggi i portabici sono 
diventati più pratici, stabili e sicuri. 
Ci sono diversi modi per fissare una 
bicicletta a un'auto, ma il sistema più 
comodo e facile, specialmente con 
biciclette pesanti come le e-bike, è 
quello di ancorarle su un portabiciclette 
bloccato posteriormente al gancio 
traino dell'auto. Le e-bike, le mountain 
bike o le fat bike necessitano di un 
supporto più stabile rispetto ai modelli 

classici che hanno un peso medio di 10-
12 kg. Durante il trasporto, le biciclette 
sono esposte a forti vibrazioni, quindi il 
supporto stesso, i fissaggi e le cinghie 
devono poter sopportare in totale 
sicurezza la sfida del peso.

Capacità di trasporto
Fondamentalmente, i portabiciclette 
riescono a trasportare almeno due e 
in molti casi tre o quattro biciclette. 
Se si tratta di più pesanti e-bike o fat 
bike, il massimo, in genere, è di due o 
tre unità, in modo che l'ancoraggio al 
gancio di traino dell'auto non venga 
troppo sollecitato correndo il rischio 
di spezzarsi. Se gli pneumatici delle 
bici sono molto larghi, potrebbe essere 

necessario montare delle guide più 
larghe. Ugualmente, se i manubri sono 
larghi, potrebbe essere necessario 
fissarli ulteriormente.

Facilità di manipolazione  
e stoccaggio
I portapacchi Thule sono preassemblati, 
non richiedono attrezzi per il montaggio, 
dispongono di comode maniglie che 
ne facilitano il trasporto e un pratico 
meccanismo di ripiegamento a pedale 
agevola l'accesso al baule, con o 
senza biciclette sul portapacchi. Se il 
portabiciclette non serve, oggi è perfino 
possibile allentarlo, ripiegarlo e tenerlo 
in un luogo di stoccaggio adeguato fino 
al riutilizzo successivo.
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EasyFold XT 2B 13pin — Thule
Portabici da gancio traino, molto semplice 
da utilizzare e da montare, ripiegabile con 
il minimo ingombro. Per 2 bici — chinghie 
fermaruota — antifurto — compatibile 
con sistema Thule One Key — maniglie 
integrate — funzione basculante  a pedale 

online: 2131178 — € 799,00

VeloSpace XT 3 — Thule
Portabiciclette per gancio traino per un massimo 
di 4 bici. Grande distanza tra le ruote (19 cm) — 
elevato carico utile (fino a 60 kg) — per e-bikes e 
MTB pesanti — adatto per telai di dimensioni da 
22-80 mm — facile montaggio 

online: 2136677 — € 800,00

VeloSpace XT 2 — Thule
Portabiciclette per gancio traino per un 
massimo di tre bici. Grande distanza tra le 
ruote (25 cm) — elevato carico utile (fino a 
60 kg) — per e-bikes e MTB pesanti — adatto 
per telai di dimensioni da 22-80 mm — 
facile montaggio

online: 2136676 — € 599,00

VeloCompact 2B — Thule
Portabiciclette per gancio traino per un massimo 
di due bici. Ripiegabile per risparmiare spazio, 
adattabile ai bauli di quasi tutte le auto. Facile 
montaggio — carico utile massimo 46 kg — peso 
massimo per bicicletta 25 kg — 19 cm di distanza 
tra le ruote — adatto per telai di dimensioni da 
22-80 mm 

online: 2166411 — € 581,00
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Mitro — Ked
Casco sviluppato appositamente per l'utilizzo della 
bici elettrica nel traffico urbano. Sistema MIPS — 
fanale posteriore integrato — chiusura semplice con 
sistema Fidlock — certificazioni EN 1078, NTA 8776 

online: 2163915 — € 159,00

E Glow — Ortlieb  
Borsa da manubrio speciale per e-bike. Una 
striscia LED integrata aumenta la visibilità —  
alimentazione tramite uscita USB del sistema 
e-bike o Powerbank — impermeabile e affidabile — 
vano coperchio magnetico con vano trasparente 
per smartphone. 

online: 2163941 — € 109,00

Keeper 785 — Kryptonite  
Lucchetto bici con maglia catena da 7 mm, in 
acciaio al manganese 3t. Resistente cilindro ad 
elevato livello di sicurezza con protezione anti-
torsione — Kryptonite security rating: 5/10

online: 2093886 — € 44,95

PAROLE D’ORDINE: 

VISIBILITÀ E 
SICUREZZA
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Visibilità e sicurezza sono due temi ormai all’ordine 
del giorno per chi utilizza la bicicletta come mezzo di 
trasporto principale in città. Che si tratti della vecchia, 
cara city bike o di una più moderna e tecnologica e-bike, 
spesso e volentieri i ciclisti in città incorrono in quello 
che è il classico “altro lato della medaglia”. Se da una 
parte, infatti, andare in bicicletta è sostenibile, salutare, 
conveniente e rapido, dall’altra rischi come rovinose 
cadute, brutti incidenti o abili furti sono tutt’altro che 
sporadici.
Insomma, in bicicletta ci si diverte, si risparmia in salute 
e in denaro, si preserva l’ambiente ma non bisogna 
sottovalutare i pericoli che si nascondono dietro l’angolo. 
E, visto che prevenire è meglio che curare, perché non 
approfittare dei numerosi prodotti che offre il mercato per 
proteggersi da spiacevoli situazioni che possono capitare 
lungo il tragitto?

NON RINUNCIARE ALLA SICUREZZA

Nonostante tutti i buoni propositi, non sempre è così facile 
decidere di andare in bicicletta al lavoro: il traffico sembra 
non diminuire mai, non tutte le città sono provviste di una 
buona rete di piste ciclabili e spesso automobilisti, ciclisti e 
pedoni si trovano a dividere lo stesso spazio, magari facendo lo 
slalom tra cantieri e buche sulla strada. Allora l’idea migliore 
è quella di armarsi di un bel casco protettivo. I modelli offerti 
oggi dal mercato sono sempre più funzionali e versatili: sicuri 
ma leggeri, tecnologici ma alla moda. Visiere regolabili, 
aperture di ventilazione, elementi riflettenti o sistemi di luci 
integrati per una perfetta visibilità anche nelle ore più tarde 
sono solo alcuni degli standard che ormai ogni casco mette 
a disposizione per una perfetta protezione a prova di caduta 
sulla strada.

NON PERDERE L’OCCASIONE DI FARTI VEDERE

Adesso che inizia la bella stagione, è bello potersi attardare la 
sera per godersi in compagnia le ore più fresche della giornata. 
Tornare a casa in bicicletta è un ottimo sistema per non dover 
dipendere dagli orari dei mezzi pubblici e per non faticare 
a trovare parcheggio. Diventa fondamentale attrezzare il 
proprio mezzo (e il proprio abbigliamento!) con sistemi di luci 
che rendano la pedalata ben visibile e chiara a tutti quelli 
che si incontrano sul percorso. Le luci integrate dei caschi 
sono un ottimo punto di partenza, ma non dimentichiamo 
i fanalini da apporre davanti e dietro la bicicletta: luci con 
batteria integrata, oggi molto convincenti anche nell’estetica, 
impermeabili e di facile montaggio devono essere un must! 
Elementi riflettenti, bande catarifrangenti, dettagli luminosi 
e colori fluorescenti sono importanti per la propria sicurezza, 
garantendo di essere sempre ben visibili anche in caso di 
scarsa illuminazione in città e, soprattutto, lungo le strade di 
campagna.

NON FARTI COGLIERE DI SORPRESA

Altro tema caldo per chi utilizza la bicicletta per i suoi 
spostamenti è quello dei furti. In Italia, ogni 2 minuti sparisce 
una bicicletta. I numeri parlano di 320.000 bici rubate ogni 
anno: insomma, nella vita a chi non è capitato di tornare a 
riprendere la propria bici parcheggiata e di trovarsi su una 
vera e propria scena del crimine? Strade, garage, ringhiere 
di fortuna o rastrelliere top di gamma, cantine, cortili 
condominiali…sembra che la nostra amata bicicletta non 
possa mai essere al sicuro. A meno che non la si doti di un 
lucchetto di nuova generazione, di quelli testati contro tutti 
i metodi di scasso conosciuti per raggiungere standard di 
sicurezza sempre più alti e infallibili! E per i modelli e-bike più 
preziosi, rinunciare al super innovativo e-tracker in grado di 
rintracciare la bici in caso di furto sarebbe pura follia!

Bike Trax GPS — PowUnity
Tracker per bici elettriche con motore Bosch, 
che in caso di furto, localizza la posizione della 
bicicletta per un rapido recupero. SIM integrata 
(trasferimento dati gratuito per un anno in tutta 
Europa) — biadesivo di montaggio su entrambi 
i lati — dati recuperabili tramite Webapp 
applicazione gratuita per smartphone 

online: 2162084 — € 199,00

Messenger Mini — Kryptonite  
Lucchetto mini ad arco che offre delle 
caratteristiche di sicurezza ottimali. Anello in 
acciaio temprato da 11 mm — cilindro DuoCore —  
due chiavi in acciaio inossidabile — fascia 
rinforzata — Security Rating: 7/10

online: 2058782 — € 59,95

Finale light — Uvex  
Casco da bici per ciclisti urbani, con striscia LED 
integrata che aumenta notevolmente la visibilità 
e la sicurezza nel traffico stradale. 20 aperture di 
ventilazione (con zanzariere) — regolazione IAS — 
visiera regolabile — elementi riflettenti — EN 1078

online: 2163719 — € 189,00
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In senso stretto, il termine display non è più 

appropriato per definire le unità di controllo 

delle moderne bici elettriche. I tempi in cui 

solo alcuni valori erano leggibili e le funzioni 

convertibili della bicicletta erano poche 

sono ormai superati. Oggi, infatti, è più 

appropriato parlare di computer di bordo. 

I display moderni non si limitano più a 

controllare la bicicletta, ma la trasformano 

in un’innovativa smart bike.

Computer diversi per esigenze diverse

Date le diverse esigenze dei computer di bordo, è disponibile 
un'ampia selezione di dispositivi specializzati. L’unità Bosch 
Purion è particolarmente compatta e offre agli appassionati 
di mountain bike una rapida panoramica senza inutili 
complessità e distrazioni. La Bosch Intuvia, invece, è più 
adatta agli amanti della bici elettrica, che desiderano 
maggiore chiarezza e un dispositivo particolarmente intuitivo 
da usare. Infine, sull’unità Nyon, che vanta un display di 
grandi dimensioni sul quale possono essere comodamente 
letti dati e mappe, è possibile installare applicazioni esterne e 
godere del sistema di navigazione GPS integrato.

Nyon Kit 8 GB — Bosch
Ciclocomputer dotato di ancora 
più funzioni rispetto ai modelli 
similari, come navigazione, obiettivi 
di allenamento e funzionalità 
avanzate per lo smartphone. Cinque 
modalità di guida selezionabili — 
navigazione GPS — compatibile con 
Smartphone — visualizza il tempo, 
velocità, autonomia, livello batteria,  
offre raccomandazioni

online: 2088389 — € 410,00

Display VS computer di bordo 
nelle biciclette elettriche
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Smartphone: un piccolo computer a portata di mano

Tutti noi ormai abbiamo un “computer portatile” sempre in 
tasca. I nostri smartphone, infatti, hanno assunto il ruolo di 
potenti pc permettendoci di essere sempre connessi in rete. 
Il nuovo Bosch SmartphoneHub e COBI.Bike trasformano 
il tuo cellulare in un utile computer di bordo. Con queste 
soluzioni non ci sono più limiti: servizi streaming, messenger, 
chiamate, navigazione e tutti i suggerimenti possibili 
per il fitness possono essere utilizzati in tempo reale. I 
pratici comandi adattati al manubrio o al controllo vocale 
garantiscono una maggiore sicurezza eliminando il rischio di 
distrazione dall'utilizzo dei touch screen degli smartphone. 
Questa direzione, porta le e-bike ad avvicinarsi al tecnologico 
mondo dalle auto moderne.

CobiBike Plus — Bosch
Nella versione Bike Plus il sistema CobiBike è 
dotato di illuminazione per biciclette Ambi Sense, 
completamente integrata nel sistema smart bike.

online: 2169444 — € 349,00

Display Intuvia — Bosch
Display Bosch con intuitiva operatività, consente 
un controllo molto semplice di tutte le funzioni 
essenziali dei moderni sistemi di eBike Bosch. 
Cinque modalità di guida — smartphone o altri 
dispositivi ricaricabili in viaggio tramite interfaccia 
USB — sistema di illuminazione controllabile 
tramite display

online: 2169439 — € 124,00

CobiBike — Bosch
Per connettere la tua bici elettrica al 
mondo digitale e trasformarla in una bici 
smart, controllando tutto direttamente 
dal manubrio. Collegamento 
in rete completo con servizi di 
streaming, applicazioni per il fitness, 
messaggistica, ecc. — navigazione con 
visualizzazione mappa in 2D o 3D e guida 
vocale — per smartphone da 4''- 6''

online: 2169443 — € 254,00

SmartphoneHub — Bosch
Computer di bordo con integrazione dello smartphone. Bicicletta completamente 
collegata in rete — collegamento in rete con servizi di streaming, applicazioni per 
il fitness, messaggeria, ecc. — navigazione con visualizzazione mappe in 2D o 3D — 
unità di controllo separata e controllo vocale

online: 2169441 — € 184,00
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Il casco è senza dubbio la parte più 
importante dell'equipaggiamento di 
un ciclista. La maggior parte dei brand 
si concentra su sviluppo e produzione 
di sistemi all’avanguardia ottimizzati 
proprio per proteggere questa delicata 
parte anatomica del corpo umano. Ogni 
disciplina del ciclismo richiede un casco in 
grado di soddisfare determinati requisiti 
tecnici ben precisi. Grazie all’ampia scelta 
di caschi da bicicletta delle migliori marche 
come Poc, KED, Uvex, Bontrager e molte 
altre, da SPORTLER ogni ciclista potrà 
trovare il casco perfetto!

Il rivestimento interno dei caschi è una parte 
molto importante affinché questo indispensabile 
equipaggiamento salvavita possa fare il suo lavoro 
al meglio. Il marchio Poc, noto per il suo approccio 
evoluzionistico sempre al passo con le ultime novità in 
termini di sicurezza, utilizza una membrana in gel di 
silicone all'interno dell’imbottitura per dare maggiore 
protezione alla testa. Ecco il segreto alla base della 
tecnologia SPIN - Shearing Pad Inside di Poc.

Omne Air Spin — Poc
Casco bici semplice e versatile, per 

i ciclisti road e urban, funzionale ed 
essenziale. Sistema EPS liner che 

bilancia peso leggero e sicurezza — 
sistema SPIN — design ottimizzato 

per un proflio slim

online: 2148045 — € 159,00

Axion SPIN — Poc
Casco MTB particolarmente leggero e 
perfettamente ventilato per l'Enduro. 

Guscio PC/EPS copre un'area 
particolarmente ampia della testa — 

sistema Poc Spin — Fit System 360° per 
una vestibilità perfetta

online: 2166391 — € 159,00

Tectal Race SPIN NFC — Poc
Casco da bici enduro sviluppato 
appositamente per downhill aggressivo 
ed enduro. Chip NFC Medical ID — POC 
Spin System — scocca in PC con tessuto 
stabilizzante in fibre aramidiche e 
sistema SPIN — riflettore RECCO — 
visiera regolabile

online: 2166390 — € 249,00

MAI SENZA IL MIO CASCO!
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Finale light — Uvex Jakkyl HDE 2.0 — Uvex

Mitro — Ked
Casco sviluppato appositamente 
per l'utilizzo della bici elettrica nel 
traffico urbano. Sistema MIPS — fanale 
posteriore integrato — chiusura 
semplice con sistema Fidlock — 
certificazioni EN 1078, NTA 8776

online: 2163915 — € 159,00

Il brand KED offre tutta la qualità tedesca in un design 
accattivante e maneggevole in grado di motivare anche 
i più piccoli all’uso del casco. Con la produzione di 
caschi estremamente leggeri e dotati di un’eccellente 
ventilazione, questo brand ha assunto una posizione di 
prestigio nel mondo bike. KED offre anche caschi molto 
resistenti pensati espressamente per la mobilità elettrica 
nelle aree.

Il versatile marchio Uvex mira a una continua 
innovazione e, come azienda familiare ricca di tradizione, 
proteggere le persone fa parte della sua mission. Per fare 
ciò, UVEX offre una vasta gamma di caschi in grado di 
soddisfare ogni esigenza dal traffico cittadino alle strade 
a scorrimento veloce, di giorno come di notte il tutto 
all’insegna di visibilità e sicurezza.

ZW — rh+
Affidabile casco bici con 
tecnologia In-Moulding che 
conferisce al casco leggerezza e 
resistenza. Sistema di regolazione 
RH+ Power Fit — gabbia di rinforzo 
Inner Frame — CE EN1078

online: 2077894 — € 109,00

Z8 — rh+
Casco bici da corsa molto leggero e ben 
ventilato in policarbonato molded e 
EPS. Imbottitura Fire Dry  traspirante, 
anallergica e lavabile — elementi 
riflettenti — custodia per il casco in 
microfibra inclusa

online: 2163916 — € 84,95

Casco bici enduro leggero e sicuro, con costruzione Double 
Inmould e Chinguard rimovibile, ottimamente equipaggiato. 

Perfettamente adattabile grazie alla regolazione dimensionale 
Anatomic IAS — fettuccia FAS e fibbia Monocromatic — 

mentoniera rimovibile — clip per occhiali

online: 2163701 — € 229,00

Casco da bici per ciclisti urbani, con striscia LED 
integrata che aumenta notevolmente la visibilità 
e la sicurezza nel traffico stradale. 20 aperture di 
ventilazione (con zanzariere) — regolazione IAS — 
visiera regolabile — elementi riflettenti — EN 1078

online: 2163719 — € 189,00

5Forty — Ked
Casco bici allround di ottima qualità, 
design giovanile e livello di sicurezza 

ottimale. Tecnologia maxSHELL — 
sistema di regolazione rapida 

QUICKSAFE® — luce posteriore — 
12 aperture di ventilazione

online: 2163873 — € 49,95
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Specter WaveCel — Bontrager
Casco bici leggero, confortevole e dotato 

di ottima ventilazione, dall'ottimo 
rapporto qualità/prezzo. Guscio Inmold — 

sistema di chiusura Headmaster II — fascia 
frontale flessibile FormFit — cuscinetti 

Agion — Crash Replacement Guarantee

online: 2154856 — € 149,00

Bontrager offre un'ampia scelta di caschi da corsa più 
aerodinamici, per mountain bike particolarmente robusti 
e da città con una particolare cura del design sempre alla 
moda. Con l’innovativa tecnologia WaveCel, Bontrager 
sfoggia un materiale cellulare comprimibile esclusivo 
progettato per prevenire le commozioni cerebrali fino a 
48 volte più efficace rispetto alla tradizionale schiuma 
EPS. Un fiore all’occhiello delle tecnologie impiegate 
dal brand è il MIPS (Multi-directional Impact Protection 
System) che consiste nell’aggiunta di uno strato a basso 
attrito posto tra la calotta e l’interno del casco in grado di 
proteggere la testa dal possibile impatto con il terreno. I 
caschi Bontrager con tecnologia MIPS sono progettati per 
garantire protezione, prestazioni, comfort e stile superiori. 
In casco di incidente, è possibile usufruire della garanzia 
Bontrager che provvederà alla sostituzione del casco 
danneggiato.

