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Who we are

10

minuti con
David Zurcher
È il secondo giorno di “Schwiiz Tour”, un giro di tre giorni

che BMC organizza per i propri lavoratori e David Zurcher ha appena
scalato il terribile e magnifico passo Jaun.

Una cosa normale nella giornata dell’amministratore
delegato di BMC?
No.

Comunque David Zurcher non è il solito dirigente...
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Who we are

Who we are

“

per arrivare alla vittoria,
tutta la squadra deve lavorare
all’unisono e condividere
la stessa missione

”

David
Zurcher

Siamo sulla cima di un notevole passo alpino nella
regione della Svizzera francese del Vaud e David è
il più contento... sulla bici. Ciclista appassionato, ha
radici nel motocross e nella mountain bike e questo
lo ha condotto nel settore del ciclo già due decenni
fa. Il suo entusiasmo per tutto quello che riguarda la
bici è contagioso: tecnologia ciclistica, andare in bicicletta e, naturalmente ciclo-business. È fermamente
convinto che non ci sia modo migliore di favorire la
prossimità ed il senso di appartenenza di un gruppo di persone che lavorano in una bike-company che
fare un giro in bici insieme. Così il tipico progetto che
approva è organizzare un giro di tre giorni nella Alpi
svizzere per la sua “famiglia lavorativa”. È proprio il
suo approccio pratico che ha vitalizzato BMC e condotto ad una inedita serie di successi commerciali
negli ultimi due anni.

BMC sta crescendo: da piccola a media impresa.
Come gestisce questa fase di transizione?
Credo che avere un forte senso di appartenenza ad
una squadra e sentire che tutti si muovono nella medesima direzione sia realmente importante. Prendete
ad esempio il successo di una squadra di ciclismo su
strada: per ottenere la vittoria tutti i componenti devono lavorare d’accordo ed avere lo stesso obiettivo.
Ciascuno condivide il lavoro ed appoggia i compagni,
non c’è nessuno emarginato. È questo impegno verso gli altri, questa fiducia, questo spirito di squadra
e questo divertimento lungo la strada che fa tutta la
differenza in BMC. Sebbene questo senso dell’unità
sia più difficile da mantenere al crescere dell’azienda, per questo organizziamo eventi come lo Schwiitz
Tour, le uscite all’ora di pranzo e le bevute insieme
dopo il lavoro.
La maggior parte del pubblico conosce i valori di
base di BMC: Svizzeri, Premium e Performance,
ma nella realtà quanto sono presenti?
Sebbene molti mi considerino un tipo tipicamente francese, l’origine della mia famiglia è svizzera al
100%. Perciò mi identifico fortemente con la cultura
del paese e la sua gente. Una delle prime cose che
mi colpì quando arrivai in BMC fu quanta Svizzera potessi trovare in molte cose. L’attenzione verso l’alta
ingegneria di precisione e la meticolosa attenzione al
dettaglio sono solo due esempi. Queste due qualità
sono collegate ai prodotti provenienti dalla Svizzera
e caratteristiche delle biciclette BMC. I nostri investimenti nella ricerca e nello sviluppo, materializzati
dalla costruzione dell’Impec Lab, a fianco della nostra
sede, sono un caso raro nel settore del ciclo e rappresentano al meglio il nostro impegno a produrre sempre il meglio, qualcosa di innegabilmente svizzero.

do di metterle a disposizione di ogni ciclista. Quando
pedalate una BMC, noi vogliamo che voi pensiate:
“Wow, questa è eccezionale... come si guida, accelera, sale, curva”. Non ci fermiamo davanti a niente
per ottenere questa sensazione di guida. Passo dopo
passo, test dopo test, prototipo dopo prototipo, all’Impec Lab non ci fermiamo fino a che gli ingegneri non
sono convinti di essersi avvicinati il più possibile alla
perfezione.
Vediamo la categoria premium come uno standard legato al valore. Quando comprate una bicicletta BMC
sapete che ottenete un valore per i vostri soldi, indipendentemente dal livello di spesa. Avete scelto la
qualità, l’alta ingegnerizzazione e un oggetto che attira l’attenzione per il suo straordinario design. È vero
che questi valori sono ciò che viviamo e respiriamo
ogni giorno e che permeano tutto ciò che facciamo,
che costruiamo, che sia una bici ad altissima specializzazione per la nostra squadra o semplicemente un
mezzo per un principiante.
Dove vede BMC diretta nell’immediato futuro?
Nessuno può dire come sarà il ciclismo in una decina d’anni, nessuno può vedere così lontano. Il settore del ciclo sta avanzando velocemente al ritmo della
competizione e le condizioni evolvono di continuo: il
livello dell’innovazione non è mai stato così alto. Con
l’Impec Lab a nostra disposizione siamo agili e reattivi. Possiamo sperimentare e sviluppare velocemente
nuove tecnologie da mettere in pista. È qualcosa di
unico.
Il nostro obiettivo finale è di migliorare il piacere del
ciclista con soluzione nuove ed altamente innovative,
che abbiano un impatto profondo e portino a tangibili miglioramenti. In termini aziendali, cerchiamo di
essere una forza lavoro sempre positiva, rafforzare il
senso di far parte di una famiglia e mantenere sempre i piedi per terra. Insomma, cerchiamo di avere
un approccio realistico a tutto, continuando contemporaneamente il nostro inseguimento all’eccellenza e
all’innovazione.
Parecchio svizzero!

Quando parliamo di prestazioni, non ci riferiamo solamente a quelle delle nostre squadre e dei nostri atleti,
come Julien Absalon o Greg Van Avermaet, ci riferiamo a quelle delle nostre bici e di come siamo in gra8
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Riders

Rider da
enduro: uguali
ma diversi
Dopo la formalizzazione della disciplina nel 2012 con le

Enduro World Series, l’Enduro Mountain Bike ha conosciuto

un boom di popolarità. Sempre più gare nascono in tutto il

mondo e sempre più atleti sono attirati dalle altre specialità,

come il Cross Country o il Downhill. Le differenze tra i rider

potrebbero essere trascurabili ad un osservatore casuale ma il

differente stile di guida certamente si può notare. François

Bailly-Maitre e Lewis Buchanan del BMC Factory Trailcrew sono

due tipi che impersonano anime diverse dello stesso sport.
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Riders

“

Ad un tratto, entrambi i rider
sono focalizzati verso il
medesimo obiettivo: vincere
le gare delle Enduro World Series

”
Le gare enduro seguono ancora un formato relativamente fluido e non strettamente definito; i percorsi
di gara possono avere caratteristiche molto diverse
tra loro, più che in ogni altra specialità ciclistica. Gli
atleti devono avere una solida base di forma fisica (il
nome viene da endurance) per essere in grado di raggiungere senza problemi le partenze dei sentieri nelle
tappe a tempo imposto. Poi si pedala al massimo nei
tratti cronometrati in salita, si lavora soprattutto con
la parte superiore del corpo su salite ripide e difficili
ed infine bisogna gestire le scelte dei materiali su di
una sottile linea di equilibrio tra il rischio e la ricompensa. In sostanza, un buon rider enduro deve avere
l’abilita di un discesista unita alle capacita di un corridore XC.
Nella precedente vita ciclistica, l’essenziale per Lewis
12

Buchanan era la velocità pura, abbassare il baricentro
e perfezionare al meglio ogni spostamento sul mezzo. La sua bicicletta era grossa, con una geometria
arretrata e sospensioni in grado di assorbire drop da
10 metri. Per l’allenamento, molta palestra e infinite
run sui sentieri locali, con l’obiettivo di guadagnare
qualche secondo su percorsi quasi verticali infestati
di trappole. Molti rischi, poche pedalate molto intense
e massima attenzione alla destrezza e a mantenere
l’inerzia. Buchanan viene dalla scena Downhill, nato
e cresciuto in Scozia, ha passato i suoi weekend a
scendere le Highlands con i compagni, in particolare
a Fort Williams, fino a diventare uno dell’ondata di
nuovi talenti che sono comparsi sulla scena Enduro.
François Bailly-Maitre invece, ha un passato da corridore Cross-Country: pantaloncini in Lycra, efficienza di pedalata e resistenza alla velocità. La sua bici

era rivolta alla leggerezza e la sua attenzione a trovare traiettorie fluide nelle discese per risparmiare le
energie necessarie per superare le salite successive
e sprintare all’arrivo. François è francese e viene dalla
regione montagnosa dello Jura, ai piedi delle Alpi, vicino al confine con la Svizzera.
Ad un tratto entrambi i rider si sono focalizzati verso il
medesimo obiettivo: vincere gare delle Enduro World
Series. Ritrovandosi insieme in questo nuovo ambiente, sono diventati velocemente amici e compagni di
squadra, scambiandosi a vicenda esperienze tecniche e conoscenze sul pilotaggio.
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Lewis
(Lew)
Buchanan

Quali sono le differenze tra il tuo stile di guida e
quello di François?

In cosa, dove François è già forte, ti senti di poter
migliorare?

Io sono più avanzato sull’anteriore per aumentare il grip
mentre François si mette più indietro, cosa che gli viene
dal suo passato nel Cross-Country. Credo anche di essere più aggressivo come guida, mentre François è più
controllato e calmo sulla bici.

Mi sento a posto al momento per quanto riguarda il pilotaggio ed il resto ma vorrei continuare a progredire e
migliorare nelle tracce più pianeggianti, dove bisogna
pedalare. Mi sento forte nelle speciali larghe, aperte e
veloci, con parecchie rocce difficili eccetera. Sono capace di lasciar andare i freni ed attaccare come facevo
già quando correvo in Downhill.

Quali sono i vantaggi nell’avere un passato nella
discesa mountain bike?
Non direi di avere un particolare vantaggio per il mio
passato a parte il non dover faticare per trovare la
giusta velocità in discesa. Il mio svantaggio sta nella
mancanza di esperienza rispetto ai miei avversari; sto
ancora adattandomi al programma di gare, sempre alla
ricerca del giusto ritmo al quale muovermi.
Diresti che puoi rappresentare una “nuova
generazione” nel panorama enduro?
Forse lo sono ma è difficile dirlo. Per adesso sono solo
uno dei più giovani che stanno lasciando il segno, il che
è positivo.
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François
Bailly-Maître
(FBM)

Quali sono le differenze tra il tuo stile di guida e
quello di Lewis?
Primo, Lewis è più giovane e ha corso solo in discesa e
questo si vede nella sua posizione in sella, che è molto
diversa dalla mia. Lui carica molto di più l’anteriore, è
più aggressivo e capace di cambiare direzione molto
rapidamente. È davvero molto forte nei tracciati larghi
e aperti.

Dove sei in vantaggio rispetto a François?

Quali sono i vantaggi nell’avere un passato nel
Cross-Country mountain bike?

Forse solo un po’ nelle parti più difficili della pista, dove
bisogna lasciare la bici fare quello che vuole. Ho avuto
occasione di gareggiare con e contro di lui solo poche
volte per ora per poter capire bene quali siano i miei
vantaggi nei suoi confronti.

Il passato nel Cross-Country mi ha insegnato ad essere
capace di scendere molto forte anche subito dopo uno
sforzo fisico molto intenso. Il più grande svantaggio è
probabilmente la mia posizione in bici; è difficile cambiare per un veterano e continuare ad imparare!

Pedali sulla Trailfox 02; cosa ne pensi?

Diresti che le differenze nei vostri stili di
guida sono dovute al vostro differente passato
(Cross-Country contro Downhill)?

La Trailfox 02 è una bici eccezionale. La geometria e gli
angoli sono perfetti e tutto funziona esattamente come
mi aspetto. Può esprimersi al meglio su di una traccia
liscia e pianeggiante come giù da un percorso Downhill.
Sono molto favorevolmente colpito.

