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Roberto Zanetti

Speciale estate
Dotazioni ed equipaggiamenti
per la bici e per il ciclista

;i ,

Conl'arnvodellaprimaverae dellabellastagionele
uscitein b!cisi fannosemprepiù frequenti,guai a
farsi trovareimpreparati.Abbigliamento,integratori
a componentivarinond8vonomai mancarene!
decalogodi ogni ciclistachesi rispett ne va
dallaperformance nel caso dagli agonisti odel
semplicedivertimentone/momentidisvago congli
amici e contutta la famiglia.
-

-

Consuma poclissmo,
BIKE3 U tr iqht è un nigIietta
a maniche code n tessuto
Crbon tllraActivewear
Composzione
m'gliorata
del a f bra polproplenica
cassc
e

con Flcerrenlo
rispetto ai

della neActivewear
del [i to ridotto dcl 30%.

rocott

Questo si traduce in una ntggiore
traspirazione
n situazone di c[ma
torro
facsndo dmnLire
la sensazone
di calore sulla pelle, ide2lc n estGte ne
esi piu cld.
Disponbile t elle tag le
XS S M LXL, À prodotta ron tecne ogio
seamless per rdurre i punti di pressone
sul corpo uI fine li dsserorndure le
forme e e! mnvimenf del ciclista.
) Prodoi.a e distr,bujt
da SJXS

s ricrca

va USH e assicura trecento lumen
d uminogt2: TI nuovo fana e I rifini
Suaer Lava e ui compagno d viag.qo
ndspeisab
e per rendere pù
sicuri g i sposlament
n bicicletta.
I suo attacco è sffiio progettato
'nfatti per adattarsi a manubr di
tutte le misure, ma qraze a un
apposto adattatore compreso
nl Vi) puo essor installato
snche sopra il casco be.
Puo essere anche facilmente
tasportato a mario grazie a ur peso
contenuto (54 gr) e a le sJe dimensoni
idott (6 x 43 x 24 mm): qeto
o
rnd
dele in utt l ccca ori che
richedono una buona iIIum'nazione.
Da questo punto di vta Infini Sup9r
Lava non teme (voI: la sua luce
è una LEO bianca a temperatura
trdd
ennsiin
solo RWMI.
® Pro dottc da InfThi e
dìsfri&ito
da RMS Spa

LUXURY 200 e un cIzno
corto dt
ole ismo (19 om con loOo verteale S XS
n tessuto BreathF i Socks, arr cchito d
uno speciale punto ci tessiture che a rende
pu hstc2 e comp ssva sul po pacco.
La punta n spugna amrncrtiza1a
mgliora
la ternìoregnIazone
sulle dita piede.

r

Il desgna prva di cuciture e I rsvohc sul polpaccio
rendono quest prodotto pari colarrnente
comodo e peiformante per l'ttv'ta
de l'atbta.
O sporrib le nel etaI
e 35738-3W42-43/46 47J4J
P,odtt
d!sti&,ito
da S/XS
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GAERNESPA
Kobra Lady, nuova scarpa

G
do MTB di t2oorne, è aiuta sviluppata tenendo in
considerazione Fanatomia del piede femminIle, Esso ha caratteristiche morfologiche
molta diverse da quello nrasddle, soprattutto nelle zone del colb-piede,
del tallone

-

-

e del metatarso. Per la sue fabbricazione è stata utilizzata una 'forma'
da donna
stuciala per esaudire fin nei minimi dettagli le aspettativa della ciclista
più esigenteMolto
conforlevole, è una calzatura senza
alcun punto
di pressione grazie ell'innnvativo
sistema dì

-

-

'On'z,
-

-

-

-

--

--

/

Arci
tornai: inrnrnfibreconforutursnser,
unitamente alla nuova linguetta anatomica, garantisce
un'ottimatraspirabilità
a in nìicroclima ottimale.
® Prodotta o distribuita da duomo

GAERNESPA

'.

