
Si chiama Trail House 
ed è   l’evento nel quale
Sram presenta le sue

novità. MtbCult.it c’era
e vi racconta in quale

direzione stanno
andando in casa Sram. 

Quei 2 giorni

di riding
a Sedona...

www.mtbcult.it


Sedona Due giorni intensi, dinamici, frenetici, pieni di
cose da vedere, da mangiare, un sole che già ustiona (ed
eravamo solo a fine marzo), una polvere che ti si infila ovunque,
un’aria asciutta che asciuga naso e gola dopo due pedalate, rider
con un manico incredibile, decine di litri d’acqua bevuti, novità,
tanta roba e molto interessante.
Se dovessi descrivere che cos’è stato il Trail House di Sram, forse
queste immagini e parole potrebbero dare un’idea.
Da una parte, appoggiate su una rastrelliera ci sono le bici (e che
bici...), le novità, ovvero la ragione per la quale MtbCult.it e altre
riviste da tutto il mondo sono state invitate in questo luogo
incredibile del pianeta.
E’ facile distrarsi qui, è facile perdersi su uno dei tanti sentieri che
ho guardato sul web prima di mettere i piedi sul suolo
dell’Arizona.
Il programma di questi due giorni intensi è semplice: si comincia
con una presentazione (ovviamente prima c’è la colazione dentro
un super appartamento - è forse proprio questa la Trail House?) e
poi si parte.

Strano, alla fine la “lezione” dura circa un’ora e mezza, ma i
ragazzi di Sram mi invitano a salire in sella. Adesso si pedala.
Chiudi il Pc e preparati per pedalare che andiamo.
Che figata.
Ecco, adesso riconosco lo spirito del Trail House che anche lo
scorso anno mi aveva conquistato. Altra location (la California a
sud di San Francisco), altri sapori…
Ma adesso è tempo di pedalare.

Un Simon davanti e... uno dietro
Chi ci guida dentro il dedalo di sentieri di Sedona si chiama Simon.
Ha un’Ibis Mojo Hd che sembra andare da sola su questi single
track. 
Viene dall’Irlanda, ma la famiglia è a Londra. Pendola ogni tanto
fra l’Arizona e l’Inghilterra. Ma ama Sedona perché, beh, guardate
le foto...
Dietro invece c’è Simon Cittati di Sram che si assicura che tutti
abbiano l’assistenza necessaria durante l’uscita.
Il Simon davanti ogni tanto si ferma e spiega. Ci dice che cosa
stiamo per affrontare e tutte le volte che parla di un sentiero o di
un passaggio tecnico mi viene da dubitare.
Sono stato in Arizona a vari press camp altre quattro volte nella
mia vita. Tutte le volte che qualcuno mi ha detto: ehi, guarda che
adesso è difficile, non è mai stato veramente difficile.

Quei 2 giorni di riding a Sedona...

Sopra, i Pr di Sram che hanno facilitato di molto il lavoro
ai giornalisti: Simon Cittati (a sinistra) e Tyler Morland.

Sotto il van carico di bici... e di emozioni.

Prima le spiegazioni, poi la colazione e quindi si passa 
alla pratica, cioè a pedalare. A sinistra Duncan Riffle, 

uno dei tester-Pr più veloci mai conosciuti...
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Quei 2 giorni di riding a Sedona...
Rispetto a località più blasonate per la Mtb come Moab,
Sedona ha una vegetazione un po’ più florida. I sentieri, 

a tratti, ricordano Slick Rock e altre meraviglie simili.
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Solo quando non parlano e ti guardano in faccia per capire quanto
sei ancora lucido, allora, sì, che devi preoccuparti.
Ne ho tanti di ricordi. Ma adesso ho davanti un’altra situazione,
una DeVinci Wilson in carbonio e la nuova Pike che già dopo un
paio di km di single track mi ha fatto capire che si può spingere
molto di più. Anzi, mi dice proprio "Di più, di più...".
Dopo un po’ le forcelle le senti parlare. Sì, prendetemi pure per
matto, ma è così...
Ogni rumore che fa la bici lo impari a conoscere e a dargli un
significato. Impossibile riprodurli questi rumori, ma significano
tanto per chi con le Mtb ci lavora e ci vive.

Il verde nel deserto
Lo scenario non è proprio desertico come può essere Phoenix per
via della quota: Sedona si trova a circa 800 metri sul livello del
mare e la vegetazione è ancora presente. E’ un posto davvero
unico perché il rosso della roccia locale si mischia al verde di
alberi e arbusti che tenacemente lottano contro il clima arido del
posto.
E anche io sto lottando a restare in equilibrio su curve "sporche"
di sabbia profonda e cactus ai bordi del sentiero.

