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Who we are

Pedala, 
lavora, 
ripeti 

combina

In quanto frutti di un elaborato processo di sviluppo del prodotto,  
oppure di meticolosa preparazione e duro lavoro, di solito sono le biciclette  

o gli atleti di BMC Switzerland che ricevono tutte le attenzioni.  
I nostri collaboratori restano dietro le quinte, sebbene il loro contributo  

sia essenziale per il successo del marchio.

Questa volta però cogliamo l’opportunità di conoscere meglio tre personalità  
 che compongono BMC Switzerland. Alla ribalta Tobias, Bettina e Stephan!
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Who we are Who we are

Più di due giorni  
senza bici e mi sento  

già inquieto

“

”
“Mio padre ha sempre voluto che io pedalassi su 
strada insieme a lui, un vero appassionato. Ma quei 
pantaloncini attillati e quei caschetti... proprio non ri-
uscivo ad immaginarmeli addosso” Tobias spiega “e, 
prima di cominciare a lavorare per BMC ero decisa-
mente un biker.”

Da quando si è unito al reparto sviluppo di BMC, si è 
trovato a lavorare su progetti sia strada che moun-
tain bike. “Eravamo un team misto, con incarichi in 
entrambe le categorie.” Più tardi abbiamo formato 
due gruppi distinti eTobi ha virato verso la strada. “Col 
senno di poi, è stato un passo logico; non sono sta-
to mai un rider con particolare talento, però sempre 
interessato a migliorare l’ingegneria di ciò che usavo, 
ad eliminare ogni minimo difetto...” 

Certo, per completare la metamorfosi, ci vogliono 
ancora molte ore in sella. Tobias è gradualmente di-
ventato uno stradista ed il suo hobby è diventata una 
passione. Oggi, si sente sperduto se non esce in bici 
per due giorni di fila (“mai mollare” dice di sè). “Se 
riesco a passare un paio d’ore in sella alla bici è come 
se il mondo fosse di nuovo in ordine.” La sua pas-
sione per il ciclismo è naturalmente anche funzionale 
alla sua professione: “Potrà sembrare banale ma è 
sulla bici che mi vengono le idee migliori!” Il com-
pito di Tobias è quello di rielaborare le reazioni dei 
reparti vendite e product management e convertirle 
in concetti concreti che possano essere sviluppate in 
un progetto completo, dall’ideazione alla realizzazio-
ne. “Il tempo libero non è mai completamente libero; 
mi ritrovo spesso a pensare come migliorare ancora 

l’esperienza in sella; i confini tra lavoro e passione 
si fanno spesso confusi, ma questo mi da solo piu’ 
motivazione.”

Tobias
Habegger 

Prima di arrivare in BMC, Tobias Habegger guardava I ciclisti in lycra come se fossero strani animali, i 
biker erano molto più cool. Oggi si definisce serenamente uno stradista ed ha abbandonato gli shorts 
per la lycra e le ruote grasse per quelle veloci. Come è avvenuta questa trasformazione per l’ingegnere 
di BMC Ricerca e Sviluppo?

La flotta BMC di Tobias:

Roadmachine 01 – Il lancio dellla Roadmachine è 
stato probabilmente il momento in cui mi sono sentito 
più fiero del mio lavoro in BMC. Fu un poco un salto 
nel buio per noi.

Fourstroke 01 – La mia scelta in termini di mountain 
biking.

Crossmachine CX01 – La uso per le uscite in pausa 
pranzo e per arrivare in ufficio, non appena il gelo 
svizzero si fa vivo.

Alpenchallenge AC01 – La mia bici da città.

Trackmachine TR01 – La mia Trackmachine è un 
esemplare specifico, realizzato per le squadre nazionali 
danese e svizzera e non un modello di serie.

Bettina si occupa di gran parte dell’amministrazione del 
reparto vendite di BMC, ordinando e inoltrando gli ordini 
della rete di vendita. In più fornise informazioni sui tem-
pi di consegna, sulla disponibilità dei ricambi e risponde 
alle 1000 domande dei rivenditori su questi argomenti. 
“Mi piace la varietà dei contatti con I nostri rivenditori, 
non ci sono mai due giorni uguali. La sfida è aiutare 
al massimo ogni negozio” dice Bettina. Devi essere un 
vero ciclista per fare questo lavoro? “Non penso sia as-
solutamente necessario, tuttavia rende le cose più facili 
e decisamente meno noiose! Ti aiuta a comprendere il 
genere di problemi coi quali vieni a contatto e ti stimola 
a trovare soluzioni più velocemente.

Sebbene Bettina non possa definirsi ciclista da sem-
pre: “Sono cresciuta in un piccolo paese nei dintorni 
di Berna. Non c’era scuolabus, quindi ero obbligata a 
fare i 20 km fino a scuola in bici, e ritorno! Per me la 
bici era più un mezzo per lo spostamento che per il di-
vertimento” spiega Bettina. Ma questo è rapidamente 
cambiato quando ha incominciato a lavorare per BMC. 
“La prima bici che ho comprato era una mountain bike, 
una Shiver, una gran bici.” Da lì è nata la sua passione 
per il pedalare, seguendo il padre nelle uscite domeni-
cali sulle Alpi, così, grazie anche ai compagni di lavoro, 
è diventata presto una biker esperta.

La nostra non si è fermata alla Shiver. Un anno dopo 
si è comprata la prima bici da strada, una Promachine 
SLC01. Nel suo primo intorno al lago di Biel giro fu pun-
ta da un insetto ma oggi pedala la sua Roadmachine 
al lavoro e ritorno praticamente ogni giorno. “Qualche 
volta faccio una deviazione al ritorno, oppure mi unisco 

ad un’uscita all’ora di pranzo. Quando le si chiede cosa 
pensi del ciclismo, Bettina non riesce a fissare una ri-
sposta: “Prima di tutto si tratta di divertimento. Quan-
do scendo dai sentieri con la mountain bike ho un bel 
sorriso in faccia, ma dietro a questo sta il piacere di 
vivere all’aperto e di fare qualcosa di attivo con gli amici 
condividendo esperienze emozionanti.

Bettina
Kaempfer

BMC mi ha trasformato  
in una mountain biker

“
”

Bettina Kaempfer lavora nel settore vendite di BMC Switzerland ed è stata testimone della costante cre-
scita dell’azienda negli ultimi 10 anni. Oggi ormai non vede più nelle biciclette dei mezzi di trasporto ma 
invece una fonte infinita di divertimento.

La flotta BMC di Bettina:

Roadmachine 01 – Una bici estremamente  
versatile sulla quale mi trovo assolutamente comoda, 
specialmente nelle uscite lunghe.

Speedfox 01 – La mia mountain bike preferita di sempre!

Crossmachine CX01 – Mi piace questa bici!  
Ho fatto il Red Bull Velodux in 2015, un ciclocross  
selvaggio a Estavayer-Le-Lac il cui tracciato passa 
anche attraverso un castello.

Alpenchallenge AC01 – Molto pratica per andare 
avanti e indietro in città.

Teammachine SLR01 – E’ un prototipo, la uso ogni 
tanto in alternativa alla Roadmachine.

Trackmachine TR01 – Nei mesi invernali,  
il velodromo sta dall’altra parte della strada rispetto  
ai nostri uffici...
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Who we are

“Sono l’ assunto numero 33” Spiega Gnaegi sui suoi 
inizi in BMC Switzerland, dove oggi sono impiegate 
circa 120 persone. Lui ha incominciato 13 anni fa nel 
reparto vendite “Ma dopo un anno lì, sono passato al 
marketing.” Gnaegi era responsabile del programma 
eventi BMC fin dall’inizio. “Abbiamo incominciato con 
3 o 4 tende in altrettante occasioni. Oggi copriamo la 
maggior parte delle grandi esposizioni e saloni in giro 
per il mondo. Quando gli si domanda cosa sia impor-
tante per il suo lavoro, risponde: “Una solida pianifica-
zione, affidabilità e nervi saldi! Bisogna essere preparati 
all’imprevisto ed essere pieni di risorse quando si tratta 
di risolvere i problemi.”

Stephan è un mountain biker appassionato, malgrado 
lo svezzamento da parte suo vecchio capo. Per quella 
Berner Rundfahrt dovette anche acquistare una BMC e 
solo il modello di punta Teammachine sarebbe andato 
bene. “Quando ho passato la linea del traguardo il capo 
mi ha semplicemente detto che almeno non potevo 
dare la colpa alla bici!” ride Stephan. Quest’inizio ro-
cambolesco non gli ha impedito di andare a fondo nella 
sua nuova passione e, poco dopo, è arrivata anche la 
sua prima mountain bike.

Che sia un vero appassionato si nota anche dal suo po-
sto di lavoro. Il suo banco è un sorprendente capolavo-
ro di ogni genere di souvenir ciclistico: cartoline, tazze, 
pezzi di bici... “Vivo per il ciclismo e sono soprattutto 
un grande tifoso. Questo è di grande aiuto se lavori in 
questo campo!” Spiega. E’ anche felice di poter seguire 
la sua passione da vicino grazie al suo lavoro sia che si 
trovi sui sentieri della foresta del Grenchenberg, sulle 
scorrevoli strade del Seeland, sulle assi del velodromo 
o sul pumptrack ai giardinetti. 

