news
Eroica powered by Bianchi, un’esperienza unica
La manifestazione in programma dal
29 settembre al 3 ottobre propone un’esperienza indimenticabile fra ciclismo,
paesaggi incantevoli e storia, con escursioni esclusive sulle Strade Bianche della Toscana e l’iscrizione garantita alla
celebre L’Eroica di Gaiole in Chianti, la
prima e originale manifestazione ciclistica vintage sulle strade bianche, con
migliaia di ciclisti provenienti da tutto il
mondo. I partecipanti potranno inoltre
acquistare la bicicletta Bianchi L’Eroica, fornita di certificato di autenticità,
ed utilizzarla nell’evento di domenica 2
ottobre.
Nelle prime tre giornate de L’Eroica powered by Bianchi, i partecipanti pedaleranno su Infinito CV - “La bici più affascinante del 2015”, secondo Bicycling

MFI: un nuovo
marchio di caschi
tra sport
e high-tech
MFI, My Future Innovation, è un brand
europeo che sin dalla sua apparizione
si è fatto notare per aver introdotto sul
mercato prodotti tradizionali arricchiti
da alta tecnologia. Insomma, un concentrato di high technology nel proprio
DNA. Dotato di collegamento Bluetooth
col proprio smartphone, il copricapo MFI
consente di colloquiare al telefono senza staccare le mani dal manubrio, grazie a due piccole casse e un microfono
annegato nel casco. È inoltre dotato di
luci posteriori che, opportunamente attivate, segnalano a chi segue i nostri
cambi di direzione. Ambassador della

soluzione MFI è il noto ciclista Paolo Savoldelli (nella foto sopra), impegnato in
primis sul fronte della sicurezza. Dopo il
Future Helmet sono attesi nuovi lanci di
prodotto: dagli occhiali con telecamera
integrata agli activity tracker, dai lettori
MP3 per nuoto agli speaker per outdoor. Da non perdere sul prossimo numero
un’ampio approfondimento sul brand.
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• Acquista la Bianchi L’Eroica, l’unica
bicicletta vintage certificata per
partecipare a tutti gli eventi Eroica del
mondo.
• Riceverai un inimitabile completo
Bianchi vintage in lana.
• Scegli la tua distanza: 46, 75, 135 o
209km.
• Eroica Expo: visita la celebre mostra
della vigilia dell’Eroica.
• Scopri la Toscana in bicicletta: goditi
tre giorni in sella alla Infinito CV fra gli
incantevoli paesaggi toscani.
• Degustazione vinicola e pranzo nella
famosa cantina Poggerino.
• Visita pomeridiana e cena nella
favolosa Siena.

BIKE SHOP TEST 2016, CONFERMATE LE LOCATION
DI MILANO BOLOGNA E ROMA

Una volta passato il periodo delle fiere sarà la volta del Bike Shop Test 2016,
la terza edizione del format di test/presentazione che ha spopolato in questi
ultimi anni. Alle tappe di Bologna e Roma, si aggiunge Milano il 1/2 ottobre.
Ecco nel dettaglio le località.
Milano, Montagnetta - 1.2 ottobre
A Milano il villaggio test sarà allestito presso il Centro Sportivo Pavesi e i percorsi si snoderanno nell’area circostante: per il fuori strada saranno utilizzati
gli itinerari del Parco Monte Stella, conosciuta come la Montagnetta, mentre
urban bike, fixed e bici da strada avranno itinerari dedicati lungo le ciclovie
milanesi.
Bologna, Admiral Park Hotel****S - 15.16 ottobre
La tappa bolognese mantiene il suo stile originale: i
percorsi offrono dislivelli fino a 260 metri e vari livelli di difficoltà su terreni molto diversi, sia privati che
pubblici, tutti tracciati con altimetrie e segnalati sul
posto ad ogni bivio. A Bologna si potranno saggiare
a fondo le caratteristiche tecniche dei nuovi modelli di bici da strada, gravel, e-bike, mountain bike, emtb e addirittura gravity, con una navetta gratuita che
accompagnerà i freerider alla partenza del percorso.
Tutte le informazioni su location, villaggio test con base
all’Admiral Park Hotel****S