Dove senti di avere un vantaggio su Lewis?
Oggi, nei sentieri più tecnici e guidati, con tornanti
stretti, per esempio, e nelle speciali più fisiche.
Ormai usi la Trailfox 01 da un paio d’anni, che
cosa ti piace di più?
Per prima cosa la facilità di approccio; ti senti a casa
fin dal primo colpo di pedale. Per seconda la sicurezza
che riesce a trasmettermi. Le ruote da 29” hanno un
grosso vantaggio nelle contropendenze, hanno più grip
e stabilità.

Sì, di sicuro. Ma anche l’età è un fattore. Lewis guida
come la nuova generazione.
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#INNAMORATADELLASVIZZERA
da quando il suo cuore batte più
forte anche durante le pause.
Carla Bianchi

La diversità dei percorsi coperta dalle gare enduro ha
posto nuove sfide ai fabbricanti di biciclette. Come i
corridori, le bici devono essere super versatili, in grado di affrontare terreni tecnici ma anche di essere
pedalabili abbastanza per completare le tappe con
facilità. Che gli atleti provengano dall’XC, dalla DH o
da un’altra disciplina, cercano mezzi che li facciano
andare forte dappertutto, il che non è semplice quando le abilità sono così varie.
Lewis e François sono d’accordo nel posizionare
le bici specifiche da enduro da qualche parte tra le
ammortizzate da Cross-Country e quelle da discesa
pure. “La bici da gara deve essere in grado di affrontare le sorprese che si possono presentare ed adattarsi a diversi stili di guida. Deve essere leggera e
confortevole per essere portata facilmente in cima ai
sentieri e lungo i trasferimenti, ma si deve comportare in modo eccellente in discesa” spiega François.
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Nella loro rincorsa all’oro, Lewis e François sono
equipaggiati con l’ultimissimo pacchetto di efficienza
XC e controllo DH, la BMC Trailfox, una bici che ha
fissato un nuovo standard per la progettazione delle
bici specifiche da enduro. Disegnata intorno alle ruote
da 29”, la Trailfox è al vertice della concezione delle bici da enduro con l’applicazione della tecnologia
Big Wheel Concept. Con misure lunghe, bassa e con
angoli aperti, dotata di ruote molto scorrevoli da 29”
e del rinnovato schema di sospensioni APS, risulta
un mix ineguagliato di velocità, controllo ed efficienza per chi vuole portarla in gara oppure prendere la
mountain bike molto sul serio!

Monte Brè, Lugano, Ticino © Ivo Scholz

Cavalli
da
corsa?

Non è quello che ogni biker desidera?

Scopri itinerari spettacolari e tutte le informazioni utili sul sito MySwitzerland.com/bike

Il nostro partner

Trailfox

Trailfox
Una brillante combinazione
di divertimento ed alta performance
Non ci sono molte bici sul mercato che siano così forti nel settore
“divertimento” tanto quanto lo sono nel settore “gara”.
La Trailfox è proprio una di queste rare eccezioni. Progettata originariamente per equipaggiare il nostro BMC Factory Trailcrew Team sull’Enduro World Series, la Trailcrew è subito diventata sorprendentemente una
delle preferite dai non-agonisti. Questa 29” con 150 mm di sospensioni,
pensata per essere pedalata, è incredibilmente agile in salita e si prende
tutto il divertimento della discesa del sentiero del sentiero. Con un
avantreno aperto e foderi posteriori corti, la progressività della geometria
Big Wheel Concept vi farà vivere grandi giornate sui terreni più rudi.

vedi di più a pagina 83 o su bmc-switzerland.com
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What’s New

La Roadmachine:
correre oltre
il gruppo
20

“

La destinazione, il numero
di chilometri macinati
e l’attrezzatura non conta.
Ciò che conta stavolta
è solo la strada.

”

Sono le 6 di un sabato mattina. Il caffè si sta già raffreddando e le prime luci del mattino si affacciano
all’orizzonte. Il respiro si vaporizza nell’aria fresca
alle prime pedalate. Muovendosi lungo le strade del
vicinato, raggiungi il solito gruppetto che si allunga
presto in fila indiana. Il silenzio del mattino è rotto dal
familiare ronzio delle ruote libere e dalle discussioni
sulla strada da prendere. Sarà la solita o qualcosa di
più avventuroso? Magari quella famosa salita che si
fa solo nelle occasioni speciali? Perché non provare
invece il pavé della vecchia strada sul fondovalle?
Sempre le solite discussioni, ma questa volta ti fanno soltanto sorridere. «La destinazione, il numero di
chilometri macinati e l’attrezzatura non conta. Ciò che
conta stavolta è solo la strada». Hai sentito il richiamo
degli spazi aperti e hai risposto. Sei in sella alla tua
Roadmachine e sei pronto a tutto.
21

What’s New
Roadmachine

What’s New

È nata una bici
polivalente ad
alte prestazioni

La bici che
ne contiene
una tante

La BMC Granfondo e la Teammachine di BMC sono
entrambe pietre miliari a pieno titolo. Dal podio di
Roubaix alla maglia gialla sugli Champs-Élysées,
queste due bici iconiche sono la definizione nelle loro
rispettive categorie nel mondo del ciclismo da corsa.
Ma cosa sta nel mezzo? Che cosa si trova al di là delle
lunghe file del ciclismo professionistico? C’è un modo
per sommare i vantaggi di una bici da endurance in
un mezzo veramente orientato alla performance?
Trovare le risposte a queste domande ha messo a
dura prova i nostri ingegneri. La loro missione era andare oltre a quello che i ciclisti considerano come la
normalità ed esplorare invece l’esigenza di una bici
che facesse da collegamento tra le gare classiche
come la Roubaix e gli infiniti tornanti del leggendario
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Stelvio, senza dover sacrificare le prestazioni oppure
il comfort. Volevamo creare una bici che fosse al di
fuori dalle categorie e incarnasse l’approccio competitivo della Teammachine, la facilità della Granfondo e
l’integrazione e l’adattamento all’atleta della Timemachine Road. Con la Roadmachine, abbiamo deciso di
realizzare una “one bike collection”, una bicicletta che
ne contiene tante.
Per ottenere questo obiettivo, dovevamo restare con
i piedi per terra e nel contempo essere creativi. Ci
siamo concentrati sul bilanciare la flessibilità verticale
lungo l’asse longitudinale, sull’efficienza di pedalata e
sui sistemi di integrazione dei vari componenti che facessero progredire anche il design. La Roadmachine
è rigida dove serve, cosicchè quando quando i corri-

dori spingono sull’acceleratore, la bici risponde; ha un
adattamento dinamico alla posizione per soddisfare
tutte le esigenze personali; è leggera, una scalatrice
agile e la sua flessibilità longitudinale ti aiuta a mantenere fresche le gambe nelle uscite più lunghe.

Tutto sta
nel dettaglio

Integrazione
Per più di un decennio, BMC è stata leader del settore
per integrazione e design, creando soluzioni ingegneristiche sistematiche che sono state ripetutamente copiate. Nato nell’Impec Lab, l’Integrated Cockpit System
(ICS), ha rinnovato il nostro approccio ad un’integrazione pulita e funzionale. Tramite soluzioni ingegneristiche
originali che riguardano telaio, forcella e attacco manubrio, l’ICS elimina dalla Roadmachine cavi e guaine
dal manubrio fino all’asse ruota posteriore. Oltre ad
aver ottimizzato i passaggi dei cavi, abbiamo portato
l’integrazione al livello superiore grazie a supporti elegantemente integrati per computer e GoPro, al sistema di protezione anticaduta della catena e al blocco
canotto reggi-sella completamente interno. Il risultato
finale è un design attraente, ma sempre orientato alla
funzionalità.
23

What’s New
Roadmachine

“

La Roadmachine racchiude tutto in sé.
La rigidità, la flessibilità verticale
e la regolabilità di cui hai bisogno per
esplorare, oltre i percorsi battuti
del sabato,quelli che ti conducono al
podio della domenica.

”
Posizionamento dell’atleta
La posizione può rivelarsi un problema serio quando
si parla dell’esperienza di guida di una bicicletta. Molte delle bici sul mercato tendono a favorire una posizione aggressiva o al contrario rilassata, dividendosi
i ciclisti che preferiscono l’una o l’altra opzione. Con
l’introduzione della tecnologia ICS, siamo in grado di
offrire una soluzione al problema tramite il Dual-Stack
Top Cone. Questa tecnologia di facile applicazione,
consente di regolare a piacere l’altezza del manubrio,
adattando la geometria tra l’aggressività della Teammachine ed il comfort della Granfondo.

24

Affinamento del carbonio
Definire caratteristiche come rigidità e flessibilità del
telaio della Roadmachine non è stato un compito semplice. Volevamo una bici che aumentasse al massimo
la flessibilità senza sacrificare delle prestazioni a livello di ProTour. Troppa flessibilità fa sentire il ciclista
inefficiente e disconnesso dalla strada. Troppa rigidità
e la guida diventa sgradevole e senza possibilità di errori. Per trovare una soluzione a questa dicotomia, ci
siamo rivolti ai nostri esperti nella messa a punto del
carbonio e abbiamo reinventato le nostre tecnologie
Tuned Compliance Concept (TCC) e Angle Compliance. Modificando nel dettaglio la stratificazione degli
strati di carbonio e la forma dei tubi della bici, i nostri
ingegneri sono stati capaci di garantire una qualità di
guida perfettamente bilanciata tra flessibilità e rigidità.

Aspettative contemporanee
I ciclisti di oggi si aspettano che la loro bici sia una
macchina perfettamente concepita. Come azienda
svizzera, siamo consapevoli e sappiamo anticipare
queste aspettative meglio di chiunque altro non fermandoci davanti a niente per garantire un prodotto
che superi le aspettative. Oltre ad essere una delle
bici più leggere disponibili in commercio con i suoi
930 g, il telaio della Roadmachine ha attacchi per freni a disco flat-mount, mozzi a perno passante anteriore e posteriore, ampi passaggi ruota e la possibilità
di montare una trasmissione sia meccanica che elettronica, con il nostro sistema DTi (Dual Transmission
Integration).

Centrare
l’obiettivo

La Roadmachine racchiude tutto in sé. La rigidità, la
flessibilità verticale e la regolabilità di cui hai bisogno
per esplorare, oltre i percorsi battuti del sabato,quelli
che ti conducono al podio della domenica. Da asse
ad asse, fornisce tecnologie pulite e integrate, capaci
di offrire un pizzico di velocità in più da ogni punto di
vista. Dotata degli ultimi ritrovati del Tuned Compliance Concept (TCC), questa bici ridefinisce la categoria
endurance: leggera, agile e incredibilmente integrata,
con una pedalata efficiente ed il livello ideale di flessibilità per indimenticabili giornate in sella.
Ti avvicini alla cima, gli alberi si diradano. Un rapido sguardo oltre le spalle conferma che il resto del
gruppo è indietro. Deve essere stata colpa dell’asfalto
rovinato all’uscita della vallata. Sorridi, pensando che

una volta avrebbe dato dei problemi anche a te, ma
adesso i tuoi polmoni sono allenati e le tue gambe
ancora fresche. Ti prendi un istante per assaporare la
calma e osservare il panorama. Scorrendo lo sguardo
sulla vallata verso casa pensi che la parte migliore
della giornata deve ancora arrivare. Il vento comincia
a soffiare attraverso il casco non appena imbocchi
l’ultima discesa. Sembra quasi che la Roadmachine
scorra sui binari mentre imbocchi la prima curva. I
freni a disco e il perno passante stanno facendo il
loro lavoro. Ti ritorna il sorriso. È incredibile come una
strada percorsa centinaia di volte possa sembrare
ancora così nuova ed elettrizzante.