Stephan 
Gnaegi

Vivo per il ciclismo e  
sono soprattutto  
un grande tifoso

“

Mentre la maggior parte delle persone sono introdotti ad un nuovo impiego gradualmente, conoscendo 
poco per volta icolleghi, l’inizio di Stephan (aka. ‘Gnaegi’) Gnaegi non avrebbe potuto essere più differen-
te. Dopo aver inforcato la bici da strada solo qualche volta nella vita, si è ritrovato sulla linea di partenza 
della Berner Rundfahrt, una delle più importanti ciclo-sportive della regione di Berna, al fianco dei nuovi 
colleghi. Fu un’idea del suo capo. Malgrado essere stato buttato nella mischia all’inizio, continua ancora 
a pedalare sulle strade e sempre con BMC.

La flotta BMC di Stephan:

Softtail CX – Una delle prime mountain bike BMC, 
equipaggiata col LOMAX uno dei sistemi di sospen-
sione più innovativi a quel tempo. Questa è la bici  
“da stazione”, per il tragitto dal treno al lavoro.

Crossmachine CX01 – Quella che prendo quando 
ritorno dal lavoro per un giretto al volo lungo le rive 
dell’Aare.

Teammachine SLR01 – Una vecchia Teammachine 
ma ancora la mia favorita (però la nuova con I freni  
a disco è sulla mia lista dei desideri). 

Trailfox 01 – Per i miei viaggi in mountain bike nelle 
montagne dello Jura.

Fourstroke 01 – Per accompagnare in bici mia 
moglie.

Alpenchallenge AC01 – Con la trasmissione Gates  
a cinghia, molto cool e con pochissima manutenzione.

Trackmachine TR01 – Mi quasi ero scordato! 
Rimane tranquilla fino al ritorno dell’inverno.

”

Scopri itinerari spettacolari e tutte le informazioni utili sul sito MySwitzerland.com/mtb
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da quando il suo cuore batte più 
forte anche durante le pause. 
Mark Silva 
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Speedfox AMP

La Speedfox AMP è stata creata per i trail riders che non possono 
aspettare... di pedalare negli spazi. 
Un motore elettrico all‘avanguardia ed un‘integrazione esemplare della 
batteria contribuiscono alla funzionalità della Speedfox AMP e le donano 

una linea filante; mentre il telaio full-carbon e la cinematica della so-
spensione APS sono ottimizzati in modo da garantire prestazioni assolute 

per i rider che scelgono di amplicare le sensazioni di guida su trail.
A suo agio su ogni terreno, Speedfox ti permetterà di realizzare imprese 
che credevi fuori dalla tua portata, amplificando le tue avventure come non 

avresti mai creduto possibile.

vedi di più a pagina 67 o su bmc-switzerland.com

Amplify your adventure

Speedfox AMP
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Tips from the Pros

Il cuore e l‘anima di una bicicletta è sempre il telaio. Tutto il resto può essere 
modificato o sostituito ma il telaio rimane la costante con la maggiore influenza 
sulla qualità di guida e sul carattere di una bici, caratteristiche che vi possono 
dare gioia per molti anni in sella. Talvolta però, decidere quale telaio sia giusto 
per voi può anche essere snervante, malgrado il piacere di provare nuove bici. 
Nella sua carriera da corridore professionista Cadel Evans era celebre per 
la sua meticolosa attenzione al dettaglio e alla preparazione del materiale, 
quando anche la più minima modifica era subito posta sotto esame. Da allo-
ra egli ha pedalato su più biciclette BMC di qualunque altro e da quando ha 
appeso la bici al chiodo è diventato il nostro tester di punta, proprio grazie 
alla sua incredibile sensibilità a riguardo delle caratteristiche di guida e 
della sua abilità nel tradurla in indicazioni precise per i nostri ingegneri.

Gli abbiamo chiesto di svelarci il suo approccio alle prove dei nuovi 
modelli BMC.

La sentinella  
Cadel 
 10 consigli per un  
bike test da pro
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Tips from the Pros

La prima cosa che devi assolutamente sapere prima 
di cercare una bicicletta è che tipo di ciclista tu sia e 
quali siano le tue esigenze. Hai bisogno di un mezzo 
leggero, bilanciato, perchè abiti in una zona montuo-
sa o vuoi spingerti ai limiti quando affronti una salita? 
Allora stai naturalmente cercando una bici da strada 
pensata per la salita. Oppure ti piace la sensazione 
di massima velocità e la tensione di uno sprint; allo-
ra tenderai a preferire la risposta potente di una bici 
“aero”. O magari vorresti una bici che sia capace di 
fare un po’ tutto? Un telaio equilibrato, comodo per le 
lunghe giornate in sella ma ancora capace di tirare 
fuori il meglio di te in un’uscita con i compagni? Allora 
la tua preferenza potrebbe cadere sulle bici da strada 
della categoria “endurance”.

Non insisterò mai abbastanza sull’importanza di pro-
vare la bicicletta approfonditamente. Non c’è alterna-
tiva ad una demo ride per conoscere veramente come 
una bici risponde alle tue caratteristiche, quanto è ra-
pida nel rispondere alla spinta sui pedali o come trac-
ci le traiettorie in discesa. Anche solo un piccolo giro 
può evidenziare differenze notevoli. 

1 2Conosci te stesso
Le prove  
non mentono

Dopo aver determinato la giusta taglia (usare una bici 
della taglia sbagliata puù causare grande scomodità 
e anche infortuni, il che vi terrà sicuramente lontani 
dalla bicicletta), la seconda cosa che prendo in esa-
me sono le misure. Quando provi biciclette diverse è 
importante fissare come minimo l’altezza di sella e 
manubrio in modo che la vostra percezione non sia 
influenzata da troppe variabili. Conoscere le misure di 
stack e di reach (altezza e lunghezza) del manubrio è 
essenziale per farvi capire quale telaio sia giusto per 
voi, indipendentemente dal costruttore o dal segmen-
to di allestimento della bici.
Infine, una volta acquistata la bici, raccomando viva-
mente di verificare le misure con un esperto o non sa-
rete mai in grado di sfruttarne in pieno le potenzialità 
se non vi trovate comodi.

La prima cosa a cui faccio attenzione quando salgo 
su di una bici è la rigidità torsionale, làddove, insieme 
alla flessibilità verticale, trovo la maggiore differenza 
tra un buon telaio ed uno della miglior qualità in fatto 
di carbonio. Semplicemente rimanendo seduti in sella 
e tirando sul manubrio si può farsi un’idea di dove 
ci sia la maggiore flessibilità (manubrio e attacco o 
telaio), ottenendo indicazioni su come si comporterà 
in velocità. Un altro modo di leggere la rigidità torsio-
nale è forzare le curve al massimo e veder come si 
comporta il telaio.

3 4Misure, regolazioni 
e geometria

Rigidità torsionale  
(tubo orizzontale)

La cosa successiva che cerco di capire è la flessibi-
lità verticale, pedalando su diverse superfici a diver-
se andature. Ho una preferenza per i telai più duttili 
e confortevoli e penso che molti ciclisti trascurino la 
quantità di energie che viene sprecata a causa dello 
sconnesso e delle vibrazioni, specialmente se si resta 
in sella per parecchie ore.

5 Saggiare la flessibilità 
sullo sconnesso

Non accetterei mai  
compromessi sulla qualità di guida,  

le prestazione o l’affidabilità  
in cambio del risparmio di peso

“

”
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Tips from the Pros Tips from the Pros

Per avere un’idea di quanto sia rigida l’area intorno 
al movimento centrale, accelero in salita in piedi e 
faccio attenzione a come il telaio si flette tra l’impu-
gnatura delle mani ed I pedali. Fate attenzione a dove 
si concentra la flessione, sul manubrio, sull’attacco, 
sui pedali e la corona o proprio sul telaio.

Un mucchio di ciclisti dicono che si senta la velocità? In 
realtà c’è un modo per giudicare la velocità in un test o 
anche solo qualcosa di analogo? Valutare la velocità è 
molto complesso se non ci si basa su dati certi. Credo 
che sia possibile sentire la velocità sul dritto, special-
mente per le bici da crono o da triathlon e anche come 
la vostra posizione in bici possa influenzare quella sen-
sazione. Per una valutazione non troppo complicata 
della velocità, provate un test di 5 o 10 minuti in piano, 
alla vostra soglia anaerobica, se vi allenate con un car-
diofrequenzimetro, oppure ad una potenza stabilità, se 
avete invece un misuratore di potenza, e annotate i ri-
sultati ottenuti. Ripetete la prova con le diverse bici che 
state provando. Evidentemente diversi fattori come il 
vento o le vostre condizioni fisiche avranno influenza 
sui dati, ma il test vi darà sicuramente indicazioni sulla 
sensazione di velocità di una bici.

Solo una piccola nota su quello che per molti è mol-
to importante, cioè il peso del telaio. Da corridore, 
cercavo di avere sempre un mezzo al limite del peso 
regolamentare con una selezione dei componenti più 
facili ed affidabili. Ora che non corro più ma comun-
que rimango appassionato, le cose sono un po’ cam-
biate e non accetterei mai compromessi sulla qualità 
di guida, le prestazione o l’affidabilità in cambio del 
risparmio di peso.