LA PROVA
Il Caad12 è indubbiamente un telaio
da performance e non solo per la sua
leggerezza ma anche per le risposte
che restituisce al ciclista: inizialmente
può risultare secco sulle sconnessioni
del terreno, per questo motivo la sezione e la pressione delle coperture sono
un aspetto da curare per guadagnare comfort. Gli urti si sentono ma non
scompongono mai, la stabilità è sempre garantita e di conseguenza anche
la sicurezza. E’ indubbiamente un telaio
molto reattivo, scattante e con grande
risposta alle variazioni di potenza e velocità specie quando si vuole accelerare o rilanciare l’azione. Avantreno molto
rapido nei cambi di direzione, anche
quelli più repentini per schivare una
buca, e molto preciso in discesa dove le
curve si pennellano sempre con grande
sicurezza e stabilità.

Roma, Parco Urbano Pineto - 5.6 novembre
La location di Roma si sposta per il 2016 al Parco Urbano Pineto: tutti i biker
del centro sud potranno testare le novità 2017 godendo della splendida vista
sulla cupola di San Pietro. Il villaggio test sarà allestito al Courtyard Central
Park Rome, adiacente al parco, con tutti i servizi e l’organizzazione logistica
che caratterizzano le tappe di Bike Shop Test.
Tra i marchi che hanno già confermato la loro partecipazione a Bike Shop Test
2016, ci sono
Adidas Eyewear, Atala, Bianchi, BiciLive.it, Bicisport, Biotex, Bike4Trade, BOA,
Bollé, Bosch, Brinke, Cannondale, Centurion, Ciclo Promo Components, Cicloturismo, Cratoni, CST Tires, GT Bicycles, Haibike, iPump, KTM, Limar, Look,
Lupine, Montagnagratis.it, Morgan Blu, MTB Magazine, Outdoor Magazine,
Pianetamountainbike.it, Pro-Action, Salice, Scott, Specialized, Sludge, Thule,
Torpado, TRC Tv, Trek, Vaude, Whistle, 4Granfondo, 4Mtbike e molti altri in
via di definizione

Per ogni informazione sull’evento e le località:
www.bikeshoptest.it
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Numero 7-8 / 2016

Come partecipare:

www.eroica.it

Con una Cannondale sul Ventoux
È possibile parlare di eleganza e raffinatezza riferendoci a una bicicletta? A volte
sì, soprattutto se si tratta di un telaio in
alluminio di altissima gamma. Avete capito bene, alluminio! Con alle spalle una
storia iniziata nel lontano 1983, stiamo
parlando di un telaio Caad12 di Cannondale. Le sue forme pulite, dalla geometria
alle giunzioni, la grafica sobria e soprattutto il materiale con cui è realizzata la
rendono una bici da veri intenditori; per
chi vuole stare fuori dal gruppo, ovviamente in fuga! L’abbiamo testata su un
terreno più che degno: la salita del Mont
Ventoux, allestita per le grandi occasioni, il giorno prima della tappa del Tour
de France. Siamo stati più fortunati dei
pro che si sono dovuti fermare a Chateau
Reynard, 6 km dalla cima: nonostante il
fortissimo vento abbiamo completato la
salita, una “tacca” importante nel curriculum di ogni ciclista.

Magazine - nell’incantevole scenario
della campagna toscana.
Thomson Bike Tours powered by Bianchi è il nuovo concept del viaggio in
bicicletta all’insegna della performance e del lusso. Unendo la consolidata
esperienza di Bianchi nel mondo del
ciclismo all’organizzazione di Thomson,
può vantare il miglior team di supporto
nel settore.
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