Single track stretti
Non posso sbagliare: ecco che cosa mi viene da pensare

Quando si dice cool down, ovvero
relax: chi non vorrebbe avere un

vano pieno di birra, Coca e ghiaccio
al proprio fianco? Gli americani

non se lo fanno di certo mancare.
Neppure a colazione... E’ facile

farsi contagiare dal loro lifestyle.

Ci siamo: arrivati a destinazione. Adesso si inizia a pedalare.
Il primo giorno pedalo con una DeVinci Dixon Carbon e il

secondo con una Santa Cruz Tallboy Ltc. Che spettacolo...

Quei 2 giorni di riding a Sedona...
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seguendo la ruota di Simon. Il sentiero è stretto, nessun
problema, ma qualche perplessità mi viene nel guardare i cactus
ai bordi del sentiero. Ma andiamo avanti e credo che anche gli
altri rider abbiano pensato la stessa cosa.
Si procede a strappi, fra una foto e l’altra e solo nel tardo
pomeriggio Tyler Morland e Curtis Keene decidono di fare una
variante senza foto e tutta da pedalare per tornare alla base. 
Come faccio a dire di no?
Lì per lì non me ne rendo conto per bene, ma ho appena accettato
di farmi tirare il collo da due che vanno di brutto. E dietro mi
accorgo che c’è Jeremiah Boobar, il product manager di Rock
Shox, che mi tiene la ruota, anzi, la morde come se stesse
aspettando l’occasione giusta per passarmi. Ma vendo cara la
pelle e solo in salita, dopo interminabili sali-scendi, mi passa.
Dietro di me, però, il vuoto. 
Keene e Morland aspettano me e gli altri giornalisti sulla cima di
una piccola collina.
«Da qui si scendem ma solo un po’»
Ed è vero: Sedona ha solo un difetto, le discese molto corte che la
fanno somigliare ad una location perfetta per il trail riding o l’Xc. 

Quei 2 giorni di riding a Sedona...

Pausa pranzo, bici a terra e un sacco di sole. Sembra già
estate, serve la crema solare. Sotto, ecco i temuti cactus

che sporgevano a volte un po’ troppo sul sentiero.
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Io mi lancio dietro a Keene ben sapendo che presto o tardi dovrò
mollarlo. Mi aspetto qualche numero e non tardano ad arrivare.
Curtis si volta per vedere chi c’è dietro di lui. Ci sono io.
Continua a spingere inseguendo Tyler Morland. Ancora qualche
numero, si volta e ci sono ancora io.
Quanto cavolo sto spingendo...
Mi vede ancora alla sua ruota, appena un po’ distante per leggere
meglio il sentiero, ed esulta: «Good job, Simone».
Il mio nome è storpiato alla francese, ma poco importa: sono
riuscito a non farmi seminare del tutto.
Beh, lo ammetto i sentieri rocciosi mi piacciono, ci sono abituato.
Arriviamo a Sedona in bici dopo, ahimé, una lunga discesa su
asfalto. 
Si pensa alla cena, ma io penso che il primo giorno è andato e che
c’è ancora tanta roba da fare qui.
Curtis Keene merita di farci due chiacchiere: Specialized Sram
puntano molto su di lui.
Jeremiah Boobar è una miniera di informazioni, a patto però che
mi ci faccia entrare in questa miniera...
E poi ci sono la Pike e tutti gli altri componenti da conoscere
meglio. Appoggio la bici al bike rack. Mi guardo intorno e vedo
quelle rocce rosse, il cielo azzurro e un’altra giornata di riding,
domani, che mi aspetta. Devo farla fruttare al meglio.

Simone Lanciotti

Quei 2 giorni di riding a Sedona...

La spiegazione delle novità è davvero interessante: sono
fra i primi al mondo a conoscerle e già non vedo l’ora 

di mettermi all’opera con il test...

Bici pronte a tutto. Il parco macchine era composto 
da Yeti Sb66 Carbon (che già conosciamo bene), 

Santa Cruz Tallboy Ltc e DeVinci Dixon Carbon.

Adrian Marcoux (sopra a sinistra) e Sebastian Schieck
hanno fatto delle foto epiche e abbiamo pensato 

di valorizzarle con questi articoli.
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Rock Shox rispolvera il nome Pike per una forcella
da all mountain-enduro di ultima generazione.

Novità anche per il Monarch e il Reverb.