6 87Valutare la rigidità AerodinamicaIl peso non è tutto
Ogni tanto i modelli sono sviluppati con componenti 
appositi per montarne uno in particolare, limitando la 
possibilità di sostituirli in seguito. In quanto ai compo-
nenti, dovrete porvi le seguenti domande:

 •   Vorrò mettere dei pneumatici più grossi?  
Se sì, qual è la misura massima possibile?

 •   Posso cambiare in gruppo completo e passare  
al Di2 se lo desidero?

 •   Posso cambiare in modo semplice il manubrio?

9 Fattori limitanti
Ora last but not least, l’aspetto più ovvio che perce-
piamo di ogni telaio è l’estetica. Se ti piace la tua bici, 
questo sarà di sicura una fonte di motivazione per 
uscire a fare un giro! Si tratta di scelte molto perso-
nali così non farò raccomandazioni particolari, eccet-
to forse suggerirvi di trovare un completo che vada 
d’accordo con la bici! Insomma se non siete ancora 
del tutto convinti, allora seguite il vostro istinto e sce-
gliete la bici capace.

10 Estetica
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Teammachine

La Teammachine ha vinto tutto: Tour de France, giochi olimpici, cam-
pionati del mondo e grandi classiche. Malgrado i suoi grandi successi, 
non abbiamo riposato sugli allori. Restare fermi significa essere rag-
giunti e per restare al vertice anche il migliore deve evolvere.

Per portarvi la nuova Teammachine abbiamo spostato i limiti della tecno-
logia ciclistica più avanzata.

La sua progettazione è stata omnicomprensiva. Per prima cosa, abbiamo 
analizzato il feed-back dei nostri atleti professionisti, perchè nessuno 
conosce la Teammachine come loro. 

Il risultato è il vertice della performance ciclistica, il più avanzato equilibrio 
al mondo di leggerezza, rigidità e flessibilità, sublimate dalla massima inte-

grazione e dal design svizzero.

vedi di più a pagina 55 o su bmc-switzerland.com

The evolution of acceleration 

Teammachine
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Riders Riders

Sono molto stupito di quello che  
gli ingegneri di BMC sono riusciti  

a fare per migliorare la precedente  
generazione di Teammachine

”

“

Che cosa significa correre per il BMC Racing 
Team?

Ho già corso per BMC per ben 7 anni e quindi ora 
sarebbe una strana sensazione rsppresentare ad 
un’altra squadra. Al principio fu speciale, un team in-
ternazionale, con materiali al top, mezzi ed un staff 
di vertice: rimasi semplicemente impressionato. Oggi 
mi sento veramente connesso al brand e sono ovvia-
mente felice di aver compiuto la transizione da buon 
corridore a top rider mondiale.

Hai avuto esperienze su tre generazioni di  
Teammachine, approssimativamente più di 6000 
ore in sella. Senti molte differenze tra queste  
tre biciclette? 

Oh, sì! La geometria non è poi cambiata tanto neg-
li anni, il che è stato positivo perchè è sempre sta-
ta la più adatta alle mie caratteristiche. La seconda 
generazione di Teammachine, uscita nel 2014 con 
lo sviluppo della ACE Technology fu un grande sal-
to in avanti in termini di rigidità e maneggevolezza in 
generale e la mia nuova Teammachine è stata real-
mente una sorpresa! Sono rimasto impressionato da 
quanto gli ingegneri di BMC siano riusciti a fare un 
passo in avanti rispetto alla generazione precedente. 
Si perpecisce più solidità nella zona del movimento 
centrale, il che certamente aiuta i corridori come me 

negli sprint e negli scatti in corsa, ma è comunque 
confortevole, una caratteristica essenziale nelle clas-
siche e nelle altre gare più lunghe come il Tour de 
France. C’è anche una maggiore integrazione delle 
parti e l’attenzione per il dettaglio è fantastica. Non 
ha un look fantascientifico come qualche altra bici ma 
è uno strumento di performance, cioè quello di cui 
abbiamo bisogno noi. Il nostro compito è raggiungere 
il traguardo il più rapidamente possibile è la Teamma-
chine ci permette di farlo al meglio!

Quanto sei sensibile ai cambiamenti come ciclis-
ta? Sei sempre in cerca di nuovi materiali o trovi 
difficile l’adattamento ad una nuova bici o ad una 
nuova posizione?

E’ sempre complicato adattarsi ad un cambiamento 
ma dipende da quanto profondo. La geometria resta 
la cosa fondamentale; se la geometria resta quella, 
allora sistemare le cose diventa semplice, ma se la 
bici è completamente differente allora lo trovo dif-
ficile. Con BMC Switzerland tutto ha sempre funzi-
onato alla grande. Loro investono così tanto nell’in-
gegnerizzazione e nella tecnologia e si impegnano a 
coinvolgerci appena possibile per valorizzare il nos-
tro feed back. Non mi è mai capitato di avere brutte 
sorprese in merito al materiale, quindi sono sempre 
piacevolmente curioso di provare le novità di BMC.

A proposito di freni a disco, sei favorevole a cor-
rere con una bici così equipaggiata? 

Sono favorevole. Sono favorevole agli avanzamenti 
tecnologici emi piace provare nuove soluzioni per val-
utare se siano veramente funzionali. Bisogna muover-
si con I tempi d’altronde. I freni a disco sono più sicuri 
e più precisi. La Teammachine SLR Disc è simile alla 
versione con freni a caliper, quindi il cambiamento è 
facile; d’altronde, uso già la versione con I dischi in 
allenamento e mi piace molto.

Quel’è stato il momento peggiore della tua car-
riera, fino ad ora e come ti sei risollevato dopo 
quella delusione?

Sicuramento I momenti difficli nella mia carriera non 
sono mancati. Per esempio l’anno scorso sono cadu-
to al Giro delle Fiandre e la cosa mi ha molto pesato 
all’inizio. Però mentro ero fermo per l’infortunio, ho 
cominciato a pensare al Tour de France e al vincere 
una tappa... Quindi in conclusione la caduta mi ha 
aiutato ad essere pronto al Tour quando ho vinto una 
tappa a fatto qualche giorno in maglia gialla.

La storia di Greg Van Avermaet è materiale per un 
blockbuster. Nella sua carriera il corridore belga ha 
incassato tante di quelle delusioni che avrebbero fatto 
appendere la bici al chiodo anche al più motivato dei 
corridori. Il vento per lui è girato nel 2016 con una 
striscia vincente che ha convinto tutti gli scettici che 
avesse finalmente trovato la strada per diventare una 
leggenda del ciclismo. Tutto è cominciato con una vit-
toria di tappa, seguita da da tre giorni in giallo al Tour 
de France, poi una vittoria ai Giochi Olimpici e una 
formidabile campagna alle classiche di primavera, 
con vittorie alle Omloop Het Nieuwsblad, E3 Harel-
beke, Gent-Wevelgem e Paris Roubaix. Un polivalente 
vero, ha guidato la sua Teammachine in quasi tutte 
le sue più grandi vittorie, sui ciottoli dell’inferno del 
nord, sulle pendenze delle Alpi e ha spinto un incre-
dibile quantità di Watt sui pedali in occasione degli 
sprint vincenti. Ma una bici è solo una bici per questo 
atleta?
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Riders

Di cosa sei più orgoglioso della tua carriera?

Le Olimpiadi sono la vittoria più importante della mia 
carriera. Sarà così per sempre. Potrò anche vincere 
un mucchio di corse dopo questa ma i Giochi sono 
stati la mia prima veramente grande, ci ho credu-
to per 4-5 anni e alla fine ho dimostrato che posso 
vincere I grandi appuntamenti. Da allora, le cose sono 
andate meglio alle gare...
Se dovessi scegliere tra un Campionato del Mon-
do o il Giro delle Fiandre preferirei il primo, a causa 
della maglia. Ogni corridore sogna di gareggiare 
per un anno con la maglia iridata, sarebbe grande. 
Quest’anno il percosro mi si addice, è lungo (270 km) 
con alcune salite. Ci provo!

Preferisci correre le classiche o I grandi giri?

Preferisco di molto le classiche! Tutto passa in in gior-
no mentre detedto le corse a tappe, certi giorni porto 
appena a casa la pelle...

Quanto riconosci dei tuoi meriti alla fortuna?

Nel ciclismo, ci vuole sempre un po’ di foruna, la 
squadra giusta al tuo fianco e la giusta mentalità. A 
volte capita di vincere corse con gambe peggiori del-
la settimana precedente solo per forutna, questo è il 
bello del gioco. Ma per essere capaci di cogliere al 
volo le occasioni devi avere tutto pronto il giorno della 
gara, essere in forma eccellente, avere mezzi eccel-
lenti, avere compagi eccellenti.

Che consiglio daresti ai giovani ciclisti che aspir-
ano alle corse? 

Io non sono stato spinto in una direzione particolare, 
calcio o ciclismo. Semplicemente sono stato libero 
di seguire le mie gioie e credo che sia la cosa più 
importante, sempre essere felice di ciò che fai, non 
importa cosa.

