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Con caschi e occhiali 
sportivi ipertecnologici, MFI 

è una vera fucina di idee al servizio 
degli sportivi. Continua evoluzione 

e tanti contatti sul campo 
con i consumatori finali per avere 

feedback preziosi

Si tratta di un’azienda francese che 
sin dalla sua apparizione si è fatta no-
tare per aver introdotto sul mercato 
prodotti tradizionali arricchiti da alta 
tecnologia. Nei numeri precedenti di 
Bike4Trade abbiamo parlato delle sue 
soluzioni tecnologiche all’avanguardia e 
delle iniziative sul campo. È giunto ora 
il momento di capire cos’ha ancora in 
serbo per il mercato italiano questa ec-
cellenza d’oltralpe.

Dove nasce MFI
MFI ha il suo headquarter a Nizza, 

nel cuore della Costa Azzurra, vicina a 
quella che viene definita la Silicon Valley 

europea di Sophia Antipolis. Da sempre 
si tratta di un brand che si è distinto per 
la grande novità tecnologica legata ai 
suoi prodotti. Nel corso di questi mesi 
l’abbiamo conosciuta soprattutto per 
quanto riguarda i prodotti destinati al ci-
clismo anche se MFI, distribuita in Italia 
da Errebi Electronics, si posiziona a 360° 
nel mondo dell’outdoor in generale. Con 
sede a Bergamo, il distributore italiano si 
è da subito focalizzato con attività mirate 
di marketing come la scelta di un testi-
monial, Paolo Savoldelli campione di ci-
clismo e volto di Bike Channel, e anche 
con la presenza sul campo a eventi sele-
zionati come il Bike Shop Test.

Presenza sul campo fondamentale 
per lo sviluppo del prodotto

Paolo Ripamonti, Sales&Marketing 
Manager dell’azienda, ci ha raccontato 
come il bilancio sia molto positivo e ci 
sono novità nel cassetto: “Posso dire 
con soddisfazione che si tratta di un 
bilancio molto positivo, infatti abbia-
mo attivato un numero importante di 
punti vendita su tutto il territorio italia-
no. Inoltre abbiamo ricevuto feedback 
molto buoni per quanto riguarda l’a-
spetto di sicurezza che il casco offre 
al ciclista. Il nostro testimonial Paolo 
Savoldelli, volto anche di Bike Channel, 
ha contribuito certamente al successo 

e vi anticipo che nel prossimo ciclo di 
trasmissioni “Le grandi salite” Savol-
delli e tester saranno equipaggiati con 
caschi e occhiali MFI”. Bike Channel è 
il canale televisivo dedicato al ciclismo 
più seguito e quindi MFI ritiene molto 
importante la presenza.

Ma non è finita qui perchè nel 2017 
la presenza sul campo del brand sarà 
molto importante in eventi come La 
Nove Colli del 21 maggio, la regina del-
le granfondo con decine di migliaia di 
ciclisti presenti a Cesenatico. 

“Confermiamo inoltre, la presen-
za alle tappe del Bike Shop Test che 
quant’anno cresce in numero di appun-
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Innovazione continua

Prodotti innovativi
Kross ed Explorer, 
i due nuovi 
caschi 
dedicati 
a chi va in mtb, 
si caratterizzano 
per essere prodotti di 
grande innovazione 
tecnologica. Come 
avevamo già scritto 
a proposito del City 
Future helmets 
dotato di tecnologia 
bluethooth, per 
esempio, e per i nuovi 
prodotti outdoor che 
non sono da meno.

Explorer
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È un casco destinato all’outdoor dotato di una serie 
di funzioni come quella di rispondere al telefono e 

ascoltare musica. Dal design ergonomico, si tratta 
di un prodotto leggero (345 gr.), con speaker a 

tecnologia “Bone Conduction”(la distanza del 
funzionamento del bluethooth è fino ai 10 metri). 
Si ricarica molto facilmente e velocemente 
attraverso una Micro USB. 
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tamenti e riteniamo un’occasione 
fondamentale per far provare sul 
campo i nostri prodotti”.