È tornata la Pike
Play video

Con cartuccia Charger e steli da 35 mm

www.mtbcult.it
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Sedona E’ tornata la Pike, la storica forcella di Rock Shox
destinata un tempo all’uso gravity-dirt, con un obiettivo nuovo:
diventare un riferimento per un ambito di uso che va dalle trail
bike all’enduro.
Le caratteristiche tecniche sono di assoluto rilievo e fra tutte va
segnalata la maggiorazione degli steli da 32 a 35 mm, ovvero la
stessa dimensione della Lyrik (che rimane in gamma ma solo
con escursione da 170 mm). Questa scelta proviene da tante
richieste dal mondo sia dell’enduro che dell’all mountain: una
forcella capace di fare di tutto, essere molto efficace in discesa
ma anche molto efficiente in salita. Rock Shox ha lavorato molto
su questo duplice fronte, arrivando a conciliare caratteristiche
che in passato difficilmente si riusciva a riunire in un unico
prodotto. Un esempio? Il peso: 1838 grammi per una forcella da
140-160 mm di travel è un bel risultato.
Proseguiamo a questo punto con un video esplicativo sulla
forcella Pike, girato proprio a Sedona, in Arizona, e più in basso
con una descrizione con testi ed immagini anche delle altre
novità. 

Foderi asimmetrici
C’è tanto lavoro dietro alla costruzione dei foderi. Rock Shox ha
abbandonato l’idea di un progetto simmetrico e standard,
prediligendo soluzioni originali e allo stesso tempo semplici.
La lunghezza dei due foderi è differente, in particolare quello
sinistro, nel quale è inserita la camera pneumatica è più lungo,
per dare alla Pike la progressività richiesta, mentre quello di
destra è più corto. E proprio all’interno di quest’ultimo si trova la
nuova unità ammortizzante, chiamata Charger, prevista in due
versioni Rct3 e Rc.
Rispetto alla Motion Control e alla Mission Control prevede
l’utilizzo di materiali molto diversi, come ad esempio un
manicotto in plastica estrusa che riveste tutto la parte idraulica
della compressione. Al suo interno è stato realizzato il vuoto
d’aria per aumentare ancora di più la fluidità della forcella.
Sul fronte del ritorno, anche qui ci sono grosse novità: Rock Shox
ha adottato il Rapid Recovery, un sistema idraulico che permette
alla sospensione (sia essa la forcella o l’ammortizzatore) di
lavorare sempre nella fascia di travel ottimale. Infatti, molto
spesso capita di trovarsi con la forcella compressa proprio
laddove invece occorre avere a disposizione più travel e/o una
posizione in sella meno caricata sull’anteriore.
Il sistema Rapid Recovery agevola proprio questa situazione,
restituendo al biker una posizione in sella più sollevata e una
sospensione più reattiva e morbida. 

Parapolvere rivisto
Anche qui Rock Shox ha lavorato molto: l’obiettivo è
massimizzare la sensibilità della forcella e quindi ridurre l’attrito
di scorrimento fra foderi e steli. Il miglioramento è stato possibile
grazie all’adozione di un nuovo parapolvere con singolo anello di
ritenuta (single seal) e di boccole a lunghezza differenziata fra

fodero sinistro e destro. Quest’ultima soluzione, inoltre,
incrementa la rigidità senza penalizzare la leggerezza: Rock Shox
ha considerato l’azione del freno anteriore e le forze che vanno a
stressare maggiormente il fodero sinistro rispetto a quello
destro.
La finitura nera degli steli è dovuta al trattamento di
anodizzazione a cui sono stati sottoposti e non comporta
miglioramenti sulla scorrevolezza della forcella.
Fra le migliorie, inoltre, segnaliamo anche il sistema di chiusura
del mozzo, il Maxle Lite, aggiornato esteticamente, ma anche
nella costruzione: l’ingombro laterale è stato sensibilmente
ridotto. La Pike sarà compatibile solo con mozzi con asse
passante da 15 mm. 

Bianca oppure nera, ma in entrambi i casi con steli 
in lega anodizzati di colore nero. Sotto un meccanico 

Rock Shox mostra la cartuccia Charger.

Confermato il misuratore di Sag sullo stello destro, molto utile
per l’approntamento del setup. Due i sistemi di compressione:

Rc e Rct3, quest’ultimo con 3 posizioni indicizzate.

È tornata la Pike

Play video
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http://vimeo.com/63290359


È tornata la Pike

Gli steli da 35 mm già adottati sulla Lyrics permettono
alla Pike di essere davvero efficiente e precisa,

specialmente con i telai in carbonio di alto livello.
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Sarà disponibile nei negozi a partire da giugno ad un prezzo di
435€.

