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'rciaowrop
aigrado la ricca storia,
De Rosa qualchevott
viene messo in ombra
dalle nuove proposte
presentate dai brami
concorrenti.E ciò nonostante il fondatore
Ugo De Rosa abbia Costruito più bici
vincenti di quanto abbianofattomoltidei
suoi concorrenti,eil modeltoaeroSKfa
capire come ilmarchio italiano non si sia
affatto cullato sugli attori.
È una proposta impressionante e,
come spiega il manager commerciale
(e figlio di Ugo)Cristiano De Rosa.
affronta in modo innovativo questioni
tondamentali come peso e rigidità con u
tetaioditipoaero.
'Èstato sottoposto a un nuovo
processo cheprende il nome di
'inner-mouldtooling". Attraverso
lastompo3ø,e l'utilizzo di resine di
nuovaformulazione,viene creato uno
chossispulitosio internamente che

I

esternamente riducendo non solo gli
sprechi ma incrementando losoliciltà
generale del telaio,spiega Cristiano
De Rosa."Dovepossibile,abbiamo
odott010lo pro!ilaturo cleitubi ditipo
Kammfalle plasmato accuratamente
I tubosellu rispettando idotiraccoltl
uronte testeffettuatlin galleria
ci vento.ltmodelloskcompleta
a collezioneDeRosooflonco
elfultroleggeral(ingXse della più
us
'

De Rosa, per
celetrare uI99'Giro
d'italia con ilteam
Nip.-Vl. Fantini,ha
reaizeato una pecial
edltion della 5K
De Rosa PlnlotarÌna,
splrataalla potente
vetturaa Idrogeno
'P° (guardata
sucycllstmapazlne.ttl

ttraVerSO Stampa 3D.
el'utilizzo di resine dl nuova
formulazione,viene CItO UflO
chassis pulitosia internamente
che esternamente riducendo flOfl
solo gli sprechi ma incrementand
solidità generale deltelaio

Do Raso non èsolito tirareln bollo i
datideitestin galleria del vento. mao
giudicore dall'estetico dello SKvicne
facile intuirel'influenzosul design da
porte diPininfnrinci.
Le collaborazioni di Pininfarina
includono branddi auto sportive come
FerrarI e Maseratima anche vacht,treni
ad alta velocità ejet privati. Mentre altri
brana spesso si vantano dicome il toro
design lasci che lafunzionalità determini
l'estetica,(a collaborazione di De Rosa
con Pinirifarina suona come una ventata
dl aria fresca e la stessa De Rosa la
definisce 'Vormoniofra qualità come
stileeperformonce".
Inmottialtricasiciòverrpbbectefinito
come uno sloan di puro markefng,ma
se c'e un prodotto clic ha lecredenziati
per mantenere tuttri ciò,questo e la SK
Presto ver'dicheremo con un tesi se le
sue prestazioni si armonizzano con il
k Da
,euro.

i')

Pagina
2/3
Dryarn
Articolo per uso esclusivo del destinatario. Sono vietate la riproduzione e la ridistribuzione

ITA

Le coq sportif
Cycling Club
lecoqsportif.com

A

Vestire Coi colori sociali,tutti nolappassionatilo abbiamo
provato.Ese L'abbigliamentofossequellodelnostro
negozio dirilerimento? Ci sono cinque proposte internazionali
tirmateLecoq sportifperquesto2O16
Initalia,l'esclusivacapsulecollection e dedicata alpuntO
vendita milanese Stam Jam COflUfl look vìntage.isprato dalle
storiche scarpe da ciclismo. Gli altri store"da indossare"sono
Colette in Francia. Footpatrol nel Regno Unito,Highsand Lows
inAustrlia eSivasdescalzo In Spagna.
Il parigino Colette ha optato peruna Lineacoi pois e iltncotore
blu-bianco-nero.Highsand Lows ha reso omaggio a Phil
Anderson,la leggendo del ciclismo australiano ispiranciosialla
sua prima maglia gialla, mentre Foctpatrol ha ripreso colori
blu,bianco e rossocaratterizzanlila bandierefrancese e del
Regno Unito ma pure legate alleorigini dei duebrand.A questi
siaggiurige il nero,ilcolore iconico di Footpatrol. Un rimando
Mediterraneo invece per Sivasdescalzo.che celebra arcellona
e lesue atmosfere cori un mix di coloricaldi e freddi.
I Cvchng Club pack sono disponibili in esclusiva e in edizione
IimitataT-shirt8Oeuro.scarpel4O euro,calze 2Oeuro.

L

T

'i

Pagina
3/3
Dryarn
Articolo per uso esclusivo del destinatario. Sono vietate la riproduzione e la ridistribuzione

ITA