25

Roadmachine

Roadmachine
La bici che ne vale una collezione
Chi ha detto che non si può avere tutto? Grazie alle ultime innovazioni
di un rinnovato Tuned Compliance Concept, questa bici sfida le bici
da strada tradizionali. Da perno a perno la nuova Roadmachine integra
con naturalezza tutte le ultime tecnologie ed ispira velocità in ogni
particolare. E’ leggera, elegante ed integrata. Ha una brillantezza di pedalata ed una morbidezza che ti stupiranno durante le tue lunghe giornate
in sella, lasciandoti convinto: questa bici ha tutto.

vedi di più a pagina 76 o su bmc-switzerland.com
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Innovation

È intorno a te.

La senti tra i peli delle braccia.

Invisibile, inaudibile, senza odori, eppure sempre lì.
Aria. Conosciuta anche come “vento”, quando in movimento

L’ARTE DELL’AERO
Cosa significa vento per il ciclista? La stessa cosa che per me e te? Può essere
d’aiuto per andare più forte ma, una volta superata la soglia dei nostri limiti fisici,
diventa il detonatore di qualcosa che ci trattiene. Per un ciclista non ci sono molti
altri elementi naturali con un tale potere intrinseco. Il vento è il nostro miglior
amico e peggior nemico, una maledizione e una benedizione. È anche una vera e
propria ossessione in BMC da molto tempo. La nostra infinita corsa per ingannare
un tale nemico, nonché il lavoro fatto proprio grazie ad esso, rappresentano una
storia che merita di essere raccontata...
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Il nostro
primo tentativo
di ingannare
madre natura

L’equilibrismo dentro al tentativo di scansare o accogliere, di amare o odiare il vento può essere tortuoso.
Durante l’anno in Svizzera passiamo attraverso quello
che succede dappertutto. Pedaliamo con fatica nel
vento contrario per andare al lavoro, cerchiamo di
sfuggirgli, ci abbassiamo sempre più giù e pensiamo
già a quando sarà a favore nel viaggio di ritorno a
casa ma nessuno ha il potere di sfuggirgli. Per questa ragione, fin dai primordi delle tubazioni aerodinamiche in forme radicali, abbiamo sempre cercato il
modo di ingannare madre natura e la sua maledizione
sui ciclisti.
Nel 2002, gli ingegneri di BMC si impegnarono per la
prima volta nella costruzione della bicicletta da cronometro che fosse il superamento di tutto quanto visto fino ad allora. Ogni ricerca sul campo in qualsiasi
settore fu scandagliata all’inseguimento di una conoscenza davvero complessiva: vela, Formula 1, aeronautica, bob, slittino, kite surf, golf, una lista infinita
di ispirazioni. Se esiste un veicolo in qualche modo
collegato all’azione del vento, potete essere sicuri
che gli ingegneri in BMC l’hanno studiato, anche se
non è minimamente collegato alle due ruote. I primi
risultati però, ci mostrarono che combattere madre
natura sarebbe stato molto più complicato di quanto
sembrasse. Più aumentavano le conoscenze e più la
sfida si faceva ardua, ma dopo due anni di studi e
ricerche raggiungemmo un punto fermo: la criticità
risiede nella combinazione tra l’atleta e la macchina.
L’efficienza aerodinamica viene da molto di più che
dalla sola forma della bicicletta, viene da una bicicletta che sia unica e personalizzata come un’estensione
del corpo dell’atleta. Uomo e macchina devono essere
visti come un veicolo complessivo.

Nel 2004 fa la sua comparsa la Time Machine TT01.
La bicicletta da crono con l’aerodinamica più avanzata mai vista in circolazione era disponibile solo su
ordinazione, naturalmente costruita in Svizzera. Ogni
esemplare veniva progettato da zero, con tecnologie
aerodinamiche esclusive e studio individuale della posizione, lasciando la concorrenza al palo e dando il via
ad anni di imitazioni.
Il fatto che l’atleta sia causa del 70- 80 % della resistenza aerodinamica non è un segreto ma a causa
della complessità del tema la cosa viene sistematicamente ignorata. Invece la Time Machine TT01 è stata costruita per la velocità, introducendo nel settore
novità assolute, come la forcella a cerniera, il cockpit
integrato e soprattutto il concetto che la possibilità
di variare la posizione dell’atleta è importante tanto
quanto il profilo del telaio.
Malgrado ogni singolo telaio Timemachine TT01 fosse
fatto a mano su specifiche individuali con una qualità
altissima, le linee guida del concetto Aerodinamico di
BMC erano state messe in chiaro: la combinazione di
forme aerodinamiche del telaio insieme alla posizione sostenibile del corridore sarebbe stata l’equazione
vincente per gli anni a venire.
Prestazione da record del mondo per Andreas Raelert nel 2009
© Sebastian Kuhn

“

L’efficienza aerodinamica viene da
molto di più che dalla sola forma della
bicicletta, viene da una bicicletta
che sia unica e personalizzata
come un’estensione del corpo dell’atleta.
Uomo e macchina devono essere
visti come un unico veicolo complessivo.
La Timemachine TT01 originale fu
così rivoluzionaria che negli anni
successivi alla sua introduzione il
guadagno in termini di avanzamento
dei progressi si fermò alla singola
cifra percentuale.
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A sinistra:
il vincitore del Tour
de France 2011
Cadel Evans perfeziona
la sua posizione nella
galleria del vento
Sotto:
Stefan Küng con
unprototipo BMC al
Velodrome Suisse

Mettere l’atleta
al centro
dell’equazione

Immediatamente dopo il lancio della Timemachine
nel 2004, la ricerca di nuove conoscenze ricominciò
immediatamente. Armati di un’infinità di modelli in
resina e di prototipi di telai, le nostre squadre di progettazione e di design cominciarono una campagna
mondiale di scambio con i maggiori esperti di biciclette aero. Dopo numerose esperienze nelle gallerie
del vento dell’America del Nord e d’Europa, cominciò
nuovamente ad emergere una visione comune dai
dati raccolti. La superficie frontale di attacco avrebbe
dovuto essere più pulita possibile e tutti i particolari
integrati. Ma, con nostra grande sorpresa, nessuno
sembrava preoccuparsi del ciclista a meno del solito
discorso di farlo mettere giù, sempre più giù. Certo,
coinvolgiamo sempre le nostre squadre di strada e
triathlon nello sviluppo dei prodotti ma in questo caso
sappiamo anche che loro sono in grado di mantenere posizioni in sella che noi non riusciamo a tenere.
Loro sono pagati per essere aerodinamici ed hanno
schiere di allenatori e preparatori pronti ad aiutarli.
Per il resto di noi, piegarsi in due in quella maniera,
non è un’opzione.
Vmax = p2p x subA:
una formula imbattibile, per infrangere i record
del mondo
Portare la realtà dell’aerodinamica a tutti, con un’applicazione veramente commerciale, è stata una sfida
stimolante per i nostri ingegneri, quella che si sarebbe finalizzata con il lancio della Timemachine TM01
nel 2011, seguendo la ricetta aerodinamica Vmax =
p2p x subA.

Per i nostri atleti professionisti i risultati furono immediati e dirompenti. Una vittoria in classifica generale
al Tour de France, maturata grazie ad una clamorosa
vittoria di Cadel Evans nella crono individuale, seguita
a ruota da un tempo da record del mondo assoluto
nella frazione ciclistica su distanza Ironman.
Da allora, abbiamo collezionato due titoli mondiali nella cronometro a squadre (BMC Racing Team 2014 e
2015) e numerosi titoli nel triathlon lungo, compresi
due campionati europei Ironman 70.3.
Anche i dilettanti pedalano aero
Altrettanto importante di un Ironman o della velocità
di una prova WorldTour è l’adattabilità della posizione
dell’atleta al concetto Position-to-Perform (p2p). Un
attacco manubrio ed un reggisella ampiamente regolabili, lasciano all’atleta la possibilità di crearsi una
posizione sostenibile, eliminando la perdita di performance aerodinamica della bicicletta. Tutti i ciclisti
possono trovare la loro posizione ideale, comoda e
performante, senza sacrificare l’aerodinamica complessiva e l’integrazione delle parti. La diffusione
della serie Aero di BMC tra gli atleti dilettanti è stata confermata diverse volte dalla conte delle bici, la
Kona Bike Count al Campionato del Mondo Ironman
Triathlon.

Il BMC Racing Team,
Campione del Mondo
Cronometro a Squadre
nel 2014 e 2015
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Il nostro progetto
per la prossima
generazione:
consolidare il
vantaggio

Mentre la nostra posizione in termini ingegneristici
e di design è chiara (che l’atleta pesa il 70 – 80%
dell’equazione aerodinamica), la sola maniera di assicurare la performance aerodinamica è assecondare
le inclinazioni dell’atleta per permettergli di mantenere la posizione aero per tutta la durata della gara.
Semplice. E facilitare quest’operazione è stato il nostro obiettivo per un decennio. Da ruota a ruota, dalla
testa ai piedi, abbiamo messo in condizione gli atleti
di trovare la loro posizione aerodinamica comoda,
con un profilo del telaio ed un’integrazione dei componenti che completasse il look, la sensazione e la
performance di quello che una vera bici aero dovrebbe essere.
Dal lancio della Timemachine nel 2011, abbiamo
continuato nel nostro appassionante lavoro di amalgamare ciclisti con potenti telai aerodinamici, mentre
dietro le porte del nostro Impec Lab proseguivamo lo
sviluppo di nuovi e rivoluzionari progetti per portare in
avanti l’innovazione, ancora una volta.
La nostra recente collaborazione con lo specialista
della Formula 1, la svizzera Sauber, ci ha aperto le
porte a nuove possibilità. La galleria del vento all’avanguardia di Sauber Engineering a Hinwill è diventata il terreno di prova delle nostre più recenti esplorazioni in campo aerodinamico. Con l’aiuto dei loro
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esclusivi metodi di acquisizione dei dati grazie ai loro
enormi supercomputer , abbiamo rilanciato la nostra
perpetua rincorsa nello studio del design del telaio e
dei componenti con coscienzioso puntiglio.
Oggi, un progetto di tre anni destinato definizione delle più bilanciate forme aerodinamiche delle tubazioni
del telaio per la stabilità da vento contrario e da vento
laterale, ci ha condotti alla più raffinata bici da Triathlon e da cronometro mai vista. Senza alcun compromesso sul nostro punto fisso dell’adattabilità alla
posizione dell’atleta, la nostra ultima creazione è in
grado di dare ai corridori contro il tempo la velocità
con i venti contrari e la stabilità con i venti laterali per
essere sicuri di superare tutti i loro record, ancora e
ancora.
Ancora una volta, abbiamo fatto passi in avanti nel
cercare di superare in astuzia madre natura e la sua
maledizione sui ciclisti, con un’altra macchina per sfidare il vento.
Appuntamento dal vostro rivenditore
BMC nel 2017!
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TICK,
TOCK...
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La serie BMC Altitude:
15 anni di purosangue
da corsa
La nostra serie Altitude è la spina dorsale dell’innovazione della
gamma BMC strada fin dal 2001.

Con una tradizione di ingegneria ciclistica ed eccellenza nel design,
consacrata dallo sport professionistico con trionfi al Tour de

France, ai Campionati del Mondo ed in tutte le gare World Tour,
queste biciclette sono progettate con un obiettivo comune:

tagliare la linea dell’arrivo delle gare più difficili in prima posizione...