Nato il: 17.05.1985

Nazionalità: Belga

Disciplina: ciclismo su strada

Specialista delle classiche

Al BMC Racing Team dal 2011

Palmares:

•   Vincitore della gara sus strada  
dei Giochi Olimpici 2016 a Rio de Janeiro

•   Vincitore Paris-Roubaix 2017

•   Vincitore Gent-Wevelgem 2017

•   Vincitore Omloop Het Nieuwsblad 2016 e 2017

Greg
Van 
Avermaet

BACK IN THE PELOTON
2017 PARIS ROUBAIX

40 YEARS OF CYCLING APPAREL
RESEARCH & DEVELOPMENT

ASSOS.COM
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Agonist

Nell‘antica Grecia l‘Agone era il luogo ideale dove, con determinazione, 
forza fisica e rispetto dell‘avversario, tutto poteva essere conquistato. 
La Agonist contrappone la forza alla forza, nella lotta più dura, per 

raggiungere l‘obiettivo finale.
Per i biker che attaccano le salite più dure, le traversate più lunghe, ma 

si vogliono anche godere delle lunghe discese per ritornare alla civiltà, 
abbiamo costruito la Agonist. Armonizzando due caratteristiche opposte, 
come i muscoli agonista e antagonista, per lavorare in concerto verso il 

traguardo comune, la Agonist ti offre tutto quello che tu chiedi a te stesso. 
Insieme, sarete inarrestabili.

vedi di più a pagina 66 o su bmc-switzerland.com

Race beyond the tapes

Agonist
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Experience

Innamorati  
della Svizzera
la terra dei bikers
I biker sono senza dubbio i ciclisti più esigenti. Ogni biker ha le idee ben chiare 
sul tipo di terreno preferrito e sulla migliore bici per affrontarlo. Per questo 
quando cominciamolo sviluppo di un nuovo modello ci poniamo sempre 2 do-
mande: “Per quale tipo di biker stiiamo creando questa bici? Su quale terreno 
sarà utilizzata?” Quando si tratta di mete da sogno, ogni biker cerca un posto 
che assecondi le proprie inclinazioni. Se chi fa enduro stravede per Finale Li-
gure, Whistler e Queenstown, la Svizzera con il Gran Raid ed il Sud Africa con 
la Cape Epic sono il sogno di chi pratica il cross-country. Ma c’è un posto che 
metta tutti d’accordo? Siamo stato in viaggio con giornalisti da tutto il mondo 
ed abbiamo finalmente trovato lo spot perfetto, le maestose Alpi Svizzere.

Avevamo bisogno di tre specifici tipi di terreno: sa-
lite ripide e discese tecniche per la Trailfox, sentieri 
fluidi e pedalabili per la Speedfox e infiniti su-e-giù 
per la Agonist. Alla fine abbiamo trovato tutto insie-
me non lontano da casa: la Svizzera ha qualcosa 
da offrire a tutti i tipi di biker. Dalla morbida topo-

grafia delle montagne dello Jura, tra Basilea e Gi-
nevra, alle pendici alpine del Graubunden, dell’En-
gadina e dell’ Oberland bernese, una cosa è certa, 
la vista è talmente mozzafiato che anche i fanatici 
più inarrestabili saranno costretti a girare la testa 
almeno un paio di volte!
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Experience Experience

L’agonia non  
è mai stata  
così dolce

Per quello che riguarda la porzione più cross-coun-
try del nostro viaggio, siamo partiti dalle rive del lago 
Thun, nell’Oberland bernese. Quest’area ci ha offerto 
il supporto perfetto per coprire grandi distanze il più 
velocemente possibile fino a Kandersteg. Un reticolo 
di sentieri tracciati attraverso i prati, piste tagliafuo-
co e single track nel bosco hanno messo alla prova i 
ciclisti e le loro Agonist. La Agonist, costruita per chi 
ama spingersi all’avventura alla ricerca dei proprri li-
miti, su percorsi cross-country di lunga distanza.

La Agonist spinge ogni a biker a dare il meglio di sè 
e a superare i propri limiti. L’intuitivo blocco delle so-
spensioni serve a risparmiare tempo preziosio ed è 
elegantemente integrato ne l telaio per un look mini-
malista ed allo stesso tempo agressivo: l’arma perfet-
ta per gli amanti del cross country e delle marathon. 
Bilanciata, per la massima efficienza in salita ed il-
massimo controllo in discesa, la Agonist è una vera 
estensione del tuo corpo e della tua mente, l’attrezzo 
perfetto per giornate da ricordare, stampate nella tua 
memoria.

Speedfox:  
sincronizzata  

al Vallese

Per i ciclisti che amano la libertà di andare fuori da-
gli schemi, piuttosto che sfidarsi sui KOM Strava, la 
regione svizzera del Vallese è il paradiso. Ci sono-
talmente tanti sentieri che nemmeno i locali li cono-
scono tutti. Ai bordi delle strade, la regione pullula di 
chalet in legno accoglienti, dove godersi una birra, 
una raclette o un “Plättli” (un piatto locale di legno, 
riempito con formaggi e carni assortite) con i vostri 
amici, prima di ritirarsi per la notte. Qui si esalta la 
nuova Speedfox la bici che scegliamo per affrontare i 
ripidi sentieri del Vallese.

Il terzo giorno del nostro viaggio abbiamo preso il tre-
no da Gornergrat alla partenza di un sentiero nell’al-
ta valle del Mattertal. Fuori da finestrino, davanti ai 
nostri occhi sinuosi zig-zag si disegnavano sui faian-
chi delle montagne. Ad ogni sguardo il nostro battito 
aumenta nell’attesa dell’imminente pedalata. In cima, 
ritratti obbligati con il cervino sullo sfondo ma grande 
impazienza di partire. La Speedfox è fatta per que-
sto, per farti sentire a tuo agio negli spazi remoti delle 

Alpi. Un tocco sulla leva del Trailsync e, con la sella 
bassa e la sospensione aperta siamo pronti ad attac-
care il sentiero.

I 120 mm di corsa della sospensione APS della Spee-
dfox gestiscono alla perfezione le discese, fornendoti 
il supporto ottimale quando la strada riprende a sali-
re. I cavi sono nascosti grazie ad un’integrazione de-
finita nel dettaglio, anche per proteggere il telaio ed i 
componenti dagli elementi. La nuova tecnologia Trail-
sync ti assicura sempre la giusta posizione della sella 
e contemporaneamente la giusta configurazione del-
la sospensione per lasciarti concentrare sul sentiero 
che si apre di fronte alle tue ruote. Forse la frazione di 
secondo guadagnata grazie al sistema Trailsync del-
la Speedfox ti permetterà di alzare lo sguardo verso 
le vette mozzafiato del Cervino e del monte Rosa di 
fronte a te.
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Experience

AMP’ed up per  
giorni infiniti  
di trail alpini  
in Svizzera

Se il sentiero che cerchi è ripido, contorto, spesso 
cattivo e senza fine allora le Alpi svizzere sono il posto 
giusto. Tuttavia, arrivarci potrebbe essere il vero pro-
blema, a meno che non siate a bordo di una Trailfox 
AMP. Non dovrai più guardare avanti e pensare: “Im-
possibile”. Devi solo andarci! Questa e-mtb cambia 
le tue prospettive, ti consente uscite senza limiti e ti 
permette di spingerti oltre i tuoi limiti, senza sacrifica-
re guidabilità e maneggevolezza. Costruita per grandi 
avventure, per i rider che non si accontentano mai e 
per quelli che vogliono fare 3 discese invece di 2 dopo 
il lavorola Trailfox AMP è stata la terza bici usata nel 
nostro viaggio lungo le Alpi svizzere. Per mettere alla 
prova questa bici abbiamo viaggiato fino a Grimentz, 
un piccolo villaggio a 1555 metri di quota nella Val 
d’Anniviers, verso Verbier, una delle più celebri de-
stinazioni ciclistiche in Svizzera. La spinta della bici 
ci ha fatto amare le salite quanto le discese. I sentieri 
piu’ tecnici sono diventati il nostro terreno di gioco 
da quando è possibile scavalcarle con la potenza di 
questa mountain bike. La Trailfox AMP è una E-MTB 
2.0, dove tutto è stato pensato per migliorare l’espe-

rienza di guida e renderla il più simile possibile alla 
classica Trailfox.