Connectamajic per il Reverb
Alcune novità interessano anche il Reverb, anche se di minore
rilevanza rispetto al fronte sospensioni.
Per la versione Stealth, che prevede il passaggio interno del cavo,
Rock Shox ha ideato un connettore rapido, il Connectamajic, che
facilita le operazioni di montaggio del reggisella una volta tirata la
bici fuori dalla scatola. 
Questo semplifica molto la vita ai dealer e ai meccanici, ma anche
all’utente qualora avesse necessità di fare da sé la manutenzione
ordinaria al reggisella.
Rock Shox ha anche ampliato la gamma di travel possibili,
arrivando a 150 mm (solo per il modello Stealth) e fornendo al
Reverb con diametro di 34,9 mm tutti i valori di travel previsti.
Il nuovo Reverb Staealth sarà disponibile a partire da metà aprile
a 411€. 

Per informazioni www.sram.com 

Travel regolabile
La Pike sarà disponibile per tutti e tre i diametri di ruota con travel
differenti. Se si opta per la versione con Dual Position Air, i valori
possibili sono i seguenti: 160-130 e 150-120 mm per le Pike da 26
e 27,5 pollici, mentre la Pike da 29 sarà solo da 140 mm e senza
quindi il Dual Position Air.
La disponibilità nei negozi della Pike è prevista a partire da
maggio con prezzi che varieranno da 878 a 949€. 

Monarch Plus, un piccolo lifting
E’ stato pensato come compagno ideale della Pike sulle bici da
trail e quindi non poteva mancare il sistema Rapid Recovery. Fra
le migliorie si segnala un più ampio range di regolazioni per la
velocità di ritorno, un aumento del volume della camera negativa
(per renderlo più sensibile alle piccole sollecitazioni), una nuova
posizione della valvola dell’aria, nuovi registri esterni, migliorato il
flusso dell’olio nella fase di compressione e tre posizioni di setup
differenti per l’idraulica in compressione.

È tornata la Pike

L’ammortizzatore Monarch Plus è stato rivisto: fra le altre
cose ha una camera negativa più grande (quindi è più

sensibile) e nuovi registri esterni.

Le tre posizioni di compressione della cartuccia Charger
(a destra)  sono ben avvertibili in sella. In basso a destra,

il connettore Connectamajic per il reggisella Reverb.
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Sospensioni elettroniche?
Reggisella telescopico

anche nell’Xc? 
A rispondere a queste
domande è il product

manager di Rock Shox.

Uno sguardo sul futuro con

Play video

Jeremiah Boobar

http://vimeo.com/63290359
www.mtbcult.it


Sedona Jeremiah Boobar è il
product manager di Rock Shox. Ovvero è lui
che gestisce tutte le fasi che portano al
prodotto finale, sia esso una forcella o un
reggisella telescopico.
Il lavoro che questo ragazzo di Colorado
Springs sta svolgendo da anni è molto
importante per gli amanti del marchio Rock Shox. E’ lui che
insieme al suo staff gestisce sia gli input che arrivano dagli atleti
sia quelli che provengono dal mercato e quindi dagli appassionati
di tutto il mondo.
Quando lo scorso anno Lapierre, Ghost e Haibike svelarono la
sospensione Ei-Shock, si avvertì forte la sensazione che qualcosa
stava cambiando nel mondo della Mtb. L’elettronica, prima
presente solo su accessori quali Gps, cardiofrequenzimetri e
misuratori di potenza, adesso, insieme anche all’iCd di Fox, stava
facendo qualche passo decisamente più spedito.
Le batterie, i sensori, un computer, microchip e un sistema che
nel complesso gestisce il setup delle sospensioni in base alla
tipologia di terreno e all’impegno del biker in sella.
Dietro a questo cambiamento epocale (per quanto non ancora
riconosciuto come tale dalla maggior parte degli utenti) c’è anche
il lavoro di Boobar.
A Sedona, in occasione del lancio mondiale delle novità Rock
Shox, gli abbiamo posto domande anche su questo argomento.

Quale sarà il ruolo dell’elettronica 
nel futuro delle sospensioni?
L’elettronica ci dà un sacco di opportunità. Il punto oggi è riuscire
a gestire tutta la mole di informazioni che possiamo ricavare, fra
accelerometri, dati di potenza e altri dati ancora. Tutte queste
informazioni ci permettono di creare delle caratteristiche che le
attuali sospensioni non hanno.
Quindi il punto chiave è riuscire a sfruttare e gestire tutte queste
informazioni e trasformarle in qualcosa di funzionale.
Non per forza per andare più forte, ma anche solo per rendere la
propria uscita più facile. Quindi l’elettronica può dare un aiuto al
biker per la gestione delle sospensioni in base al terreno oppure
suggerire il corretto Sag.