Gaerne G-Chrono+ si avvale di un sistemo di chiusura composto da due ovvolgitori micro
regolabili BOA L6 e un cavo in acciaio inox inosnidabile, La combinazione di questi elementi
's
consente di ottenere una ebiuvoro uniforme e veloce permettendo una maggior circolazione

',9v

dall'aria sulla pure anteriore del piede, Questa scarpe
è progettata con la
tetnologinTSS
(Tarsal Stppoit System) per garantire la posizione perfetta del piede
all'interno della culzaturu, ottenendo una pedalutu rotonda senza
duspersioni di energia, Anche il tallone dalla formo anatomica,
di nuova concezione e con prese d'aria esterne,
è realizzato in
muteriale plostico iniettato per cesare indeformubile,
Il cupolino è
•
est scelzsnte e ontitendinite, Nella parte posteriore alta gli insetti
reflea consentono un'ottima s'isthilinà in scarse condizioni di luce,
'.,.,.

'\\
-

® Prodotta

e distribuita

da Querce

Le ruote Diseus Plus 025 Pro hanno
vintt il premio Desigo & Innovation
Award 2017 per essere, al mondo,
il prima set di ruote maggiorate
progettato per il Gravel.

I

-

WA

Grazie a borse da telaio,
portaoggetti e sottcoella, la bioi
diventa nno zaino per un'estate
di emozioni da vivere in sella,
su strada e fuors:ruda,
Per il sottovelln,WAG
propone ano
zaino con cinghie doppie a dip e
doppio veicro di fissaggio oltre a
una pratica chiusura a rotolo per
estendere o richiuderc la sacca in
base alle necessità) e a un elastico
portupacchi che dà l ponsibilità di
aumentare il carico trasportato.
) Prodotto cia WAG e
distribuita

k

Le Distus Plus 025 Pro sono m000
legpere, ideali per essere montate
sul pluripremialo telaio Exploro
di 3T e aggiungono, grazie alloro
all-roundequilibric,
stabilità
e resistenza acrendo la strada a
futuri sviluppi nel mondo Gravel.
® Prodotte o distribuite da 3T

da ttMS .Spa
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LIMAR

NTINI

Tregua Forqe a maniche
:t è realizzata in tessuto
3traspirante, leggero e
acelastico caratterizzato
na consistenza rnorbda
pace iii regalare urta
sazionedi freschezza sulla
e anche nei mesi più caldi.
maglia perfetta per le
ite in mountpin bike, anche
ne alla scollatura aV che
arantisue onu vestibilità
fortevole. Dal denigri
dernoevivace,
la maglia
geè disponibile in due
lanti colore: verde arasse.
5rodolta e distrrbuita da
tisi Maralificin Soetticar ari.

ULTRALIGI-IT+ di Limar. un vero peso piuma, è il
casco più leggero al mondo, utilizzato dalle squadre
prafessianistieho Autaea e Diroct Ecergio
Minimolisla e facile da usare per stabilitù e calzata, rete
unti -insetti, in-rnould e aentidae prese d'aria,
pnsteriore' soffice loibottiture erg000rrrica unti-batterica
ln-niouldTecnoi,
lo rendono
compagno indispensabile
per gli allenamenti e le gare nei mesi più caldi dell'anno.
® Protto da Limar a distribuito da DIB Cyoilcg

CAMELBAK
SANTINI
Gli shorto Foree firmati Santini
sono realizzati in Nylon
elastica e cnn taglio cargo
per ottimizzare il cemfort
a garantire totale libortd di
movimento duranto le uocite
in MTB. Dispongono di due
tasche laterali chiuse da zip
coni da peter portare con sè
tutto il neteosario. Gli ohorts
Forge sono inoltre dotati
di inverti rifraogenti per
offrire maggioro aicurezza
in condizioni di scarna
illuminazione e di un'ampia
fonda invita che uonsnnte un
eventuale utilizzo con cintura
grazie a specifici passanti.
là) Prodotti e distribuiti
da Santini Maqlìficio
Sportivo sul.