All’ultimo giorno del nostro viaggio abbiamo goduto 
della variegata natura dei numerosi sentieri del bike-
park di Verbier. La spinta del motore della Trailfox 
AMP ci ha fatto scordare i giorni passati in sella e 
ci ha spinti a ritornare sempre in cima per un’altra 
discesa e un’altra e un’altra...
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Experience Experience

Il territorio  
svizzero,  

un Impec Lab  
naturale

Dai sentieri del nostro Grenchenberg con le vigne che 
circondano il lago di Biel, alle foreste e alle colline 
della Svizzera centrale, ai sentieri alti del Wallis e del 
Graubunden, la Svizzera è il terreno di gioco ideale 
di tutti i biker e il test center perfetto degli ingegneri 
del nostro reparto R&D. “Non c’è modo migliore di 
verificare le nostre idee. Dal computer direttamente 
nei boschi, alle volte nello spazio di soli pochi giorni. 
Inviamo i file ai nostri ingegneri del carbonio all’Impec 
Lab; loro costruiscono subito un prototipo e noi ab-
biamo la fortuna di poterlo usare dopo solo qualche 
giorno. Il nostro giro abituale nella pausa pranzo non 
è molto lungo ma c’è un po’ di tutto e ci permette una 
prima verifica della bontà delle nostre idee.” 
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Trailfox AMP

Una delle nostre regole d’oro è di non scendere mai a compromessi con le 
prestazioni sul campo, che si tratti di pedalata assistita o no. Per sviluppare la 
Trailfox AMP ci siamo messi al lavoro studiando per prima cosa le differenti si-

tuazioni d’uso di una e-MTB ed abbiamo individuato uno stile di impiego partico-
lare, che non può essere trascurato. Ci siamo resi conto che per riportare l’ottimo 
comportamento della Trailfox sulla Trailfox AMP ed ottenere la stessa efficacia 

nella guida, avevamo bisogno di fare delle modifiche essenziali. Così abbiamo va-
riato la geometria consolidata della Trailfox per le esigenze specifiche della e-MTB, 

cominciando col maggiorare i perni della sospensione APS per adeguarli al peso 
aggiuntivo e alla maggiore coppia applicata. Abbiamo poi affinato tutta la cinematica 
in modo da riuscire a fondere armoniosamente la tua potenza con quella della bici.

Ed il look? La Trailfox AMP è un gioiello di mountain bike. Il nostro Impec Lab ha 
ossessivamente lavorato sui prototipi, scolpendo il carbonio e ottenendo la più funzio-

nale ed elegantemente integrata e-MTB del mercato. Amplificati, perchè da ora tutto  
è possibile.

vedi di più a pagina 68 o su bmc-switzerland.com

Your ride ... amplified

Trailfox AMP
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Innovation

Trailsync
L‘introduzione  
di una tecnologia  
rivoluzionaria
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Innovation

compromessi nel setup del posto guida. I nostri in-
gegneri hanno una visione chiara in questa materia: 
la regolazione del reggisella e delle sospensioni deve 
essere sincronizzata ed essere attuata con un sem-
plice comando remoto.

L’idea è nata sui sentieri: creare un dispositivo che la-
sciasse il biker concentrarsi sul sentiero per sfruttare 
a pieno le potenzialità della bici.

Una volta razionalizzato il concetto, la fase successiva 
è stata progettare unsa sistema che potesse essere 
attivato e sincronizzato col reggisella. Per massimiz-
zare il tempo in cui il biker utilizza la corretta confi-
gurazione del reggisella e della sospensione, l’attiva-
zione del sistema deve essere effettuata in un solo 
gesto.

Una leva è la sola cosa di cui avrai bisogno per sincro-
mizzarti col sentiero: benvenuto Trailsync.

In una lista delle tecnologie piu’ innovative degli ultimi 
anni, il reggisella telescopico sarebbe al primo posto. 
Malgrado la tecnologia di funzionamento sia relativa-
mente semplice, il telescopico ha rivoluzionato lo stile 
di guida. Ora si può salire pedalando in posizione cor-
retta e con un semplice gesto della mano trasformare 
la bici in modalità discesa, pronta per i tratti più ripidi. 
Il reggisella telescopico è stato adottato stabilmente 
dai biker, dal cross-country al trail ed in paio di anni si 
è diffuso globalmente.

Lo stesso non si potrebbe dire a proposito con i si-
stemi di configurazione delle sospensioni. Sebbene 
le sospensioni si siano notevolmente raffinate negli 
ultimi anni, i modi di regolarle non le hanno seguite.

Sul terreno, in condizioni reali infatti ben pochi rider 
sono in controllo della configurazione delle loro so-
spensioni; le regolazioni sono molto difficili da effe-
tuare nel sentiero ed i comandi remoti causano seri 

L’innovazione tecnologica nella mountain bike è difficile da seguire ma indubbiamente rappresenta l’a-
vanguardia della ricerca e sviluppo nel settore. Come nascono le nuove tecnologie? Da dove comincia 
il processo? Da voi, i biker.
Sei sul sentiero, tutto funziona alla perfezione ma c’è ancora un particolare che vi infastidisce, anche 
solo un poco, e vorreste che qualcuno pensasse a risolvere quel dettaglio. Questo è cio che tiene oc-
cupati gli ingegneri di BMC quotidianamente: identificare i problemi che rovinano la tua esperienza sul 
sentiero e cercare le soluzioni piu’ adatte per eliminarli.

Sella giù, sospensioni aperte

Sella su, sospensioni più chiuse Trailsync!
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Innovation

Fin dall’inizio del progetto eravamo sicuri che il Trail-
sync potesse essere sviluppato completamente all’in-
terno dell’Impec Lab.

Sapevamo di poter contare sull’esperienza che i nostri 
ingegneri e tecnici hanno acquisito progettando reg-
gisella integrati per altri progetti pilota.

Abbiamo utilizzato le nostre capacità di laminazione 
del carbonio e di lavorazioni meccaniche di precisione 
per costruire dei prototipi funzionali. Quest’approccio 
diretto ha ridotto i tempi di sviluppo e ci ha permesso 
di mettere le nostre idee alla prova immediatamente.

L’Impec lab ci dà l’opportunità di sbizzarrirci nel te-
stare differenti design. Anche l’uso dell’elettronica è 
stato preso in considerazione nello sviluppo ma alla 
fine la soluzione meccanica si è dimostrata la più af-
fidabile.

Abbiamo speculato su tutti i dettagli possibili nella 
nostra missione di perfezionamento del progetto, fin-
chè tutti gli standard che ci siamo imposti sono stati 
soddisfatti. Una volta completato il Trailsync abbiamo 

Impec  
Lab

incominciato lo sviluppo della nuova Speedfox, la piat-
taforma di lancio ideale per questa tecnologia.

L’Impec Lab ha ancora una volta dato prova di essere 
il supporto perfetto per i nostri ingegneri, un ambiente 
unico dove sviluppiamo e testiamo concetti innova-
tivi e fuori dagli schemi per la soddisfazione di ogni 
utente.

Dopo mesi di rifinimenti e 2 anni di test sul campo 
nelle condizioni più difficili sui sentieri delle Alpi, sia-
mo lieti di presentarvi il Trailsync, il cuore pulsante, 
attorno al quale è stata abbiamo plasmato la nuova 
Speedfox.

Una reazione entusiasta da parte dei media del set-
tore e della nostra comunità di riders sono la e testi-
monianza della visione che ha portato realizzazione 
del Trailsync, aprendo la porta ad ulteriori sviluppi del 
sistema.

Rimanete sincronizzati con noi, per altre novità!

4746



Innovation

Ad oggi, l’addizione del Trailsync alla  
ridisegnata Speedfox da parte di BMC  

è una vittoria che apre nuovi  
possibili sviluppi futuri del sistema.

 

 Richard Cunningham – Pinkbike

”

“
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Speedfox

I biker che fanno trail riding sono i più esigenti. Hanno bisogno di  
un mezzo che sia effettivamente in equilibrio tra salire montagne  

rapidamente, buttarsi in discese a tutta, attaccare i tornanti più chiusi  
e ripetere il tutto più volte al giorno. E’ un programma ambizioso e  
per questo ci piace.

Il telaio premium della Speedfox, con la sua geometria capolavoro ed 
il ridotto standover, offre grande manovrabilità nelle condizioni difficili 

e stabilità nelle traiettorie più tese, sia in salita che in discesa. Le pro-
tezioni del telaio integrate e passaggi interni rendono la linea pulita ma 
proteggono anche cavi e tubazioni durante le uscite più lunghe e difficili.

You, the trail, synchronized

vedi di più a pagina 66 o su bmc-switzerland.com

Speedfox
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Bike Overview Road – MY18Road – MY18

TEAM
ACE Technology,  
01 Premium Carbon

Teammachine SLR,  
01 Premium Carbon,
Integrated Cockpit,  
Disc-specific

Shimano Dura Ace Di2

Shimano Dura Ace, 
SM-RT900 Rotors  
(160 /140)

DT Swiss PRC 1100  
DICUT db 35 Carbon, 
Thru Axle (12mm)

ONE
ACE Technology,  
01 Premium Carbon

Teammachine SLR,  
01 Premium Carbon,
Integrated Cockpit,  
Disc-specific

Shimano Ultegra Di2

Shimano Ultegra Di2, 
SM-RT800 Rotors  
(160 /140)

DT Swiss PRC 1400 
SPLINE db 35 Carbon, 
Thru Axle (12mm)

TWO
ACE Technology,  
01 Premium Carbon

Teammachine SLR,  
01 Premium Carbon,
Integrated Cockpit,  
Disc-specific

Shimano Ultegra

Shimano Ultegra, 
SM-RT800 Rotors  
(160 /140)

DT Swiss PR 1600 
SPLINE db 23,  
Thru Axle (12mm)

MODULE
ACE Technology,  
01 Premium Carbon

Teammachine SLR,  
01 Premium Carbon,
Integrated Cockpit,  
Disc-specific

ONE
ACE Technology,  
02 Carbon

Teammachine SLR,  
02 Carbon, Disc-specific

Shimano Ultegra Di2

Shimano Ultegra Di2, 
SM-RT800 Rotors  
(160 /140)