Pronto per la nuova stagione ciclistica? 
Casco allacciato, pronti, partenza, via!

Groove Plus — Scott
Casco bici con efficace sistema MIPS, 

ideale sia per gli amanti della MTB 
che per gli spostamenti quotidiani. 
Perfettamente regolabile grazie al 

sistema MRAS — visiera — costruzione 

In-Mouldonline: 2163917 — € 79,95

Steep — Cube
Casco adatto per ogni tipo di utilizzo in 
bici, dotato di protezione anti-insetti e 

costruito con tecnologia In-Mould. 
15 aperture di ventilazione — regolazione 

con sistema SNAP 360 Fit —  
cuscinetti interni sfoderabili e lavabili

online: 2144486 — € 49,95

Vivo Plus — Scott
Casco MTB con sistema MIPS per la 
massima sicurezza e parte posteriore 
più bassa per una protezione ulteriore. 
Regolabile con sistema MRAS — 
altamente ventilato — costruzione 
In-Mould con sistema MIPS

online: 2163925 — € 129,00

Ortler MTB — Hot Stuff
Casco bici MTB moderno e 
confortevole, dall'ottimo rapporto 
qualità/prezzo, con parte posteriore 
dal taglio allungato che offre una 
sicurezza maggiore. Estremamente 
ventilato — rivestimento sfoderabile e 
lavabile — ampiamente regolabile

online: 3050236 — € 79,95

Quantum MIPS — Bontrager
Casco bici molto completo e di alta 
qualità con il sistema MIPS integrato, 
perfetta vestibilità e ventilazione 
ottimale. Regolabile con sistema boa — 
costruzione robusta In-Mould — aperture 
di ventilazione — Crash Replacement 
Guarantee

online: 2163563 — € 109,00

Centric Plus — Scott
Casco bici leggero e perfettamente 

ventilato per ciclisti da strada esigenti. 
Ottimizzazione aerodinamica — 

regolabile con sistema HALO 360 — 
imbottitura antistatica e antibatterica 

S-Static — costruzione In-Mould con 
sistema MIPS

online: 2163926 — € 199,00

Blaze WaveCell — Bontrager
Casco MTB dotato di tecnologia 

WaveCel molto confortevole e protettivo 
su ogni tipo di percorso. Sistema di 

regolazione Boa® — imbottiture AgION 
antibatteriche — imbottitura aggiuntiva 

NoSweat — supporto frontale Blendr — 
garanzia Crash Replacement

online: 2154858 — € 249,00
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Protezione contro gli intrusi
La ragione più ovvia per indossare gli oc-
chiali quando si va in bicicletta è sicura-
mente quella di proteggere gli occhi da 
particelle di polvere, polline e vari inset-
ti volanti. Inoltre, occhiali ben aderenti 
impediscono che gli occhi si secchino a 
causa del  vento oppure che lacrime inop-
portune offuschino la vista. Durante il 
ciclismo, inoltre, l’occhio viene particolar-
mente e ripetutamente colpito dai raggi 
UV, cosa che, a lungo termine e come ac-
cade anche in altri sport, rischia di arre-
care danno alla vista.

Occhiali da sole VS occhiali 
da bicicletta
Entrambi i tipi di occhiali proteggono gli 

occhi dalla luce frontale e molto spesso 
anche dall'incidenza della luce laterale 
grazie a grandi superfici vetrate. La dif-
ferenza tra gli occhiali da sole classici e 
quelli da ciclismo è evidente, da un lato, 
nel design e, dall'altro, nelle caratteri-
stiche tecniche. Gli occhiali da bicicletta 
sono ermetici, antiscivolo grazie ai naselli 
e alle aste regolabili, le lenti sono dotate 
di speciali rivestimenti anti appannamen-
to anche in caso di forti escursioni termi-
che e permettono, inoltre, che eventuali 
gocce di pioggia o sudore scivolino via 
più rapidamente. Per gli appassionati di 
mountain bike e downhill, sul mercato 
esistono anche particolari tipi di occhiali 
che proteggono non solo gli occhi, ma an-
che parti più ampie del viso. 

Lenti colorate: se sì, quali?
Naturalmente dipende molto da dove, 
quando e per quanto tempo si guida e in 
quali particolari condizioni di luce. Nella 

maggior parte dei casi, la soluzione mi-
gliore per un ciclista sono lenti legger-
mente colorate nelle tonalità dal giallo 
all'arancione. Se le tinte scure come il 
marrone sono adatte solo per ambien-
ti molto luminosi, quelle estremamente 
scure sono poco pratiche e pericolose in 
caso di tempo nuvoloso, di notte e in con-
dizioni di luce mutevoli (tunnel, sottopas-
saggi, ecc.). Alcuni brand offrono addirit-
tura occhiali con lenti intercambiabili, in 
modo da poter utilizzare la lente giusta a 
seconda dell'intensità dell'illuminazione. 
Per chi porta occhiali da vista, poi, si pos-
sono adattare i propri occhiali da ciclismo 
utilizzando lenti graduate.

Conclusione: gli occhiali da ciclismo offrono 
una protezione frontale e laterale contro la for-
te incidenza di luce e corpi estranei, sono più 
aderenti rispetto ai classici occhiali da sole, non 
scivolano e sono spesso dotati di lenti intercam-
biabili con diverse gradazioni di colore.

Molti sport all'aria aperta richie-
dono l'uso di occhiali per evitare 
che la nostra attenzione venga 
distolta da qualunque tipo di 
influsso o circostanza ambienta-
le. Quando si va in bicicletta, per 
esempio, gli occhi si affaticano 
o, addirittura, vengono messi 
in pericolo a causa di oggetti 
volanti vari ed eventuali, dal 
vento e, naturalmente, dai raggi 
UV. Un buon paio di occhiali 
protegge e garantisce una vista 
ottimale durante la pedalata, 
indipendentemente dal fat-
to che fuori sia chiaro, scuro, 
asciutto o bagnato.

Occhiali da bicicletta
per una vista 
super protetta
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Portal — Oakley
Dedicato a chi cerca sempre il massimo delle 
prestazioni in un modello lifestyle. Telaio in 
O-Matter per un comfort che dura tutto il  
giorno — terminali e naselli in Unobtainium — 
tecnologia Prizm Lens Technology 

online: 2170501
€ 155,00

Grinta — Demon
Ideale per gli sport veloci come ciclismo e MTB, 
running e trailrunning. Lenti Fumo specchiate 
Rosso categoria 3 — montatura TR90 — lenti in 
policarbonato di prima qualità — naselli regola-
bili per un maggiore comfort 

online: 2130767
€ 44,95

Trail Dchrom — Demon
L'occhiale sportivo dotato di lenti che, esposte alle 
radiazioni UV o alla luce solare, si scuriscono. Lenti 
in policarbonato, decentrate e otticamente per-
fette — montatura TR90 leggera e indeformabile 
alle diverse temperature — naselli regolabili 

online: 2149235
€ 79,95

Imperial — Demon
Occhiale sportivo ideale per le attività sportive 
particolarmente impegnative. La lente ventilata 
permette una visione sempre ottimale — miglio-
re percezione dei contrasti, visione più nitida e 
colori naturali — naselli e terminali regolabili  

online: 2149227
€ 59,95

Flak 2.0 Xl — Oakley
È un modello sportivo ideale per bike, ma senza 
rinunciare allo stile. High Definition Optics — 
montatura in materiale O-Matter resistente —  
soluzione brevettata XYZ Optics per una chia-
rezza assoluta — inclusa custodia protettiva 

online: 2138312
€ 165,00

Sutro — Oakley
Occhiali sportivi per il ciclista urbano che cerca 
di rimanere al passo con lo stile della vita in mo-
vimento. Lenti Prizm™ — realizzati in O-Matter™ 
altamente confortevole e leggero — grip garan-
tito dai naselli in Unobtanium™ — protezione UV

online: 2150785
€ 152,00

Jawbreaker Prizm — Oakley
Soddisfa le esigenze di atleti di livello mondiale 
con una tradizione di 40 anni di eccellenza. 
Lenti PRIZM per controllo della trasmissione 
della luce — tecnologia per lenti intercambiabili 
Switchlock — campo visivo esteso nella zona 
periferica superiore, ottimizzato per il ciclismo

online: 2170500
€ 205,00

Flightjacket — Oakley
Occhiali sportivi dotati di lenti Prizm che 
potenziano i colori, il contrasto e migliorano la 
visibilità. Ponte nasale Advancer — lenti con tec-
nologia HDO — aste intercambiabili — struttura 
in O-Matter

online: 2156905
€ 212,00

Occhiali da bicicletta

Radar EV Advancer Pol Blk w/ 
PRIZM Road — Oakley
Prestazioni migliorate e portate ad un livello 
successivo. Lente più alta che migliora  
l'estetica — tecnologia Oakley Advancer 
antiappannamento — lenti Prizm — montatura 
O-Matter

online: 2156881
€ 192,00
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Lo zaino da ciclista deve essere versatile, leggero, 
regolabile e ben ventilato. Spesso e volentieri è 
composto di diversi scomparti per poter tenere 

ogni cosa al suo posto in modo organizzato. Ha un 
ruolo di asino da soma, ma allo stesso tempo deve 
essere ergonomico e proteggere la schiena. Il suo 
volume può variare dai pochi litri, sufficienti per 

giri brevi e in giornata, a ben oltre 20 litri per scorte 
più durature. In ogni caso, lo zaino da ciclista deve 
essere facile e veloce da preparare e deve rimanere 
fissato alla schiena in modo confortevole per non 

causare sbilanciamenti. Un porta casco e una 
copertura antipioggia completano lo zaino ideale 

per ogni tour in bicicletta.

Lo zaino da bici

1  Lobo, 100 — Camelbak  Zaino di idratazione bici con sacca idrica Crux 
3L e 3 litri di stivaggio ulteriori. Facile da riempire grazie all'apertura ergonomica —  
Air Director back con canali di ventilazione — tubo per bevande con chiusura e sup-
porto magnetico — cintura addominale rimovibile — online: 2163601 — € 109,95

2  Race EXP Air — Deuter  Zaino bici molto leggero e tecnico, con volume 
estensibile, offre numerosi spazi e un particolare pannello dorsale Aircomfort Flexli-
te. Bretelle ergonomiche — compatibile con sacche idriche da tre litri — numerose 
tasche — protezione antipioggia — elementi riflettenti 3M — online: 2163808 — € 99,95

3  Uphill 9 LW — Vaude  Zaino bici particolarmente leggero (soli 345 g) con 
un volume di 9 litri. In materiale siliconato e leggero — spallacci ventilati — fondo 
rinforzato — online: 2070532 — € 74,95

4  FR Trail E-Ride M/L — Evoc  Zaino MTB con protezione dorsale lite-
shield back adatta anche all'e-Bike, ergonomico e ventilato. 3D Air Mesh altamente 
traspirante — vano batteria separato e ben imbottito — vano display di controllo 
(foderato in pile) — online: 2131844 — € 219,00

5  Edge Trail X Actionteam — Cube  Zaino MTB protettivo e capiente, 
perfettamente organizzato per tenere ogni cosa al suo posto. Compatibile con 
sistema di idratazione — paraschiena (SAS-Tec SCA 450) integrato — vani appositi 
per ogni oggetto - raincover inclusa — online: 2162005 — € 149,00

6  Tremalzo 16 — Vaude  Zaino bici compatto e versatile, con schienale 
confortevole e ben ventilato. Sigillo Vaude Green Shape —  lunghezza schienale rego-
labile — numerose tasche — portachiavi, porta casco, portapompa — foro per uscita 
tubo di idratazione — raincover — online: 2163638 — € 95,00

7  M.U.L.E. 100 — Camelbak  Zaino di idratazione bici con sacca idrica 
Crux 3L con nuova Crux. Facile da riempire grazie all'apertura ergonomica — Air 
Director back con canali di ventilazione — tubo per bevande con chiusura e supporto 
magnetico — cintura addominale rimovibile — online: 2163603 — € 129,00

8  FR Enduro Blackline Ed 16L — Evoc  Zaino MTB traspirante e con 
protezione dorsale liteshield back, pensato per l'enduro. Liteshield System Air — ma-
teriale Airo Flex estremamente robusto — compatibile con sistema di idratazione —  
certificazione CE-Norm EN 1621-2 + TÜV/GS — online: 2133841 — € 179,00

D
IS

SE
TA

N
TE

PE
SO

 M
O

SC
A

RA
C

ER

V
ER

SA
TI

LE

PO
LI

ED
RI

C
O

C
LA

SS
IC

O

SP
EC

IA
LI

ST
A

5

1 3

— 29



La mountain bike richiede l’utilizzo di 
penumatici specifici: la mescola della gomma 
deve essere il più morbida e leggera possibile 
per maggiore aderenza e una guidabilità agile. 
Tali requisiti, però, vanno in netto contrasto con 
le caratteristiche necessarie per garantire una 
protezione affidabile da deleterie forature. Per 
tutelare le gomme da eventuali danni, infatti, è 
necessario l’impiego di camere d’aria realizzate 
in materiali a elevata densità e robustezza, 
strutturalmente più pesanti che, però, vanno 
a influenzare in maniera negativa il carattere 
della bici sul terreno. Non c’è alcun dubbio che 
l’usura elevata degli pneumatici, soprattutto 
in discesa, è un tasto dolente per i biker ma 
esistono soluzioni moderne in grado di risolvere 
il problema.

L’innovazione
Il rivoluzionario inserto run-flat Air-Liner di Vittoria, costituito 
da un polimero di ultima generazione, è in grado di sostituire 
parte del volume d’aria dello pneumatico, garantendo 
stabilità, aderenza e controllo in caso di bassa pressione delle 
gomme. Air-Liner presenta due scanalature continue, una 
inferiore e una superiore, che consentono il libero passaggio di 
aria e lattice. Nel momento in cui la pressione viene applicata 
dall’esterno, gli angoli della scanalatura superiore si piegano 
e si deformano gradualmente man mano che lo pneumatico 
viene compresso. Ciò mantiene il battistrada flessibile, 
aumentando la trazione senza comprometterne la resistenza 
agli urti e favorendo il sostegno del copertone. La forma 
circolare di Air-Liner riproduce la naturale silhouette dello 
pneumatico e offre una maggiore area di contatto all'interno 
dei fianchi della carcassa. La stabilità laterale della gomma 
sarà maggiore, mentre il battistrada rimarrà morbido e 
aderente, migliorando le prestazioni in curva, salita e frenata. 

Air-Liner: 
il sistema anti foratura 

per mountain bike
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Barzo 29x2,35 — 
Vittoria
Copertoni MTB idealei per terreni fangosi ed 
estremamente difficili. Motivo motoblock medio 
basso per terreni tecnici XC — striscia mediana al-
ternata definita — lamelle si adeguano a seconda 
dell'inclinazione

online: 2121757 — € 59,95 

Air Liner S 35mm — 
Vittoria
Inserto tubolare da 35 mm che migliora la prestazione 
di guida, protegge il cerchio e previene il rischio di 
forature. Compatibile con ruote standard o tubeless 
ready — assorbe le vibrazioni ad alta frequenza

S 35mm — online: 2147765 — € 69,95
M 45mm — online: 2147766 — € 74,95
XL 55mm — online: 2147768 — € 74,95

Riassumendo, i vantaggi di Air-Liner rispetto a un classico 
pneumatico ad aria sono:

• Protezione: Air-liner protegge sia la ruota che gli 
pneumatici. L’assorbimento degli urti, infatti, salvaguarda 
anche il cerchio dai danni e la gomma dalle forature causate 
dall’impatto della ruota stessa; 

• Controllo: Air-Liner va a sostituire il volume d’aria 
nello pneumatico. Ciò si traduce in una compressione più 
controllata della gomma e in un rimbalzo migliorato rispetto 
ai sistemi tubeless convenzionali; 

• Resistenza: la stabilità laterale dello pneumatico 
aumenta, ma il battistrada rimane morbido e aderente per 
prestazioni migliorate in curva, in salita e in frenata; 

• Durevolezza: il polimero di ultima generazione che 
compone Air-Liner è altamente resistente e offre una durata 
pari a 2000 ore di guida normale o un’ora intera di guida in 
discesa con pneumatico a terra (run-flat).



Quel giorno del 1989 deve essere stato 
un vero batticuore per tutti quelli che 
hanno assistito alla scena. Per tutto il 
Tour de France l’americano Greg LeMond 
e il suo rivale francese Laurent Fignon 
hanno giocato al gatto e il topo, rim-
balzandosi la maglia gialla per quattro 
volte: prima LeMond, poi Fignon, poi di 
nuovo LeMond… Fino al gran finale del 
Tour, una prova a cronometro: dopo più 
di 3.200 km, Fignon aveva 50 secondi di 
vantaggio su LeMond e si dirigeva a gran 
velocità verso una vittoria ormai certa.
Ma LeMond aveva un asso nella manica 
che avrebbe rivoluzionato la cronometro 
di quel giorno e tutto il ciclismo negli 
anni a seguire. Il manubrio settato sulla 
bici dell’americano, sviluppato apposta 
per lui dal produttore svizzero di articoli 
sportivi Scott per aiutarlo ad assume-
re una posizione più aerodinamica, gli 
avrebbe permesso di recuperare il ritar-
do, superare il suo avversario e tagliare 
il traguardo con 8 secondi di vantaggio. 
Si trattò del minore distacco di sempre 
della Grande Boucle tra il primo e il se-
condo classificato.
"Questa vittoria è stata una pubblicità 
che non si può comprare", ricorda Pa-
scal Ducrot, ex ciclista e ora vicepresi-
dente di Scott Sports. Quel manubrio è 
diventato la norma nelle prove a tempo 
e lo standard nel triathlon, affermando 
Scott nella cerchia d'élite dei maggiori 
produttori di articoli sportivi. 

L’INNOVAZIONE NEL DNA
Il marchio Scott nasce nel 1958 nel Pa-
ese dove tutto è possibile. Nella tran-
quilla Sun Valley, nello Stato americano 
dell'Idaho, Ed Scott sviluppa i primi ba-
stoncini da sci in alluminio, combinando 
la sua professione di ingegnere e la sua 
passione di sciatore. Fino a quel mo-

QUANDO L'INNOVAZIONE 
RISCRIVE LA STORIA 

(DELLO SPORT)
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mento erano stati utilizzati bastoncini 
in bambù o addirittura in acciaio, en-
trambi materiali che, per la loro fragilità 
o peso, potevano costituire un ostacolo 
sulle curve oscillanti delle piste da neve. 
Non ci vuole molto tempo prima che la 
soluzione in alluminio stabile e leggero 
di Scott superi gli altri, permettendo a 
Scott USA di posizionarsi come leader di 
prodotti tecnici nel mercato sciistico.
Il marchio Scott fonda il suo lavoro su 
una filosofia ben precisa, che è anche il 
fil rouge che guida tutto il suo model-
lo di business: lo spirito del fondatore 
deve perdurare nel tempo e l'innovazio-
ne deve avere un impatto fondamentale 
sulla strategia del marchio sportivo. Du-
crot è orgoglioso della strada che, oggi, 
viene portata avanti con coerenza in 
Svizzera: "Non abbiamo mai rinunciato 
ai costi di ricerca e sviluppo: l'innovazio-
ne fa parte del nostro DNA".