Guida Stow Chili è una
borraccia rcorbida iii versione
isolata telmiCanreete,
che integra urto strato di
schiuma Chili -derivata dalla
tecnologia applicata alle
famose borracce sportive
Podivai
racchiusa tra
due strati di poliuretaso.
Così isolata la borraccia
-

mantiene i liquidi freddi
due volta più lungo di
una borraccia non isolata.
Inoltre, il materiale aggiunge
corpo alla horrnccia stessa
rcrìde,idola molto più facile
datraspolore,
pur riniaoanda
comprimibile
e comoda da
ripiegare qaerido vuota. La
schiuma di raffreddamento
è completamente sigillata
nll'interno delle dite
pareti di poliuretuno,
graziead una saldatura
a radiofrequenza (RF).
® Prodotta da Camelttok
e distribuita da DSP Sri.

1 btoTECI,
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E1(OT
li modello Perso Evo4 non fa alcuna concessione: un
look incredibile con delle sezioni asti nebbia dircttameote sulla
montatura, una leggerezza impressionante
nonostante il volume,
una visione ottimale senza distorsioni, una solidità a provc di utilizzo.
Scegliere Perso Evo4 vuoi dire anche scegliere tra un numero quasi
illimitato di conibinadoni
grazie al contiguratora sul alta ww'N.ekoi.
it che permette di creare un prodotto unico e personalizzato.
® Prodotti e distribuiti

d frKOI

SCHWALBE
SCHWALBE
Lo pneumatico Schwalbe Onu inizia la stagione 2017 con nuovo
varianti: un desiqn dinamico e una nuova mescola rendono lo
pneumatico Evolution ancora più interessante. Disponibile in
quattro colori nella misura da 2t nilllinietri. 'Il nostre
miglior pneumatico da corsa è un vero e
proprio
unince reuietenua
al rotolsmento e grip. durata e
resiste nza alleforatumea livelli
: l sw
c

=

r

il segmento torna.
® Prodotto e
dmtrjbcvto da
//f///id•44

Le bicicletta elettricha nviluppano
an'alrissimu coppia e sono rettamente più
pesanti. Per noternn sfruttare il potnnziale
c'è bisogna di grande grip ed è richiesta
anche una durata superiore per poter far
froet alle maggiori so Icoitazinni sotto
ogni aspetto. NItIlo pneumatico Nobby
Nic (in fcto) così ccma nello Smart Sam
entrambi i 'cquisiti sono compensati
dalle nuova mescola di silice di qualità
superiore, realizzate appositamente
per sollecitazioni estreme. La stabilità,
anoti'cssa ncttamanta maggiore, e la
migliora protezione contro le foratura
sono assiajrate da due ultcriori strati di
telo: uno struto da tallone
tcllose e cnn
altro sotto il batt strada. Essi sostengono
l'intera ss-uttu:a td offrono una maggiore
protezione dei fianchi centro le fnrature
-

—

-

® Prodotto

a distribuita

atoile

da Schvnatbe
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SUPE
SuperOp è il Sisterrie che niisui.n il uve lodi ecapero
de lo sportivo grazie a un semplice strumento che
leva al mattino i dati di pressione e battito cardiaco
e li elabota attraverso un sofisticato algoritmo
Cosi ogni atleta è in grado di conoscere la propria
condizione fisiologica e sapere quale sia i carica
allenante più adeguato per quella giornata. Adattare
il carico di lavoro alla
condizione reale dell'etlata
ottimizzu i pronoani di
supereompersazinne,
-

/

ovvero l'adattamento
rriigliorativo a cui
'organismo
risponde
al'allenarnento.
E casi,
giorno dopo giorno, le
germrrnanca migliorano
® Prodotto e distribuito da
Va'e!Ineso & Wirofess Sri

7.''

