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La eBike adatta al trekking, al commuting 
e alle gite fuori porta di KTM. Un vero e 
proprio best seller di KTM, disponibile in 
tre diversi layout. Si può acquistare infatti 
la KTM Macina Tour 10 P5 in versione 
uomo, donna sport o donna passeggio con 
lo scavalco basso. A seconda della propria 
esigenza di utilizzo, a ognuno la sua Macina 
Tour 10 P5. Una trekking bike di fascia 
alta, completa di tutto e di grande qualità. Il 
telaio è in alluminio costruito per integrare 
in maniera armoniosa motore e batteria 
Bosch. È dotata di forcella ammortizzata 
Suntour per un confort di marcia su più su-
perfici e componentistica KTM. Le ruote sono 
dotate di mozzo Shimano Deore M615 e 

cerchi Ambrosio con coperture Schwalbe 
Energizer plus. Grande attenzione al confort 
su questa Macina Tour P5, infatti la sella 
è la comoda Selle Royal 5234 Lookin e le 
manopole sono le Ergon GP1. Il motore è 
Bosch Performance Line con display Intuvia 
e batteria da 500 Wh per il massimo delle 
prestazioni. Cambio Shimano SLX e freni 
sempre Shimano a disco con rotori 180/160. 
La catena è protetta da un carter apposito per 
evitare di sporcarsi durante i trasferimenti 
cittadini, le luci sono integrate e lo stem è re-
golabile in altezza a seconda che si prediliga 
la performance o il confort.

www.ktm-bikes.at

KTM: Macina Tour 10 P5, tre layout un’anima

L’innovazione di MFI finalmente dedicata 
anche al mondo della mountainbike. 
Con explorer anche i biker più 
aggressivi potranno usufrui-
re della tecnologia dell’a-
zienda francese. 

MFI, My Future 
Technology è l’a-
zienda francese che 
oramai ci ha abitua-
to a prodotti innovativi 
sempre pieni di interessanti no-
vità e tecnologie. Ora, dopo es-
sersi imposta sul mercato come 
benchmark per caschi e occhiali 
da strada, esplora nuovi orizzonti con una serie 
dedicata alla mountainbike. Il rischio che si cor-
re, quando si ha a che fare con un prodotto do-
tato degli optional proposti da MFI, è di risulta-
re poco credibile da parte di una buona fetta di 
potenziali utilizzatori. I rider più evoluti e capaci 
infatti, storceranno di sicuro il naso di fronte a 
questo prodotto. Ma sbagliano! Infatti si tratta 
di un vero e proprio casco da mountainbiking 
aggressivo. Dal trail riding all’enduro, sono infi-
nite le possibilità di utilizzo.

Un casco allmountain senza compromessi
Il casco ha infatti la classica impostazione al-
lmountain con protezione della nuca e sistema 
di regolazione interno della calzata a criccheto 
azionato da una comoda rotella. È bello, ha uno 
stile molto racing con visierina in plastica soli-
damente fissata alla calotta e regolabile. Rete 
para insetti nelle feritoie di aerazione frontale e 
un peso di tutto rispetto date le caratteristiche, 
380 grammi. Le spugne interne sono amovibili 
completamente per poterle lavare, ma la cosa 
più interessante è forse l’allacciatura. Come 
sui caschi gravity, si è scelto il laccio “fidlock” 
magnetico, e non il solito aggancio a clip. È 

molto comodo e permette 
di essere slacciato con 

una sola mano in-
dossando i guanti 

a dita lunghe. 
La parte che lo 
rende veramen-
te interessante, 
rispetto agli altri 
prodotti di cate-

goria, sono però 
le feature tecnolo-

giche. Questo casco è 
fatto per il riding più 
estremo, quindi in 
realtà ha pochi fron-

zoli ma quelli che servono. Non è dotato, come 
i suoi cugini stradali, di luci di posizionamento 
e frecce. 

La nostra musica preferita con una qualità 
sorprendente
Con esso è possibile ascoltare la musica senza 
auricolari e rispondere al telefono. Si collega 
allo smartphone tramite tecnologia Bluetooth 
e trasmette tramite speaker “bone conduc-
tion”.  Significa che sfrutta le caratteristiche di 
conduzione delle onde sonore di cui è fatta la 
calotta per amplificare il segnale. Si sente in 
effetti molto bene e la sensazione è quella di 
essere avvolti dal suono senza eliminare i ru-
mori ambientali. Allo stesso modo funziona il 
telefono e si può fare conversazione in manie-
ra chiara senza staccare le mani dal manubrio. 
I tasti per l’attivazione sono intelligentemente 
posti in una morbida bandella sull’allacciatura, 
che fa anche da protezione e aggiunge confort 
sotto al mento. 
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MFI (My Future Innovation): casco Explorer, esplorando nuove possibilità

news prodotti

La prova

Abbiamo testato il casco Explorer 
per qualche settimana in percorsi all 
mountain e trail che prevedevano 
anche trasferimenti su asfalto indos-
sandolo quindi per molte ore. L’ab-
biamo trovato molto comodo, al pari 
di un normale casco adatto allo stesso 
utilizzo. Non si muove in testa e lo si 
percepisce leggero e in realtà anche 
poco ingombrante. Le spugne sono 
di ottima qualità e trattengono molto 
bene il sudore. L’allacciatura magnetica 
è comoda e veloce. Anche la bandella 
su cui sono posizionati i comandi di 
attivazione della musica e del telefo-
no non sono da meno e si attivano in 
maniera intuitiva e senza distrazioni, 
tutto ciò a favore della sicurezza. Non 
infastidiscono e, se ben regolati, non 
si sente la necessità di allentarli anche 
dopo molte ore. La possibilità di ascol-
tare la propria musica o rispondere al 

telefono sulle prime 
ci sembrava un di più 
in un prodotto di questo tipo. Anche 
coloro che non amano ascoltare la 
musica durante il riding però, possono 
giovare delle qualità di questo casco. 
Capita spesso, durante lunghi giri, di 
dover affrontare noiosi trasferimenti 
su asfalto, posso assicurare che non 
è niente male avere la possibilità di 
ascoltare in tutta sicurezza la propria 
play list! Basta schiacciare un tasto e 
la musica parte, chiara, con un’ottima 
qualità ma al volume giusto per poter 
conversare o sentire i rumori prove-
nienti dall’esterno. La conversazione 
telefonica appare altrettanto chiara 
anche pedalando fra rocce e foglie 
secche. Indicato per il trail riding nei 
boschi dietro casa, come nelle lunghe 
avventure sulle montagne con le eBi-
ke e a tutto quello che sta nel mezzo.
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