Come ha reagito il pubblico all’Ei Shock?
Ad onor del vero, il progetto Ei Shock è stato brevettato dal gruppo
industriale al quale appartengono i marchi Lapierre, Ghost e
Haibike. Noi dovevamo fornire loro un sistema che funzionasse
bene a partire da loro specifiche richieste. Serviva un dispositivo
elettromeccanico che rispondesse in 0,1 secondi e quindi
piuttosto sofisticato.
Il pubblico ha reagito sia con interesse che con una certa
preoccupazione. L’elettronica sulla Mtb sembra qualcosa che va
contro lo spirito originale della Mtb.
E’ anche vero però che l’elettronica diventerà sempre più
rilevante e utile nelle nostre vite.
Parlavo con un rivenditore degli States, il quale spesso si trova a
dover gestire decine di Mtb a noleggio e fare il setup ad ognuna di
esse in base al peso o alle necessità del biker diventa
impegnativo. Immagino quindi un possibile impiego
dell’elettronica anche in tale direzione. Perché non pensare ad
una cartuccia Charger gestita elettronicamente?
La presenza delle batterie, come alcuni lamentano, secondo me

non deve essere visto come un problema: giusto ieri ho ricaricato
la batteria del mio Ei-Shock dopo due mesi.
Non ho pedalato tantissimo, ma non posso nemmeno dire di non
andare mai in bici. 

Ci saranno sospensioni che avranno 
l’elettronica a bordo?
Sicuramente. Credo che Marzocchi stia studiando un modo per
portare nella Mtb il know-how ricavato nel settore moto in fatto di
elettronica e sospensioni. 
Fox ha già fatto questo passo e ci sono molti altri brevetti in giro
su questo argomento. 
Ci saranno altre novità di sicuro...

Ci sarà uno sviluppo del reggisella telescopico
anche in ambito Xc?
Credo che questo componente sia un’opportunità per ogni tipo di
rider. Credo anche che i vantaggi maggiori ci potrebbero essere
per chi ha meno esperienza, per dare loro la possibilità di
muoversi sulla bici con maggiore libertà.
La grande sfida nell’Xc è il peso: è necessario che l’industria della
Mtb acquisisca le capacità di proporre un reggisella telescopico
ad un peso e un prezzo accettabile per l’Xc.
In Colorado, dove non mancano tracciati Xc, io inizio a vedere

molte hardtail con il nostro
Reverb.

State lavorando 
ad un Reverb da Xc?
Parlando onestamente, non
posso rivelare ciò su cui
stiamo lavorando al
momento...

Leggendo fra le righe delle
risposte di Boobar appare
chiaro che l’elettronica,
volenti o nolenti, la
troveremo presto presente
in maniera sempre più
massiccia sulle nostre Mtb.
Nessuno al momento sa
dire fra quanto tempo, ma
di cambiamenti Boobar ne
immagina parecchi. 
Siamo molto curiosi di
vedere come l’industria
della Mtb migliorerà ancora
di più il nostro modo di
usare questo mezzo.

La bici di Boobar è una Lapierre Spicy Carbon dotata di un Monarch 
a controllo elettronico. Lui crede molto nell’Ei Shock 

che ha contribuito concretamente a sviluppare. 

Boobar ha invitato tutti i giornalisti a provare gli effetti
dei vari cambi di setup delle sospensioni. Sotto, eccolo
mentre spiega il concetto di velocità di compressione.

Uno sguardo sul futuro con Jeremiah Boobar
Play video

http://vimeo.com/63290359
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Sono destinate al trail riding e con queste ruote
Sram punta a dare al biker non tanto leggerezza

quanto piacere di guida. Disponibili da luglio.

Roam e Rail
Play video

Le ruote che puntano alla solidità

www.mtbcult.it
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Sedona Sram ha ampliato la gamma delle ruote in
maniera importante, aprendo le porte a tutti gli standard presenti
sul mercato, 27,5 pollici compresa.
La gamma ruote, quindi, prevederà a partire dal mese di luglio, i
modelli Roam 50, Roam 60 e Rail 50, mentre restano in gamma
le Rise 60 e Rise 40.

Taper Core, ovvero robustezza dove serve
I fianchi del cerchio hanno spessori ben calibrati per dare
robustezza solo dove serve davvero. L'uncino che serve per
agganciare il cerchietto del copertone è stato rinforzato. Questo
lavoro di ottimizzazione degli spessori ha portato ad una
generale riduzione della massa del cerchio, riducendo anche
l'inerzia della ruota.