La linee Speed i
parte della nuova
collezione Primavnra/
Estate 2017,Frutta
del PowerLcgic Lab
di rh* Speed nasce
per a competizionE
la velocità è ur
Lo scelto del nome cc
naso (Speed. in ing
vcicctà): questa lireu
per chi ricerca semi
massima ve nCità, in
momento. Labbigliam
della inea Spei
la risposte oartor
dell'azienda; nata fu
sog ia. cresci una
strada a nuon diWal
perfezionete in GaI n
del Vento. pronta
griglia appositamente
le prossime sfiamrna
tè Prodotti e disrribi
da Znro lndustiy

CAMPAGNOLO
I nuovo profi o più ampio de le ruote

CLZro

Shannal Ultra MY17 aoddiafa gli
standard Ct7 usi adatta perfettamente
alledimennioni
namprepiu diffuoe
degli prleurilatiei niaggioia i molto
in voga in questo periodo.
Disponibili nella versione per

Canone unisen scpnr leggera.
ideale nei mesi caldi o per
attività od intensa azione
dinamica.Testata ed utilizzata
da Scont RacingTeam (bike
tearnr). Da indossare a contatto

copertoncino, oltre alla versione
2 Way Fir,le
nuove Shomal Ultra

con la pale per attivare la
capacita di traspirazione ed
evaporazione del sudore, è
estremamente
contortevole

sono atene studiute appositamente
per aumentere la cumpatibilità ear
gli pneumatici da 26 ode 28mrr
Dispcnibil
pressa a rete
solezionoti Campngrrc
Pro-Shoo e Compy Cnn
5) Prodotte a distr'buite d Cumpagnc

grazie all'utilizza di Ululo Dryarn
dermutologiesmente
testato

rivonditori

ed ecologico. Disponibile
nella eolsrezione grigia, è
lavahile in lavutriee; non perde
colore e asciugo rapidamente

Il progaec deriva da la famosa e viocente Borc°
Ult ra'c l'mo da 5trnirnr: leggerissirna grazie

(no in oseiugctrice}.
tè Prodotta e distribuita
da C!.ZcrO

al cerchio completamente
in carbonio non
verniciato, cntronicrrìente reattive e eddirittura
Qvalte più scorrevoli dei sistem standard
Noi; tenie contrariai:
g arie al sioteiaia
la Boraru Jlt'a° 1 BGè costruita nei minimi
dettag i per le battaglie cortto il tempo e perle
volato. Determinanti per i proteasioninti, troverà
eantissimi appassionati anche tra gli amanti del e
canpetizieni
a tutti i livel i. La Ruota Baro
Ult re'M 800 assemblate cornpletaraicnte amano
da un operatore specializzato Campagnolo%ed
è contro lata al 100% con ori izzo di strumenti a
controllo elettranico
Questa procedura garantisce la massima
p'esraziore e affidabilità di tutte le
ruote a marchio Campagna o®.
tè Prodotte e distribuite da Campagnolo
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BOTFL'X

uieAi

La T-shirt l,Jl:ralight e micro-rote BiElestita di Biotcx.
realizzata con tecnologia Powerflee, si distingue
per il stio taustito innovotivo totalmente prive di
cuciture altamente resistente e traspirante, adatto
anche per le stagioni più calde, Il capo è realiezota Dan
polipropilerre BTX by Bietex e con compreeoione body
onepping per aria perfetta vestibilinà. Come tutti i capi
della azienda faentina è truapirante e antibatrerito,
tè) Prodotta e distribuita da taotex

I

SAFIMURAI
Sahmurai

chiuse non il solo attica.
Il kit 40 gr. di peso) comprende due attrezzi:
un punteruolo, necessario per allargare