L’INIZIO DELL'ERA DELLA MTB
L’azienda, nata negli Stati Uniti come 
Scott USA, si è espansa in Europa e, nel 
1988, ha trasferito la sua sede centrale 
a Friburgo, nell’omonimo cantone sviz-
zero, cambiando il suo nome in Scott 
Sports. 
Sarà l’aria buona della Svizzera a far 
dare sempre più frutti all’innovativo 
percorso di Scott? O, forse, sarà l’espe-
rienza degli ingegneri che, giorno dopo 
giorno, propongono idee nuove per la 
loro azienda? La verità è di certo nel 
mezzo, fatto sta che, nei decenni suc-
cessivi, oltre a questo rivoluzionario ma-
nubrio, l'azienda coltiva i successi del 
passato, continuando a portare nume-
rose altre innovazioni sul mercato spor-
tivo. In particolare, in questo periodo le 
mountain bike subiscono uno sviluppo 
senza precedenti nel tempo.

IL COLPO DI GENIO
Dopo la prima forcella telescopica del 
1991, Scott lancia un’innovazione sor-
prendente nel campo della costruzione 
di biciclette mountain bike. Qualcosa di 
talmente visionario da sembrare inizial-
mente destinato al fallimento! "Nessu-
no credeva che questa tecnologia potes-
se resistere allo sforzo della mountain 
bike", spiega Ducrot: stiamo parlando 
dei primi telai in carbonio. Scott deci-
de di dare una possibilità a questa so-
luzione, nonostante l’azienda stessa sia 
la prima a non fidarsi totalmente. Una 
vera e propria ossessione per Ducrot, 
che ricorda che gli “è quasi costata il la-
voro” ma che, alla fine, non ha potuto 
che mietere proficui successi.
Le plastiche rinforzate con fibre di car-
bonio non sono solo difficili da lavorare, 
ma anche costose e naturalmente fra-
gili. Ma, se lavorato bene, il carbonio si 
rivela una banca in termini di leggerezza 
e stabilità. Questo è uno dei motivi per 
cui, oltre alla versione in alluminio, è or-
mai considerato un materiale standard 
nella produzione di biciclette. Sul gran-
de palcoscenico sportivo, il nuovo telaio 
convince immediatamente: il britannico 
Gary Foord è il primo a vincere un titolo 
in un campionato mondiale di MTB nel 
1995 con un telaio in carbonio.
L'elenco delle innovazioni Scott va anco-
ra oltre: nel 2003 c’è il lancio della prima 
bicicletta a sospensione completa, nel 
2012 l'azienda è tra i pionieri delle ruote 
da 27,5" e, solo l'anno scorso, il mercato 
rimane sorpreso dall'innovazione suc-
cessiva: il "Syncros Silverton SL", un si-
stema di ruote monoblocco di precisione 
in carbonio. 
E, in futuro, la ruota della storia con-
tinuerà a girare nell'idilliaca Svizzera, 
dando innovazioni a tutti i LeMonds e i 

Foord lì fuori, ma anche agli sportivi ap-
passionati di tutto il mondo, ribaltando 
e rivoluzionando gli standard e le norme 
dello sport.
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leggerezza e praticità in sella

Le pedalate off road possono mettere a dura prova sia il 
ciclista sia tutto ciò che trasporta. La soluzione è semplice: le 
borse da bikepacking sono appositamente studiate per rendere 
il tutto decisamente più pratico! Il peso si riduce e il pericolo di 
rimanere impigliati fra i cespugli quando si percorrono sentieri 
stretti scompare, grazie al posizionamento aerodinamico dei 
bagagli sul telaio. La loro capienza limita a portare con sé solo 
l’essenziale, evitando così tutto il superfluo che finirebbe sem-
plicemente per rendere la pedalata più difficile e le manovre 
meno fluide.

Massima libertà con le borse da bici

Le borse da bici possono essere installate praticamente su 
qualsiasi bicicletta. Per questioni di maggiore stabilità e 
versatilità, le gravel bike, le mountain bike e le fat bike sono 
sicuramente le più indicate. Un set di borse bikepacking, se 
combinato con una bici off road, apre a possibilità finora mai 
esplorate perfino su percorsi sterrati, ghiaia o sentieri ripidi. 
Unica attenzione richiesta: gestire con cura lo spazio all’inter-
no delle borse per evitare una distribuzione errata del peso che 
potrebbe rendere la bicicletta meno maneggevole.

Diverse tipologie di borse da bikepacking

Con il termine "borsa da bikepacking", generalmente, si inten-
dono gli accessori che vengono installati sul manubrio sia in 
formato più tradizionale sia con chiusura a rotolo, all’interno 
dei quali possono essere trasportati un sacco a pelo leggero 

e un materassino compatto. Molto utili sono anche le borse a 
telaio perché, grazie alla loro posizione centrale, sono molto 
pratiche per contenere attrezzature di peso elevato come 
ricambi, attrezzi o dispositivi elettronici. Il Top Tube Pack, in-
vece, viene installato sul tubo superiore e consente un accesso 
facile e veloce a spuntini vari come snack o barrette energe-
tiche. I supporti per il bikepacking si completano con la borsa 
sottosella, particolarmente voluminosa e fissata direttamente 
al reggisella, che consente il trasporto di una piccola tenda 
leggera e di un cambio di indumenti.

La versatilità è la carta vincente

Con il bikepacking si aprono diverse possibilità di viaggiare in 
bicicletta, dalla spontanea “microavvenuta” a una gita più 
lunga che richiede un bagaglio più strutturato. Una combina-
zione creativa di borse da bikepacking rende tutto più semplice 
e, soprattutto, possibile! Unica condizione: dare priorità a un 
equipaggiamento essenziale che sia lo stretto necessario per 
vivere la tua pedalata. Less is more!

Le nuove Bikepacking Bags

Oltre ai classici del bikepacking, come Miss Grape e Ortlieb, 
anche lo specialista tedesco delle borse Evoc entra a far parte 
della gamma SPORTLER, arricchendo l'assortimento di borse 
dedicate ai ciclisti che vogliono vivere una bella avventura in 
tutta leggerezza!

Tendril 4.10 Road Waterproof — 
Miss Grape
Volume: 3 litri 
Borsa da manubrio bici pratica e impermea-
bile per gli amanti della road bike e della bici 
gravel. Materiale impermeabile e leggero 
prodotto in Italia, colonna d'acqua 10.000 
mm — cerniera impermeabile Riri Aquazip 
M8 — certificazione CE n. 1097/2006

online: 2168346 — € 115,00
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Trunk 4.5 Waterproof  — 
Miss Grape
Volume: 4,5 litri 
Sacca bici impermeabile pratica e imper-
meabile dall'utilizzo versatile, perfetta 
per fungere da borsa da manubrio o borsa 
da trasporto. Affidabile, impermeabile, 
in nylon con rivestimento in PVC, colonna 
d'acqua 30.000 mm — certificazione CE n. 
1097/2006

online: 2168357 — € 55,00

Seat Pack — Ortlieb
Volume: 16,5 litri 
Borsa sottosella particolarmente 
spaziosa per bici da trekking, da spe-
dizione e da viaggio. Impermeabile —  
carico fissabile con chiusure a velcro —  
montabile al canotto reggisella — 
elementi riflettenti 

online: 2091042 — € 129,00

Handlebar Pack — Ortlieb
Volume: 15 litri 
Pratica borsa da manubrio con un 
volume di 15 litri, impermeabile, con 
chiusura arrotolata doppia, ideale  
per trekking, spedizioni e viaggi in 
bicicletta. Cinghie di compressione — 
rinforzo interno in plastica 

online: 2091043 — € 119,00

Multi Frame Pack — Evoc
Volume: 0,47 litri 
Borsa da telaio bici estremamente 
flessibile, facile da montare per uno 
stivaggio aggiuntivo durante i tour in 
bicicletta. Comodo fissaggio in velcro 
regolabile a piacere — cerniera YKK® 
impermeabile — strisce trasparenti di 
protezione del telaio incluse 

online: 2166429 — € 39,95

Handlebar Pack Boa — Evoc
Volume: 2,5 litri 
Borsa da manubrio bici impermeabile e 
spaziosa per il bikepacking e il touring. 
Innovativo sistema Boa Fit System — 
doppio accesso laterale — impermeabi-
le e repellente allo sporco — adatto per 
bici da corsa, gravel, MTB e fatbikes 

online: 2166430 — € 119,00

Seat Pack Boa — Evoc
Volume: 2 litri 
Borsa sottosella compatibile anche 
con i reggisella aerodinamici e abbat-
tibili grazie all'innovativo Boa Fit Sys-
tem. Volume regolabile con precisione 
in base al bagaglio — idrorepellente —  
morbido TPE sulla staffa protegge il 
reggisella

online: 2166427 — € 119,00

Top Tube Pack — Evoc
Volume: 4,5 litri 
Borsa da telaio idrorepellente che 
si attacca al tubo superiore per un 
accesso facile e veloce. Fissaggio 
variabile, rapido e facile da usare, con 
velcro — tasca interna supplementare 
in rete 

online: 2166428 — € 34,95

— 35



VAUDE – 
VIVERE L’OUTDOOR 

RESPONSABILMENTE

Un marchio outdoor in costante crescita 
che ha realizzato un'ampia gamma di 
prodotti e che, nonostante il volume 
di produzione in ascesa, è diventato 
uno dei brand più ecosostenibili in 
Europa non può che essere visto come 
un modello di riferimento. Che si tratti 
di un’escursione in montagna o di un 
tour in bicicletta, Vaude offre tutto 
ciò che serve per dar sfogo alla tua 
voglia di avvenuta all’aria aperta! Ed è 
proprio Madre Natura a giocare un ruolo 
fondamentale all’interno dell’azienda 
tedesca che ha fatto della sostenibilità 
un vero modo di essere.

Vaude, da sempre sinonimo   
di sostenibilità

Correva l’anno 1974, quando Vaude 
iniziò il suo percorso nello scenario dei 
brand outdoor a Tettnang in Baden-
Württemberg, regione sud-occidentale 
della Germania. Anche allora il mondo 
era tutt’altro che sostenibile e i prodotti 
venivano realizzati senza tener conto 
del loro impatto ambientale. Le 
principali tematiche che riguardano 
le problematiche ecologiche e le loro 
conseguenze sull’ambiente iniziarono ad 
affiorare solo negli anni ’90. In principio 
Vaude si occupava principalmente 
della realizzazione di attrezzatura per 
alpinismo e fu in un secondo momento, 
nel 1992, che introdusse i primi prodotti 
dedicati al mondo del ciclismo. A poco 
a poco, la presa di posizione “green” di 
Vaude andò affermandosi trasformando 
l’azienda in quello che è oggi: uno dei 
brand outdoor più ecosostenibili in 
Europa. Lo sviluppo, la produzione e 
l’intero ciclo di vita dei prodotti sono 
progettati secondo rigorosi standard 
ecologici ed equosolidali nel rispetto di 
persone e ambiente.

L’economia del  
bene comune

Con Vaude, imprenditorialità e bene 
comune vanno inevitabilmente di pari 
passo. Le Linee Guida Vaude (Vaude 
Wegweiser) definiscono la mission e il 
codice di condotta del brand. Si tratta di 
un concetto ben ponderato e di ampie 
vedute in cui il senso di responsabilità 

aziendale coinvolge collaboratori, 
partner e ambiente. Una differenza 
fondamentale rispetto all'imprenditoria 
classica è che il successo si misura sulla 
base non del profitto economico, ma del 
contributo al bene comune, traducibile 
in giustizia sociale, trasparenza, eco-
sostenibilità, solidarietà e rispetto. 
Vaude ritiene che l'economia del bene 
comune sia essenziale per un design 
realmente ecologico del prodotto. 
Proprio per i suoi princìpi, Vaude 
viene da sempre elogiata in quanto 
promotrice attiva di una crescita di 
standard sociali ed ecologici nel settore.
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Our ecological purity law.

Textiles /  
chemical products

bluesign® criteria Approved fabric

BLUESIGN® APPROVEDECO FINISH
Repellency without PFC.

Fabric Chemical process Waterproof fabric

Green Shape: sostenibile  
e funzionale

Con la certificazione Green Shape, 
Vaude ha istituito dei rigidi standard 
che garantiscono ai consumatori finali 
prodotti ecologici ed ecosostenibili. 
L’intero processo produttivo, dalla 
progettazione, alla produzione, 
fino alla cura, riparazione e riciclo, 
viene costantemente monitorato e 
regolamentato. Il prodotto finale 
deve soddisfare requisiti di qualità, 
funzionalità e facilità di riparazione. 
Tutti i fornitori e le aziende coinvolte 
nella sua realizzazione devono 
rispettare i severi standard della 
certificazione Green Shape. La maggior 
parte dell’abbigliamento Vaude è 
già certificato. Per quanto riguarda 
l’attrezzatura, invece, la questione 
è più difficile in quanto non esiste 
un materiale sostenibile in grado di 
sostituire alcuni di quelli attualmente 
impiegati. Anche su questo fronte, 
Vaude sta investendo molte energie e 
know-how per espandere ulteriormente 
la sostenibilità aziendale nel settore 
equipment nel più breve tempo 
possibile.

Sfide per il futuro

Impegni sociali e cooperazione spesso 
sono aspetti ancora più complessi da 
trattare rispetto agli accordi ambientali. 
Il monitoraggio dei rapporti di lavoro 
lungo l’intera catena produttiva 
rappresenta una vera sfida, in quanto 
si parla di diversi fornitori e imprese 

commerciali non sempre in diretto 
contatto con l’azienda. 
Dal 2010 Vaude è membro di Fair 
Wear Foundation e, in collaborazione 
con numerose altre aziende, mira 
a migliorare le condizioni di lavoro 
nei Paesi produttori. Nonostante le 
molteplici iniziative, spesso l’aspetto 
sociale viene visto dalle imprese come 
una tematica marginale all’interno 
della filosofia aziendale. Tutto ciò deve 
cambiare e il più presto possibile, perché 
la gioia di indossare una nuova giacca 
sportiva di ultima generazione da un 
lato, non deve più giocare con la salute e 
il benessere di chi si trova dall’altro lato 
della filiera produttiva.
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I NUOVI MARCHI 
di abbigliamento di SPORTLER

Un ´vecchio´ amico ti accompagna  

anche nel ciclismo

La mission di POC, società svedese che produce accessori 
per sci, snowboard e ciclismo, è quella di fare del suo meglio 
per salvare vite umane e ridurre al minimo le conseguenze 
degli incidenti senza mai trascurare lo stile. Il marchio ci è già 
noto per i suoi splendidi caschi da sci e snowboard, ma sta 
diventando sempre più importante anche nel ciclismo. 
POC ha quel quid in più di cui hai bisogno per rimanere sicuro 
ed elegante sulla strada. Dai caschi da 
ciclista ai guanti e all'abbigliamento, 
troverai tutto ciò che il tuo cuore da 
atleta desidera.

Essential Enduro Jersey — Poc   
Maglia MTB a maniche lunghe leggera, 
altamente traspirante, ideale per i biker di 
enduro. POC-Print frontale — girocollo — 
maniche raglan — taschina laterale — taglio 
specifico da MTB

online: 2166399 — € 79,95

Essential Enduro Shorts — Poc   
Pantaloni MTB leggeri e traspiranti, robusti ed 
elastici, per i trail più impegnativi. Nylon robusto 
ed elastico — vita regolabile con velcro — tasche 
laterali con zip — taglio specifico per l'enduro

online: 2166401 — € 99,95

Divertimento in mountain bike:  

sentiti una stella alpina con Alpinestars!

Il marchio del Nord Italia è oggi leader mondiale nella 
produzione di prodotti professionali da corsa, abbigliamento 
ad alte prestazioni e calzature tecniche. "One goal. One 
Vision" è il suo motto. 
Con questo, Alpinestars si è fatta strada anche nel campo 
dell'attrezzatura da ciclismo. Progettato per epiche 
avventure in montagna così come per i 
percorsi ciclistici urbani, offre il perfetto 
connubio tra stile, comfort in ogni 
condizione atmosferica e protezione 
senza pari.

Alps 8.0 LS — Alpinestars    
Maglia MTB a manica lunga, ad asciugatura 
rapida, con eccellente ventilazione e comfort 
insuperabile. Materiale funzionale antibatterico 
e traspirante — inserti in maglia sulla schiena 
e sotto le braccia — colore duraturo grazie alla 
stampa a sublimazione — tasca laterale con zip

online: 2163424 — € 79,95

Alps 8.0 — Alpinestars    
Pantaloncino da mountainbike progettato appo-
sitamente per All Mountain. Materiale funzionale 
e leggero assorbe l'umidità — chiusura con bottoni 
a pressione e cerniera — cintura regolabile in vita — 
impregnazione idrorepellente — due tasche cargo con 
zip — compatibile con i pantaloni interni Alpinestars

online: 2163432 — € 99,95

Aerodinamica al top

"Q36.5 rivoluziona gli standard 
del settore con lo sviluppo di un 
abbigliamento nuovo e unico per 
massime prestazioni sulla bici”.
L’azienda, insieme a produttori 
tessili italiani di prima classe, 
ha sviluppato abbigliamento da 
ciclismo al top dell’efficienza: tessuti 
altamente funzionali, vestibilità che si 
adatta alla perfezione al biker e styling 
essenziale caratterizzano una delle 
collezioni più leggere di sempre.

Dottore L1 — Q36,5    
Pantaloni bici molto innovativo e di alta qualità per i 
ciclisti su strada con le più alte esigenze. Fondello con 
imbottitura ergonomica — design a compressione 
parziale — tessuto elastico verticale — protegge dai 
raggi UV

online: 2168072 — € 245,00

L1 Pinstripe X — Q36,5    
Maglia bici di alta qualità, realizzata in materiale 
funzionale estremamente traspirante e altamente 
elastico a rapida asciugatura. Aerodinamica ottimale 
a velocità comprese tra 40-59 km/h — cuciture ridotte 
al minimo necessario — sistema a tasca posteriore a 
scomparsa

online: 2168074 — € 160,00
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I ciclisti professionisti lo sanno: uno 
scarpino tecnico può fare una grande 
differenza sulle due ruote. Se, invece, 
ti stai avvicinando solo adesso al 
ciclismo e stai ancora usando delle 
normali scarpe da ginnastica, scoprirai 
ben presto che quelle specifiche per 
pedalare aiutano a migliorare le tue 
performance. Certo, bisogna prendersi 
il tempo di scegliere quella giusta. Di 
modelli ce ne sono quasi infiniti, le 
possibilità sono molte, ma come fare 
per trovare l’abbinamento perfetto 
per il tuo piede? Ecco di seguito alcune 
veloci indicazioni da tenere a mente. 

Innanzitutto, considera la differenza tra 
scarpini da bici e quelli da mountain 
bike: i primi hanno una suola più 
rigida, per permettere di concentrare 
sul pedale tutta la forza e l’energia del 
movimento, e una tacchetta di sgancio 
rapido che blocca la scarpa al pedale 
rendendoli cosa sola per una pedalata 
più efficiente.
Lo scarpino da MTB, invece, ha una 
suola più flessibile, meno liscia, provvista 
di tacchetti per un grip migliore sul 
terreno e una tacchetta di sgancio più 
piccola perché fango e terriccio non 
rimangano impigliati.

La scelta dello scarpino è molto 
importante per il comfort e la resa 
del ciclista, quindi, al momento 
dell’acquisto, è importante tenere 
conto anche di misure e forme. La 
forma deve essere compatibile con la 
pianta del piede, per non stringere né 
lasciare troppo spazio alle falangi. Le 
misure, invece, è importante che siano 
almeno 0,5 millimetri più lunghe del 
piede e qualche millimetro più larghe: 
un alloggio preciso, che non costringa 
né lasci troppo libero il piede, è la strada 
giusta per una prestazione al top.

