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SHIMANO, PRO E BIKEFITTING.COM
INSIEME PER CREARE IL FONDELLO
PERFETTO IN ABBINATA ALLA SELLA
STEALTH

I test di mappatura della pressione di Bikefitting.com, condotti in laboratorio e

in scenari reali, hanno portato allo sviluppo di nuovi fondelli che si abbinano

perfettamente alla sella Stealth di PRO

Il nuovo selettore personalizzato di pantaloncini Shimano offre consigli sui

migliori fondelli da scegliere in base alle proprie esigenze

La sacra trinità dei punti di contatto – piedi, mani e glutei – è da molti anni al centro

dell'attenzione di costruttori e designer di biciclette. I ciclisti si tormentano per la scelta delle

calzature e della corretta posizione sulla bici ma spesso la scelta di pantaloncini e fondello è

ingiustamente sottovalutata.

⏲

http://media.shimano-eu.com/


Per affrontare il significato di questa scelta, Shimano ha sposato il design dei suoi nuovi

pantaloncini Tenku con il design della sella PRO Stealth. Mettendo insieme l'intera gamma di

calzoncini da ciclismo, Shimano ha anche creato un esclusivo selettore, il bib short selector per

aiutare i ciclisti a trovare la loro vestibilità perfetta.

https://shimano-bib-selector.web.app/


Tenku x Stealth

Grazie alle misurazioni di laboratorio e ai test condotti da un pool di tester di bikefitting.com, i

pantaloncini Tenku di Shimano sono progettati specificatamente per adattarsi alla forma della

sella PRO Stealth.
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Giovanna Dominicus, product manager Shimano: “Abbiamo iniziato a concentrarci sulla sella

PRO Stealth che è un modello di sella a naso corto per una guida veloce e intensa. Questa

tipologia di sella stressa in modo particolare il fondello al trascorrere del tempo in sella,

soprattutto dopo giorni di pedalate consecutive. Essendo altamente specifici sulle dimensioni,

la forma e il materiale esatti della sella, abbiamo realizzato un pantaloncino decisamente

ottimizzato".
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“La sella PRO  Stealth è per una guida aggressiva, inclina il ciclista in avanti spostando i punti

di pressione rendendolo più aerodinamico. Conoscere questa caratteristica progettuale ci ha

permesso di essere più precisi nella costruzione dell'imbottitura. Abbiamo rimodellato il

fondello e sviluppato nuovi materiali antibatterici in super microfibra con struttura a nido

d'ape, realizzati appositamente per le uscite più lunghe a un ritmo più elevato. Questa

tecnologia costruttiva assorbe meglio il sudore e crea una micro ventilazione nel fondello in

corrispondenza del taglio anatomico della sella Stealth. Abbiamo abbinato la forma della sella

esattamente a quella del fondello, riducendo gli sfregamenti, creando una vestibilità perfetta e

un capo superiore sotto molti aspetti”.
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Niels Boon di Bikefitting.com: "Nella fase finale dello sviluppo di questi pantaloncini unici, la

ricerca condotta da bikefitting.com ha mostrato che i pantaloncini Tenku offrivano un livello

di comfort più elevato e una minore quantità di pressione complessiva nella parte anteriore

della sella rispetto ai tradizionali pantaloncini da ciclismo. Ciò è stato confermato dalle

impressioni di un gruppo rappresentativo di ciclisti esperti, nei test di laboratorio e durante i

test sul campo in condizioni di vita reale".

Bib short selector

Non è solo nella fascia élite del ciclismo che la sella e la scelta del giusto fondello risultano

importanti. A livello più basso, un pantaloncino di bassa qualità e una scelta sbagliata della sella

possono rovinare l’esperienza di ciclismo di un principiante. Per aiutare in questa scelta,

Shimano ha creato un esclusivo selettore di pantaloncini da ciclismo chiamato bib short selector.

https://shimano-bib-selector.web.app/


Il bib short selector pone alcune semplici domande sul tipo di pedalata e sul livello di intensità

prima di restituire la scelta del pantaloncino più adatto sulla base di tre diversi stili di guida:

Easy riding - Pedali in modo rilassato e a un ritmo medio? I pantaloncini della selezione

entry-level di Shimano potrebbero essere l'opzione migliore. I pantaloncini Kodama per gli

uomini e i pantaloncini Mizuki o Mizuki ¾ per le donne sono perfetti per pedalare

quotidianamente fino a 3 ore, sia su strada che in fuoristrada. Questi modelli sono tutti dotati di

un fondello che offre grande comfort e prestazioni efficaci durante l’uscita in bici.
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Medium level riding - Per obiettivi più performanti come la guida fuoristrada o le corse su

strada i pantaloncini Shimano di livello medio possono essere un'ottima risposta alle tue

esigenze di comfort. I pantaloncini Hikari, Nozomi ed Evolve per un pubblico maschile o la

gamma Sumire per le cicliste sono realizzati con materiali ad assorbimento rapido e sono

progettati per supportare i ciclisti durante le loro uscite più lunghe e difficili.

Professional level riding - La selezione professionale di pantaloncini Shimano è stata creata

per supportare i ciclisti d'élite nelle loro corse più intense e veloci. I pantaloncini S-PHYRE

Leggera, S-PHYRE Flash e Tenku per gli uomini e i pantaloncini Flash Yuri per le donne hanno

notevoli vantaggi aerodinamici per mantenere i ciclisti freschi, migliorare la velocità e

supportare i muscoli per massimizzare il trasferimento di potenza.

Giovanna Dominicus: “La nostra ricerca e la nostra esperienza mostrano quanto spesso i

problemi di una sella sbagliata o di seduta non corretta possano influenzare il divertimento di

una uscita in bici, specialmente tra i nuovi ciclisti. Crediamo che i ciclisti debbano considerare

attentamente il loro abbigliamento in base al tipo di pedalata che stanno facendo perché

scegliere il giusto paio di pantaloncini non è importante solo per il divertimento ma può anche

migliorare le nostre prestazioni”.



"Non importa quale tipo di ciclismo preferisci e quanto siano avanzate le tue prestazioni, vale

sempre la pena di scegliere i tuoi pantaloncini con attenzione, soprattutto quando inizi ad

aumentare il chilometraggio e trascorri più tempo in sella".

Lascia che sia il tuo stile di pedalata a decidere e usa il bib short selector di Shimano - shimano-

bib-selector.web.app - per renderti la scelta più facile.
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1.      Embargo: Lunedi, 21 Giugno, ore 10:00 CEST

2.      Immagini: https://www.dropbox.com/sh/ivvlv1jo81hcf4y/AAByVc00Dk2lsQDRI1-

0C5Y-a?dl=0

3.      Shimano Europe: Fondata nel 1921, Shimano si impegna ad aiutare i propri clienti ad

avvicinarsi alla natura, aiutando le persone a realizzare i propri sogni e creare nuovi stili di vita.

Con quasi 100 anni di esperienza nella creazione di componenti per biciclette di fama

internazionale, Shimano è orgogliosa di aver sviluppato prodotti che continuano a portare

innumerevoli atleti alla vittoria e permettono a tante persone di scoprire il mondo in sella alla

loro bici. Per ulteriori informazioni www.shimano.com.

4. PRO: Unisciti alla PRO Community e vivi una migliore esperienza di bicicletta sportiva.

Ciascuno dei nostri prodotti nasce da un'incessante ricerca, sviluppo e test, utilizzando le più

recenti tecnologie di materiali e design. Dagli atleti professionisti ai ciclisti occasionali, che ti stia

allenando o stia andando in bicicletta per divertimento, i componenti PRO ti aiutano a ottenere

il massimo dalla tua bici.

Per maggiori informazioni visita pro-bikegear.com.

5. bikefitting.com: Costruire una bici da sogno è una cosa. Avere rispetto delle geometrie del

tuo corpo al fine di garantirti un'esperienza confortevole è un altro. Bikefitting.com è

specializzato nell'assicurare che i ciclisti possano ottenere il massimo divertimento dalle loro

uscite. Dalla regolazione della tacchetta alla scarpa, alla selezione della sella, alle regolazioni

della bici fino a un posizionamento completo, dinamica e analisi della pedalata, bikefitting.com

utilizza l'analisi scientifica e la precisione della tecnologia laser per posizionarti in modo perfetto

sulla bici. Trova il tuo posizionamento su bikefitting.com
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