DT Swiss P1850 SPLINE 
db 23, Thru Axle (12mm)

TWO
ACE Technology,  
02 Carbon

Teammachine SLR,  
02 Carbon, Disc-specific

Shimano Ultegra

Shimano Ultegra, 
SM-RT800 Rotors  
(160 /140)

Mavic Aksium Disc, 
Thru Axle (12mm)

3T Ergonova Team

BMC ICS 01 - Integrated 
Cockpit Design, w/ com-
puter and camera mount

Teamachine SLR01  
„D“ Premium Carbon, 
15mm offset

Fizik Antares R3 Carbon

+ including bartape

Altitude Series

TEAMMACHINE SLR01 DISC TEAMMACHINE SLR02 DISCPRODUCT  
RANGE
OVERVIEW
Teammachine 
Roadmachine
Timemachine
Trackmachine
Crossmachine

Teamelite
Fourstroke
Agonist
Speedfox
Trailfox
Sportelite

Alpenchallenge

Speedfox AMP
Trailfox AMP

Road

Mountain

Lifestyle

E-Bikes

Specifi che dettagliate si trovano all’indirizzo: bmc-switzerland.com 5554



Road – MY18 Road – MY18

TEAM
ACE Technology,  
01 Premium Carbon

Teammachine SLR,  
01 Premium Carbon

Shimano Dura Ace

Shimano Dura Ace,  
direct mount

Mavic Cosmic Pro  
Carbon SL C WTS

MODULE
ACE Technology,  
01 Premium Carbon

Teammachine SLR,  
01 Premium Carbon

ONE
ACE Technology,  
01 Premium Carbon

Teammachine SLR,  
01 Premium Carbon

SRAM RED eTap

TRP T980, direct mount

DT Swiss PRC 1400 
SPLINE 35 Carbon

TWO
ACE Technology,  
01 Premium Carbon

Teammachine SLR,  
01 Premium Carbon

SRAM RED

TRP T980, direct mount

Mavic Ksyrium Black

THREE
ACE Technology,  
01 Premium Carbon

Teammachine SLR,  
01 Premium Carbon

Shimano Ultegra

Shimano Ultegra,  
direct mount

DT Swiss P1750  
SPLINE 23

3T Ergonova Team

BMC RSM01, w/ compu-
ter and camera mount

Teamachine SLR01  
„D“ Premium Carbon, 
15mm offset

Fizik Antares R3 Carbon

+ including bartape

Altitude Series

TEAMMACHINE SLR01

ONE
ACE Technology,  
02 Premium Carbon

Teammachine SLR,  
02 Premium Carbon

Shimano Ultegra

Shimano Ultegra

Mavic Aksium Elite

TWO
Al-13 Premium Tri-
ple-butted, Hydro-
formed,Smooth-weld 
Aluminium

Teammachine SLR,  
03 Carbon, Full carbon

Shimano 105

Shimano BR-R561

Shimano RS010

THREE
Al-13 Premium Tri-
ple-butted, Hydro-
formed,Smooth-weld 
Aluminium

Teammachine SLR,  
03 Carbon, Full carbon

Shimano Tiagra

Shimano Tiagra

Alex-210

FOUR
Al-13 Premium Tri-
ple-butted, Hydro-
formed,Smooth-weld 
Aluminium

Teammachine SLR,  
03 Carbon, Full carbon

Shimano Sora

Shimano Sora

Alex-210

FRAMESET
Al-13 Premium Tri-
ple-butted, Hydro-
formed,Smooth-weld 
Aluminium

Teammachine SLR,  
03 Carbon, Full carbon

TWO
ACE Technology,  
02 Premium Carbon

Teammachine SLR,  
02 Premium Carbon

Shimano 105

Shimano 105

Mavic Aksium

ONE
ACE Technology,  
03 Premium Carbon

Teammachine SLR,  
03 Premium Carbon

Shimano 105

Shimano BR-R561

Shimano RS010

TWO
ACE Technology,  
03 Premium Carbon

Teammachine SLR,  
03 Premium Carbon

Shimano Tiagra

Shimano Tiagra

Shimano R501

TEAMMACHINE SLR02

TEAMMACHINE SLR03

TEAMMACHINE ALR01
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ROADMACHINE 01

Road – MY18

ROADMACHINE 02 ROADMACHINE 03

Road – MY18

ONE
TCC 01 Premium Car-
bon, Angle Compliance 
Technology

Roadmachine 01  
Premium Carbon,  
Integrated Cockpit, 
Disc-specific

Shimano Dura Ace Di2

Shimano Dura Ace, 
SM-RT900 Rotors  
(160 /140)

DT Swiss ERC 1100  
DICUT db 47 Carbon, 
Thru Axle (12mm)

LTD
TCC 01 Premium Car-
bon, Angle Compliance 
Technology

Roadmachine 01  
Premium Carbon,  
Integrated Cockpit, 
Disc-specific

Shimano Dura Ace Di2

Shimano BR-RS805 / 
SM-RT99 Rotors  
(160 /140)

DT Swiss ER 1600 
SPLINE db 23, Alloy, 
Thru Axle (12mm)

TWO
TCC 01 Premium Car-
bon, Angle Compliance 
Technology

Roadmachine 01  
Premium Carbon,  
Integrated Cockpit, 
Disc-specific

SRAM RED eTap

SRAM RED eTap HRD, 
SRAM CLX Rotors  
(160 /160)

DT Swiss ERC 1400  
DICUT db 47 Carbon, 
Thru Axle (12mm)

THREE
TCC 01 Premium Car-
bon, Angle Compliance 
Technology

Roadmachine 01  
Premium Carbon,  
Integrated Cockpit, 
Disc-specific

Shimano Ultegra Di2

Shimano Ultegra Di2, 
SM-RT800 Rotors  
(160 /140)

3T Discus C35 Team 
Stealth Carbon,  
Thru Axle (12mm)

FOUR
TCC 01 Premium Car-
bon, Angle Compliance 
Technology

Roadmachine 01  
Premium Carbon,  
Integrated Cockpit, 
Disc-specific

Shimano Ultegra

Shimano Ultegra, 
SM-RT800 Rotors  
(160 /140)

DT Swiss P1750  
SPLINE db 23,  
Thru Axle (12mm)

MODULE
TCC 01 Premium Car-
bon, Angle Compliance 
Technology

Roadmachine 01  
Premium Carbon,  
Integrated Cockpit, 
Disc-specific

FRAMESET

TCC 01 Premium Car-
bon, Angle Compliance 
Technology

Roadmachine 01  
Premium Carbon,  
Integrated Cockpit, 
Disc-specific

3T Ergonova Team

BMC ICS 01 - Integrated 
Cockpit Design, w/ com-
puter and camera mount

Roadmachine 01  
“D” Premium Carbon, 
15mm offset

Fizik Aliante R5, kium

+ including bartape

BMC ICS 01 - Integrated 
Cockpit Design, w/ com-
puter and camera mount

Roadmachine 01  
“D” Premium Carbon, 
15mm offset

Endurance Series

ONE
TCC 02 Carbon, Angle 
Compliance Technology

Roadmachine 02  
Carbon, Disc-specific

Shimano Ultegra Di2

Shimano Ultegra Di2, 
SM-RT800 Rotors  
(160 /140)

3T Discus C35 Pro,  
Thru Axle (12mm)

TWO
TCC 02 Carbon, Angle 
Compliance Technology

Roadmachine 02  
Carbon, Disc-specific

Shimano Ultegra 

Shimano Ultegra, 
SM-RT800 Rotors  
(160 /140)

DT Swiss E 1600 
SPLINE db 23,  
Thru Axle (12mm)

THREE
TCC 02 Carbon, Angle 
Compliance Technology

Roadmachine 02  
Carbon, Disc-specific

Shimano 105

Shimano BR-RS505 / 
SM-RT54-S Rotors 
(160/160)

Mavic Aksium Allroad 
Disc, Thru Axle (12mm)

FB
TCC 02 Carbon, Angle 
Compliance Technology

Roadmachine 02  
Carbon, Disc-specific

Shimano 105

Shimano BR-RS405 / 
SM-RT54-S Rotors 
(160/160)

Mavic Aksium Disc, 
Thru Axle (12mm)

ONE
Al-13 Triple-butted,  
Hydroformed, Smooth 
Weld,TCC, Angle Com-
pliance

Roadmachine 03  
Carbon, Disc-specific

Shimano 105

Shimano BR-RS505 / 
SM-RT54-S Rotors 
(160/160)

Mavic Aksium Allroad 
Disc, Thru Axle (12mm)

TWO
Al-13 Triple-butted,  
Hydroformed, Smooth 
Weld,TCC, Angle Com-
pliance

Roadmachine 03  
Carbon, Disc-specific

Shimano Tiagra

Shimano BR-RS405 / 
SM-RT54-S Rotors 
(160/160)

Novatec 24,  
Thru Axle (12mm)

THREE
Al-13 Triple-butted,  
Hydroformed, Smooth 
Weld,TCC, Angle Com-
pliance

Roadmachine 03  
Carbon, Disc-specific

SRAM Apex1

Sram Apex1 HRD / G2 
Cleansweep Rotors 
(160/160)