Comfort, performance e stile: scegli 
la scarpa più giusta per le tue pedalate 
su sportler.com o negli SPORTLER store 
dove i nostri venditori specializzati 
sapranno consigliarti al meglio.

SCARPA DA BICI: a ognuno la sua
Alba 2 White — Sidi    
Scarpe bici da corsa particolarmente confortevole, con suola 
in carbonio composito e morbida tomaia in Politex. Taglio Sidi 
Mega fit leggermente più largo — chiusura tramite il SOFT INSTEP 
CLOSURE SYSTEM — regolabile con sistema TECHNO-3 SYSTEM

online: 2164885 — € 159,00

Road Comp Boa — Scott    
Scarpe da bici da corsa perfette per i veri fan del ciclismo su 
strada. Suola in nylon con rinforzi in fibra di vetro — indice di 
rigidità 6 — chiusura Boa L6 — chiusura a velcro

online: 2095489 — € 129,00

Genius 10 Black — Sidi    
Scarpe bici da corsa ad alte prestazioni con suola in carbonio 
composito e tomaia in microfibra microtecnica traspirante. 
Idrorepellente grazie all'impregnazione ecologica Water-Tech — 
chiusura tramite SOFT INSTEP CLOSURE SYSTEM — regolabile con 
sistema TECHNO-3 SYSTEM

online: 2164882 — € 219,00

SD 15 mtb — Sidi    
Scarpe MTB per una perfetta combinazione di scarpa 
mountainbike (compatibile sistema SPD) e scarpa outdoor. Suola 
outdoor profilata — allacciatura con tecno 3-system — materiale 
in rete nella parte superiore

online: 2072436 — € 179,00

Mtb Comp Boa — Scott    
Scarpe MTB molto comode, ti accompagnano fedelmente nelle 
tue avventure sui sentieri più scoscesi e difficili. Sottopiede 
ErgoLogic removibile — tomaia sintetica con inserti in rete — suola 
con indice di rigidità 6 — sistema Scott Boa L6

online: 2163147 — € 129,00

5.10 Trailcross LT — Five Ten    
Scarpe per MTB e bike packing con cui destreggiarsi su ogni 
sentiero con il massimo del comfort. Tomaia in rete altamente 
traspirante — intersuola in EVA leggera e ammortizzante — suola 
Stealth® non-marking Phantom™

online: 2163471 — € 129,95

Sleuth DLX — Five Ten    
Scarpe MTB che combinano una suola dedicata, con lo stile di 
una sneaker. Eccellente presa sul pedale — tomaia in pelle molto 
pregiata e resistente all'abrasione — intersuola in EVA leggera 
e ammortizzante — suola in gomma Stealth® con non-marking 
Phantom™

online: 2163472 — € 129,95

Sleuth — Five Ten    
Scarpe MTB che combinano una suola dedicata, con lo stile di una 
sneaker. Eccellente presa sul pedale — tomaia in pelle e Canvas 
molto pregiata — intersuola in EVA leggera e ammortizzante — 
suola in gomma Stealth®

online: 2163474 — € 79,95
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Giro Store 
SPORTLER – STORE 
UFFICIALE DEL GIRO 
D’ITALIA 2020

Anche nel 2020 SPORTLER si conferma store ufficiale del Giro 
d'Italia con il suo Giro Store. La Carovana Rosa, arrivata alla 
sua 103esima edizione, partirà il 9 maggio 2020 dal cuore della 
capitale ungherese Budapest ed è pronta a lasciare con il fiato 
sospeso milioni e milioni di appassionati in tutto il mondo. 
Siamo orgogliosi di poter ancora una volta prendere parte 
attiva a un evento sportivo così importante, entrato a pieno 
titolo non solo nella storia del ciclismo ma anche nella cultura 
italiana stessa.  

Giro d'Italia: tra sport e cultura

Che il Giro sia uno degli eventi ciclistici più importanti al 
mondo non lascia alcun dubbio! Appassionati da tutto il 
globo seguono con entusiasmo gli atleti dal lontano 1909 e 
il tour, con le sue tappe così diverse tra loro, mostra tutta la 
versatilità di questo bellissimo sport. 
La combinazione di percorsi lunghi e medi pianeggianti e 
tappe di montagna molto impegnative va assolutamente 
intrapresa come una sfida a team. Prestazioni individuali 
eccellenti non bastano per aggiudicarsi la vittoria, il 
successo è possibile solo con l’unione di tattiche mirate e 
spirito di squadra: ecco ciò che rende la Carovana Rosa così 
straordinaria!

Il Giro, però, è molto più di una semplice corsa a tappe: 
è un grande evento nazionale diventato ormai parte 
importante della cultura sportiva italiana. Attore principale 
della letteratura, del teatro e del cinema, il Giro d'Italia è 
riuscito a unire nel corso delle sue 102 edizioni drammaticità 
e curiosità. Un esempio? Basterà citare la Maglia Nera tra 
gli appassionati di ciclismo italiano per raccogliere un bel 
sorriso!
La Maglia Rosa è stata ed è senza ombra di dubbio la 
protagonista indiscussa dell'evento. Il sogno di ogni ciclista 
professionista è sicuramente quello di poterla indossare 
almeno una volta nel corso della sua carriera ed essere 
così incoronato leader della classifica generale. Il colore 
rosa della maglia si riferisce ad un'istituzione “cartacea” 
dello sport italiano: si tratta infatti di un rimando alla 
carta utilizzata per la stampa del popolarissimo quotidiano 
sportivo "La Gazzetta dello Sport", fondatore del Giro 
d'Italia che ancora oggi dà il suo prezioso contributo 
all'evento. 

 Maglia Rosa, Lupo Wolfie e molto altro ancora

Da SPORTLER trovi l'intera gamma di prodotti ufficiali del 
Giro d'Italia 2020: maglie leader, pantaloncini, guanti, 
berretti e calze, fino ai cappellini e alle T-shirt più trendy 
per vestire tutta la tua passione sportiva. E per le tappe 
più fresche e piovose della montagna? Ecco le giacche 
antipioggia, perfette in ogni condizione. Nel Giro Store trovi 
proprio tutto! 
Lasciati contagiare dalla febbre rosa, scopri il 
merchandising e i gadget ufficiali con la simpaticissima 
mascotte Wolfie e preparati a vivere questa 103esima 
edizione rinnovata emozione al fianco dei tuoi atleti del 
cuore!
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PZP          
Austrian
Pumptrack
Company

Pump-cosa? Un pumptrack è un percorso costruito per essere 
affrontato in bicicletta. Dopo un breve tratto iniziale, la sfida 
consiste nel completare il percorso senza pedalare. La velocità 
viene mantenuta e aumentata tirando o spingendo sulla bicicletta 
(in inglese si parla di “pumping”).

Il pumptrack è geniale nella sua flessibilità, al chiuso, all’aperto, 
in città o nella natura. Un pumptrack può essere infatti montato 
quasi ovunque: al parco giochi, a scuola, su un prato, in palestra, in 
un bike park, ma anche in un centro commerciale, in campeggio, al 
campo sportivo, ecc.

Sport e divertimento

Il pumptrack regala divertimento ed emozioni e permette di svilup-
pare la motricità, la condizione fisica e la tecnica ciclistica a tutti i 
livelli, dal dilettante allo sportivo professionista.

Abbiamo scelto un pumptrack modulare, che ha già ricevuto diversi 
riconoscimenti ed è in grado di far divertire grandi e piccoli. Lasciati 
tentare dal divertimento e diventa un appassionato pumptracker!

Il pumptrack si compone di diversi tratti, con curve e dossi. Puoi 
scegliere autonomamente quanti e quali moduli prenotare per il tuo 
pumptrack.

Prenotazioni
Vuoi provare il pumptrack o noleggiarlo per un evento o 
manifestazione? Info & richieste a pumptrack@sportler.com

Allegra è responsabile per la distribuzione della 
PARKITECT® Modular Pumptrack in Italia e sarà lieta di 
consigliarvi la soluzione ideale per la vostra comunità 
o azienda.
www.modularpumptrack.ch

PUMPTRACK
Divertimento per tutte le età
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LA PARKITECT®
MODULAR PUMPTRACK

• Le Pumptrack sono tra le strutture 
 sportive più popolari e di tendenza.

• Ideale per la promozione dell‘attività 
	 fisica nel cortile della scuola e negli  
 spazi pubblici.

• Elevato carattere di sfida, bassa barriera 
 d‘ingresso e ripida curva di  
 apprendimento.

• Trasformare lo scooter in un‘attrezzatura 
 sportiva.

• E divertente a qualsiasi età e  
 crossgenerazionale.

• Attraente per gli spettatori e diventa 
 così un luogo di incontro sociale.

• Promuove il movimento, la  
 coordinazione e la concentrazione, 
 dando così un importante contributo 
 alla sicurezza stradale.

Contatto
ALLEGRA
Via Planet 7, CH-7405 Pontresina
info@modularpumptrack.ch
www.modularpumptrack.ch

DIVERTIMENTO 
SU TUTTE 
LE RUOTE
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Sindrome del tunner carpale
Sensazione di intorpidimento, disagio e 
dolore alle dita e sul palmo della mano 
di solito hanno una ragione: un nervo a 
livello del polso che è stato sollecitato 
fin troppo. Si tratta del nervo mediano 
che scorre attraverso la parte anteriore 
del braccio, dell'avambraccio, fino alla 
mano, ed è responsabile della sensibilità 
del dito medio, dell'indice e del pollice, 
oltre che del controllo di alcuni muscoli 
delle mani e delle dita.

Cause
Il motivo per cui si verifica questa 
lesione non è stato ancora del tutto 
chiarito, ma le ragioni principali sono 
riconducibili a: 

     tunnel carpali stretti e congeniti 
dalla nascita;

     sforzo permanente e prolungato 
del polso;

     infiammazione e gonfiore delle 
guaine dei tendini;

     artrosi del polso;
     vari movimenti nel polso che 

esercitano una pressione eccessiva 
sul nervo.

attenuazione dei problemi. Anche 
la posizione della sella deve essere 
ottimale: la serie di selle Scentia, della 
Selle Royal, offre una buona soluzione 
per una postura seduta adatta a lunghi 
tour in bici. 
Come seconda precauzione, l’ideale è 
indossare guanti da ciclismo imbottiti, 
utili ad alleviare il carico sia sul nervo 
mediale che su quello ulnare sul palmo 
della mano.

Con un settaggio ottimizzato 
e il guanto giusto si dovrebbe 
finalmente vedere la luce in fondo 
al tunnel di questa fastidiosa 
sindrome!

Sono proprio i ciclisti, in particolare, a 
soffrire di sindrome del tunnel carpale. 
L'affaticamento permanente del polso 
causato dal peso corporeo e dalle 
vibrazioni del manubrio durante la corsa, 
infatti, può causare intorpidimento 
e dolore. I ciclisti su strada, infatti, 
mantengono una postura tale per cui 
poggiano gran parte del proprio peso 
proprio sul polso. I polsi dei biker, invece, 
risentono molto delle vibrazioni sul 
manubrio dovute al terreno.

Come risolvere il problema
In primo luogo, è necessario ottimizzare 
il settaggio della bicicletta e, 
soprattutto, la posizione del manubrio. 
Il Bike-Fitting SPORTLER, grazie alle 
più moderne tecnologie, è in grado di 
determinare la geometria perfetta per 
ogni ciclista: spesso l'assemblaggio di 
un manubrio diverso porta a un’evidente 

Mani addormentate e doloranti:
che cosa sta succedendo?

Un tour in bicicletta può essere qualcosa di 
meravigliosamente liberatorio. L’aria frizzante 
sul viso, le gambe che ruotano a passo cadenzato, il 
ronzio silenzioso e il crepitìo delle gomme… Tutto ti 
fa desiderare di pedalare verso l’infinito. Sono solo le 
mani che sembrano strane, un po' intorpidite, forse 
addirittura un po' addormentate. Che cosa succede?
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First Class Service
Si ha un desiderio, un’idea, un sogno: 
una bike che risponda perfettamente 
alle proprie esigenze. Nessun problema. 
SPORTLER offre un pacchetto completo, a 
partire dalle consulenze di specialisti ed 
esperti molto competenti. Per trovare la 
tua bicicletta ideale, indipendentemente 
dal tipo di bici, dall’età o dal livello 
prestazionale, offriamo tra l’altro un 
servizio fitting professionale: grazie 
alla misurazione precisa del tuo corpo 
– in alcuni store è supportata dalla 
misurazione al laser – offriamo la 
consulenza migliore da applicare sul 
modello di bicicletta scelta, con la messa 
a misura adeguata della tua seduta. 

L’officina bike. Lab
invece offre servizi e pacchetti 
manutenzione per la tua compagna a 
due ruote. Controlli regolari garantiscono 
maggior sicurezza durante l’attività 
sportiva e nel traffico. SPORTLER 
effettua riparazioni di biciclette, 
indifferentemente da marca e tipo, anche 
senza appuntamento e anche se non 
acquistata presso un nostro store.

Premium Bike Wash
Il nuovo Service Center SPORTLER, offre 
un servizio di pulizia di alta qualità. Il 
"bici-lavaggio" è stato appositamente 
sviluppato per le biciclette nell'intento 
di offrire un servizio completo. Con la 
pulizia professionale, anche i più piccoli 
granelli di polvere e sporco possono essere 
rimossi con metodi e detergenti delicati 
dalle componenti della tua preziosa bici. 
Premium Bike Wash nel Service Center 
SPORTLER a soli 15€. 

Naturalmente siamo 
costantemente al passo
coi tempi e con i trend. Anche con   
l’e-bike service: vengono effettuati tutti 
i tipi di riparazioni, regolazioni, controlli 
e aggiornamenti software su e-bike, 
inoltre siamo certificati come officina 
specializzata Bosch (Bosch eBike Expert) 
per l’assistenza e manutenzione delle 
biciclette elettriche. Non importa se 
e-mtb, e-fatbike, e-urban, e-folding, 
e-kids, e-cargo.

Servizio test e-bike
Nei nostri store abbiamo a disposizione 
diversi modelli di biciclette con diversi 
motori da testare (e-mtb e e-urban), così 
avrai la possibilità di provare le ultime 
novità e gli highlight della stagione. 
Se successivamente ti dovessi decidere 
sull’acquisto di una e-bike, ti verrà 
accreditata la tariffa per il test fino a un 
massimo di 75 euro.
Da SPORTLER trovi i più recenti motori 
e generazioni di batterie di marchi 
leader come Bosch, Shimano e Brose. 
Le biciclette di Scott, Trek, Pegasus, 
Bulls e Cube non vedono l’ora di essere 
scoperte e apprezzate da te. I nostri stessi 
collaboratori sono appassionati di bike e 
ti consiglieranno non solo l’attrezzatura, 
ma anche i tour più belli, non dovessi 
essere pratico del posto.

Per ulteriori informazioni: 
my.sportler.com/services

test bike
Service e

Tariffe 2020
durata
1/2 giornata 4 ore            30€

1 giorno             45€

2 giorni weekend               75€

prezzo in euro
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Ecco finalmente qualcuno che fa proprio quello 
che vuoi tu! Creando la tua Trek personalizzata, 
sarai tu a definire ogni dettaglio della bici dei tuoi 
sogni. Scegliendo Project One, avrai una bicicletta 
esclusiva, assemblata a mano da una persona che 
vuole sorprenderti e prendersi cura dei tuoi sogni, da 
qualcuno che ama la tua bici come te.

Scegli
- il tuo modello, da strada o da trail
- il tuo stile, dal più semplice al più cool
- i tuoi componenti, siano essi ruote, gruppi, 
  selle o guaine

Choose your model, choose your paints, choose your 
parts!

Il servizio è offerto nei nostri Flagship Store di 
Bolzano e Treviso.

Project 
One

la tua bici 
su misura 
- da Trek
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Pedalare 
è figo!

Escape 24" Lady — Montana
Bici per bambina confortevole ed essenziale, 
molto pratica per muoversi liberamente nel 
traffico cittadino. Telaio da 35 cm con ruote da 
24" — cambio Shimano a 18 velocità — dotata di 
sistema di illuminazione

online: 2163353 — € 239,00

Contessa 20 — Scott
Bici per bambina con ruote da 20", per le piccole 
cicliste che sognano l'all-mountain, leggera,  
sicura e versatile. Freni affidabili Tektro — cambio 
Shimano a 7 velocità — pneumatici Kenda —  
cavalletto e Syncros Stem protector

online: 2159840 — € 299,00

Scale 24 disc — Scott
MTB hardtail da bambino con ruote da 24",  
scattante e reattiva, con efficace ammortizzazione 
Suntour. Cambio Shimano a 8 velocità — freni a 
disco Tektro — larghi pneumatici Kenda — telaio 
leggero in alluminio 

online: 2159835 — € 399,00

MTB ed e-MTB
Fare come i grandi, e farlo molto meglio: con 
queste MTB ed e-MTB, il divertimento sulle due 
ruote è assicurato, anche per i più giovani. 
Niente lamenti e discussioni, ma solo la gioia 
di andare in bici, pedalando in scioltezza fra 
pietre e alberi alla scoperta della natura. 
Semplicemente mitico!
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Wildtail 1 Disc 26 Grün — Bulls
MTB hardtail da bambino con ruote da 26", per i 
piccoli amanti dell'off-road, dotata di efficaci freni 
a disco meccanici e forcella ammortizzata. Telaio 
in alluminio leggero — cambio Shimano Tourney a 21 
velocità — freni a disco Tektro meccanici efficaci 

online: 2160441 — € 499,00

Acid 240 Disc — Cube
MTB hardtail da bambino con ruote da 24", in 
leggerissimo alluminio resistente, molto facile 
da controllare. Freni a disco idraulici — forcella 
ammortizzata Suntour — trasmissione Shimano a 7 
velocità — campanello Nuvo e elementi riflettenti  

online: 2162266 — € 449,00

Acid 200 actionteam — Cube
Bici per bambini molto leggera e scattante, con 
freno anteriore dotato di modulatore di potenza 
per una sicurezza ulteriore. Grande pignone da 
34 denti — leve dei freni e la guarnitura in lega — 
cambio a 7 velocità 

online: 2162263 — € 329,00

Nandi 26 — Bulls
MTB hardtail con ruote da 26", per le piccole amanti 
dell'off-road, essenziale e dal design pulito. Telaio 
in alluminio leggero — cambio Shimano Tourney a 21 
velocità — freni a disco Tektro meccanici efficaci 

online: 2160434 — € 499,00
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Nusumu — Ziener
T-shirt bici da bambini realizzata in 
materiale elastico e funzionale ad 
asciugatura rapida. Tessuto molto 
leggero e confortevole — girocollo — 
stampa esclusiva frontale 

online: 2163158 — € 27,95

Natsu X-Function — Ziener
Pantaloni bici da bambini con pantaloncino inter-
no imbottito, in materiale funzionale ed elastico 
per la massima libertà di movimento. Tasche la-
terali aperte — tasca sulla coscia con zip — fondello 
X-Function — elementi riflettenti 

online: 2163156 — € 59,95

Narwed — Ziener
Pantaloni bici da bambino con pantaloncino 
interno imbottito, in materiale funzionale ed 
elastico per la massima libertà di movimento. 
Tasche laterali aperte — tasca sulla coscia con 
zip — fondello X-Function — elementi riflettenti 

online: 2163159 — € 39,95

Con una bici mitica ci vuole 
l'abbigliamento giusto
La nuova bici è top. A questo punto manca solo l’outfit giusto. Alcuni 
produttori dedicano all’abbigliamento per ragazzi la stessa attenzione 
riservata alle collezioni per ciclisti adulti. Da noi si trova proprio tutto: il nostro 
assortimento comprende in ogni periodo dell’anno maglie da ciclismo tecniche 
di alta qualità, pantaloni lunghi e pantaloncini per bambini. Le parole chiave 
sono elasticità, traspirabilità e asciugatura veloce. A completare il tutto, un 
design curatissimo ed elementi riflettenti per una maggiore visibilità.