Raggi una sola misura
Le ruote appena presentate avranno raggi della medesima
lunghezza. Ciò significa che, ad esempio, il raggio delle Roam 60
è sempre lo stesso per la ruota anteriore e la posteriore, lato
disco oppure no. Ciò facilita
molto la reperibilità dei
ricambi, semplifica il lavoro ai
rivenditori e anche agli utenti.

Carbon Tuned: fibra
disposta in modo
“smart”
Il cerchio in fibra di carbonio che caratterizza le ruote Roam 60 è
stato realizzato con molta cura per garantire sì leggerezza, ma
soprattutto solidità. E questa solidità amplia le possibilità
d'utilizzo di queste ruote dall'Xc-trail fino all'enduro.
Secondo Sram un cerchio deve avere una larghezza maggiore
rispetto a quella che è la media attualmente utilizzata. 
Aumentando la larghezza interna del cerchio è possibile avere un
migliore controllo del mezzo perché si riducono le deformazioni
del copertone, ad esempio, in curva.

Star Ratchet: meccanica Dt Swiss dentro
Ad eccezione del corpo del mezzo, il resto dei componenti del
mozzo stesso è di produzione Dt Swiss e questo permette alle
ruote Sram di essere scorrevoli e molto resistenti. 
Inoltre, il sistema Star Ratchet è anche noto per consentire
all'utente una conversone, ad esempio, da quick release a
142x12, senza alcun attrezzo.
Un concetto analogo è utilizzato anche sul mozzo anteriore con
la tecnologia chiamata Side Swap che permette di passare da un
asse all'altro, ad esempio da quello da 15 a quello da 20
millimetri, senza attrezzi.

Roam 60, cerchio in carbonio
Sono il modello più raffinato del lotto. Pesano, rispettivamente
nelle versioni 26, 650B e 29 pollici, 1495, 1550 e 1625 grammi.
Queste ruote adottano tutte le tecnologie elencate poc'anzi.
Il cerchio in fibra di carbonio si presenta con una larghezza
esterna di 29 mm ed interna di 21 mm ed è predisposto per
gomme tubeless. Il mozzo posteriore è compatible con driver
body XX1 e la cassetta classica. Da notare che queste ruote sono
compatibili con tutti i tipi di asse, sia all'anteriore che al
posteriore. Da segnalare l'adozione del sistema Star Ratchet a 36

dentini di ingaggio, il più raffinato. Il prezzo indicativo della coppia
è di 1969, 25€.

Roam 50, da trail bike
Si colloca subito sotto la ruota Roam 50 che presenta un cerchio
in lega d'alluminio di larghezza interna di 21 e esterna di 25 mm.
Il peso per le tre versioni, in ordine crescente di diametro, è di
1475, 1530 e 1611 grammi. 
La compatibilità è con tutti i tipi asse e sono predisposte per
gomme Ust. Il prezzo indicativo è di 960€.

Rail 50, per la guida più aggressiva
Hanno il cerchio in alluminio con larghezza interna di 23 mm ed
esterna di 28 mm, una solidità notevole (infatti sono dedicate
all'uso all mountain-enduro) e un peso per le versioni 26 e 27,5
pollici di 1690 e 1750 grammi. La versione 29 pollici è in arrivo
per l'estate. Il prezzo indicativo è di 960€. 

Per informazioni www.sram.com

La scritta sopra parla chiaro: queste ruote sono
compatibili con gomme tubeless. Sotto i mozzi delle

Roam 60 con i vari adattatori per asse passante.

Roam e Rail. Le ruote che puntano alla solidità
Play video

www.mtbcult.it
http://vimeo.com/63822063


L’Elixir 9 (nella foto) riprende le caratteristiche
vincenti dell’X0, ma le propone ad un prezzo 
più   accessibile. C’è   anche la leva in carbonio.

4 pistoncini per tutti
Play video

Avid rinnova la gamma Elixir 9 e 7

www.mtbcult.it
http://vimeo.com/64142679


Sedona Alla Trail House dello scorso anno, Avid presentò
una novità molto importante, ovvero i freni X0 Trail che sancivano
il ritorno allo schema a 4 pistoncini per la casa americana. In
passato questa soluzione garantiva potenze frenanti notevoli, ma
poca modulabilità, senza dimenticare l'aumento del peso rispetto
ad una pinza a 2 pistoncini.
Lo scetticismo c'era, ma Avid riuscì a stupire tutti con un freno
davvero di alto livello. Il successo che ha avuto in quasi tutti gli
ambiti della Mtb ha praticamente oscurato la versione classica a
doppio pistoncino, più leggera e meno potente e quindi più adatta
all'Xc. Il successo ottenuto ha spinto Avid ad estendere la
versione Trail anche ai modelli Elixir 9 ed Elixir 7 che da oggi

saranno disponibili sono in questa configurazione.