Proprio sul campo MFI ha potuto 
valutare meglio quali sono state le 
caratteristiche speciali dei suoi pro-
dotti percepite meglio. 

“Per il casco per esempio è 
stata apprezzata maggiormente 
l’interattività legata a questo pro-
dotto che riesce a soddisfare un’e-
sigenza immediata. Un esempio: 
lo squillo del telefono che infasti-
disce e ci “perseguita” pedalando. 
Attraverso il nostro prodotto, ho 
la comodità di poter rispondere in 
tutta sicurezza”.

Casco strada
URBAN è un casco intelligente 

per muoversi in bici in modo sicuro. 
Ora potrai avere una guida in sicu-
rezza mantenendo tutti i comfort 
di un casco di ultima generazione. 
Tecnologia Bluetooth doppia inte-
grata per rispondere al telefono e 
ascoltare la vostra musica in tutta 
sicurezza. Certificazione di Sicurez-
za SGS contro la rottura. Paolo Sa-
voldelli ha dichiarato: “Spesso non 
ce ne accorgiamo ma un cambio di 
direzione non segnalato o un tratto 
di strada particolarmente in ombra 
può rappresentare un serio pericolo 
per la nostra incolumità”. E che dire 

poi se sentiamo squillare il cellulare 
e cerchiamo di prenderlo dalla ta-
schina posteriore per rispondere, 
abbandonando la presa a doppie 
mani sul manubrio? “Portiamo con 
noi il cellulare per una questione di 
sicurezza e poi non ci accorgiamo 
che l’uso improprio dello stesso è 
fonte di pericolo”, aggiunge “il fal-
co”. Dotato di luci e frecce, ha un 
utile sistema di SOS con integra-
to un localizzatore automatico. Il 
casco trasmette la tua posizione 
grazie alla funzione GPS. I tempi 
e i numeri di emergenza sono pro-
grammabili direttamente dal tuo 
telefono tramite App. 

Chrome

Si tratta di occhiali molto 
innovativi provvisti di 
un supporto ottico 
opzionale per lenti 
correttive e realizzati con 
un materiale innovativo 
che si adatta a ogni viso e 
a ogni situzione visiva. Dotati 
di una camera integrata che ruota 
per scegliere l'inquadratura migliore. Un 
modello con lente fotocromatica di alta 
qualità. Il secondo modello 
con lenti polarizzate, e 
all’interno 
della confezione 
una lente gialla UV 
e una trasparente. 
Entrambi i modelli hanno 
la possibilità di montare lenti 
correttive. La telecamera integrata è 
regolabile in grado di realizzate video in 
formato MP4 in aspetto 
16:9. La meoria 
supportata è una micro-
sd removibile fino a 128 
GB come massimo. La 
batteria ha un elevata 
capacitò di 3,7 V ai polimeri 
di Litio, alimentabile dalla 
rete con una durata di circa 1,5 ore.  Sistemi 
operativi supportati: tutti i principali di 
Windows, Mac OS e Android System.

Kross
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È dotato di un sistema di comunicazione 
integrato con funzione walkie tolkie 
senza limite di spazio. Kross ha un doppio 
bluethooth integrato fino a 10 metri 

e permette l’utilizzo delle frecce senza 
l’utilizzo dell’applicazione. Dotato di led 
invisibili per gli indicatori di posizione 
posteriori con quattro modalità di 

funzionamento. Per quanto riguarda le 
batterie sono Ultra Power ricaricabili attraverso 

una micro USB. Inoltre è possibile scaricare 
un’App dedicata, LivallRiding, che si collega 

al localizzatore presente nel casco e 
permette di poter essere soccorsi in caso 
di caduta preimpostando dei numeri 
telefonici di riferimento. 

Le luci posteriori possono essere regolate in tre modalità 
(fisse, intermittenti e a scorrimento), mentre le frecce 
direzionali (proprio come una moto) sono comandabili 
dal manubrio tramite un telecomando che si configura 
autamaticamente senza dover scaricare una applicazione.

LUCI E FRECCE

Lenti fotocromatiche 
di alta qualità