Novatec 24,  
Thru Axle (12mm)
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Road – MY18 Road – MY18

ONE
Aerodynamic 01  
Premium Carbon

Aero Premium Carbon, 
Hinge-design

Shimano Dura Ace Di2

Aero integrated  
design (F&R)

Zipp 404 / 808 NSW 
Carbon Clincher

TWO
Aerodynamic 01  
Premium Carbon

Aero Premium Carbon, 
Hinge-design

Sram Red eTAP

Aero integrated  
design (F&R)

Zipp 404 / 808 Firecrest

THREE
Aerodynamic 01  
Premium Carbon

Aero Premium Carbon, 
Hinge-design

Shimano Ultegra Di2

Aero integrated  
design (F&R)

Mavic Comete Pro  
Carbon Exalith

FRAMESET
Aerodynamic 01  
Premium Carbon

Aero Premium Carbon, 
Hinge-design

ONE
Aerodynamic 02  
Premium Carbon

Aero Premium Carbon

Shimano Ultegra Di2

Shimano Ultegra  
Direct Mount

Mavic Comete  
Pro Carbon Exalith

TWO
Aerodynamic 02  
Premium Carbon

Aero Premium Carbon

Shimano Ultegra 

Shimano Ultegra  
Direct Mount

Shimano RS330

THREE
Aerodynamic 02  
Premium Carbon

Aero Premium Carbon

Shimano 105

Shimano 105  
Direct Mount

Shimano RS010

FRAMESET
Aerodynamic 02  
Premium Carbon

Aero Premium Carbon

Aero integrated design 
(F&R)

BMC V-Cockpit standard 
- Flat-Cockpit optional

BMC aero post

BMC aero post

Aero Series

TIMEMACHINE 01 TIMEMACHINE 02

ONE
Aerodynamic 01  
Premium Carbon,  
Vmax Aero Technology

Aero 02 Carbon, subA 
Aero Technology

Shimano Ultegra

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

Shimano RS330

TWO
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

ONE
ACE Technology, 01 
Premium Carbon,Tuned 
Compliance Concept 

TCC 01 Premium Carbon 
Compliance-Fork,  
Disc-specific

Sram Force

Sram Force HRD-A1, 
Centerline (140/140)

DT Swiss R23 Spline, 
6-Bolt

TWO
ACE Technology, 01 
Premium Carbon,Tuned 
Compliance Concept 

TCC 01 Premium Carbon 
Compliance-Fork,  
Disc-specific

Sram Rival

Sram Rival HRD-A1  
w/Centerline (160/160)

DT Swiss X-1900 Spline, 
Centerlock

RIVAL
Al-13 Premium Trip-
le-butted, Hydroformed 
aluminium

TCC 01 Premium Carbon 
Compliance-Fork,  
Disc-specific

Sram Rival

Sram Rival HRD-A1 w/ 
Centerline Rotors 
(160/160)

DT Swiss X-1900 Spline, 
Centerlock

FRAMESET
Aerodynamic 01 Pre-
mium Carbon, Vmax 
Aero Technology

Aero 01 Premium Car-
bon, Hinge-design,
Vmax Aero Technology

MICHE
Al-13 Premium  
Triple-butted, Hydro-
formed aluminum

Aero 02 Carbon, SubA 
Aero Technology

Miche Advanced Pista

DT Swiss Track 
100/120, Aero

Vmax Aero Integrated 
Design / P2P Technology

Vmax Aero Post, 01 Pre-
mium Carbon, P2P and 
SubA Technology

Track Series

Cross Series

TIMEMACHINE ROAD 02 CROSSMACHINE CX01

CROSSMACHINE CXA01TRACKMACHINE 01 

TRACKMACHINE 02
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Mountain – MY18 Mountain – MY18

TEAM
01 Premium Carbon, 
Tuned Compliance  
Concept, DTi

Fox Float 32 SC, Factory, 
FIT4, Kashima, iRD 
(100mm) 

Shimano XTR Di2

Shimano Dura Ace 

DT Swiss XRC 1200

ONE
01 Premium Carbon, 
Tuned Compliance  
Concept, DTi

RockShox SID World 
Cup, carbon steerer,  
Remote (100mm) 

SRAM XX1 Eagle

SRAM Level Ultimate 
(160/160) 

Mavic Crossmax  
Pro Carbon

ONE
02 Carbon, Tuned Com-
pliance Concept, DTi

Fox Float 32 SC, Perfor-
mance Series, Grip,  
Remote (100mm) *

Shimano XT/SLX

Shimano SLX 
(160/160mm) 

DT Swiss M1700  
Spline / 25

TWO
02 Carbon, Tuned Com-
pliance Concept, DTi

Fox Float 32 SC, Perfor-
mance Series, Grip,  
Remote (100mm) 

Shimano SLX

Shimano SLX 
(160/160mm)

DT Swiss E1900  
Spline / 25

TWO
01 Premium Carbon, 
Tuned Compliance  
Concept, DTi

Fox Float 32 SC, Perfor-
mance Elite, FIT4,  
Remote (100mm) *

Shimano XT Di2

Shimano XT 
(160/160mm) 

DT Swiss XR 1501 
Spline ONE / 25

THREE
02 Carbon, Tuned Com-
pliance Concept, DTi

Rockshox Reba RL, Solo 
Air, Remote (100mm) 

SRAM NX

Shimano Deore 
(160/160mm)

Shimano Deore 
Alex MD25

THREE
01 Premium Carbon, 
Tuned Compliance  
Concept, DTi

Fox Float 32 SC, Perfor-
mance Series, Grip,  
Remote (100mm) *

Shimano XT

Shimano XT 
(160/160mm)

DT Swiss XR 1501 
Spline ONE / 25

FRAMESET
01 Premium Carbon, 
Tuned Compliance  
Concept, DTi

MSP 01 Premium  
Carbon Compliance 
Post, 3mm offset

Crosscountry Series

TEAMELITE 01 TEAMELITE 02

ONE
Al-13 Premium  
Triple-butted, Hydro-
formed aluminum

Rockshox Reba RL, Solo 
Air, Remote (100mm)

Shimano SLX

Shimano Dura Ace 

DT Swiss E1900 Spline

TWO
Al-13 Premium  
Triple-butted, Hydro-
formed aluminum

RockShox Recon RL, 
Solo Air, Remote 
(100mm)

SRAM NX

Shimano Deore 
(160/160mm) 

Shimano Deore
Alex MD25

THREE
Al-13 Premium  
Triple-butted, Hydro-
formed aluminum

RockShox 30 TK, Solo 
Air (100mm)

Shimano Deore

Shimano Deore 
(160/160mm) 

Shimano Deore
Alex MD25

TEAM
01 Premium Carbon 
(F&R), DTi

Fox Float 32 SC, Factory, 
FIT4, Kashima, iRD 
(100mm)

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

Shimano XTR Di2

Shimano XTR Race 
(160/160mm) 

BMC MWX01  
by DT Swiss / Carbon

ONE
01 Premium Carbon 
(F&R), DTi

Fox Float 32 SC, Factory, 
FIT4, Kashima, Remote 
(100mm)

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

SRAM XX1 Eagle

SRAM Level Ultimate 
(160/160)

Mavic Crossmax  
Pro Carbon

TWO
01 Premium Carbon 
(F&R), DTi

Fox Float 32 SC, Perfor-
mance, Grip, Remote 
(100mm)

Fox Float DPS, Perfor-
mance Elite, Evol, Re-
mote (100mm) 

Shimano XT

Shimano XT 
(160/160mm) 

DT Swiss XR 1501 
Spline ONE / 25

FRAMESET
01 Premium Carbon 
(F&R), DTi

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

BMC MSP 01 Carbon

TEAMELITE 03 FOURSTROKE 01 
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ONE
01 Premium Carbon 
(F&R), DTi

Fox Float 32 , Factory, 
FIT4, Kashima, Remote 
(110mm)

Fox Float DPS, Factory, 
Evol, Kashima, Remote 
(110mm)

SRAM XX1 Eagle

SRAM Level Ultimate 
(160/160)

DT Swiss XR1501  
Spline ONE / 25

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

RockShox Pike RCT3 
(120/130mm)

Fox Float DPS, Perfor-
mance Elite, Evol,  
Remote (120/130mm)

SRAM X01 Eagle

SRAM Guide Ultimate 
(180/180)

BMC Trailsync

DT Swiss XM 1501 
Spline ONE 30,  
Centerlock

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

RockShox Pike RC 
(120/130mm)

Fox Float DPS, Perfor-
mance Elite, Evol,  
Remote (120/130mm)

SRAM X01 Eagle

Shimano XT 
(180/180mm

BMC Trailsync

DT Swiss M1700  
Spline / 30

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

RockShox Pike RC 
(120/130mm)

Fox Float DPS, Perfor-
mance Elite, Evol,  
Remote (120/130mm)

Shimano XT

Shimano XT 
(180/180mm

BMC Trailsync

DT Swiss M1700  
Spline / 30

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

RockShox Revelation RC 
(120/130mm)

Fox Float DPS, Perfor-
mance Elite, Evol,  
Remote (120/130mm)