Elixir 9 Trail
La gamma di utilizzo è molto vasta: Xc, trail, all mountain e
freeride. Così come gli X0, il diametro dei pompanti alla pinza è
differente proprio per migliorare le caratteristiche di modulabilità. 
Il materiale utilizzato è la lega leggera e la pinza è composta da
due semigusci. Le pasticche sono di tipo organico con piastrina di
supporto in acciaio, il disco previsto è l'Hs1 con diametri che

vanno da 160 a 200 mm (misura da 170 mm compresa) e l'olio
(al pari dell'Elixir 7 Trail) è di tipo Dot 5.1.
Fra le caratteristiche di spicco segnaliamo la leva in fibra di
carbonio, la regolazione della distanza della leva dal manubrio
(possibile solo tramite un attrezzo), la regolazione del punto di
contatto delle pasticche (tramite un pomello) e la compatibilità
con il MatchMaker X. Il peso dell'impianto anteriore con disco da
160 mm è di 350 grammi e il colore previsto per l'Elisir 9 Trail è
nero lucido. Il prezzo al pubblico è di 151 € ad impianto e sarà
disponibile a giugno.

Elixir 7 Trail
Con un peso di soli 5 grammi in più rispetto al modello superiore
e una finitura battezzata Storm Grey, l'Elixir 7 Trail non prevede la
leva in fibra di carbonio e la regolazione del punto di contatto
delle pasticche, ma mantiene lo stesso schema costruttivo, le
stesse dimensioni dei pompanti, la  compatibilità Matchmaker X e
le stesse dimensioni e disegno Hs1 dei dischi. 
Il prezzo al pubblico è di 113 € ed è sarà disponibile a giugno.

Le prestazioni
Abbiamo avuto modo di provare entrambi i sistemi frenanti,
purtroppo per poco tempo e su terreni con discese piuttosto
brevi (ma molto entusiasmanti) per poter esprimere una
valutazione. A prima vista il feeling con la frenata, se si
conoscono gli X0 Trail, è esattamente lo stesso e questa ci è
sembrata una nota molto importante: ad un prezzo inferiore si
riesce ad avere prestazioni di livello top, senza perdere troppo
nemmeno sul peso. Crediamo che gli Elixir 9 Trail siano dei freni
che potrebbero raccogliere un grande successo anche
nell'aftermarket.

Per informazioni www.sram.com

Il disegno del corpo della leva è identico per Elixir 9 e 7
ma cambia la finitura. Inoltre l’Elixir 9 ha la regolazione

del punto di contatto delle pasticche.

La pinza freno ha la stessa fattura e si notano i diversi
diametri dei due pistoncini per migliorare la modulabilità
della frenata. Sotto i taccuni-catalogo con le novità 2014.

Il colore nero riscuoterà succeso come è accaduto per gli Avid X0 Trail
con la stessa finitura. I pesi fra Elixir 9 ed Elixir 7 cambiano poco, solo 5

grammi. Stesse misure invece per i diametri dei dischi disponibili.

4 pistoncini per tutti. Avid rinnova la gamma Elixir 9 e 7

Play video

www.mtbcult.it
http://vimeo.com/64142679


Ama la sua trailbike, Finale Ligure e pedalare
forte. Ecco il portacolori americano di Specialized

per le gare dell’Enduro World Series.

Parla Curtis Keene
Adoro l’enduro all’italiana

www.mtbcult.it


Sedona  Keene ha la faccia dell’americano che può
fregarti quando vuole. 
Un po’ bravo ragazzo e un po’ furbastro. Sa quali sono le sue
capacità e conosce bene anche le sue lacune, al punto che ne ha
parlato apertamente nell’intervista che state per leggere.
Curtis Keene, originario di Santa Cruz, California, è uno dei talenti
americani che sta cavalcando meglio di tanti altri connazionali il
fenomeno dell’enduro. 
Alle sue spalle ci sono marchi importanti, come Specialized e
Sram, che credono in lui e questo lo ha spinto l’inverno scorso a
dare il massimo per rivedere tutto, per azzerare le sue esperienze
di rider e ripartire verso una nuova avventura, ovvero la prima
edizione dell’Enduro World Series.
E’ a caccia di gloria, anzi, di più, di vittoria, perché già vestire la
maglia del team Specialized ufficiale significa avere un’attenzione
mediatica di primissimo livello.
A Sedona, Arizona, durante il Trail House di Sram, abbiamo avuto
modo di conoscere da vicino uno dei rappresentanti più
emblematici dell’enduro americano. 
E siamo partiti proprio
dall’inizio, dagli esordi di
Keene con una bici da enduro
per capire come è nata la sua
passione per questa
specialità. 