CARBONENERGIZED
Dryarn reato in ogni stagione l'alleato fedele per
qualsiasi sportivo e per qualsiasi aetivitè, outdoor
e indoor. Leggero, traspiraste, batteriostatico,

il foro presente nelle copertare, qual'
era non sia sufficientemente
grande per
permettere al secondo attrezzo di entrare

Dryurn permette a chi io isdossa di non anvertirc
mai la fastidiosa sensazione di bagnato a contatto

(

Smord permette, anche durante

uno gara, di riparare delle ftrature
al tubeless troppo grandi per essere

c'il secondo tools. Quest'altirrio serve
per introdurre un \vern'iicello\
campestri

l'epidermide perché veicolo 'Inodore verso l'esterno
lasciandolo pelle asciutta, E in estate, con il salire delle

ce un materiale qommoso il guaio ha il
compito, assieme al lattice, di riparare il
foro, Infatti, una volta inserito ed eatratto il
secondo attrezzo monito preventivameate
ci uno dei pezzi di gomma
la porzione
ci
rin'Imarà incestrato

temperature, questo divento un plus molto importante.
Zarborr Erietgized realizza le lirica NIS MESE-I cari allissirrie
tercentuoli di Dryarrr, il the consente a chi indoesn il capo di
rtprazzarne tatte le performance. rer cibi ama il colore i capi

-

-

ano tutti disponibili in verde fluo, arancione (come in foto(
giallo. La vestibilità è aderente per garantire maggiore
:omfert ala struttura o rete rende la maglia intima leggera.
è) Prodotta e distribuita da Carbc,it Errergized

nella copertura, teppando essi ilfora e
riparando il donne eauaato si copertone.
® Prodotto da Sal'tmurai by Sta fan
Sa!,,,, e dist,iba,iW da Gita

SELLE TAUA
SELLE JFTALA
Novus SaperFlow Fnnlirranee. In \classico\ di
Selle Itulia, riesce a combinuro una nisggiore
resistenza a o s'avanzata tecnologia ergonornico.
Lo speciale desigo imbottito è dotato di uno
strato cetra i, pci cite favorisce la cui retto
postura mentre, la fessura SuperFlow allungata,
eliesis la pressione
peran comforr a
li

('

('i

/

lunga duratu.
®Prodoltue
distribuita da
Selle Italia

Comfort, estetica e resistenza sono racchiusi in 125
grammi che rivoluzionorasso
il concetto di etile.
La
si contraddistingue
per la sua aweniriotica
struttura

Spgi

superiore dotato di un sistema di adattamento. Qaesto
sistema si caratterizza per una suddivisione della nella
in due parti indipendenti
link

che seguono lo npeciale
aua conformazione

è stata studiata appositamente per assecondare lo
spostamento del bacino senza che la stabilità della

4

pedalate venga compromesso. Itinconfoncibile
sagoma del retro sella assicura al prodotto
la resistenza necessario per afirunitu e
strada con il giunto eupp000.
tè) Prodotta e distribuite da Selle ttalia

/
,

,'

-

-

:

-'

/
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PROLOGO
CPCAIRING introduce

r

un nano polimnro tridimensionale

aforma esagonale, che sporge dalla rnver della sella
di alcuni decimi di millimetro, raggruppato a sue
volta su aree separato sempre a forms esagonale.
I tecnici Prologo Flmnno sviluppato e testato in
collaborazioneccin
alcuni dei rsiiglioriWorldTou'
team.
I benefici offerti vanno nella direzione nei plue
indicati perla vertione CPC, migliorandone
notevolmente le ptrformance. Ad tsempio, rispetto
alla versione CPC standard, il CPC
migliore
lo ehock aboorbing all grip del 15% che tradotti
in un linguaggio chiaro a tutti significa riduzione
delle fatica muscolare e dei tempi di recupero.
Le particolare mo'fologia dei cilindretti esagonali
permette al cielinta di essere \eonpeeo\ sull'area
di teduta della nella (nella foto il modello Zero