JUNIOR Trikot — Cube
Maglia bici in tessuto leggerissimo ed 
elastico, con grafica esclusiva Cube 
frontale per un look aggressivo. Cuci-
ture piatte — taschina portaoggetti — 
maniche raglan  

online: 2162002 — € 24,95

JUNIOR Baggy — Cube
Pantaloni MTB con pantaloncino 
interno per un comfort ottimale, resis-
tenti e robusti. Grafica esclusiva Cube 
all-over — tessuto funzionale — vita 
regolabile — tasche laterali aperte   

online: 2162006 — € 44,95
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Meggy I I Trend Green Croco — Ked
Casco bici da bambino con sicura calotta KED 
maxShell shell e luce posteriore a LED integrata. 
Sistema di regolazione Quicksafe — calotta KED 
maxShell sicura — sistema QUICKSTOPP® — rete 
di protezione dagli insetti — 8 aperture di venti-
lazione — certificazione EN 1078 

online: 2169530 — € 44,95

Kailu Confetti — Ked
Casco bici da bambino di alta qualità, particolarmente leggero 
e perfettamente ventilato. Calotta KED maxShell sicura — 
sistema di allacciatura K-Fit estremamente preciso — sistema 
QUICKSTOPP® — visiera estraibile — rete di protezione dagli 
insetti — certificazione EN 1078 

online: 2169523 — € 49,95

Spunto Junior — Scott
Casco MTB da bambino di alta qualità, con 
calotta più larga nella parte posteriore della 
testa e fanale posteriore lampeggiante che 
garantisce una sicurezza ulteriore. Regolazione 
facile e precisa con il sistema J-RAS — campo di 
protezione esteso specifico per la MTB 

online: 2169522 — € 42,95

Talok — Cube
Casco MTB da bambini molto robusto e resistente, 
con grande visiera integrata, una ventilazione 
eccellente e una protezione ottimale grazie al 
sistema MIPS. Costruzione Double-In-Mould — 
X-Lock system — 11 prese di ventilazione — conce-
zione Natural Fit 

online: 2161994 — € 44,95

Casco: mai più un 
problema
La sicurezza è fondamentale, ma l’arte del 
convincimento lo è anche di più. Come convincere 
un bambino a indossare volontariamente il casco? I 
nostri caschi offrono molti buoni motivi per farlo, dalla 
comodità al design, che conquista tutti i giovani ci  clisti, 
a caratteristiche interessanti come la visiera e le luci 
posteriori amovibili o i fori di ventilazione con zanzariera. 
Un casco così, sarà più difficile toglierlo che metterlo!
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Dichiarazioni così serie ma senza prove dovrebbero sempre 
essere trattate con cautela, anche se provengono da fonti 
mediche. In passato, vari medici hanno ripetutamente 
sostenuto che il ciclismo ha un impatto negativo sul sesso 
maschile. Molto popolare negli anni ’90 è stata la tesi del 
professor Irwin Goldstein del Boston Univeristy Medical 
Center secondo il quale l’impotenza avrebbe potuto essere 
causata dal costante impatto della regione dei genitali 
maschili sul sellino della bicicletta.

Spoiler Alert: attenzione, non vogliamo giungere a una 
conclusione definitiva in questa sede, ma solo andare un 
po’ più nel dettaglio della questione.

Mito 1: impotenza o infertilità
Se la sella è stata scelta in modo errato o se è posizionata in 
modo inappropriato, possono verificarsi disturbi circolatori 
temporanei nella zona genitale, ma niente di più. Tuttavia, 
la stabilità generale dei genitali dell'uomo non è a rischio, 
così come la sua fertilità. La sella deve ovviamente essere 
adeguata, posta orizzontalmente o leggermente inclinata in 
avanti, in modo che il carico del sedile colpisca i glutei e la 
zona del perineo sia alleggerita: così facendo il ciclista può 
tranquillamente continuare a soddisfare il suo desiderio di 
diventare papà anche dopo un giro ciclistico mondiale.

Mito 2: perdita della libido
Dopo un lungo tour in bicicletta si è stanchi, esausti e il 
desiderio dell'uomo di ulteriori sfide fisiche è limitato. Ma! Con 
il ciclismo, come con tutti gli altri sport e attività fisiche, la 
circolazione viene stimolata, il corpo viene rifornito di sangue, 
ormoni come serotonina, dopamina e adrenalina vengono 
rilasciati, e, di conseguenza, il desiderio di vita (e di sesso!) 
aumenta.

Mito 3: cancro alla prostata 
La pressione sulla zona perineale, e quindi anche sulla 
prostata, può essere ridotta, come già descritto in "Mito 
1", ottimizzando la posizione della sella. Questo aiuta a 
mantenere una buona circolazione sanguigna in questa 
zona sensibile e a rimanere in salute. Uno sforzo costante e 
faticoso su una parte del corpo porta, prima o poi, a problemi 
di salute, e questo vale anche per i genitali maschili. Durante 
lunghi tour in bicicletta, il valore del PSA (proteina formatasi 
nella prostata) aumenta, ma dopo pochi giorni ritorna alla 
normalità (ricordiamo che il PSA aumenta automaticamente 
con l’età). Non esiste quindi una connessione diretta e 
dimostrata tra ciclismo e cancro alla prostata.

Conclusione: il ciclismo mette, rimette o mantiene 
in forma, aumenta la circolazione sanguigna del 
corpo, rafforza il sistema immunitario e rende felici. 
Le dimensioni inadeguate del telaio, un errato 
posizionamento della sella o un uso davvero estremo della 
bicicletta possono essere più un danno che un beneficio 
per la salute, ma questo vale anche per tutte le altre 
attività (o inattività) della vita.

La bicicletta danneggia 
il sesso forte?
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MTB elettrica fully Genius con telaio in 
leggerissimo e pregiato carbonio, mo-
tore performante Bosch Performance 
CX e batteria elegantemente inte-
grata nel telaio da 625 Wh. Ammor-
tizzatore Fox reattivo — cambio SRAM 
a 12 velocità — coperture Schwalbe 
MagicMary

online: 2159768
€ 7.599,00

Genius eRide 900 Tuned — 
Scott
Telaio: Carbon mainrame / Alloy swingarm
Forcella: FOX 36 Float Factory Air / Kashima 
FIT4 3-Modes with low Speed adj. / 15x110mm 
QR axle tapered steerer / Reb. Adj. / Lockout / 
150mm travel / E-Bike
Gruppo/Cambio: SRAM X01 Eagle / 12 speed
Freni: Shimano XT BR-M8120 4 Piston Disc, 
203mm CL rotor F&R, F: SM-RT64 / R: RT-EM600
Ammortizzatore: FOX NUDE TR EVOL 
Trunnion SCOTT custom w. travel / geo adj. 3 
modes: Lockout-Traction Control-Descend 
DPS / Reb. Adj. Travel 150-100-Lockout / 
185x55mm
Motore: Bosch Performance CX, w/integr. 
625 Wh PowerTube Battery / Kiox Display / 4A 
charger, EU: 25 km/h / US: 20mph

MTB elettrica fully con nuovo motore 
Bosch Performance CX integrato ele-
gantemente nel tubo obliquo del telaio 
e batteria Bosch PowerTube da 650 
Wh. Telaio in carbonio di alta qualità — 
forcella e ammortizzatore RockShox — 
cambio Shimano NX a 12 velocità

online: 2158782
€ 6.699,00

Rail 9.7 NX — 
Trek
Peso: ca. 21,83 kg
Telaio: OCLV Mountain Carbon main frame, 
alloy stays, 
Forcella: RockShox Yari RC, DebonAir spring, 
Motion Control RC damper, e-MTB optimised, 
tapered steerer, 42 mm offset, Boost110, 15 
mm Maxle Stealth, 160 mm travel
Gruppo/Cambio: SRAM NX Eagle
Freni: Shimano MT520 4-piston hydraulic disc
Ammortizzatore: RockShox Deluxe RL, 
230x57.5 mm
Motore: NEW Bosch Performance Line CX, 250 
Watt, 75 Nm, magnesium body, 25 km/h max 
assist - Bosch PowerTube, 625 Wh -  Bosch Purion

29”

29”

625 Wh

625 Wh
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MTB elettrica fully testata sui circuiti 
gara, con potente motore Bosch Drive 
Unit Performance CX di quarta 
generazione e batteria da 625 Wh. 
Sospensione Fox Factory — reggisella 
telescopico Fox Transfer Factory — 
cambio Shimano a 12 velocità — freni a 
disco idraulici Shimano XT

online: 2162256
€ 6.199,00

Stereo Hybrid 160HPC Act 
625 — 
Cube
Peso: 23,5 kg
Telaio: C:62 Monocoque Advanced Twin Mold 
Technology, Aluminum 6061 T6 Rear Triangle, 
Forcella: Fox 36 Float Factory FIT4, 3-Position 
w/Low Speed Compression Adjust, Tapered, 
15x110mm, E-Bike Tune, 170mm, Kashima Coated
Gruppo/Cambio: Shimano XT RD-M8100-SGS, 
ShadowPlus, 12-Speed
Freni: Shimano XT BR-M8120, Hydr. Disc Brake 
(203/203)
Ammortizzatore: Fox Float DPX2 Factory 
EVOL, Open(Adjustable)/Medium/Firm Mode, 
205x60mm, Trunnion Mount, Kashima Coated
Motore: Bosch Drive Unit Performance CX 
Generation 4 (75Nm) Cruise (250Watt); 
Bosch PowerTube 625Wh; Bosch Kiox

27,5”

27,5”

625 Wh

750 Wh

MTB elettrica fully per le avventure 
off-road più atte alla prestazione, con 
ruote da 27,5”. Potente motore Brose 
S mag — batteria da 750Wh — cambio 
Shimano Deore XT a 12 velocità — freni 
a disco idraulici Shimano XT — pneu-
matici performanti Schwalbe Hans 
Dampf SpeedGrip

online: 2160415
€ 5.699,00

E-Stream EVO AM 4 27,5+— 
Bulls
Telaio: aluminium
Forcella: FOX Float 36 Rythm Grip, 150 mm
Gruppo/Cambio: Shimano XT SL-M8100-I 
Spec EV 12-speed
Freni: Shimano XT BR-M8120 Hydraulic Disc 
Brake 203/203
Ammortizzatore: FOX Float DPS, 3pos., 
150 mm
Motore: Brose S mag, 4,5A, 750 Wh, display 
BLOKS 14d
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MTB elettrica fully con ruote da 29”, 
con nuovo motore Bosch Performance 
CX e batteria Bosch PowerTube da 
625 Wh. Forcella e ammortizzatore 
RockShox — cambio Shimano XT/SLX a 
12 velocità — cerchi tubeless ready da 
29” Bontrager Boost

online: 2158781
€ 5.649,00

Rail 7 SLX/XT — 
Trek
Peso: 23,3 kg
Telaio: Alpha Platinum Aluminium
Forcella: RockShox Yari RC, DebonAir spring, 
Motion Control RC damper, e-MTB optimised, 
tapered steerer, 42 mm offset, Boost110, 15 
mm Maxle Stealth, 160 mm travel
Gruppo/Cambio: Shimano XT M8100, long 
cage, 51T max cog
Freni: Shimano MT520 4-piston hydraulic disc
Ammortizzatore: RockShox Deluxe RL, 
230x57.5 mm
Motore: NEW Bosch Performance Line CX, 250 
Watt, 75 Nm, magnesium body, 25 km/h max 
assist - Bosch PowerTube, 625 Wh - Bosch Purion

MTB elettrica fully con design com-
pletamente nuovo, totalmente am-
mortizzata, con potente motore Bosch 
Performance CX. Batteria integrata 
da 625 Wh — reattivo cambio SRAM a 
12 velocità — forcella Marzocchi Z2 Air 
con molla da 140mm

online: 2159759
€ 4.499,00

Strike eRide 930 — 
Scott
Peso: 23,3 kg
Telaio: Alloy Frame / Virtual 4 link kinematic 
VLK 27.5” and 29” compatible 
Forcella: Marzocchi Z2 Air, Rail 3 / 3-Modes 
/ 15x110mm QR axle / tapered steerer, 44mm 
offset / Reb. Adj. / Lockout / 140 mm travel
Gruppo/Cambio:Sram sx Eagle / 12 Speed
Freni: Shimano BR-MT420 4 Piston Disc 
203mm CL rotor F&R F: SM-RT30 / R: RT-EM300
Ammortizzatore: X-Fusion NUDE Trunnion 
SCOTT custom w. travel / geo adj. 3 modes: 
Lockout-Traction Control-Descend Reb. Adj. 
Travel 140-90-Lockout / 185x50mm
Motore: Bosch Performance CX, w/integr. 
650Wh PowerTube Battery / Purion Display / 4A 
Charger EU: 25kmh / US: 20mph

29”
625 Wh

29”
625 Wh
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MTB elettrica Fully con telaio in car-
bonio leggerissimo e ruote da 29”, con 
potente motore Bosch Performance 
Line CX. Batteria da 625Wh — ammor-
tizzazione RockShox — reattivo cambio 
Shimano XT a 12 velocità — coperture 
Schwalbe Nobby Nic Performance

online: 2160411
€ 4.399,00

Sonic EVO Carbon TR3 29 — 
Bulls
Telaio: Sonic TR carbon
Forcella: RockShox 35 gold RL, 120mm
Gruppo/Cambio: Shimano XT RD-M8100 
12-speed
Freni: Shimano Deore BR-MT520 Hydraulic 
Disc Brake 203/180
Ammortizzatore: RockShox Deluxe RT 
Select+, 120 mm
Motore: Bosch Performance Line CX Gen4, 
625 Wh, display Bosch purion

MTB elettrica fully con ruote da 29” 
con nuovo Modular Battery System che 
alloggia la power unit Bosch in totale 
sicurezza. Potente motore Bosch Drive 
Unit Performance CX — batteria Bosch 
PowerTube 625Wh — ammortizzatore 
con attacco Trunnion RockShox Deluxe 
Select

online: 2162252
€ 4.149,00

Stereo Hybrid 140 HPC 625 
29 — 
Cube
Peso: 23,7 kg
Telaio: C:62 Monocoque Advanced Twin Mold 
Technology, Aluminum 6061 T6 Rear Triangle
Forcella: RockShox 35 Gold, Tapered, 
15x110mm, eMTB Approved, 140mm
Gruppo/Cambio: Sram NX Eagle™, 12-Speed
Freni: Shimano BR-MT420, Hydr. Disc Brake 
(203/180)
Ammortizzatore: RockShox Deluxe Select, 
185x55mm, Rebound Adjust, Trunnion Mount
Motore: Bosch Drive Unit Performance CX 
Generation 4 (75Nm) Cruise (250Watt); 
Bosch PowerTube 625 Wh, Bosch Kiox

29”
625 Wh

29”
625 Wh
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MTB elettrica con motore Bosch 
Performance CX e batteria da 625 Wh 
elegantemente integrata nel telaio. 
Efficace forcella Rockshox reattiva —  
sicuri pneumatici Kenda — cambio 
SRAM a 12 velocità — cavo Bosch Light 
pre-installato F&R

online: 2159769
€ 3.499,00

Aspect eRide 910 — 
Scott
Peso: ca. 22,6 kg
Telaio: Alloy frame
Forcella: RockShox Judy Silver RL Solo Air, 
15x110mm QR axle / Tapered Steerer / Reb. Adj., 
Remote Lockout / 120mm travel
Gruppo/Cambio: SRAM SX Eagle / 12 Speed
Freni: Shimano BR-MT200 Disc, 180mm CL 
rotor F&R, F: SMRT30 / R: RT-EM300
Motore: Bosch Performance CX, w/integr. 
625Wh PowerTube Battery / Purion Display / 
2A Charger

29”

29”

625 Wh

625 Wh

MTB elettrica che offre le massime 
prestazioni anche sui sentieri più 
impegnativi. Potente motore Bosch 
Performance Line CX — batteria da 
625Wh — cambio Shimano Deore a 10 
velocità — forcella Suntour che garan-
tisce un’ammortizzazione efficace

online: 2160408
€ 3.399,00

Copperhead Evo 2 29 — 
Bulls
Telaio: aluminium
Forcella: SR Suntour XCM-DS HLO 29, 100 mm
Gruppo/Cambio: Shimano Deore SL-M6000 
10-speed
Freni: Tektro HD-M275 Hydraulic Disc Brake 
180/180
Motore: Bosch Performance Line CX Gen4, 
625 Wh, display Purion
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MTB elettrica con nuova versione del 
motore Bosch Bosch Performance Line 
CX elegante e performante. Batteria 
da 500 Wh — forcella RockShox di alta 
qualità — cambio Shimano SRAM a 12 
velocità — cerchi tubeless ready da 29”

online: 2158779
€ 3.399,00

Powerfly 5 G4 — 
Trek
Telaio: Alpha Platinum Aluminium
Forcella: RockShox Recon RL, Solo Air spring, 
Motion Control damper, e-MTB optimised, 
tapered steerer, 46mm offset, Boost110, 15 
mm Maxle Stealth, 120 mm travel
Gruppo/Cambio: SRAM SX Eagle
Freni: Tektro HD-M275 hydraulic disc
Motore: NEW Bosch Performance Line CX, 250 
Watt, 75 Nm, magnesium body, 25 km/h max 
assist  - Bosch PowerTube, vertical, 500 wh - 
Bosch Purion Controller

MTB elettrica con ruote da 29” e po-
tente motore Bosch di 4 generazione, 
veloce, comoda e con telaio molto 
elegante. Batteria da 625 Wh — forcel-
la Suntour XCR34 Boost — pneumatici 
extra larghi Schwalbe da 2,6 pollici — 
nuovo sistema Shimano a 12 velocità

online: 2162248
€ 3.099,00

Reaction Hybrid EXC 625 
29 — 
Cube
Peso: 23,1 kg
Telaio: Aluminium Superlite
Forcella: SR Suntour XCR34 LO-R Air, Tapered, 
15x110mm, 120mm, Lockout
Gruppo/Cambio: Shimano XT RD-M8100-SGS, 
ShadowPlus, 12-Speed
Freni: Shimano BR-MT420/MT400,
Motore: Bosch Drive Unit Performance CX 
Generation 4 (75Nm) Cruise (250Watt); 
Bosch PowerTube 625 Wh; Bosch Purion

29”
500 Wh

29”
625 Wh
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City bike elettrica o bici da trekking da 
donna comoda e performante, adatta 
al traffico cittadino e alle uscite in col-
lina. Motore Bosch Performance Line 
CX di quarta generazione — batteria 
da 625W — cambio Shimano Altus a 9 
velocità — sistema di illuminazione

online: 2160462
€ 3.399,00

Evo CX Hydro Wave — 
Pegasus
Telaio: Aluminium 6061
Forcella: SR Suntour NEX E25 DS CTS, 63 mm
Gruppo/Cambio: Shimano SL-M2010 9-speed
Freni: Tektro HD-M276 Hydraulic Disc Brake
Motore: Bosch Performance Line CX, 625 Wh, 
display Bosch Intuvia