Poche case ciclistiche hanno saputo mantenere una
spinta costante nell’innovazione, spingendo negli anni
ai limiti la loro progettazione come ha fatto BMC. Per
oltre dieci anni abbiamo costruito purosangue da corsa con principi semplici: essere i più veloci, rompere i
record, sfidare i limiti dell’immaginazione e vincere le
corse più dure, come il Tour de France. I nostri alleati
nell’inseguimento dell’eccellenza sono state le squadre professionistiche che abbiamo sponsorizzato. La
loro esigenza di disporre di tecnologie che possano
dare un vantaggio tangibile sui rivali è stato il catalizzatore di un processo che ha spinto l’innovazione e
lo sviluppo delle nostre bici da strada a partire dagli
anni 2000.
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2000

2004

Presentata la prima
bicicletta da strada BMC

Una ri-edizione
della Team Machine

Torniamo indietro al 2000. BMC Racing (il nome di
BMC Switzerland allora) è un piccolo costruttore di
biciclette svizzero che è stato appena rilevato da un
noto imprenditore svizzero, Andy Rihs. Allora, il marchio di ausili uditivi di proprietà di Rihs, Phonak era
anche lo sponsor principale della squadra professionistica svizzera Phonak Cycling Team.
Un vero appassionato di ciclismo su strada, Rihs aveva una visione chiara: un’azienda svizzera che fosse
in grado di costruire una bicicletta in grado di vincere
il Tour de France, meglio se in una squadra interna.

Incoraggiati dal successo della Team Machine 2001
con il Phonak Racing Team, gli ingeneri si mettono al
lavoro su di un rinnovamento del progetto. L’obiettivo dichiarato è di aggiungere rigidità senza ulteriore
peso. Nel 2004, la nuova Team Machine viene presentata. Il suo rapporto peso /rigidità e la sua precisione di guida la pongono in una categoria a parte e
la identificano come il punto di riferimento per gli altri
costruttori.

Nel giro di un anno la prima BMC da strada, la Teammachine SLT01, fu lanciata al Tour de Suisse. Vantava un telaio composito con un mix di alluminio a triplo
spessore, foderi posteriori in carbonio, un Crosslock
Skeleton integrato, cioè una tecnologia innovativa per
la giunzione tra il tubo orizzontale, il tubo sella ed i
foderi alti posteriori.

Tecnologie chiave
Il Wishbone design e il Crosslock Skeleton

Tecnologie chiave
Tubazioni in nano-carbonio
Per questo telaio furono utilizzate tubazioni Easton CNT Nanotubeset, collegate con nodi Crosslock
Skeleton modellati in digitale e poi realizzati CNC per
maggiore rigidità. Questo progetto consentì anche agli
ingegneri di sperimentare diverse geometrie e materiali. La nuova Team Machine aveva anche i tubi orizzontale e diagonale in carbonio al posto dell’alluminio
del precedente modello.

BMC creò la Team Machine SLT01 con foderi in carbonio costruiti con il metodo monoscocca Firefork,
un procedimento poi adottato da altre case costruttrici. L’altra tecnologia caratteristica, il nodo Crosslock
Skeleton, sarebbe diventato una pietra miliare del
bike design di BMC per gli anni a seguire.
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Delusione della
squadra ufficiale

2006
Il primo telaio BMC full-carbon:
la Pro Machine SLC01
Nel 2005 avvenne il passaggio ad un telaio completamente in carbonio, quando la nuova Pro Machine
SLC01 sostituì la Team Machine come equipaggiamento dei corridori del Phonak Cycling Team. Fu
uno dei primi telai full-carbon ad essere introdotto
nel gruppo dei professionisti. Il solo componente in
metallo del telaio, che pesava meno di un chilo, era
l’inserto filettato per il movimento centrale.
La Pro Machine fu il primo telaio al mondo costruito
interamente usando la Easton CNT-Nanotechnology,
un sistema avanzato di nonotubi in carbonio (CNT )
combinato con resine speciali. Il vantaggio di questo sistema era la robustezza delle fibre, che renda-

va possibile la costruzione del telaio interamente in
carbonio. I forcellini posteriori, le sedi dei cuscinetti
di sterzo integrate, il collarino reggi-sella integrato e
perfino gli arresti delle guaine erano tutti stampati i
carbonio nella forma originale.
La combinazione unica di fibre di carbonio unidirezionali, Multi-Mold system e Skeleton Concept ISC, consentì agli ingegneri BMC di eliminare grammi pesanti
dal peso complessivo del telaio negli anni seguenti.
Quando Osckar Pereiro vinse la 16° tappa del Tour de
France 2005 con la Pro Machine nessuno si sorprese
di sentirlo lodare il proprio mezzo.

Per un paio di anni le squadre sponsorizzate da BMC
(Phonak Cycling Team e ProTeam Astana) furono protagoniste di episodi sfortunati che misero in ombra i
meriti della Pro Machine. Le conseguenze portarono
alla dissoluzione del Phonak Racing Team. Tuttavia,
alla fine del 2005 una squadra Under 23 americana
destò l’attenzione di Rhis. Quello che vide lo colpì e
BMC incominciò con lo sponsorizzare quello che poi
sarebbe diventato il BMC Racing Team. Questa nuova squadra progredì come UCI Continental Team nel
2008 e così nacque una nuova era di sponsorizzazione sportiva per BMC.

2009
La Teammachine re-inventata,
un perfetto equilibrio
Mentre la Pro Machine prendeva le luci della ribalta
agonistica tra il 2005 e il 2009, la Team Machine
rimase in secondo piano ma gli ingegneri continuavano a lavorare sul progetto che sarebbe stato svelato
all’Eurobike 2009. Prima di una nuova generazione di
telai superleggeri, la Team Machine SLR01 di distingueva per le caratteristiche di guida superiori. Malgrado fosse leggera e rigida, era anche confortevole
e perfettamente bilanciata per affrontare le difficoltà
dei grandi giri.
La nuova Team Machine SLR01 era dotata di una
nuova tecnologia originale BMC detta Tuned Compliance Concept (TCC), un meccanismo di progetto
grazie al quale ottenere il giusto equilibrio tra rigidità
e comfort che dal 2009 è caratteristica fissa della
gran parte delle BMC da strada.
Altrettanto importante del lancio della nuova Teammachine fu l’annuncio dell’ingaggio di George Hincapie e Cadel Evans per il BMC Racing Team per la
stagione 2010.

Tecnologie chiave
Il Crosslock re-inventato
Sebbene la geometria della nuova Teammachine non
si discostasse troppo dalla precedente, una nuova
versione del Crosslock applicata ai foderi alti posteriori, tubo orizzontale e tubo verticale, consentì agli
ingegneri di abbassare il carro posteriore e così irrobustirlo, mantenendo un’ottima flessibilità verticale. Il tubo orizzontale è suddiviso in due rami per
incrementare il supporto dinamico, con due nodi al
tubo verticale per distribuire meglio gli sforzi in quella
giunzione.
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Biciclette vincenti e corridori vincenti
Gli anni seguenti alla re-introduzione della BMC Teammachine nel 2009 sono stati i più sensazionali della nostra storia.
La bicicletta ha conquistato le vittorie più difficili del circuito UCI WorldTour, spazzando ogni dubbio sul suo valore capace di esaltare
i più potenti e talentuosi campioni di questo sport.

2010

Riscaldamento al Tour de France
Hincapie e Evans, il dream team
Nel 2010 Cadel Evans, campione del mondo in carica
e novità del BMC Racing Team porta la Teammachine
SLR01 con fregi iridati sul gradino più alto del podio
alla Freccia Vallone e ad una delle tappe più epiche
del Giro d’Italia sulle Strade Bianche. Lo stesso anno
indossa indossa la maglia gialla al Tour de France prima di fratturarsi un gomito e soffrire su diversi passi
di montagna nel tentativo estremo di portare a termine la corsa. Conclude 26° e la squadra conquista un
posto per il ProTour 2011.

2011

2012

2013
34’000 prototipi in un anno e una
nuova versione ancora migliorata
delle Teammachine viene lanciata
Dopo aver vinto il Tour de France, il Campionato del
Mondo UCI e molte altre celebri competizioni, migliorare ancora la Teammachine SLR01 diventa un compito arduo.
La via di uscita è stata ACE Technology, un software esclusivo capace di simulare il comportamento di
modelli digitali. Dopo più di 34’000 iterazioni al computer una nuova Teammachine super-leggera, con un
telaio di appena 790 g e un rapporto peso /rigidità da
record, esce dagli stabilimenti di Grenchen. Sebbene
“L’accelerazione ridefinita” sia il motto di presentazione per questa nuova bici da gara, quello che sorprende i corridori è la scorrevolezza. BMC dimostra
che non è necessario scendere a compromessi con

la velocità per avere più comfort e questo conquista i
ciclisti di tutto il mondo. Finalmente è nata una bici da
competizione rigida, leggera, con valori di flessibilità
verticale eccellenti.

Tecnologie chiave
ACE Technology (ACE)
Un software esclusivo BMC appositamente messo a
punto per simulare prototipi digitali e condurre allo
schema ottimale.

BMC Racing Team conquista il Tour de France
Nella prima stagione UCI WorldTour il BMC Racing
Team scrive la storia, dal momento che Cadel Evans
diventa il primo australiano a vincere il Tour de France.
A due tappe dal termine Evans si trova in terza posizione in classifica generale, a 57 secondi dalla vetta. Con
una dimostrazione esaltante di pura potenza e determinazione, spinge la sua BMC Timemachine TM01 al
secondo posto della cronometro da 42,5 km e guadagna i secondi necessari per conquistare la prima posizione in classifica e l’ingresso in giallo a Parigi dell’ultimo giorno. Il sogno di Andy Rhys di portare a Parigi
una BMC sul gradino più alto del podio diventa realtà.

L’accelerazione da campionato
del mondo di Gilbert sul Cauberg
Il successo della squadra viene galvanizzato dalla
vittoria di Cadel Evans al Tour de France. Dopo aver
riportato due tappe alla Vuelta Espana, il corridore
belga Philippe Gilbert corona la sua prima stagione
nel BMC Racing Team con una fuga solitaria ai Campionati del Mondo di Valkenburg in Olanda. Con il suo
indimenticabile attacco sulla rampa del famoso Cauberg, riesce a mettere abbastanza spazio tra sé e gli
inseguitori da poter tagliare il traguardo senza pedalare, sullo slancio.
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2013

Una selezione veramente globale
Nel 2013 il BMC Racing Team diventa un gruppo multi-nazionale con atleti provenienti da 11 diversi paesi. Malgrado manchino i successi pesanti, il team si
rivela consistente con 30 vittorie all’attivo, comprese tappe alla Vuelta a España, la classifica USA Pro
Challenge, la Artic Race of Norway e l’Amgen Tour of
California.

Più di una singola Teammachine:
una famiglia di lottatrici
L’amore per la Teammachine è così grande che, nel
corso degli anni, si sono affiancate la Teammachine
SLR02, la Teammachine SLR03, e oggi anche una
versione in alluminio, la Teammachine ALR01.

2014

La prima vittoria del BMC Racing Team
in una classica

Tutti i modelli sono basati sulla geometria originale
della Teammachine, per restare fedeli alla missione
originale, il miglior equilibrio possibile tra rigidità e
leggerezza, la vera “accelerazione ridefinita”.

Philippe Gilbert continua a scrivere il suo nome nei
libri di storia del ciclismo col ripetere il suo micidiale
attacco sul famoso muro del Cauberg per aggiudicarsi ancora una vittoria solitaria alla Amstel Gold Race.
Questa è stata la prima vittoria della squadra in una
classica del nord.

2015

2016

Vittorie di tappa nei grandi giri
Nel corso del 2015 i corridori del BMC Racing Team
hanno vinto tappe in tutti i grandi giri: due tappe al
giro d’Italia e alla Vuelta Espana, tre tappe al Tour de
France (delle quali due a cronometro sulle Timemachine TM01) oltre alla vittoria in classifica generale al
Tour Down Under.

SLR01 Dura Ace Di2

Greg Van Avermaet conquista l’oro olimpico
Tre emozionanti giorni in maglia gialla al Tour de France sono stati l’antipasto perfetto per il trentunenne
belga che aggiunge un anello d’oro al suo palmares
con uno spettacolare sprint lungo la spiaggia di Copacabana nel cuore di Rio de Janeiro.