GRAZIELLA
Per la \mitica\
Graciella, raffinetz
coppia di borse posteriori a

Il). Leffetto che si crea è quello di un flusso
d'aria che aumenta del 10% la ventilazione
riducendo allo stento tempo il calore.
® Prodotta da Prologo e disrribuita
da RMS e Bc!tramiTSA

bisaccia Brigitte in ecopella bianca
opaca- con bordurc nocciole
impreuioeite dal lego Graziellu
nocciola su ogni patella. Il gusto
-

rntrÒ di qsesto eceesserio si
esprime nell'elegante chiusure in

SQIJIRT

metallo con chiave pet proteggere i
suoi preziosi Contenuti,

Arriva la bella stagione

e le uscite cominciano
ad essere più lunghe ed impegnative.
Proprio per Scosto motivo la trasmissione e In parti meccaniche

Le bisacce postnricri Brigitte.
Con cuciture esisto nocciola, si
applicano fseilmanta

si porta

della bici ricliiedorra una costante e corretta nrlanutenrziorle.
Sqcirt lubrifica al meglio, rimane sulla catena più a lungo ala

pacchi della Grazielle attraverso
due semplici molle con gancino,
in modo tale che siano fadimente

mantiene pulita. Si tratta di un lubrificante secco di lunga durata
a base di cara, che non contiene solventi nocivi, è biologico
e biodegradabile al 100% Con varie cere con caratteristiche
uniche, è ideale per ogni condizione d'uso. Èstato sviluppato

egenciabili una volta gicnri a
destinazione. Pratiche e raffinate,
le bisacce Brigitte nono facilmente
trasportabili grazie alle pratica
manig in in neopelle bianco
opaca non finitura n metallo.

per lubrificare se lunghe distanze e mantenere la catena pulita,
sia perla mountain bike che per il ciclismo sii strada. Dopo
l'utilizzo neo è richieste aé consigliato sgraseare la catena
(h) Prodotto da Squirtlabc e diatribnuito da GIST

® Prodotte e distribuite
da Bc'ttocchiu

GARMIN

GARMIN

Si chiama Edgn 520 ed è uno dei GF'S bike
compueer di Garmin, in grado di offrire
funzionalità dl analisi avanzate, come Ilrompa
per zona, potenze di seguo, valore V02 mao
applicato nello specifico per il ciclismo
di recupero. Inoltre Edge 520 sapporta

e tempi
l'uso

di fascia eardio anche
durante allenamenti
indoorc
prcvcde le nuove
dinamiche parli cicliamo di
Garmin oltre allafanziono
questo,
aggiunto a connettivirà
e all'alta risolazione del
display, rende Edge 520 lo
strumento ideale per chi
cerca precisione, fanzisni
avenzeto e ell'avanguerdia,
racchiusa in un prodotto
compatto e leggera.
® Pimdorto da Garmir
e distribuito da
Garmin italia Sri.

bicTrccn,

10

cciIn2017

Garmin RedarVarin, I radara
rilevazione pouneriore, è una
grande
in fatto di sicureeza sui pedali. Il
sistema è in grado di rilevare e
aegnalare el ciclista I'awicinarsi
di usa vettura fino e 140 metri,
segnalando all'automobilista
la presenza della bicicletta
aoravereo una luce che aumenta
di intensitd al sopraggiungere
dell'auto. Può funzionare io
rnodalitè stutica o lampeggiante,
per ottimizzare il consumo della
batteria. li sistema fladarVaria
rileva i veicoli in avvicinamento
tramite in dispositivo opzionale
da manubrio oppure direttamente
sei rlisplay dnll'Fdge 1000 (solo
dopo aver aggiornato il software
e breve anche altri modelli
Garmin Sf3 bike), segnalando
al ciclista eventuali situazioni
di traffico potanzialmerroe
pericoloee alle proprie epslle.
(ti) Prodotto da Garniirr e
distdbuito da l3armi,n Italia Sri.
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