28”

28”

625 Wh

400 Wh

City bike elettrica o bici da trekking da 
donna con cui sfrecciare nel traffico 
quotidiano o intraprendere semplici 
escursioni nel verde. Motore Bosch 
Active Line — batteria da 400W — freni 
a disco idraulici affidabili Tektro — 
sistema di illuminazione efficace

online: 2160454
€ 2.399,00

Solero E8 Plus Wave — 
Pegasus
Peso: ca.23,4 Kg
Telaio: Aluminium 6061
Forcella: SR Suntour NEX-E25 DS 63 mm
Gruppo/Cambio: Shimano SL-M315-8 
8-speed
Freni: Tektro HD-M276 Hydraulic Disc Brake 
(front) 180 mm; (rear) 160 mm
Motore: Bosch Active Line Plus, 400 Wh, 
Bosch Intuvia Display
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Bici da trekking elettrica con motore 
Bosch Performance e batteria da 
500 Wh elegantemente integrata nel 
telaio. Cambio Shimano a 10 velocità — 
forcella ammortizzata Suntour — bloc-
co batteria integrato AXA Defender 
ART approved

online: 2159774
€ 2.899,00

SubTour eRide 10 — 
Scott
Peso: ca. 22.9 kg
Telaio: Sub eRIDE 6061 Alloy
Forcella: SUNTOUR NEX-E25 LO DS QR 700C 
STEEL TAPERED / 63mm Travel / Lock Out
Gruppo/Cambio: Shimano Deore 6000 10 Speed
Freni: Shimano BR-M200 Disc
Motore: Bosch Perfomance 250w System w/
integr. 500Wh PowerTube Battery / Purion 
display / 2A charger

Citybike elettrica da donna ecologica 
e dallo stile alla moda, molto maneg-
gevole, sicura e comoda. Motore Bosch 
Drive Unit Active Plus Generation 3 — 
batteria da 500Wh — cambio Shimano 
a 9 velocità — comoda forcella am-
mortizzata — sistema di illuminazione 
efficace

online: 2162258
€ 2.499,00

Ella Ride Hybrid 500 — 
Cube
Peso: 24,3 kg
Telaio: Aluminium Superlite
Forcella: SR Suntour NEX-E25, 50mm
Gruppo/Cambio: Shimano RD-M4000-DSGS, 
9-Speed
Freni: Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake 
(180/160)
Motore: Bosch Drive Unit Active Plus Gen-
eration 3 (50Nm) Cruise (250Watt); Bosch 
PowerPack 500Wh; Bosch Purion

29”
500 Wh

28”
500 Wh
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Bici da trekking elettrica da donna 
molto versatile e prestante, con po-
tente motore Bosch Drive Unit Active 
Plus di terza generazione. Batteria da 
400 Wh — cambio Shimano a 9  
velocità — passaggio interno dei  
cavi — potenti freni a disco idraulici

online: 2161871
€ 1.999,00

Touring Hybrid ONE 400 
Wave — 
Cube
Peso: 23,2 kg
Telaio: Aluminium Superlite
Forcella: SR Suntour NEX-E25, 63mm
Gruppo/Cambio: Shimano RD-M2000-SGS, 
9-Speed
Freni: Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake 
(180/160)
Motore: Bosch Drive Unit Active Plus Gen-
eration 3 (50Nm) Cruise (250Watt); Bosch 
PowerPack 400; Bosch Purion

Pratica city bike elettrica da donna 
con ruote da 28” e altezza telaio da 
46 cm. Leggero motore Promovec —
batteria da 375 Wh — percorrenza fino 
a 90 km — controllabile con display 
LED intuitivo

online: 2162365
€ 1.299,00

E Ayda 28” — 
Montana
Peso: 22,8 Kg
Telaio: ALLOY 6061
Forcella: CH-141 AMS
Gruppo/Cambio: SHIMANO TY-300, 6-speed
Freni: V-BRAKE ALLOY
Motore: PROMOVEC, PROMOVEC LI-ION 36V 
11Ah – 396Ah, LCD Display

28”
400 Wh

28”
375 Wh
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Bici da corsa elettrica leggera e versa-
tile, perfetta per un primo approccio 
al mondo della roadbike elettrica. 
Prestante motore ebikemotion X35 — 
batteria da 248Wh — display iWok® 
One — potenti freni a disco — cambio 
Shimano 105

online: 2163344
€ 2.999,00

E Raw — 
Montana
Peso: 13,3 kg
Telaio: Alloy 6061
Forcella: Alu-Carbon
Gruppo/Cambio: Shimano 105
Freni: Shimano R7020
Motore: Ebikemotion X35, Ebikemotion 
248Wh, iWok® One

Bici da corsa elettrica sportiva, leg-
gera e versatile, con prestante motore 
ebikemotion X35 e batteria da 248Wh. 
Display iWok® One — freni a disco 
molto affidabili Shimano RS600 —  
cambio Shimano Tiagra reattivo e 
scattante

online: 2163345
€ 2.499,00

E Raw Sport — 
Montana
Peso: 13,4 kg
Telaio: Alloy 6061
Forcella: Alu-Carbon
Gruppo/Cambio: Shimano Tiagra
Freni: Shimano RS600
Motore: Ebikemotion X35, Ebikemotion 
248Wh, iWok®One

28”
248 Wh

28”
248 Wh

EBIKEMOTION

EBIKEMOTION
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Bici da trekking elettrica pregiata 
e confortevole, con potente motore 
Bosch Performance CX e batteria da 
500Wh. Disponibile in versione con 
ruote da 26” o 27,5” — cambio Shima-
no Deore Shadow+ a 10 velocità —  
freni a disco Magura MT4 — larghi 
pneumatici Schwalbe

online: 2164750
€ 3.999,00

Nevo GT touring — 
Riese & Müller
Peso: 27,1 kg
Telaio: Aluminium
Forcella: Suntour XCR32 Air, tapered, 70mm
Gruppo/Cambio: Shimano Deore Shadow+, 
10-speed
Freni: Magura MT4, disc brake
Motore: Bosch Performance Line CX (Gen2), 
Bosch PowerPack 500 Performance, 36 V, 13,4 
Ah/500Wh, Bosch Intuvia

Bici da trekking elettrica snella 
ed essenziale con motore Bosch 
Performance e batteria da 625 Wh 
elegantemente integrata nel telaio. 
Cambio SRAM a 11 velocità — forcella 
ammortizzata Suntour — blocco bat-
teria AXA battery lock

online: 2159776
€ 2.999,00

Sub Cross eRide 10 Lady — 
Scott
Peso: ca. 24.3 kg
Telaio: Sub eRIDE 6061 Alloy
Forcella: SUNTOUR SF14-NEX-E25 LO DS QR 
700C STEEL TAPERED
Gruppo/Cambio: SRAM NX 11 Speed
Freni: Shimano BR-M200 Disc
Motore: Bosch Performance 250w System 
w/integr. 625Wh PowerTube Battery / Purion 
display / 2A charger

26”/27,5”
500 Wh

29”
625 Wh
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MTB fully per chi desidera il massimo 
dalle avventure in MTB. Efficaci freni a 
disco Shimano MT420 — cambio SRAM 
a 12 velocità — sistema di sospensione 
TwinLoc — coperture Maxxis Minion 
DHF — nuova sella Syncros Comox 2.0

online: 2159743
€ 2.999,00

Ransom 930 — 
Scott
Peso: ca. 15,35 kg
Telaio: Ransom Alloy SL 6011 custom butted
Forcella: RockShox Yari RL Solo Air 15x110mm 
Maxle stealth axle 42mm offset / Tapered 
Steerer Reb. Adj. / 2 Modes / Lockout / 170mm 
travel
Gruppo/Cambio: Sram sx / Eagle 12 Speed
Freni: Shimano MT420 Disc 203/F and 180/R 
mm SM-RT30 CL Rotor
Ammortizzatore: X-Fusion NUDE Trunnion 
SCOTT custom w. travel / geo adj. 3 modes: 
Lockout Traction Control-Descend Reb. Adj. 
Travel 170-120-Lockout / 205X65mm

MTB fully con ruote da 27,5”, leggera, 
agile e versatile, con telaio in carbonio 
e carro in allumino per un perfetto 
assetto. Forcella Fox 34 Rhythm — am-
mortizzatore Float DPS — trasmissione 
Shimano SLX e XT a 12 velocità — pas-
saggio interno dei cavi

online: 2162272
€ 2.599,00

Stereo 140 HPC Race  
27.5 — 
Cube
Peso: 13,3 kg
Telaio: HPC Carbon Monocoque Advanced 
Twin Mold Technology, Aluminum 6061 T6 
Rear Triangle
Forcella: Fox 34 Rhythm, 2-Position 
Sweep-Adjust GRIP Damper, Tapered, 
15x110mm, 150mm
Gruppo/Cambio: Shimano XT RD-M8100-SGS, 
ShadowPlus, 12-Speed
Freni: Shimano BR-MT520/MT500, Hydr. Disc 
Brake (203/180)
Ammortizzatore: Fox Float DPS EVOL, 
185x52.5mm Trunnion Mount, Open/Medium/
Firm Mode

29”

27,5”
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Bici gravel per viaggiare in qualsiasi 
condizione, con leggero e pregiato 
telaio in fibra di carbonio HMF. Com-
ponenti Sycros di alta qualità — sicuri 
freni a disco Shimano — pneumat-
ici Schwalbe G-One Allround FOLD 
700x35C

online: 2159753
€ 2.999,00

Addict Gravel 30 — 
Scott
Peso: ca. 9,03 kg
Telaio: Addict Gravel Disc HMF / IMP Carbon 
technology Gravel Race geometry / Replacea-
ble Derailleur Hanger
Forcella: Addict Gravel Disc HMF Flatmount 
11/8”-11/4” tapered Carbon steerer Alloy 
Dropout
Gruppo/Cambio: Shimano GRX RD-RX810 22 
Speed (rear) Shimano GRX FD-RX810-F (front)
Freni: Shimano BR-RX400 Hyd Disc 160/F and 
160/R SM-RT70 CL Rotor

Bici gravel dal telaio in alluminio 
leggero con geometria endurance, per 
una seduta comoda su lunghe tratte e 
su terreni diversi. Pneumatici aggres-
sivi Schwalbe G-One Allround —  
componenti di qualità Syncros — 
cambio Shimano GRX RX400 di qualità 
a 20 velocità

online: 2159748
€ 1.399,00

Speedster Gravel 30 — 
Scott
Peso: ca. 10.3 kg
Telaio: Speedster Gravel Disc / D.Butted 
6061 Alloy Endurance geometry / Integrated 
Headtube
Forcella: Speedster Carbon Disc 11/8”-11/4” 
Carbon steerer
Gruppo/Cambio: GRX FD RX400 F (front)  
GRX RD RX400 20 SPEED (rear)
Freni: Shimano BR-RX400 Hyd. Disc160/F and 
160/R SM-RT70 CL Rotor

28”
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Bici da trekking e citybike da donna 
molto confortevole e pratica, con 
portapacchi elegantemente integrato 
nelle linee del telaio. Sistema di illumi-
nazione efficace — cambio Shimano 
Deore 3x10 — forcella ad aria  
Suntour — pneumatici Schwalbe 
Range Cruiser

online: 2162277
€ 1.049,00

Kathmandu Pro Trapez — 
Cube
Peso: 15,8 kg
Telaio: Aluminium Superlite Trekking Comfort 
IC 2.0 Double Butted
Forcella: SR Suntour NCX D LO Air, 63mm
Gruppo/Cambio: Shimano XT RD-T8000, 
10-Speed
Freni: Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake 
(160/160)

Bici da trekking con leggero telaio in 
alluminio, perfetta per le avventure in 
sella off-road, su terreni poco impe-
gnativi, decisa e sicura. Freni a disco 
idraulici — cambio reattivo Shimano 
Deore — pneumatici Schwalbe Smart 
Sam K-Guard

online: 2160482
€ 999,00

Cross Mover — 
Bulls
Telaio: Aluminium
Forcella: SR Suntour SF17 NCX-D RL Coil, 
63 mm
Gruppo/Cambio: Shimano Deore SL-T6000 
10-speed
Freni: Shimano Altus BR-MT200 Hydraulic 
Disc Brake

28”

28”
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Bici da corsa di alta qualità con ge-
ometria Race e tecnologia innovativa 
IsoSpeed. Telaio in pregiato carbonio —  
comando elettronico del cambio Di2 
montabile successivamente — cambio 
Shimano Ultegra a 11 velocità — pneu-
matici per lunghe distanze 700x32c

online: 2160729
€ 3.689,00

Bici gravel molto versatile e sportiva, 
perfetta per giri veloci, ma anche per 
avventure più lunghe in sella come 
bikepacking. Telaio in leggero allumi-
nio con geometria gravel — cambio 
Shimano 105 a 11 velocità — cerchi 
Bontrager tubeless ready

online: 2160907
€ 2.049,00

Domane SL 6 — 
Trek
Peso: 9,22 kg
Telaio: 500 Series OCLV Carbon
Forcella: Domane SL carbon, tapered carbon 
steerer, internal brake routing, mudguard 
mounts, flat-mount disc, 12x100 mm thru axle
Gruppo/Cambio: Shimano Ultegra R8000, 
braze-on (front), Shimano Ultegra R8000, 
long cage, 34T max cog (rear) 22-speed
Freni: Shimano Ultegra R8070 hydraulic disc

Checkpoint ALR 5 — 
Trek
Peso: 10,05 kg
Telaio: 300 Series Alpha Aluminium
Forcella: Checkpoint carbon disc, alloy 
tapered steerer, flat-mount disc brakes, rack 
mounts, hidden mudguard mounts, 12 mm 
thru axle
Gruppo/Cambio: Shimano 105 (front), 
Shimano 105 (rear) - 22-speed
Freni: Shimano BR-R7070 flat-mount 
hydraulic disc

28”
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LA TUA VACANZA  
INDIVIDUALE

Lungo i percorsi più belli d’Europa

Viaggi in bicicletta di FunActive TOURS
» Prenotazione alberghiera
» Trasporto bagagli
» Biciclette a noleggio
» Roadbook, cartine dettagliate e 

servizio di assistenza telefonica
» Viaggi su misura con diversi gradi di difficoltà
» Viaggi individuali, senza guida oppure
» Viaggi in bici di gruppo con accompagnatore

+39 0474 771 210 » office@funactive.info » www.funactive.info

Destinazioni
» Ollanda
» Belgio
» Francia
» Austria

» Germania
» Portogallo
» Spagna
» Bici&Barca
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Maglia bici da donna per le giornate 
calde, realizzata in chiave moderna 
con maniche più lunghe e schiena dal 
taglio allungato. Collo rialzato — zip 
frontale integrale — tasca posteriore 
tripartita — tasca posteriore con 
cerniera supplementare — fondo con 
silicone interno

online: 2162025
€ 79,95

C3 Ondasia — 
GORE WEAR
Colore: Black, Blue

Pantalone da bici da donna 3/4 di 
lunghezza con un eccellente rapporto 
qualità-prezzo. La linea GORE Wear C3 
è ideale per distanze più brevi. Fondel-
lo ACTIVE — cuciture overlock — vita 
piatta e fasciante — lunghezza interno 
gamba 23 cm

online: 2162020
€ 79,95

C3 Tight+ 3/4 — 
GORE WEAR
Colore: Black

Pantaloncino interno da bici da donna 
con fondello ADVANCED TRAIL con 
GORE-TEX INFINIUM™ nella zona an-
teriore, sviluppato appositamente per 
le donne. Perfettamente combinabili 
con pantaloni MTB — inserti in mesh 
per una traspirazione ottimale

online: 2162009
€ 59,95

C5 Inner Tight+ — 
GORE WEAR
Colore: Black
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Pantaloni corti MTB da donna elasti-
cizzati e confortevoli, per le cicliste 
esigenti, combinano funzionalità, 
comfort e stile. Vita regolabile con Vel-
cro — aperture di ventilazione tagliate 
al laser — trattamento idrorepellente 
duraturo — tasche laterali — elementi 
riflettenti

online: 2162022
€ 99,95

C5 Shorts — 
GORE WEAR
Colore: Black, Blue

Maglia bici senza maniche che sup-
porta efficacemente durante le uscite 
in sella. Inserti in mesh arioso — zip 
frontale integrale con semi-lock  
slider — cuciture piatte — dettagli 
riflettenti

online: 2144408
€ 89,95

C5 D Sleeveless Jersey — 
GORE WEAR
Colore: Pink/White, Blue/White
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Maglia bici da donna con taglio fem-
minile, in tessuto funzionale, leggero e 
traspirante. Inserti in lana termorego-
lante — zip frontale corta — maniche 
raglan — spacchetti laterali — grafica 
esclusiva all-over

online: 2162476
€ 70,00

Women’s Ligure Shirt I I — 
Vaude
Colore: Green, Blue

Gonna bici alla moda con pantalonci-
no interno imbottito che coniuga stile 
femminile e funzionalità. Vita rego-
labile — cuciture a contrasto — sigillo 
Vaude Green Shape

online: 2091754
€ 99,95

Women’s Tremalzo Skirt I I — 
Vaude
Colore: Red, Black
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Pantaloni MTB da donna femminili, 
realizzati in materiale elastico e robu-
sto, oltre che funzionale e traspirante. 
Pantaloncini interni imbottiti per una 
seduta comoda — vita elastica regola-
bile — tasche con zip

online: 2162471
€ 130,00

Women’s Altissimo Shorts 
I I — 
Vaude
Colore: Red, Blue

Maglia bici da donna femminile e alla 
moda, realizzata in tessuto leggero, 
traspirante e funzionale ad asciuga-
tura rapida, perfetta per le giornate 
più calde. Collo rialzato — zip frontale 
corta — maniche raglan — grafica 
melange esclusiva all-over

online: 2162470
€ 65,00

Women’s Altissimo Shirt — 
Vaude
Colore: Blue/Red

Giacca bici da donna antivento e con-
fortevole, protegge dalla pioggia leg-
gera e traspira efficacemente, ideale 
per le uscite in sella con tempo incerto 
e instabile. Bluesign® — collo alto — 
zip frontale — maniche rimovibili con 
zip — tasca doppia sul retro

online: 2162462
€ 110,00

Women’s Windoo Pro Zip 
Off — 
Vaude
Colore: Dark Blue
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Maglia per MTB a maniche corte, ad 
asciugatura rapida, elastica e dal 
comfort insuperabile. Azione antibat-
terica — colore molto resistente grazie 
alla stampa a sublimazione — taglio 
posteriore più lungo

online: 2163445
€ 59,95

Stella Alps 8.0 SS Jersey — 
Alpinestars
Colore: Grey, Blue

Maglia per MTB a maniche corte, ad 
asciugatura rapida, elastica e dal 
comfort insuperabile. Azione antibat-
terica — colore molto resistente grazie 
alla stampa a sublimazione — taglio 
posteriore più lungo

online: 2163445
€ 59,95

Stella Alps 8.0 SS Jersey — 
Alpinestars
Colore: Grey, Blue

Pantaloncini da mountainbike in 
materiale funzionale molto leggero e 
ad asciugatura rapida. Con pantaloni 
interni imbottiti — Vita regolabile e 
morbida fodera in rete — Doppie cuci-
ture, zona cavallo senza cuciture.