SLR02 Ultegra Di2
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SLR03 Ultegra

ALR01 Ultegra

Teammachine

Teammachine
Accelerazione ri-definita
I presupposti della famiglia Teammachine sono stati fissati sulla gare
World Tour, un equilibrio sottile di ultra-leggerezza per salite fuori
categoria e accelerazioni improvvise per seminare il panico. In risposta,
i nostri ingegneri si sono superati nel mettere a punto la nostra tecnologia ACE Technology. Attraverso quest’ultima, hanno potuto accelerare
la progettazione e lo sviluppo di 34’000 prototipi virtuali in un solo anno.
Il risultato finale è la Teammachine SLR, l’equilibrio supremo di leggerezza,
resistenza e flessibilità.

vedi di più a pagina 74 o su bmc-switzerland.com
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Julien Absalon
L’evoluzione di
un campione
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Non c’è bisogno di grandi presentazioni. Tutti voi conoscete Julien Absalon, un uomo a proprio agio più
in sella che di fronte agli obiettivi dei fotografi, uno che preferisce lasciar parlare i risultati al suo posto.
È senza dubbio il più grande mountain-biker di tutti i tempi, che corre con la stessa identica passione
oggi come al suo debutto 20 anni fa. Questo personaggio compassato e gentile, è al vertice del suo
sport da più di 10 anni ma non è sempre stato tutto così semplice. È famoso nell’ambiente per la meticolosità, l’attenzione al dettaglio nella preparazione della gara e nel materiale ma i più ignorano che
proprio questa caratteristica è stata un ostacolo alla progressione ad un certo punto della sua carriera.
Per mantenersi al top avrebbe dovuto imparare la più dura delle lezioni: prendere rischi, provare nuovi
materiali, perdere parte del controllo, fallire, forse, e attingere da tutto questo le risorse per diventare
il più grande di tutti i tempi.

Uno
sport in
evoluzione

La disciplina del mountain-bike Cross-Country è
cambiata in modo radicale negli ultimi vent’anni. Tutti
i biker di questo periodo hanno dovuto adattarsi continuamente all’evoluzione dello sport: riduzione della
durata di gara, tracciati più compatti e tecnici con
l’aggiunta di ostacoli artificiali come i rock-garden, i
drop, salti e sponde in curva. La strategia di gara e le
tecniche di allenamento sono anche completamente
cambiate, così come i materiali.
Julien Absalon ha debuttato in gara nel 1994 con
una hard-tail in alluminio con ruote da 26”, freni a
caliper, manubrio da 55 cm e tre corone anteriori. Per
molti anni è stato ossessionato dal peso della propria
bici, cercando di eliminare ogni grammo in eccesso
con qualunque stratagemma. Ad un certo momento arrivò addirittura a sostituire certe viti con altre in
plastica. “In passato, a proposito di materiali, le mie
decisioni erano sempre rivolte al minor peso” rivela Absalon. “Il rapporto peso-potenza era centrale,
a quel tempo; i percorsi favorivano gli scalatori e io
desideravo privilegiare al massimo quell’aspetto per
essere il più veloce”.

Tuttavia la tecnologia lo stava sorpassando (Absalon
è stato uno degli ultimi a gareggiare con la 26” ai
Giochi Olimpici di Londra del 2012): “Allora mi sentivo a mio agio con quella bici e quindi non vedevo
proprio la necessità di cambiare”. Fu allora che passò
al BMC MTB Racing Team e oggi primeggia ancora
al top mondiale con una BMC Fourstroke, una bici
in carbonio con ruote da 29”, freni a disco, corona
singola, cambio elettronico, blocco delle sospensioni
e manubrio da 70 cm. Per la stagione 2016 ha persino optato per un reggi-sella telescopico da 65 mm!
“Sarebbe stato inconcepibile quattro anni fa, quando Julien arrivò in squadra, anche solo provare una
full-suspension, figurarsi usarla in gara” conferma
Alex Moos, team manager del BMC MTB Racing
Team. Quindi cos’è cambiato da allora che gli ha fatto
mutare idea, non solo facendogli variare le tecnologie
ma anche la mentalità?

La prima prova di Campionato del
Mondo a cui Julien Absalon ha
partecipato si è conclusa con la
maglia iridata.
Mount Saint Anne, 1998
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Tutto sta
nella bici

All’inizio della storia delle gare in mountain bike, biciclette e componenti erano una questione semplice.
Si correva nel Cross-Country e in Discesa essenzialmente con biciclette analoghe, ma da allora le cose
sono cambiate drasticamente. Ci sono parecchie
scelte da fare prima di allinearsi alla partenza: hardtail o full? Quale pneumatico a quale pressione?
Quali tarature per forcella e ammortizzatore? Oggi,
dietro un top-rider, ci sono meccanici professionisti e
consulenti che combinano un gran numero di variabili
in ogni situazione. “Julien ripone grande attenzione
ai propri materiali; è meticoloso e perfezionista ma
ha grande sensibilità. Prova a cambiare una minima
cosa sulla sua bici e lui se ne accorge al primo colpo di pedale” dice Moos. Questa sensibilità ai cambiamenti è stata un elemento cruciale per il lavoro di
sviluppo di BMC Switzerland e dei suoi partner, come
Shimano. “Ha un grande talento nel fornire un feed-back preciso, qualcosa che gli ingegneri BMC e
i partner tecnici apprezzano grandemente; di grande
utilità nel far evolvere i loro prodotti” aggiunge Stefan
Christ, capo-prodotto di BMC Switzerland.
Julien Absalon ha strettamente collaborato con Shimano allo sviluppo del gruppo XTR Di2 che è stato lanciato nella primavera 2015. Secondo Cor Van
Leeuwen “Ci è stato di grande aiuto nello sviluppo
del prodotto. È stato il primo corridore a testare i prototipi già all’inizio del 2013.” Una volta convinto che
la novità possa avere un impatto tecnologico, il cinque volte campione del mondo si comporta come un
bambino con un nuovo giocattolo: non può smettere
di giocarci. “Avrebbe voluto usarlo in gara da subito,
già con la versione provvisoria. Julien è l’atleta più
professionale del panorama mountain bike, il migliore
a cui affidare i test di prodotto. Se lui ritiene che sia
buono, tutti gli altri penseranno che è perfetto. Ci ha
fatto risparmia una montagna di tempo con lo sviluppo dell’XTR Di2.”

Cos’è davvero
successo:
Hafjell 2014

Absalon arrivò al BMC MTB Racing Team nel 2013,
dopo una stagione deludente, con una serie di comportamenti consolidati. Malgrado molte buone abitudini, il team manager dovette forzarlo su altre: “Aveva
grosse difficoltà a passare a nuovi equipaggiamenti”
ricorda Moos “quando era soddisfatto di qualcosa,
era molto difficile convincerlo a provare qualcosa di
alternativo, si fossilizzava molto. Così dovemmo spronarlo, insistere e perfino obbligarlo qualche volta”
spiega Moos con una scintilla negli occhi. “Questo fu
certamente il caso con le ruote da 26” che lui era determinato a continuare ad usare anche nel 2013. Ma,
col trasferimento al BMC MTB Racing Team non ebbe
alternativa al cominciare ad usare le ruote da 29”.
Malgrado qualche iniziale attrito, tipico dei trasferimenti in una nuova squadra, si è presto instaurata
un’atmosfera di fiducia reciproca tra l’atleta, Moos ed
i meccanici. La squadra che allora era già molto reattiva, ebbe un deciso impulso e io pensai che eravamo
sulla strada giusta. Però, nonostante i segni esteriori
incoraggianti, c’era ancora un blocco nella sua testa. “Continuava a rifiutarsi di usare la nostra BMC
Fourstroke full -suspension” ricorda Moos. “Perchè
era più pesante della hard-tail Teamelite. Perse alcune gare a causa del vantaggio degli avversari con
bici sospensioni nei tratti in discesa più accidentati.
Non ero presente alla trasferta in nord America della
Coppa del Mondo, ma lo osservai bene in TV. Mi appariva chiaro come una full-suspension avrebbe potuto aiutarlo sui quei percorsi, così, senza dirglielo,
feci preparare una bici per lui. Gliela proposi alle finali di Coppa del Mondo a Meribel qualche settimana
dopo; inizialmente si rifiutò di provarla ma io insistetti
sbattendo il pugno sul tavolo e lo obbligai a fare un
giro di prova del percorso. Al ritorno mi disse: “Non è
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poi così male e potrei anche usarla alla Roc d’Azur.”
Tuttavia, Moos decise di giocare d’astuzia. Dopo la
gara di Meribel, che Absalon aveva perso a favore
del suo rivale Nino Schurter, spedì subito sia la bici
da gara che il muletto alla gara successiva, i campionati del mondo in Norvegia, lasciando il vincitore
di Coppa 2014 con la sola Fourstroke con cui potersi
allenare. “Gli era rimasta solo quella bicicletta per le
due settimane antecedenti il Campionato del Mondo.
Trovai una scusa e fu obbligato a portare quella bici
anche alla gara in Norvegia, dove una full-suspension aveva parecchio senso. Sebbene fosse ancora
ancorato alla sua Teamelite, lo obbligai ancora a fare
un paio di giri supplementari con la Fourstroke e non
si fermò più; dovemmo letteralmente entrare in pista
per fermarlo!”
Absalon aveva infine il suo nuovo giocattolo con cui
divertirsi e fu questo a fargli scordare la pressione
per il Campionato del Mondo. Il resto è noto a tutti. Absalon vinse il suo quinto titolo, sette anni dopo
il primo. “Fu incredibile. Sono fermamente convinto
che il cambio di mezzo fu il fattore che mi permise
di avvantaggiarmi. Malgrado fosse un grosso rischio
fare un grande cambiamento così vicino alla gara, era
proprio ciò di cui avevo bisogno.”
I Campionati del Mondo del 2014 sono stati il giro di
boa della carriera di Absalon. Non tutto era legato al
peso ma un vantaggio tecnologico poteva giustificare
qualche etto in più. La primavera seguente, adottò la
nuova Teamelite con Micro Travel Technology (MTT) e
vinse la sua 30° prova di Coppa del Mondo.
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Absalon migliora
col passare del
tempo come i
migliori vini francesi

Nel 2016 Absalon, sempre in cerca del materiale migliore, si è spinto ancora oltre con l’idea di provare un
reggi-sella telecopico in gara. Questo meccanismo
che permette di alzare e abbassare la sella è un must
nell’enduro, dal momento che permette una maggiore
libertà di movimento nelle parti più ripide e difficili dei
percorsi. “Il reggi-sella telescopico modifica il mio stile di guida: mi permette di superare ostacoli più grandi e nel mentre risparmiare energia; questo si traduce
in più velocità in discesa.” Purtroppo questo penalizza
il peso di circa 400 g. “Certo non è un danno trascurabile ma ci sono così tanti vantaggi. Alla fine, quello
che ha fatto pesare l’ago della bilancia è stato proprio
il divertimento che ho riscoperto con il suo uso.” Dopo
qualche seduta di prova ha deciso di provarlo in gara
diventando il primo top rider a farlo a livello di Coppa del Mondo. Secondo lui presto vedremo molti altri
usarlo nel Cross-Country.
Absalon si è trasformato in un innovatore; chi ci
avrebbe scommesso cinque anni fa? “Nemmeno io!”
risponde con un gran sorriso stampato in faccia.
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Teamelite

Teamelite
A racing evolution
La disciplina del cross-country ad altissimo livello è letteralmente
diventata una spietata corsa al vertice. Sprint a tutta sulla linea
d’arrivo si giocano con biciclette il cui massimo rendimento e minimo
peso non lasciano molto spazio alla flessibilità, almeno fino ad ora.
La BMC Teamelite 2016 è il culmine di una evoluzione della bici
da gara. La sua unica combinazione di efficienza, trazione e riduzione
della fatica la pone in una categoria a parte e la rende un punto
di riferimento per l’industria.

vedi di più a pagina 80 o su bmc-switzerland.com
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NON
DUBITATE MAI
DEL VOSTRO
ISTINTO
Julien Absalon - BMC Mountainbike Team

SISTEMI DI CAMBIATA:

SISTEMI DI TRASMISSIONE

SISTEMI DI FRENATA

Di2 / MECCANICO

1x11 / 2x11 / 3x11

XCR / TRAIL

Due opzioni, un unico sistema di cambiata preciso.
Disponibile in versione meccanica o Di2, potrai
cambiare con facilità in tutte le condizioni e
circostanze. Il rapporto ideale è sempre a tua
disposizione, in qualsiasi momento cruciale.