Shimano SLX

Shimano SLX 
(180/180mm)

BMC Trailsync

DT Swiss M1900  
Spline / 30

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

Fox Float DPS, Perfor-
mance Elite, Evol,  
Remote (120/130mm)

BMC Trailsync

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

Fox Float 32 Perfor-
mance, Grip, Remote 
(110mm)

Fox Float DPS, Perfor-
mance Elite, Evol,  
Remote (110mm)

Shimano SLX

Shimano SLX (160/160) 

DT Swiss M1700  
Spline / 25

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

Fox Float 32 Perfor-
mance, Grip, Remote 
(110mm)

Fox Float DPS, Perfor-
mance Elite, Evol, Re-
mote (110mm)

Shimano Deore / XT

Shimano Deore 
(160/160)

Shimano Deore
Alex MD25

Trail Series

AGONIST 01 

AGONIST 02

SPEEDFOX 01

SPEEDFOX 02

Crosscountry Series

ONE
03 Alloy, Al-13  
Triple-butted  
aluminum (F&R)

RockShox Revelation RC 
(120/130mm)

Fox Float DPS,  
Performance, Evol, 
(120/130mm)

SRAM NX

Shimano BR-MT500 
(180/180mm)

Shimano Deore
Alex MD30

LTD
Full Carbon, integrated 
battery pack

Shimano STEPS MTB 
E-8000, 250W, 70Nm 
output

TBDFox Float 34,  
Factory, FIT4, Kashima,
S-Ped, Boost (130mm)

Fox Float DPS,  
Factory,Kashima,  
Evol, (130mm)

Shimano XTR Di2,

Shimano XTR Trail 
(200/200)

DT Swiss HXC 1200

ONE
Full Carbon, integrated 
battery pack

Shimano STEPS MTB 
E-8000, 250W, 70Nm 
output

RockShox Pike RC 
(130mm)

Fox Float DPS,  
Performance Elite,  
Evol, (130mm)

Shimano XT Di2

Shimano XT (200/200)

DT Swiss HXC1501 
Spline ONE IS / 30

TWO
Full Carbon, integrated 
battery pack

Shimano STEPS MTB 
E-8000, 250W, 70Nm 
output

RockShox Revelation RC 
(130mm)

Fox Float DPS, Perfor-
mance, Evol, (130mm)

Shimano XT

Shimano XT (200/200)

RaceFace Aeffect -R / 30

THREE
Full Carbon, integrated 
battery pack

Shimano STEPS MTB 
E-8000, 250W, 70Nm 
output

RockShox Revelation RC 
(130mm)

RockShox Monarch  
RL (130)

Shimano SLX

Shimano Deore 
(200/200mm)

Novatec
Alex MD30

TWO
03 Alloy, Al-13  
Triple-butted  
aluminum (F&R)

RockShox Recon RL 
(120/130mm)

Fox Float DPS,  
Performance, Evol, 
(120/130mm)

SRAM NX

Shimano BR-MT500 
(180/180mm)

Shimano Deore
Alex MD30

THREE
03 Alloy, Al-13  
Triple-butted  
aluminum (F&R)

RockShox Judy Silver TK 
(120mm)

X-Fusion 02 RL, 
(120/130mm)

Shimano Deore

Shimano BR-M315 
(180/180mm)

Shimano Deore
Alex MD30

SPEEDFOX AMPSPEEDFOX 03
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ONE
01 Premium carbon 
(F&R), Internal Cable 
Management

Cane Creek DB Inline 
(150mm)

 

LTD
Carbon (F), Al-13 Trip-
le-butted aluminum (R),
integrated battery pack

Shimano STEPS MTB 
E-8000, 250W, 70Nm 
output

Fox Float 36, Factory, 
FIT4, Kashima, S-Ped, 
Boost (150mm)

Cane Creek DB Inline 
(150mm)

Shimano XTR Di2,

Shimano Saint 
(200/200)

DT Swiss HXC 1200

ONE
Carbon (F), Al-13 Trip-
le-butted aluminum (R),
integrated battery pack

Shimano STEPS MTB 
E-8000, 250W, 70Nm 
output

Fox Float DPS,  
Performance Elite Evol, 
(150mm)

Fox Float DPS, Fox Float 
DPS, P-Se, Evol (150mm)

Shimano XT Di2

Magura MT7 (200/200)

DT Swiss HXC1501 
Spline ONE IS / 30

TWO
Carbon (F), Al-13 Trip-
le-butted aluminum (R),
integrated battery pack

Shimano STEPS MTB 
E-8000, 250W, 70Nm 
output

Fox Float 36, Perfor-
mance, GRIP, S-Ped, 
Boost (150mm)

Fox Float DPS, Perfor-
mance, Evol, (150mm)

Shimano XT

Magura MT5 (200/200)

DT Swiss H1700  
Spline / 35

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

Rock Shox Lyrik RC, Solo 
Air (160mm)

Cane Creek DB Inline 
(150mm)

SRAM GX Eagle

Shimano XT 
(203/203mm)

DT Swiss M1700  
Spline / 30

ONE
Al-13 Premium  
Triple-butted  
aluminum (F&R)

Rock Shox Yari RC, Solo 
Air (160mm)

Cane Creek DB Inline 
(150mm)

Shimano XT 
RaceFace Aeffect SL

Shimano XT 
(203/203mm)

RaceRace Aeffect R / 30

TWO
Al-13 Premium  
Triple-butted  
aluminum (F&R)

Rock Shox Yari RC, Solo 
Air (160mm)

Cane Creek C-Quent 
(150mm)

Shimano SLX 
RaceFace Aeffect SL

Shimano SLX 
(203/203mm)

Shimano SLX
Alex MD30

Allmountain Series

TRAILFOX 01

TRAILFOX 03

TRAILFOX 02

TRAILFOX AMP

ONE
Al-13 Butted,  
Hydroformed aluminum

RockShox Recon RL, 
Solo Air, Lockout 
(100mm)

Shimano XT /SLX

Shimano BR-M500 
(160/160mm) 

Shimano SLX
Alloy XCD18

TWO
Al-13 Butted,  
Hydroformed aluminum

Rockshox 30 TK, Coil, 
Lockout (100mm)

Shimano Deore

Shimano BL/BR-M365 
(160/160mm)

Shimano HB-RM35
Alloy XCD18

THREE
Al-13 Butted,  
Hydroformed aluminum

SR Suntour XCM,  
Preload Adj, Lockout 
(100mm)

Shimano Acera / Alivio

Shimano BR-M396 
(160/160mm)

Shimano HB-RM35
Alloy XCD18

Al-13 butted aluminum

SR Suntour M3010 Coil 
(50mm)

Shimano Acera

Tektro Alloy V-brake

Joytech Alloy
Alex Z-1000

Al-13 aluminum

SR Suntour M3010 Coil 
(40mm)

Shimano Acera

Shimano Acera

Joytech Alloy
Alex Z-1000 32h

Sport Series

SPORTELITE SPORTELITE 24

SPORTELITE 20

Specifi che dettagliate si trovano all’indirizzo: bmc-switzerland.com 6968
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ONE
Al-13 Premium Trip-
le-butted, Hydroformed 
aluminum

Alpenchallenge 01,  
Full carbon

Shimano Alfine 11 
Gates CenterTrack

Shimano M506/M506 
RT54 rotors (160/160) 

Shimano M4050 (F)
Alfine 11 (R)
DT Swiss R522D

TWO
Al-13 Premium Trip-
le-butted, Hydroformed 
aluminum

Alpenchallenge 01,  
Full carbon

Shimano Metrea

Shiman Metrea/RS785 
RT54 rotors (160/160) 

Shimano FH-RS505 (F) 
HB-RS505 (R)
DT Swiss R522D

THREE
Al-13 Premium Trip-
le-butted, Hydroformed 
aluminum

Alpenchallenge 01  
Al-13 aluminum

Shimano Alfine 8
Gates CenterTrack

Shimano MT500/MT500 
/ RT54 rotors (160/160) 

Shimano M4050 (F) 
Alfine 8 (R)
DT Swiss R522D

FOUR
Al-13 Premium Trip-
le-butted, Hydroformed 
aluminum

Alpenchallenge 01  
Al-13 aluminum

SRAM Apex1

SRAM Level, G2  
Cleansweep rotors 
(160/160) *

SRAM Via GT
DT Swiss R522D

ONE
Al-13 Butted, Hydrofor-
med aluminum

Alpenchallenge 02  
Al-13 aluminum

Shimano Alfine 8 
Gates CenterTrack

Shimano MT500/MT500 
RT54 rotors (160/160)

Shimano M4050 (F) 
Nexus 8 (R)
DT Swiss R522D

TWO
Al-13 Butted, Hydrofor-
med aluminum

Alpenchallenge 02  
Al-13 aluminum

Shimano Deore

Shimano M396 / RT30 
rotors (160/160)

Shimano M-3050
Alex X2200

THREE
Al-13 Butted, Hydrofor-
med aluminum

Alpenchallenge 02  
Al-13 aluminum

Shimano Sora

Shimano M396 / RT30 
rotors (160/160)

Shimano TX-505
Alex X2200

Lifestyle Series

ALPENCHALLENGE 01 ALPENCHALLENGE 02
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