online: 2163447
€ 79,95

Stella Hyperlite Shorts — 
Alpinestars
Colore: Red, Grey, Black
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Pantaloncini da mountainbike in 
materiale funzionale molto leggero e 
ad asciugatura rapida. Con pantaloni 
interni imbottiti — Vita regolabile e 
morbida fodera in rete — Doppie cuci-
ture, zona cavallo senza cuciture.

online: 2163447
€ 79,95

Stella Hyperlite Shorts — 
Alpinestars
Colore: Red, Grey, Black

Maglia da mountainbike a manica 
lunga, ad asciugatura rapida ed 
elastica con un comfort insuperabile. 
Vestibilità femminile ottimizzata - an-
tibatterica - inserti in rete su schiena 
e sotto le braccia - taglio più lungo 
sulla schiena

online: 2163446
€ 64,95

Stella Alps 6.0 LS Jersey — 
Alpinestars
Colore: Grey, Blue
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Maglia bici da donna moderna e 
confortevole, in tessuto funzionale 
a rapida asciugatura e traspirante, 
ideale per i giri in bici quotidiani della 
bella stagione. Zip frontale corta — 
tasca posteriore bipartita — elementi 
riflettenti

online: 2160338
€ 49,95

Pantaloni corti bici da donna confor-
tevoli e funzionali, asciugano rapida-
mente e traspirano efficacemente, 
ideali per i giri in bici quotidiani della 
bella stagione. Vita alta elastica — 
fondo gamba in colore a contrasto con 
silicone interno

online: 2160337
€ 49,95

Race Jersey Lady — 
Hot Stuff
Colore: Pink

Race Tight Lady — 
Hot Stuff
Colore: Black/Pink
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Maglia bici da donna alla moda con 
un moderno design a blocchi di co-
lore, molto leggera e traspirante. Zip 
frontale corta — cuciture delle spalle 
avanzate — tasca posteriore tripartita

online: 2160339
€ 39,95

Giacca bici da donna molto leggera 
che protegge dal vento, perfetta per le 
giornate di tempo incerto o per l’arrivo 
sui passi di montagna. Maniche  
raglan — polsini e fondo elastici — 
tasca posteriore con zip

online: 2160340
€ 39,95

Gilet da donna protettivo antivento, 
perfetto per le giornate ventose o per 
l’arrivo sui passi di montagna. Zip 
frontale integrale — giromanica e fon-
do elastici — tasca posteriore con zip

online: 2160341
€ 29,95

Road Jersey Lady — 
Hot Stuff
Colore: Red/Orange

Wind Jacket Lady — 
Hot Stuff
Colore: Pink

Wind Vest Lady — 
Hot Stuff
Colore: White
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Maglia bici da donna con reggiseno 
sportivo integrato, in materiale 
funzionale elastico e traspirante 
garantisce una vestibilità ottimale 
e mantiene piacevolmente la pelle 
asciutta. Cerniera frontale integrale — 
tasca posteriore tripartita — vita con 
silicone interno

online: 2162198
€ 79,90

Oasis W Jersey — 
Sportful
Colore: Black, White

Maglia bici senza maniche da donna 
con reggiseno sportivo integrato per 
le giornate estive più calde. Materiale 
funzionale elastico e traspirante — 
spalline a vogatore sul retro — tasca 
posteriore tripartita — vita con silicone 
aderente — girocollo

online: 2162199
€ 64,90

Oasis W Top — 
Sportful
Colore: Green, White

Pantaloni bici da donna con partico-
lare attenzione al comfort ottimale 
per le lunghe distanze, con fondello 
specifico per l’anatomia femminile. 
Fondello Total Comfort W — fondo 
gamba con silicone — cuciture ridotte 
al minimo — perfetta vestibilità senza 
compressione

online: 2162201
€ 129,00

Total Comfort W Short — 
Sportful
Colore: Black
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Pantaloni corti bici per le cicliste che 
amano la bici gravel, elastici e idrore-
pellente. Impregnazione DWR —  
materiale funzionale elastico a 4 dire-
zioni — inserti in rete sul retro — tasche 
laterali con zip — passanti per cintura

online: 2162191
€ 84,90

Giara W Overshort — 
Sportful
Colore: Black

Maglia bici senza maniche da donna 
tecnica e performante ideale per 
escursioni in sella delle giornate più 
calde dell’estate. Materiale funzionale 
molto leggero — scollo a V profondo — 
spalline con taglio all’americana sul 
retro — tasca posteriore tripartita

online: 2162200
€ 56,90

Kelly W Top — 
Sportful
Colore: Pink, Black
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Vestito bici da donna fresco e tra-
spirante, che ingloba funzionalità ed 
eleganza, combinando una maglia 
da bici con una gonna da bici. Tessuto 
funzionale — grafica digitale all- 
over — zip frontale corta — handmade 
in Vescovato, Italy

online: 2163332
€ 99,95

Cycling Dress Nilla — 
Biciclista
Colore: Red

Calzini bici antibatterici, elastici, a 
rapida asciugatura e traspiranti, rea-
lizzati in Italia, perfetti per la stagione 
calda da trascorrere in sella. Tessuto 
funzionale Dryarn — tessuto a densità 
variabile — punta e tallone rinforzati — 
grafica accattivante

online: 2165003
€ 12,95

Helmetto — 
Biciclista
Colore: Black
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Maglia bici da donna alla moda e 
con grafica stravagante, realizzata 
in tessuto funzionale molto leggero e 
traspirante di provenienza italiana. 
Inserti laterali in Micromesh — colletto 
rialzato — zip frontale integrale — 
tasca posteriore tripartita — grafica 
digitale all-over

online: 2164999
€ 79,95

Clubbin Woman Corazon 
Jersey — 
Biciclista
Colore: Black

Maglia bici da donna alla moda e con 
grafica floreale, realizzata in tessuto 
funzionale molto leggero e traspirante 
di provenienza italiana. Inserti laterali 
in Micromesh — colletto rialzato — zip 
frontale integrale — tasca posteriore 
tripartita — grafica digitale all-over

online: 2165001
€ 79,95

Clubbin Woman Daisy 
Jersey — 
Biciclista
Colore: Black

Gonna da ciclismo trendy altamente 
confortevole per cicliste attente allo 
stile. Il materiale funzionale, morbido 
ed elastico, garantisce una perfetta 
libertà di movimento. Cintura con si-
licone elastico adesivo — cuciture rin-
forzate — adesivi Biciclista riflettenti

online: 2165002
€ 49,95

The Red Skirt 2.0 — 
Biciclista
Colore: Red
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Maglia bici da donna leggera per l’e-
state, in leggerissimo tessuto ProSecco 
Micromesh a rapida asciugatura, 
traspirante e confortevole. Maniche in 
tessuto Velocity Rev2 con bordi tagliati 
al vivo — cerniera YKK® Vislon® inte-
grale — tasca posteriore — elementi 
riflettenti

online: 2161860
€ 84,95

Talento Jersey — 
Castelli
Colore: Orange

Maglia bici da donna molto leggera 
per l’estate, in tessuto ProSecco Micro-
mesh che asciuga molto velocemente 
e mantiene la pelle piacevolmente 
asciutta. Maniche in Velocity Rev2 
elastico con bordi tagliati al vivo —  
cerniera YKK® Vislon integrale — 
elastico in vita per un posizionamento 
sempre corretto

online: 2161861
€ 84,95

Sublime Jersey — 
Castelli
Colore: White/Black

Giacca bici hardshell da donna leggera 
e compatta, altamente comprimibile, 
perfetta come protezione dal vento. 
Tessuto anteriore in microfibra — 
inserti in mesh — zip integrale YKK® 
Vislon® — polsini e fondo elastici — 
tasca posteriore

online: 2161865
€ 99,95

Aria Shell W — 
Castelli
Colore: Grey
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Pantaloni 3/4 bici da donna con una 
vasta gamma di applicazioni, adatti 
sia per lunghe che corte distanze. Tes-
suto funzionale Endurance Evolution —  
fondello KISS Air 2 ladies — taglio gam-
ba a 3/4 — elementi riflettenti

online: 2161859
€ 99,95

Velocissima 2 Knicker — 
Castelli
Colore: Black

Maglia bici senza maniche da donna 
morbida e ad asciugatura rapida, al 
passo con la moda. Tessuto Velocity 
Rev3 elastico — cerniera YKK® Vislon 
integrale — tasca tripartita sul retro — 
tasca con zip sul retro

online: 2161862
€ 89,95

Promessa 3 Sleeveless — 
Castelli
Colore: Pink, Blue

— 83



Pantaloni bici da donna per le giornate 
più calde, da trascorre a lungo in sella. 
Fondello Dot Pro W specifico per le 
lunghe distanze — vita alta elastica 
avvolgente — tessuto traspirante Dot 
Hot X-Light

online: 2144944
€ 99,95

Cosmo W Short — 
Dotout
Colore: Black

Top bici da donna estivo, ideale per 
cicliste della domenica, indoor cycling, 
roadbike, MTB o bici gravel. Materiale 
funzionale Dot Hot X-Light — tasca 
tripartita sul retro — taglio posteriore 
allungato

online: 2163146
€ 84,95

Crew Spaghetti — 
Dotout
Colore: Grey/Pink
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Top bici da donna per le temperature 
più calde, atto alle performance in sel-
la, molto leggero e traspirante. Tessuto 
traspirante Dot Hot Light molto leg-
gero — top interno integrato — tasca 
tripartita sul retro — fondo con taglio 
più lungo protettivo

online: 2144941
€ 99,95

Dots W Top — 
Dotout
Colore: Black/White, Violet/Green

Comodi pantaloni bici da donna per 
le uscite più veloci, entro le 3 ore, con 
fondello specifico confortevole e mor-
bido. Tessuto traspirante Dot Hot  
Light — fondello Dot Endurance W 
specifico femminile — vita elastica 
avvolgente

online: 2144945
€ 79,95

Instinct W Short — 
Dotout
Colore: Black/White, Black/Pink

Maglia bici da donna molto semplice, 
confortevole e versatile, da indossare 
per ogni escursioni in sella. Materiale 
funzionale Dot Hot X-Light — maniche 
raglan — tasca tripartita sul retro

online: 2163145
€ 99,95

Crew W Jersey — 
Dotout
Colore: Pink/Grey
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Maglia bici da donna senza maniche 
per lunghe distanze nelle giornate 
particolarmente calde d’estate. Ma-
teriale funzionale di type.112 leggero 
e altamente traspirante — inserti 
laterali in rete — zip frontale integrale 
Camlock — taglio più lungo sul retro — 
tasca tripartita sul retro

online: 2144907
€ 90,00

Pantaloni corti bici da donna con 
una vestibilità ideale per le donne, 
con design aerodinamico e a com-
pressione. Tessuto Aerofit su vita e 
gambe — Advanced Ergonomic Pattern 
Design — tessuto Type.439 Diadema 
con odorControl — fondello specifico 
femminile UMA GT EVO Chamois

online: 2162211
€ 120,00

Uma GT NS — 
Assos
Colore: Black, White

Uma GT Half Short Evo — 
Assos
Colore: Black

Pantaloni bici donna per la primavera, 
l’autunno e le giornate estive più 
fresche. Materiale funzionale — alta-
mente performante — fondello Assos 
Lady s_7 — lunghezza gamba 3/4

online: 2071071
€ 180,00

hk laalaLaiKnickers_S7 
Lady — 
Assos
Colore: Black
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Maglia bici senza maniche per lunghe 
distanze perfetta in piena estate. Tes-
suto type.157 Stripe Tex funzionale —  
inserti in Simesh — UPF 35 — retro in 
tessuto S7 Knit — giromanica stretto — 
zip frontale integrale

online: 2144904
€ 90,00

Pantaloni bici da donna per le giornate 
estive più calde. Ideale vestibilità con 
design aerodinamico e a compressio-
ne. Materiale type.439 — fondello As-
sos confortevole, leggero e funzionale

online: 2049132
€ 130,00

Mille GT NS — 
Assos
Colore: White

H.LaalalaiShorts_S7 Lady — 
Assos
Colore: Black
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Maglia bici per le giornate calde, in 
tessuto funzionale che mantiene la 
pelle fresca e asciutta, molto confor-
tevole e leggera. Colletto rialzato — 
maniche dal taglio più lungo  
moderno — tasca tripartita sul retro — 
silicone interno sul fondo — elementi 
riflettenti

online: 2160664
€ 79,95

C3 C — 
GORE WEAR
Colore: Yellow/Black, Red/Black

Pantaloni corti MTB elasticizzati e 
confortevoli, per i ciclisti esigenti, 
combinano funzionalità, comfort 
e stile. Vita regolabile con Velcro — 
aperture di ventilazione tagliate al 
laser — trattamento idrorepellente 
duraturo — tasche laterali

online: 2162021
€ 99,95

C5 Shorts — 
GORE WEAR
Colore: Black, Blue

Maglia bici ideale per il caldo, con 
taglio manica allungato per maggiore 
comfort e aerodinamicità e schiena 
dal taglio più lungo protettivo. Collo 
rialzato — maniche raglan — zip fron-
tale integrale — tasca sul retro tripar-
tita — fondo con silicone interno

online: 2162024
€ 79,95

C3 Comba — 
GORE WEAR
Colore: Blue
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Maglia bici ideale per il caldo, con 
taglio manica allungato per maggiore 
comfort e aerodinamicità e schiena 
dal taglio più lungo protettivo. Collo 
rialzato — maniche raglan — zip fron-
tale integrale — tasca sul retro tripar-
tita — fondo con silicone interno

online: 2162024
€ 79,95

C3 Combat — 
GORE WEAR
Colore: Grey/Black, Blue

Pantaloni bici con bretelle per ciclisti 
ambiziosi, altamente compressivi e 
di ottima qualità. In GORE-TEX INFI-
NIUM™— fondello ADVANCED seat con 
GORE-TEX INFINIUM™ cup — dettagli 
riflettenti a 360° — cuciture piatte

online: 2144400
€ 129,00

C5 Bib Shorts+ — 
GORE WEAR
Colore: Black

— 91

Men — Apparel



Maglia bici da uomo altamente 
funzionale perfetta per le giornate più 
calde. Parte anteriore antivento —  
Vaude Green Shape — girocollo — 
maniche raglan — taglio più lungo sul 
retro — grafica esclusiva

online: 2162474
€ 55,00

Men’s Moab Shirt V — 
Vaude
Colore: Green, Red, Blue

Pantaloni MTB realizzati in materiale 
robusto, traspirante e funzionale 
perfetti per la bella stagione. Inserti 
elastici — pantaloni interni imbottiti —  
vita regolabile — numerose tasche — 
Regular Fit

online: 2162473
€ 120,00

Men’s Qimsa Shorts — 
Vaude
Colore: Light Blue, Dark Blue
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Maglia bici realizzata in materiale fun-
zionale leggero, traspirante e a rapida 
asciugatura con il 12% di lana vergine. 
Sigillo Vaude Green Shape — collo 
rialzato — zip frontale corta — piccola 
tasca posteriore con zip — Regular Fit

online: 2162475
€ 65,00

Men’s Tremalzo Shirt V — 
Vaude
Colore: Green, Red, Blue

Pantaloni MTB femminili, realizzati 
in materiale elastico e robusto, oltre 
che funzionale e traspirante. Panta-
loncini interni imbottiti — vita elastica 
regolabile — tasche con zip — tasche 
sulle coscie con zip — grafica esclusiva 
Vaude

online: 2162472
€ 130,00

Men’s Altissimo Shorts 
I I I — 
Vaude
Colore: Green, Blue Giacca bici antipioggia in tessuto fun-

zionale certificato bluesign® leggero, 
elastico e altamente comprimibile. 
Finitura Eco-finish PFC Free DWR idro-
repellente — membrana Ceplex  
Active — cappuccio protettivo, 
regolabile e riponibile — maniche 
raglan — zip di ventilazione — elementi 
riflettenti

online: 2162464
€ 175,00

Men’s Moab Rain — 
Vaude
Colore: Green
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Maglia MTB a manica lunga, ad 
asciugatura rapida, con eccellente 
ventilazione e comfort insuperabile. 
Materiale funzionale antibatterico e 
traspirante — inserti in maglia sulla 
schiena e sotto le braccia — colore 
duraturo grazie alla stampa a subli-
mazione — tasca laterale con zip

online: 2163424
€ 79,95

Alps 8.0 LS Jersey — 
Alpinestars
Colore: Red

Maglia MTB a maniche lunghe con un 
taglio che si adatta in modo ottimale 
alle esigenze della discesa Downhill. 
Materiale funzionale molto leggero 
che assorbe l’umidità — inserti in rete 
traforata — maniche raglan — taglio 
posteriore più lungo

online: 2163428
€ 59,95

Techstar LS Jersey — 
Alpinestars
Colore: Black

Pantaloncino da mountainbike 
progettato appositamente per All 
Mountain. Materiale funzionale e leg-
gero assorbe l’umidità — chiusura con 
bottoni a pressione e cerniera — cintu-
ra regolabile in vita — impregnazione 
idrorepellente — due tasche cargo 
con zip — compatibile con i pantaloni 
interni Alpinestars

online: 2163432
€ 99,95

Alps 8.0 Short — 
Alpinestars
Colore: Brown, Black
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Pantaloncino da mountainbike 
progettato appositamente per All 
Mountain. Materiale funzionale e leg-
gero assorbe l’umidità — chiusura con 
bottoni a pressione e cerniera — cintu-
ra regolabile in vita — impregnazione 
idrorepellente — due tasche cargo 
con zip — compatibile con i pantaloni 
interni Alpinestars

online: 2163433
€ 69,95

Maglia da uomo per mountainbike a 
manica lunga, ad asciugatura rapida 
ed elasticizzata per l’Enduro. Antibat-
terico — Tasche laterali con inserti in 
tessuto per la pulizia degli occhiali — 
Inserti in rete

online: 2163427
€ 59,95

Rover Pro Shorts — 
Alpinestars
Colore: Green, Black, Blue

Drop 6.0 LS Jersey — 
Alpinestars
Colore: Green
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Pantaloni bici  per il ciclista appassio-
nato. Marchio esclusivo SPORTLER —  
materiale funzionale, leggero per 
massime prestazioni — taglio ergo-
nomico

online: 3033253
€ 59,95

Maglia bici moderna e funzionale, 
asciuga rapidamente e traspira 
efficacemente, ideale per i giri in bici 
quotidiani della bella stagione. Inserti 
in mesh altamente traspirante — zip 
frontale integrale — vita elastica — 
tasca posteriore tripartita

online: 2160336
€ 49,95

Race Bibtight — 
Hot Stuff
Colore: Black

Comp Jersey — 
Hot Stuff
Colore: Black
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Maglia bici ideale per cicloturisti, 
amanti della bici da trekking e bike-
packer. Tessuto funzionale  
traspirante — zip frontale corta — 
tasca posteriore con zip laterale — 
elementi riflettenti

online: 2160333
€ 39,95

Maglia bici per cicisti ambiziosi che 
amano la velocità, molto leggera e 
traspirante, ideale per le giornate 
più calde. Tessuto funzionale ad 
asciugatura rapida — tasca posteriore 
tripartita — silicone in vita

online: 2160335
€ 39,95

Pantaloni bici confrotevoli e traspiran-
ti, in tessuto funzionale abbinato ad 
un fondello confortevole in tessuto Co-
olmax che assicura comfort ed effica-
ce gestione della sudorazione. Girovita 
elastico — due tasche anteriori — tasca 
con zip sulla gamba/anteriore

online: 2093271
€ 59,95

Tour Jersey — 
Hot Stuff
Colore: Grey/Yellow

Race Jersey — 
Hot Stuff
Colore: Grey/Yellow

Tour Short — 
Hot Stuff
Colore: Black
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Maglia bici per i ciclisti che amano la 
bici gravel, mantiene piacevolmente 
asciutti anche nelle giornate estive 
più calde. Cerniera corta frontale — 
tasca posteriore con cerniera — taglio 
più lungo sul retro protettivo — tasca 
posteriore con cerniera

online: 2162190
€ 79,90

Giara Tee — 
Sportful
Colore: Green, Black, Blue

Maglia bici senza maniche per 
temperature estive, realizzata in tre 
diversi materiali funzionali sapiente-
mente combinati che garantiscono 
un comfort ottimale. BodyFit Team 
Design — cerniera frontale integrale — 
tasca posteriore tripartita — vita con 
silicone adesivo

online: 2162193
€ 64,90

Strike Sleveless Jersey — 
Sportful
Colore: White/Black, Blue/White

Maglia bici pensata per i giri più 
lunghi in sella alla tua bici gravel, con 
fitting eccezionale. Numerose tasche 
disponibili — elementi riflettenti — zip 
frontale integrale YKK® CamLock — 
fondo elastico con silicone interno — 
taglio più lungo sul retro

online: 2144340
€ 99,95

SuperGiara Jersey — 
Sportful
Colore: Green, White, Blue
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Pantaloni bici con bretelle con 
particolare attenzione al comfort ot-
timale per le lunghe distanze. Bretelle 
altamente elastiche — fondello Total 
Comfort — fondo gamba con  
silicone — cuciture ridotte al minimo

online: 2162202
€ 159,90

Total Comfort Bibshort — 
Sportful
Colore: Black

In questa maglia bici ogni pezzo ha 
una colorazione individuale, tinto con 
resina. Materiale funzionale altamen-
te elastico — tasca posteriore tripar-
tita — zip frontale integrale — vita con 
silicone adesivo

online: 2162192
€ 99,90

Monocrom Jersey — 
Sportful
Colore: Orange, Green
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Cappellino classico in materiale fun-
zionale, traspirante e ad asciugatura 
rapida. Alla moda, stampa speciale - 
classica visiera corta - fascia centrale 
in rete - patta antibatterica per il 
sudore all’interno.