XTR propone vari sistemi di trasmissione
adatti al tuo stile di guida personale, che sia 1x11,
2x11 o 3x11, mentre l’ampia cassetta ti permetterà
di avere il giusto rapporto per affrontare lunghe
salite o superare i tuoi amici in una discesa tecnica.

Con la tecnologia Ice-Tech di Shimano,
i freni XC Race & Trail garantiscono una frenata
sicura grazie a un’elevata potenza e a una
modulazione superiore: dominerai con fiducia
le tue uscite quotidiane.

www.ridextr.com
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DIFFERENTIATOR
Non è sempre facile capire le differenze tra le varie biciclette.

A prima vista si nota il look della bici, la verniciatura, le grafiche
e i loghi. Ma l’estetica passa in secondo piano quando si sale in

sella ed è qui che i ciclisti più esperti scoprono tutte le differenze.
Noi siamo alla ricerca della pedalata perfetta come i surfisti sono
alla ricerca dell’onda perfetta, solo che la nostra onda perfetta

non arriva casualmente ma sono i nostri ingegneri che la costruiscono con le loro soluzioni high-tech uscite dall’Impec Lab in
Svizzera.

Quello che vogliamo farvi dire dopo il primo giro su
di una BMC è: “Wow!” accompagnato da un gran
sorriso interiore. Da quando giriamo il primo colpo di
pedale, la mattina per andare al lavoro, fino al nostro
ritorno a casa, ci occupiamo di farvi vivere esperienze

66

in bici molto più che solo soddisfacenti; devono essere emozionanti. È quello per cui lavoriamo così intensamente. Dietro ogni tecnologia BMC messa a punto
dai nostri ingegneri c’è una storia che vale la pena di
raccontare. Qui ne trovate qualcuna.
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Personalizzazione
da rompere i record
Quando Rohan Dennis dichiarò di voler tentare il Record dell’Ora UCI in pista, nel dicembre 2014, sapevamo che sarebbe stata una cosa grande. Il giovane
australiano si era già dimostrato all’altezza con una
prestazione vincente al Tour Down Under. Qualche
settimana dopo, sarebbe volato in Europa per calcare
le tavole del Velodrome Suisse, l’arena di casa BMC,
in gara contro il tempo.
Un ora sul velodromo è un’eternità. Il corridore deve
essere in grado di produrre uno sforzo massimale
prolungato per 60 minuti e trovare la massima aerodinamicità in sella, senza penalizzare troppo il comfort.
Ogni scomodità sarebbe amplificata a quell’intensità,
facendo perdere secondi preziosi all’atleta e di conseguenza i metri che lo separano dal record. C’era tanto
su cui lavorare.

Dove nascono le bici e giocano gli ingegneri: il BMC Impec Lab
Angelo Visini, architetto per la storia, è un tecnico
prototipista dell’Impec Lab. Dopo dieci anni di lavoro
nel campo costruzioni, stanco delle limitazioni imposte dai regolamenti svizzeri, decide di cambiare mestiere cercando più creatività con un ruolo di modellatore di prototipi. Questo cambiamento lo ha condotto
al BMC Impec Lab dove è riuscito a coniugare la sua
passione per la bicicletta con un posto dove sfruttare
le proprie abilità come modellatore 3D, fresatore CAD
e, meglio di tutto, esplorare appieno il suo lato creativo. La combinazione perfetta.
Il lavoro di Angelo è quello di trasformare i sogni in
realtà. Se lui o qualunque altro di BMC viene fuori con
un’idea che possa essere un miglioramento in campo
ciclistico, il suo compito è metterla nero su bianco e
fare un primo schizzo di come possa funzionare. A
mano a mano che l’idea iniziale si affina sulla carta,
si prepara un modellino fisico realizzato in carbonio,
alluminio, materiale plastico o quanto possa rendere
al meglio l’idea. A questo punto si coinvolgono gli ingegneri ed i designer, si interpellano i corridori, ci si
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incontra tutti per sviluppare l’idea. Una volta approvato il progetto, un prototipo funzionante in alluminio o
in carbonio viene costruito e messo alla prova.
L’attenzione al dettaglio è un credo per il quale gli ingegneri BMC vivono. Niente vede la luce fino a che
non è stato prototipato a dovere, messo a test in laboratorio, provato sul campo fino al 100 % delle proprie
possibilità; solo allora può essere messo in produzione. Anche durante la fase produttiva BMC si assicura
che un proprio incaricato controlli che i nostri standard elevati di qualità svizzera siano rispettati.
Per quasi un decennio le più avanzate tecnologie del
ciclo sono state sperimentate sotto il tetto dell’Impec Lab da tecnici specializzati come Angelo. Questa libertà di sperimentare e la disponibilità di tutti
le attrezzature immaginabili è un’opportunità unica,
che pochi altri marchi del settore possono vantare.
Inoltre, la tradizione di costruire direttamente in Svizzera i telai ha permesso di formare un know-how unico sugli aspetti delle fibre con carichi variabili, della

tessitura della fibra, delle matrici della resina, delle
sovrapposizioni si strati e della forma dei tubi. Questa
combinazione di conoscenze e di disponibilità dell’Impec Lab, pone BMC in una categoria a parte riguardo
alla tecnologia e agli standard tecnici dell’industria
del ciclo.

Abbiamo ricevuto una chiamata dal Direttore Sportivo
una settimana appena prima del tentativo. Volevano
sapere come fosse possibile limare secondi preziosi
dalla prestazione di Dennis. La maggior parte dei costruttori creano prototipi appositi per questo tipo di
sfide, ma noi eravamo consapevoli che la Timemachine fosse già il mezzo ideale. Malgrado questo, in base
ai dati raccolti durante le sessioni di allenamento a
Melbourne e all’esame della sezione frontale della
bici unita alla posizione in sella di Rohan, abbiamo
visto come ci fosse spazio per una certa sperimentazione nel manubrio. I nostri ingegneri nell’Impec Lab
si sono messi al lavoro e nel giro di una settimana
hanno consegnato un sistema integrato di attacco e
manubrio per la Trackmachine 01 destinata a Rohan
per l’attacco al Record dell’Ora.
Quando il Velodrome ha esultato per l’impresa, l’8 di
febbraio, sapevamo che ne era valsa la pena, per cinquanta due chilometri e quattrocento novant’un metri
di buone ragioni.

Biciclette BMC speciali uscite
dall’Impec Lab:
Trackmachine per Rohan Dennis
Bici da crono per il BMC Racing Team
Granfondo RBX, Fourstroke 01 per Julien Absalon
Timemachine di Cadel Evans, vincente al TdF
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Nessun compromesso.
Bici che siano guidabili ma veloci
Non è semplice immaginarsi il concetto di flessibilità e di rigidità che lavorano all’unisono, ma questo è
proprio quello che fa il nostro Tuned Compliance Concept (TCC). Questa tecnologia nacque come risposta
alla richiesta del team BMC di una bicicletta che fosse specifica per le classiche, per atleti con la necessità di mantenersi freschi in sella anche dopo molte
ore di strada. Il concetto fu inizialmente applicato e
sviluppato nelle bici Endurance come la Granfondo.
Da allora il TCC è stato modificato e quindi applicato
alla Roadmachine, la nostra ultima bici da strada ad
alte prestazioni che combina le caratteristiche più apprezzate della serie Altitude con quelle della famiglia
endurance.
Le sospensioni attive non sono una caratteristica
tipica dei telai da strada ma questo non significa
che questi non abbiamo alcun effetto ammortizzante, infatti un telaio appositamente progettato può
far risparmiare al corridore anche il 15 % di energia
complessivamente. Affinare la forma del telaio e del
canotto reggi-sella, cambiare la direzione delle fibre
del carbonio o giocare con misure differenti dei tubi,
risulta in flessione verticale senza deformazione laterale o torsionale. Di conseguenza si ottiene un maggiore scorrimento sulla strada senza perdite per le
preziose energie spese sui pedali. Abbiamo inventato
il Tuned Compliance Concept per finalizzare questi
effetti.
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Per realizzare il Tune Compliance Concept abbiamo
reso i foderi alti posteriori fini, bassi e angolati, abbiamo sfalsato i forcellini posteriori e quelli anteriori
e ridisegnato il nostro reggisella per permettere al
telaio di flettere in senso verticale. Con questi accorgimenti, le sgradevoli sensazioni di guida, come
le vibrazioni del terreno o gli ostacoli improvvisi non
sono trasmesse direttamente al vostro corpo, la ruota
posteriore resta in contatto col terreno e la pedalata acquista rapidità senza sforzi, indipendentemente
dalle condizioni della strada.
Perchè re-inventarsi la ruota? Per la nuova Roadmachine, gli ingegneri dell’Impec Lab hanno rivisto il Tuned Compliance Concept nell’applicarlo, di concerto
con l’Angle Compliance, a specifiche aree del telaio.
Benchè il carro posteriore sia stato mantenuto basso, è stato anche ingrossato rispetto alle generazioni
Endurance precedenti, aumentando la rigidità del retro-treno della bicicletta. Il risultato è un comportamento più vivo, una pedalata più efficiente rispetto
a quello che ci si può normalmente aspettare da una
bici “endurance”, senza perdere alcun vantaggio delle
sue peculiari caratteristiche.

Scienza Spaziale
= Velocità Spaziale
Aggiungere flessibilità al posteriore di una mountain
bike è una cosa. Farlo senza perdere in efficienza
di trasmissione della potenza, rigidità torsionale o
prontezza allo sterzo è quasi fantascienza. Quando
Julien Absalon ci ha chiesto una bici che fosse solo
un po’ più morbida dietro per avere più trazione e più
controllo senza dover esagerare con la pressione del
pneumatico, ci siamo messi al tavolo da disegno. Ci
sono voluti due anni di ricerca e sviluppo per dare
alla luce l’MTT, la nostra tecnologia esclusiva per la
mountain bike che è stata lanciata nel 2015 con la
nuova Teamelite 01.
MTT è una soluzione a 360 gradi. Le prestazioni dei
foderi posteriori sia bassi che alti della Teamelite 01
sono state migliorate con l’applicazione di un stratificazione complessa di fibre di carbonio e di un ammortizzatore integrato XCell con doppia guida, posizionato lungo i foderi alti, in grado di aggiungere 15
mm flessibilità e benefici concreti. Con questi miglioramenti, i biker sono in grado di mantenere il contatto del pneumatico posteriore col terreno nelle salite
più ripide mentre il sistema a doppia guida dell’MTT
assicura la rigidità torsionale e laterale, risparmiando
energie preziose. Il miglioramento della duttilità del
retro-treno della bici, consente anche un miglior controllo e maggiore grip nelle discese, che si traduce
ovviamente in più velocità. Ogni vantaggio viene esaltato quando si combatte per l’oro contro l’elite mondiale, chiedete ai top team mondiali.

Biciclette BMC con sistema TCC:

Biciclette BMC con sistema MTT:

Roadmachine, Granfondo

Teamelite 01
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Julien Absalon

Da Alinghi alla Teammachine: ACE Technology
Quando Cadel Evans ha vinto il Tour de France nel
2011, lo ha fatto con una Teammachine. Molti si sarebbero adagiati sugli allori dopo un tale successo,
almeno per un po’, mentre a quel punto i nostri ingegneri erano già al lavoro su di un miglioramento.
Impossibile... o almeno così credevamo. Tradizionalmente la serie Altitude esalta due principi su tre
possibili: sono innanzitutto leggere e poi rigide, ma
la comodità viene spesso sacrificata per amore della
performance. Va da sé che mettere tutte e tre le qualità sullo stesso piano sia praticamente impossibile.
Ma qui il nostro team di progettazione ha intravisto
un’opportunità. E se fosse possibile avere una bicicletta così leggera da salire come una piuma, così
reattiva da guidarsi come una Formula 1 e così morbida da poter essere pedalata per ore senza segni di
fatica? I nostri obiettivi sono stati fissati tenendo a
mente il BMC Racing Team come riferimento e alla
fine loro ci hanno confermato di quanto sia bello avere
una bici che vola su e giù dalle montagne. Ma le loro
tappe durano anche 7 ore in sella al giorno e hanno
anche bisogno di arrivare in fondo freschi, quindi un
po’ di comodità non fa male...

ACE Technology. ACE Technology è un tipo di tecnologia di progettazione utilizzata nell’industria aero-spaziale. Nel 2012 abbiamo acquisito una particolare
versione del programma che era già stata usata dal
consorzio Alinghi per sviluppare le 5 barche vincitrici
in Coppa America e usato il loro supercomputer per
analizzare le forme proposte per la Teammachine per
24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana nel corso di
un intero anno. Abbiamo generato 34’000 combinazioni di forme di tubi, laminazioni e caratteristiche di
prestazioni che ci hanno consentito un enorme passo
in avanti nello sviluppo della nuova Teammachine. I
vantaggi accumulati con questo processo sono tali da
rendere l’attuale Teammachine 03 più performante
della Teammachine SLR01 che Cadel Evans ha usato
per vincere il Tour de France nel 2011.
La nostra ambizione di guardare al di là dell’industria ciclistica e di rompere le convenzioni ci ha ricompensato con una bici leggera, rigida ma anche
confortevole; una bici da corsa perfettamente bilanciata capace di vincere più gare di tutti nel gruppo dei
professionisti.

Normalmente per un nuovo processo di sviluppo in
senso tradizionale, il tempo necessario per concludere sarebbe bastato a rendere materiali e metodi obsoleti alla data di presentazione. Qui è entrata in gioco la

Le radici della sospensione posteriore
Indietro fino al 1997: da lì partono le radici della sospensione posteriore BMC. L’ammortizzatore LOMAX, montato originariamente sulla full-suspension
Synfinity, fu sviluppato da zero completamente internamente a BMC. Funzionava controllando i flussi
idraulici di olio attraverso valvole sistemate su due
livelli indipendenti per la compressione ed il ritorno. Pochi anni dopo l’invenzione del LOMAX, la bici
Quasimodo di BMC fu presentata con la sospensione
“I NVER-Suspension”, guadagnandosi un posto come
precorritrice nella moderna tecnologia delle sospensioni da bici.
Le conoscenze e le esperienze accumulate in quasi
10 anni di sperimentazione con i sistemi di sospensioni, ci hanno portato all’Advanced Pivot System
(APS). Risalente al 2004 e precedente a tutti i sistemi
di questo tipo, l’APS è considerato uno dei sistemi di
sospensioni più efficienti esistenti.
La tecnologia APS è diventata la spina dorsale del
nostro approccio alle full-suspension. È stata rivista,
affinata e adattata nel corso degli anni per offrire ai
biker la perfetta combinazione tra efficienza e trazio72

ne. La bellezza dell’APS sta nella possibilità di essere applicato a tutte le tipologie di bici, dalle XC alle
Enduro. Questa versatilità è stata acquisita tramite
calcoli iterativi per fissare il rapporto di leva e la posizione degli assi di rotazione, controllare il tracciato
della corsa ed eliminare le influenze negative come il
kick-back della pedalata. Il risultato è una struttura
compatta, leggera, rigida e facile da manutenere che
offre un eccellente controllo e massima efficienza per
il pilota.

Biciclette BMC con sistema APS:
Speedfox, Trailfox, Sportelite,
Fourstroke, Speedfox Trailcrew
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Road – MY17

Road – MY17

Altitude Series
teammachine SLR01

teammachine SLR02

teammachine SLR03

teammachine ALR01

Dura Ace Di2

Ultegra Di2

Ultegra

Ultegra

ACE Technology,
01 Premium Carbon

ACE Technology,
02 Carbon

ACE Technology,
03 Carbon

Teammachine SLR,
01 Premium Carbon

Teammachine SLR,
02 Carbon

Teammachine SLR,
03 Carbon

Shimano Dura Ace Di2

Shimano Ultegra Di2

Shimano Dura Ace

Shimano Ultegra

Shimano
Ultegra / 105 / RS500

DT Swiss Mon
Chasseral RC 38 C
Carbon Clincher

Shimano RS21

Dura Ace

Al-13 Premium
Triple-butted, Hydroformed, Smooth-weld
Aluminum
Teammachine SLR,
03 Carbon, Full carbon

Shimano BR-R561

Shimano
Ultegra / 105 / RS500

Shimano RS11

Shimano BR-R561
Shimano RS11

Ultegra

105

105

ACE Technology,
01 Premium Carbon

ACE Technology,
02 Carbon

ACE Technology,
03 Carbon

Teammachine SLR,
01 Premium Carbon

Teammachine SLR,
02 Carbon

Teammachine SLR,
03 Carbon

New Shimano Dura Ace

Shimano Ultegra

Shimano 105 / RS500

Teammachine SLR,
03 Carbon, Full carbon

New Shimano Dura Ace

Shimano Ultegra

Shimano BR-R561

Shimano 105 / RS500

DT Swiss 240S/RC 38 C
Carbon Clincher
Custom build

Shimano RS21

Shimano RS010

Shimano BR-R561

Ultegra Di2

Al-13 Premium
Triple-butted, Hydroformed, Smooth-weld
Aluminum

Shimano RS010

105

Tiagra

Tiagra

ACE Technology,
01 Premium Carbon

ACE Technology,
02 Carbon

ACE Technology,
03 Carbon

Teammachine SLR,
01 Premium Carbon

Teammachine SLR,
02 Carbon

Teammachine SLR,
03 Carbon

Shimano Ultegra Di2

Shimano 105

Shimano Tiagra

Teammachine SLR,
03 Carbon, Full carbon

Shimano Ultegra

Shimano 105

Shimano Tiagra

Shimano Tiagra

DT Swiss RC 38 C
Spline Carbon Clincher

Shimano RS11

Shimano R501

Shimano Tiagra

Ultegra

Al-13 Premium
Triple-butted, Hydroformed, Smooth-weld
Aluminum

Shimano R501

Sora

Sora

ACE Technology,
01 Premium Carbon

ACE Technology,
03 Carbon

Teammachine SLR,
01 Premium Carbon

Teammachine SLR,
03 Carbon

Shimano Ultegra

New Shimano Sora

Shimano Ultegra

New Shimano Sora

DT Swiss R-23 Spline

Shimano R501

Al-13 Premium
Triple-butted, Hydroformed, Smooth-weld
Aluminum
Teammachine SLR,
03 Carbon, Full carbon
New Shimano Sora
New Shimano Sora
Shimano R501

Frameset DTi
ACE Technology,
01 Premium Carbon
Teammachine SLR,
01 Premium Carbon
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Road – MY17

Endurance Series
roadmachine 01

roadmachine 02

granfondo GF02

Dura Ace Di2

Ultegra Di2

Ultegra

TCC 01 Premium Carbon, Angle Compliance
Technology
Roadmachine 01 Premium Carbon, Integrated
Cockpit, Disc-specific
Shimano Dura Ace Di2
Shimano BR-RS805,
hydraulic

Roadmachine 02
Carbon, Disc-specific

TCC 02 Premium Carbon
Compliance-Fork

Shimano Ultegra Di2

Shimano Ultegra

Shimano BR-RS805,
Hydraulic

Shimano Ultegra

Ultegra

TCC 01 Premium Carbon, Angle Compliance
Technology
Roadmachine 01 Premium Carbon, Integrated
Cockpit, Disc-specific
Shimano Ultegra Di2
Shimano BR-RS805,
Hydraulic

Shimano RS11

105

TCC 02 Carbon, Angle
Compliance Technology

TCC 02 Carbon, Angle
Compliance Technology

Roadmachine 02
Carbon, Disc-specific

TCC 02 Premium Carbon
Compliance-Fork

Shimano Ultegra

Shimano 105

Shimano BR-RS805,
Hydraulic

Shimano 105
Shimano RS010

DT Swiss R24 Spline,
Thru-axle

3T Discus C35 Team
Stealth Carbon Clincher,
Thru-axle

Ultergra

TCC 02 Carbon, Angle
Compliance Technology

3T Discus C35 Pro,
Thru-axle

DT Swiss RC38 C
Spline Carbon Clincher,
Thru-axle

Ultegra Di2

TCC 02 Carbon, Angle
Compliance Technology

105

Tiagra
TCC 02 Carbon, Angle
Compliance Technology

TCC 02 Carbon, Angle
Compliance Technology

Roadmachine 02
Carbon, Disc-specific

TCC 02 Premium Carbon
Compliance-Fork

Shimano 105

Shimano Tiagra

Shimano Ultegra

Shimano BR-RS505

Shimano Tiagra

Shimano BR-RS805,
Hydraulic

Novatec 30 SL,
Thru-axle

Shimano R501

TCC 01 Premium Carbon, Angle Compliance
Technology
Roadmachine 01 Premium Carbon, Integrated
Cockpit, Disc-specific

DT Swiss R32 Spline,
Thru-axle

roadmachine 03
Frameset DTi

105

TCC 01 Premium Carbon, Angle Compliance
Technology

Al-13 Triple-butted,
Hydroformed, Smooth
Weld, TCC, Angle Compliance

Roadmachine 01 Premium Carbon, Integrated
Cockpit, Disc-specific

Roadmachine 03
Carbon, Disc-specific
Shimano 105
Shimano BR-RS505
Novatec 30 SL,
Thru-axle

Tiagra
Al-13 Triple-butted,
Hydroformed, Smooth
Weld, TCC, Angle Compliance
Roadmachine 03
Carbon, Disc-specific
Shimano Tiagra
Shimano BR-RS405
Novatec 30, Thru-axle
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Aero Series

Track Series

Cross Series

timemachine TMR01

trackmachine TR01

crossmachine CX01

Ultegra

Frameset

Force XC1

Aerodynamic 01
Premium Carbon,
Vmax Aero Technology

Aerodynamic 01 Premium Carbon, Vmax
Aero Technology

ACE Technology, 01
Premium Carbon, Tuned
Compliance Concept

Aero 01 Premium
Carbon, Hinge-design,
Vmax Aero Technology

Aero 01 Premium Carbon, Hinge-design, Vmax
Aero Technology

TCC 01 Premium Carbon
Compliance-Fork,
Disc-specific

Shimano Ultegra

Vmax Aero Integrated
Design / P2P Technology

Sram Force CX1

Vmax Aero integrated
design (F&R)

Sram Force HRD-A1,
Hydraulic

Vmax Aero Post, 01
Premium Carbon, P2P
and SubA Technology

DT Swiss R46H C
Carbon Clincher Hybrid

DT Swiss R23 Spline

trackmachine TR02
Frameset DTi

Ultegra

Frameset DTi

Aerodynamic 01
Premium Carbon,
Vmax Aero Technology

Al-13 Premium
Triple-butted,
Hydroformed Aluminum

ACE Technology, 01
Premium Carbon, Tuned
Compliance Concept

Aero 01 Premium
Carbon, Hinge-design,
Vmax Aero Technology

Aero 02 Carbon, subA
Aero Technology

TCC 01 Premium Carbon
Compliance-Fork,
Disc-specific

Vmax Aero integrated
design (F&R)