online: 2165004
€ 27,95

Piccante Cap — 
Biciclista
Colore: Red

Pantaloni bici con bretelle, realizzati in 
lycra confortevole che offre libertà  di 
movimento e assicura il mantenimen-
to della forma. Fondello Super Air  
Plus — taglio di qualità

online: 2093190
€ 89,95

Logo Short Bib — 
Biciclista
Colore: Black

Maglia bici con grafica accattivante, 
realizzata in tessuto funzionale legge-
ro e traspirante di provenienza italia-
na. Inserti laterali in Micromesh — zip 
frontale integrale — tasca posteriore 
tripartita — cuciture rinforzate

online: 2164997
€ 79,95

Right-On Man Piccante 
Jersey — 
Biciclista
Colore: Red
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Maglia bici dalla grafica modaiola, 
in tessuto molto leggero e funzionale 
Superleggero che asciuga rapidamen-
te e offre un comfort di lunga durata. 
Inserti laterali in Micromesh — zip 
frontale integrale Camolock — tasca 
posteriore tripartita — elementi 
riflettenti

online: 2163193
€ 79,95

Clubbin Man Socorro 
Jersey — 
Biciclista
Colore: Black/Red

Maglia bici dalla grafica spaziale, in 
tessuto molto leggero e funzionale Su-
perleggero che asciuga rapidamente 
e offre un comfort di lunga durata. 
Inserti laterali in Micromesh — zip 
frontale integrale Camolock — tasca 
posteriore tripartita — fondo elastico 
con silicone interno

online: 2163194
€ 79,95

Clubbin Man Space Age 
Jersey — 
Biciclista
Colore: Blue

Maglia bici alla moda e con grafica 
divertente, realizzata in tessuto 
funzionale molto leggero e traspirante 
di provenienza italiana. Inserti laterali 
in Micromesh — zip frontale integrale 
Camlock — tasca posteriore  
tripartita — fondo con interno in  
silicone — grafica digitale all-over

online: 2164998
€ 79,95

Right-On Man The Dream 
Machine Jersey — 
Biciclista
Colore: Green
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Completo ciclismo che unisce aero-
dinamicità, traspirabilità e comfort. 
Aerodinamica ottimale a velocità 
comprese tra i 30-55 km/h — costru-
zione doppio V nella parte anteriore — 
parte superiore con cerniera YKK®  
Vislon® — fondello senza cuciture Pro-
getto X2 Air Seamless Seat Cushion

online: 2160935
€ 249,00

Sanremo 4.0 Speed Suit — 
Castelli
Colore: Silver/Grey

Maglia bici per le competizioni di ogni 
genere, costantemente ottimizzata 
per prestazioni e aerodinamica. 
Massimo della performance a velocità 
comprese tra i 30-55 km/h — spalle 
con costruzione aerodinamica — zip 
YKK® Vislon® a tutta lunghezza — 
tasca tripartita sul retro

online: 2161089
€ 119,00

Aero Race 6.0 Jersey — 
Castelli
Colore: Blue

Maglia bici estremamente leggera 
per le temperature più calde. Fronte e 
maniche in Flusso 3D, retro in Strada 
Pro 3D altamente traspirante — cer-
niera YKK® a figura intera — maniche 
raglan — tasca tripartita sul retro — 
elastico interno in vita

online: 2160947
€ 89,95

Climber’s 3.0 Jersey — 
Castelli
Colore: White/Blue, Blue
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Maglia bici da uomo elegante, molto 
leggera ed estremamente confortevo-
le per l’estate. Tessuto base Oltre 70g 
in mesh altamente traspirante —  
maniche raglan — elementi  
riflettenti — tasca tripartita sul retro e 
una ulteriore con zip

online: 2161840
€ 119,00

Superleggera 2 Jersey — 
Castelli
Colore: Red

Pantaloni bici estremamente leggeri 
con bretelle per la stagione partico-
larmente calda. Zone di ventilazione 
posizionate strategicamente — bre-
telle in rete — fondello senza cuciture 
Progetto X2 Air Seamless Seat Cushion

online: 2160937
€ 199,00

Superleggera Bibshort — 
Castelli
Colore: Black
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Maglia bici per una vestibilità confor-
tevole che ne permette un uso versa-
tile sia outdoor che indoor e consente 
di avventurarsi sia con bici gravel che 
con MTB. Tessuto traspirante Dot Hot 
Light leggero e confortevole — zip 
frontale integrale — tasca tripartita 
sul retro

online: 2144935
€ 99,95

Hero Jersey — 
Dotout
Colore: Grey

Pantaloni bici con bretelle dotati 
di apposito fondello Dot Pro per le 
massime distanze. Tessuto traspirante 
Dot Hot X-Light — inserti in Dot Mesh 
X-Light — bretelle strette e traspiranti

online: 2144932
€ 139,00

Power Bib Short — 
Dotout
Colore: Black
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Maglia bici dallo stile classico rivisto 
nella realtà moderna, tecnica e allo 
stesso tempo piena di stile, per pre-
stazioni efficaci. Tessuto traspirante 
Dot Hot X-Light molto leggero — zip 
frontale integrale — maniche raglan —  
3 tasche sul retro — taglio più lungo 
sul retro

online: 2145353
€ 89,95

Pure Jersey — 
Dotout
Colore: Black/Grey

Maglia bici alla moda per ciclisti da 
strada, con fit ideale per chi ambisce 
alla prestazione. Materiale funzionale 
leggero Dot Hot X-Light — maniche 
raglan — fondo manica tagliato al la-
ser con logo oversize — tasca tripartita 
sul retro

online: 2163139
€ 89,95

Spin Jersey — 
Dotout
Colore: Dark Grey/Orange/Blue

Pantaloni bici con bretelle partico-
larmente adatti per le temperature 
calde. Taglio Pro-Fit per bici da  
strada — materiale funzionale 
leggero — inserti in rete — fondello 
Dot Endurance — fondo gamba in Dot 
Gripper Light

online: 2163140
€ 99,95

Team Bib Short — 
Dotout
Colore: Black/White
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Maglia bici traspirante, leggera ed 
elastica, offre un comfort di lunga 
durata sulla bici, con grafica all-over 
esclusiva che offre uno stile originale. 
Protezione solare USF30 —  
odorControl — maniche prive di cuci-
ture — elementi riflettenti — Slim Fit

online: 2162212
€ 115,00

Erlkoenig SS Jersey — 
Assos
Colore: White/Black

Maglia bici aerodinamica e di alta 
qualità, incentrata sulla velocità e 
sulla prestazione, molto leggera e 
traspirante. Tessuto miniCheck Tex — 
sistema odorControl — UPF 25 — Push 
Pull bielastico (UPF 50+) su tasche e 
maniche — pannello posteriore traspi-
rante Stabilizer

online: 2162215
€ 170,00

Equipe RS Aero SS Jersey — 
Assos
Colore: Black/Red

Pantaloni bici con bretelle per alle-
namenti e giri del fine settimana in 
compagnia del gruppo, con fodello 
specifico per lunghe distanze. Bretella 
Y7 bibTech — rete Stabilizator — tes-
suto Type.429 Titanio — fondello Mille 
S7 Evo con memory foam di spessore 
8 mm

online: 2162206
€ 130,00

Mille GT Bib Shorts — 
Assos
Colore: Black
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 Maglia bici di alta qualità realizzata 
in edizione limitata. Materiale funzio-
nale TYPE.105 HILL — maniche dalla 
costruzione PUSH PULL LITE — inserto 
posteriore stabilizzante — tasca poste-
riore tripartita

online: 2162213
€ 150,00

Fastlane Rock SS Jersey — 
Assos
Colore: Red/Black

Pantaloni bici con bretelle, il futuro 
del comfort da gara, pluritestato 
e altamente tecnologico. Sistema 
A-Lock Engineering — tessuto Type.441 
comodo, compressivo e morbido — 
fondello da gara con schiuma superAir 
microShock con 3D waffle

online: 2144880
€ 200,00

S9 Equipe RS Bibshorts — 
Assos
Colore: Black/Red, Black
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Bolzano

Merano

Padova

Udine

Pordenone

Affi
Vicenza

Trento

Treviso Trieste

Bludenz
Tirol

Vorarlberg

Alto Adige

Trentino

Veneto

Friuli Venezia Giulia

Bressanone
Selva di
Val Gardena

Innsbruck

Kufstein

Calalzo

Brunico

Verona

Arco

Jesolo

Consulenza & test
Analisi della corsa 
Boot Fitting 
Analisi piede
Stampa e ricamo
Test e-bike
e-bike Diagnostic Bosch
Sartoria

Rent
Racchette da neve

Consulenza & test
Boot Fitting
Analisi piede
Test imbraghi
Sartoria

Consulenza & test
Boot Fitting 
Test boulder
Test imbraghi
Analisi piede
Sartoria

Via S. Erardo 8A
T 39 0472 802 001

Kaiserbergstraße 25
T +43 (0)5372 631 00

Sägeweg 1
T 43 (0)5552 301 11

Lab’s
Bike Service
Ski | Snowboard | Sci da fondo |
Skitouring Service

Lab’s
Ski | Snowboard | Skitouring Service

Lab’s
Ski | Skitouring Service
Rent
Set via ferrata
Racchette da neve
Set ghiacciaio

Alpine Flagship Store — Innsbruck — Austria Alpine — Bludenz — Austria          

Bressanone — ItalyAlpine — Kufstein — Austria

Consulenza & test
Boot Fitting
Analisi piede
Test imbraghi
Test boulder
Sartoria

Maria Theresien Straße 39
T. 43 (0)512 589 144

Lab’s
Ski | Skitouring Service
Affilatura viti da ghiaccio

Sport
Alpine
Flagship Store
Alpine Flagship Store

Our Stores

my.sportler.com/alpinebludenz

my.sportler.com/bressanonemy.sportler.com/alpinekufstein

my.sportler.com/alpineflagshipinnsbruck
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Calalzo — Italy

Alpine — Merano — Italy

Alpine — Trento  — Italy

Alpine — Brunico — Italy

Alpine - Verona - Italy

Alpine Flagship Store — Bolzano — Italy

Merano — Italy

Trento — Italy

Brunico — Italy

Verona — Italy

Selva di Val Gardena — Italy

my.sportler.com/calalzo

Consulenza & test
Analisi piede
Percorso test scarponi
Boot Fitting

Rent
Ski | Snowboard
Racchette da neve 
Boots 
Bastoncini 

Consulenza & test
Bootfitting

Rent
Racchette da neve 

Consulenza & test
Boot Fitting 
Analisi piede
Sartoria

Consulenza & test
Analisi piede
Boot Fitting 
Sartoria

Consulenza & test
Analisi piede
Test resistenza termica
Bootfitting

Consulenza & test
Sartoria
Test boulder

Consulenza & test
Analisi della corsa
Boot Fitting
Analisi piede
Test e-bike
Bikefitting
e-bike Diagnostic Bosch
Sartoria
Stampa e ricamo

Consulenza & test
Bike Fitting 
Boot Fitting
Analisi piede
Analisi della corsa 
Test e-bike
Sartoria
Stampa e ricamo
e-bike Diagnostic Bosch

Consulenza & test
Analisi della corsa 
Boot Fitting 
e-bike Diagnostic Bosch
Test e-bike
Analisi piede
Sartoria
Stampa e ricamo

Consulenza & test
Boot Fitting 
Analisi piede
Analisi della corsa 
Stampa e ricamo
e-bike Diagnostic Bosch
Test e-bike

Consulenza & test
Boot Fitting 
Analisi piede
Percorso test scarponi
Sartoria

Via Stazione 12
T 39 0435 501 083

Via Mëisules 279
T 39 0471 773 388

Portici 60
T 39 0473 270 724

Piazza Cesare Battisti
T 39 0461 260 486

Via Centrale 48
T 39 0474 552 368

Via Ca’ di Mazzè 21
T 39 045 582569

Portici 270
T 39 0473 211 340

Via Mantova 12
T 39 0461 981 290

Via Centrale 47
T 39 0474 556 023

Viale del Commercio 1, 
San Martino Buon Albergo
T 39 045 878 0985

Portici 37
T 39 0471 974 033

Lab’s
Bike Service
Ski | Snowboard Service
Affilatura pattini ghiaccio 

Lab’s
Ski | Snowboard | Sci da fondo Service
Affilatura pattini ghiaccio

Lab’s
Ski | Skitouring Service

Rent
Set via ferrata
Artva
Racchette da neve

Lab’s
Ski | Snowboard | Sci da fondo | 
Skitouring Service  

Lab’s
Ski | Skitouring Service

Rent
Sci di scialpinismo 
Artva
Racchette da neve

Lab’s
Bike Service
Ski | Snowboard | Service sci da fondo

Lab’s
Bike Service
Ski | Snowboard | Sci da fondo | 
Skitouring Service
Affilatura pattini ghiaccio

Lab’s
Bike Service
Ski | Snowboard | Sci da fondo Service

Lab’s
Bike Service
Ski | Snowboard | Skitouring Service
Sci da fondo

Lab’s
Ski | Skitouring Service

Rent
Set via ferrata 
Set ghiacciaio
Racchette da neve
Boulder Crashpads
Sci di scialpinismo

Flagship Store — Bolzano — Italy
Consulenza & test
Bike Fitting  
e-bike Diagnostic Bosch
Boot Fitting 
Analisi piede
Analisi della corsa 
Stampa e ricamo
Test e-bike
Sartoria

Portici 1
T 39 0471 977 719

Lab’s
Bike Service
Ski | Snowboard | Skitouring |  
Service sci da fondo
Affilatura pattini ghiaccio 

my.sportler.com/flagshipbolzano my.sportler.com/alpineflagshipbolzano

my.sportler.com/merano

my.sportler.com/trento

my.sportler.com/brunico

my.sportler.com/verona

my.sportler.com/alpinemerano

my.sportler.com/alpinetrento

my.sportler.com/alpinebrunico

my.sportler.com/alpineverona

my.sportler.com/selva
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Trieste — Italy

Pordenone — Italy

Consulenza & test
Analisi piede
Analisi della corsa 
e-bike Diagnostic Bosch
Test e-bike
Bootfitting

Consulenza & test
Boot Fitting 
Analisi piede
Analisi della corsa 
Stampa e ricamo
e-bike Diagnostic Bosch
Test e-bike
Bike Fitting
Sartoria

Via Giulia 75/3
T 39 040 569 848

Via Aquileia 7
T 39 0434 537 200

Lab’s
Bike Service
Ski | Snowboard | Sci da fondo | 
Skitouring Service

Lab’s
Bike Service
Ski | Snowboard | Sci da fondo | 
Skitouring Service

Udine — Italy Jesolo — Italy

Padova — Italy

Consulenza & test
Bike Fitting 
Analisi piede
Analisi della corsa 
Stampa e ricamo
Sartoria
Risuolatura
e-bike Diagnostic Bosch
Test e-bike
Bootfitting

Consulenza & test
Analisi piede
Analisi della corsa 
e-bike Diagnostic Bosch
Test e-bike
Bootfitting
Sartoria

Via Nazionale 20, Tavagnacco
T 39 0432 287 284

Marina di Venezia Camping Village
Via Montello 6, Punta Sabbioni

Via Verga 1, Albignasego
T 39 049 8625 372

Lab’s
Bike Service
Ski | Snowboard | Sci da fondo | 
Skitouring Service

Lab’s
Bike Service
Ski | Snowboard | Skitouring Service

Affi — Italy

Vicenza — Italy

Consulenza & test
Analisi piede
Analisi della corsa 
e-bike Diagnostic Bosch
Test e-bike
Bootfitting

Via Pola 20, Torri di Quartesolo
T 39 0444 267 133

Lab’s
Bike Service
Ski | Snowboard | Sci da fondo | 
Skitouring Service
Sartoria 

Flagship Store — Treviso — Italy
Consulenza & test
Bike Fitting 
Boot Fitting 
Analisi piede
Analisi della corsa 
Bike Test
e-bike Diagonstic Bosch
Test e-bike
Sartoria

Via Eroi di Podrute 2, Silea
T 39 0422 362 300

Lab’s
Bike Service
Ski | Snowboard | Skitouring Service

Palestra d’arrampicata

Consulenza & test
Analisi della corsa 
Boot Fitting 
Analisi piede
e-bike Diagnostic Bosch
Test e-bike

Centro Commerciale di Affi
Via Giovanni Pascoli 24
T 39 045 626 0479

Lab’s
Ski | Snowboard | Service sci da fondo

my.sportler.com/affi

my.sportler.com/vicenza

my.sportler.com/flagshiptreviso

my.sportler.com/padova

my.sportler.com/pordenone

my.sportler.com/udine

my.sportler.com/trieste

Consulenza 
Sartoria

Via Giovanni Segantini 112, Arco
T  39 0464 533068

Alpine - Arco - Italy

my.sportler.com/alpinearco
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E-BIKEE-BIKE
SPORTLER TEST DAYS

30/04 - 03/05/2020
Bolzano – Fiera del tempo libero

my.sportler.com/testdays



Ricordi gli eroi della tua infanzia? Le loro grandiose e 
a�ascinanti imprese? Gli eroi di oggi ispirano gli eroi di 
domani. SCOTT ha tutto il necessario per i piccoli eroi 
che sognano in grande, proprio come le mamme, 
i papà e i loro idoli.
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