Miche Advanced Pista
DT Swiss Track Aero

timemachine TMR02

crossmachine CXA01

Ultegra

Tiagra

Aerodynamic 01
Premium Carbon,
Vmax Aero Technology

Al-13 Premium
Triple-butted, Hydroformed Aluminum

Aero 02 Carbon, subA
Aero Technology

TCC 01 Premium Carbon
Compliance-Fork,
Disc-specific

Shimano Ultegra
Vmax Aero integrated
design (R) / Shimano
Ultegra (F)
Shimano RS330

Sram Rival 1
Sram Rival HRD-A1,
Hydraulic
DT Swiss X-1900 Spline

105
Aerodynamic 01
Premium Carbon,
Vmax Aero Technology
Aero 02 Carbon, subA
Aero Technology
Shimano 105
Vmax Aero integrated
design (R) / Shimano
105 (F)
Shimano RS010
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Crosscountry Series
teamelite 01

teamelite 02

fourstroke 01

fourstroke 02

XTR Di2

XT

XTR Di2

XT

02 Carbon, Tuned Compliance Concept, DTi

01 Premium Carbon
(F&R), DTi

Fox Float 32 SC, Factory,
FIT4, Kashima, iRD

Fox Float 32 SC, Performance Series, Grip,
Remote (100mm)

Fox Float 32 SC, Factory,
FIT4, Kashima, iRD

Shimano XTR Di2

Shimano XT / New SLX

Shimano XTR Race

New Shimano SLX

DT Swiss XRC 1200

DT Swiss X1700 Spline

01 Premium Carbon,
Tuned Compliance
Concept, DTi

XT Di2

SLX

Fox Float DPS, Factory,
Evol, Kashima iRD
(100mm)

Fox Float 32 SC,
Performance Elite,
FIT4, Remote

Fox Float 32 SC, Performance, Grip, Remote
Fox Float DPS P-SE,
Evol, Remote (100mm)

Shimano XTR Di2

Shimano XT / New SLX

Shimano XTR Race

New Shimano SLX

BMC MWX01 Carbon
Clincher (by DT Swiss)

DT Swiss X1900 Spline

Deore-SLX

XT Di2

01 Premium Carbon,
Tuned Compliance
Concept, DTi

01 Premium Carbon (F),
Al-13 Triple-butted
Aluminum (R)

02 Carbon, Tuned Compliance Concept, DTi

01 Premium Carbon
(F&R), DTi

Fox Float 32 SC, Performance Series, Grip,
Remote (100mm)

Fox Float 32 SC, Performance, Grip, Remote

01 Premium Carbon (F),
Al-13 Triple-butted
Aluminum (R)
Fox Float 32 SC, Performance, Grip, Remote

Shimano XT Di2

Shimano SLX / XT
Shadow Plus

Fox Float DPS, Performance Elite, Evol,
Remote (100mm)

Shimano XT

Shimano SLX

Shimano XT Di2

DT Swiss XR 1501
Spline ONE

DT Swiss X1900 Spline

Shimano XT

Shimano Deore /
XT10 / M627

DT Swiss XR 1501
Spline ONE

Shimano BR-M615

XT

Deore-SLX
01 Premium Carbon,
Tuned Compliance
Concept, DTi
Fox Float 32 SC,
Performance Elite,
FIT4, Remote
Shimano XT
Shimano XT
DT Swiss XR 1501
Spline ONE

DT Swiss / Shimano

XT

02 Carbon, Tuned Compliance Concept, DTi

01 Premium Carbon
(F&R), DTi

Rockshox Reba RL, Solo
Air, Remote

Fox Float 32 SC,
Performance Elite,
FIT4, Remote

Shimano SLX / Deore /
M677

Fox Float DPS,
Performance Elite,
Remote (100mm)

Shimano BR-M615

Fox Float DPS,
Perfomance Elite, Evol,
Remote (100mm)

DT Swiss / Shimano

Shimano XT
Shimano XT
DT Swiss XR 1501
Spline ONE

teamelite 03
Frameset DTI
01 Premium Carbon,
Tuned Compliance
Concept, DTi

SLX-XT
Al-13 Premium
Triple-butted,
Hydroformed Aluminum
Rockshox Recon Gold
RL, Solo Air, Remote

Frameset DTi
01 Premium Carbon
(F&R), DTi
Fox Float DPS,
Perfomance Elite, Evol,
Remote (100mm)

Shimano XT / SLX /
Deore / M677
Shimano SLX
DT Swiss / Shimano

Deore-SLX
Al-13 Premium
Triple-butted,
Hydroformed Aluminum
RockShox Recon Silver,
Solo Air, Remote
Shimano SLX / Deore /
M617
Shimano BR-M355
DT Swiss / Shimano
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Trail Series

Allmountain Series

speedfox 01

speedfox 02 trailcrew

trailfox 01

XT-XTR

X01

XX1

01 Premium Carbon
(F&R), Internal cable
management

02 Carbon (F),
Al-13 Triple-butted
Aluminum (R)

01 Premium Carbon
(F&R), Internal Cable
Management

Fox Float 34, Factory,
FIT4, 3-Pos, Kashima

Rockshox Pike RC,
Solo Air

Rock Shox Pike RCT3,
Solo Air

Fox Float DPS, Factory,
Evol, 3-Pos, Kashima
(130mm)

Cane Creek DB Inline
(150mm)

Cane Creek DB Inline
(150mm)

RaceFace Turbine /
Shimano XT

Sram XX1

RaceFace Next Carbon
/ Shimano XTR / XT

Shimano XTR Trail

Shimano XT

Shimano XT

DT Swiss EX 1501
Spline ONE

DT Swiss E 1700 Spline
ONE

DT Swiss XM 1501
Spline ONE

speedfox 02

speedfox 03 trailcrew

trailfox 02

XT

SLX

X01

01 Premium Carbon (F),
Al-13 Triple-butted
Aluminum (R)

Al-13 Premium Triple-butted Aluminum
(F&R)

01 Premium Carbon (F),
Al-13 Triple-butted
Aluminum (R)

Fox Float 34, Performance, Grip, 3-Pos

Rockshox Pike RC,
Solo Air

Rock Shox Pike RC,
Solo Air

Fox Float DPS,
Performance, Evol,
3-Pos (130mm)

Cane Creek C-Quent
(150mm)

Cane Creek DB Inline
(150mm)

RaceFace Aeffect /
New Shimano SLX

Sram X01

Shimano XT

Shimano XT

New Shimano SLX

Shimano XT

DT Swiss E1700 Spline

New Shimano SLX /
Alex

DT Swiss M1700 Spline

trailfox 03
SLX-XT
01 Premium Carbon (F),
Al-13 Triple-butted
Aluminum (R)
Fox Float 34, Performance, Grip, CTD or
3-Pos
Fox Float DPS,
Performance, Evol,
3-Pos (130mm)
Shimano SLX / Deore /
XT 10 / M627
Shimano SLX
DT Swiss / Shimano

X1

NX
Al-13 Premium
Triple-butted Aluminum
(F&R)

Al-13 Premium
Triple-butted Aluminum
(F&R)

Rockshox Yari RC,
Solo Air

Rock Shox Pike RC,
Solo Air

Fox Float DPS, Performance, 3-Pos (150mm)

Cane Creek DB Inline
(150mm)

RaceFace Aeffect /
SRAM NX

RaceFace Aeffect /
SRAM X1

Shimano BR-M615

Shimano SLX

Shimano / Alex

DT Swiss / SRAM

speedfox 03
SLX-XT
Al-13 Premium
Triple-butted Aluminum
(F&R)
Fox Float 34, Performance, Grip, 3-Pos
Fox Float DPS, Performance, 3-Pos (130mm)
Shimano SLX / Deore /
XT10 / M627
Shimano SLX
DT Swiss / Shimano
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Lifestyle – MY17

Sport Series

Lifestyle Series

sportelite APS

sportelite SE24

alpenchallenge AC01 IGH

alpenchallenge AC02 IGH

Deore

Acera

Alfine 11

Alfine 8

Al-13 Premium
Triple-butted, Hydroformed Aluminum

SR Suntour M3010
Coil (50mm)

RockShox Recon Silver,
Solo Air, Lockout

Tektro Alloy V-brake

Shimano Deore / XT10

Shimano / Alex

Alpenchallenge AC02,
Al-13 aluminum

Alpenchallenge AC01,
Full carbon

Suntour / Shimano

BMC AF-2 Rebound &
Lockout (100mm)

Al-13 Butted, Hydroformed Aluminum

Al-13 Premium
Triple-butted, Hydroformed Aluminum

Sportelite 24

Gates CenterTrack /
Shimano Alfine 8
Rapidfire +

Gates CenterTrack /
Shimano Alfine 11
Rapidfire +

Shimano M506

Shimano M506

Shimano BR-M445

DT Swiss / Shimano

DT Swiss / Shimano

Shimano / Alex

sportelite SE
Alfine 8

SLX-XT

RockShox Reba RL,
Solo Air, Lockout

Al-13 Butted, Hydroformed Aluminum
Alpenchallenge AC02,
Al-13 aluminum

Alpenchallenge AC01,
Al-13 aluminum

Shimano SLX / XT10

Shimano Nexus / Alfine
8 Rapidfire + / Hebie
350 Chainglider

Gates CenterTrack /
Shimano Alfine 8
Rapidfire +

Shimano Deore
Shimano / Alex

Nexus 8
Al-13 Premium
Triple-butted, Hydroformed Aluminum

Al-13 Butted,
Hydroformed Aluminum

sportelite SE20

Shimano M506

Shimano M506

DT Swiss / Shimano

DT Swiss / Shimano

Acera
Sportelite 20
Deore-SLX
Al-13 Butted, Hydroformed Aluminum
Rockshox 30 Silver,
Solo Air, Lockout

alpenchallenge AC02

SR Suntour M3010
Coil (30mm)
Lasco / Shimano
Tektro Alloy V-brake

Nexus 8

Tiagra
Al-13 Butted, Hydroformed Aluminum

Al-13 Premium
Triple-butted, Hydroformed Aluminum

Joytech / Alex

Shimano Deore / SLX
Shimano BR-M365

Alpenchallenge AC01,
Al-13 aluminum

Shimano / Alex
Red or Stealth

Shimano Nexus / Alfine
8 Rapidfire / Hebie 350
Chainglider

Alpenchallenge AC02,
Al-13 aluminum
Shimano Tiagra
Shimano M506
DT Swiss / Shimano

Shimano M506
DT Swiss / Shimano

alpenchallenge AC01
105

Deore
Al-13 Butted, Hydroformed Aluminum

Al-13 Premium
Triple-butted, Hydroformed Aluminum

Alpenchallenge AC02,
Al-13 aluminum

Alpenchallenge AC01,
Full carbon

Shimano Deore / T521

Shimano 105

Shimano M396

Shimano M506

ALivio

Shimano / Alex

DT Swiss / Shimano

Al-13 Butted, Hydroformed Aluminum
SR Suntour XCM,
Preload Adj, Lockout
Shimano Acera /
Alivio / M371
Shimano BR-M365
Shimano / Alex
Blaze or Blue

Sora

Alivio
Al-13 Premium
Triple-butted, Hydroformed Aluminum
Alpenchallenge AC01,
Al-13 aluminum
New Shimano Sora
Shimano M396
DT Swiss / Shimano
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Al-13 Butted, Hydroformed Aluminum
Alpenchallenge AC02,
Al-13 aluminum
Shimano Alivio / T3010
Shimano M355
Shimano / Alex
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