- Curtis, quando hai scoperto l’enduro?
- Mi sento di dire di aver sempre fatto enduro. E’ un po’ quello che
faccio da anni con i ragazzi di Specialized. Andare su con una trail
bike, passo tranquillo, fare due chiacchiere, discesa a manetta,
poi di nuovo su e farsi un’altra discesa. Uscire in bici con un
gruppo di amici. 
E’ questo l’enduro per me. Salire tranquilli, parlare con i tuoi
compagni di uscita, senza troppo stress.
Poi qualche anno fa è venuta Specialized e mi ha chiesto “Che ne
diresti di fare un po’ di gare di enduro?”.
E allora abbiamo iniziato a girare un po’, a venire a Finale Ligure e
ho iniziato ad abbinare alle gare di Dh, anche in Coppa del mondo,
qualche prova di enduro. Eravamo curiosi di vedere che aria si
respirava in giro.
Il fatto è che io adoro la mia trailbike. Adoro i percorsi dell’enduro
perché mi permettono di usare quel tipo di bici. In passato ho

fatto tanta Dh e ho trascurato per forza di cose la trailbike.
Lo scorso anno è stato un piccolo inizio, il 2013 è l’avvio definitivo
della disciplina e farò solo enduro.

- Come hai cambiato la tua preparazione
invernale per il 2013?
- Un sacco di uscite in bici in più. 
No, niente bici da strada, solo uscite molto specifiche con la
Enduro, la Stumpy Evo e la Camber. Ho una bici da strada, ma per
me la Mtb è la Mtb. E’ così che mi diverto ed è questo che mi fa
sentire fortunato di fare il lavoro che faccio. 
La bici da strada è, diciamo, noiosa e anche un po’ pericolosa. Io
vivo a Los Angeles e lì ci sono così tante macchine. Per questo
credo che sia anche più pericolosa.
Quindi, la mia preparazione è cambiata parecchio. Molta più bici,
un po’ di lavori in palestra, ma anche molta più attenzione al
setup del mezzo. C’è tanto da migliorare lì e so quali sono le mie

La sua bici preferita è quella che usa in queste foto, 
ossia la Specialized S-Works Stumpjumper Evo 29 

con forcella Pike e trasmissione Sram XX1.

Parla Curtis Keene. Adoro l’enduro all’italiana

www.mtbcult.it


lacune con una bici da enduro.
Se mi guardo indietro ora mi accorgo di quante cose sono
cambiate. Ho perso un po’ di chili, sono più in forma, non che
prima non lo fossi.

- Quanti chili hai perso?
- Oh, non saprei dirti. Ho perso un po’ di chili... Posso dire che
sono più atleta adesso. Prima guardavo Vouilloz, Clementz e
Atherton come degli atleti eccezionali. Ecco, sono più preparato
adesso. Ho grande rispetto per loro, sono dei rider di grande
talento, ma io sono migliorato molto.

- Prima mi parlavi di lacune. Potresti definire
quelli che sono i tuoi punti di forza e le tue
debolezze?
- Ho talento nella guida, questo è uno dei miei punto di forza. Se le
gare sono più lunghe di 15 minuti, ho qualche problema di
resistenza. Vedi, io vengo dalle gare di Dh che non durano più di
4-5 minuti. E qui è tutto differente. Non ti basta più sapere
guidare bene la bici. Guarda
Finale: le prove sono
abbastanza corte, ma a fine
giornata in tutto sei stato in
sella sei ore per gareggiare
solo mezz’ora-35 minuti e

sempre a manetta. In stile Coppa del mondo. E qui sono un po’
carente.
Vi faccio un altro esempio: qui in America qualche volta ho corso
con Adam Craig: lui viene dall’Xc, è super allenato e quando c’è da
pedalare, diamine quanto cammina... 
Devo lavorare su questo, lo so.
Lo scorso anno non sono riuscito a fare molto per migliorare
perché fra gli impegni della Dh e quelli dell’enduro qui in America,
non avevo tempo di allenarmi o di mettermi a pensare a come
migliorare. 
Un weekend correvo sulla costa Est in Dh e quello successivo
sulla costa Ovest in enduro. Poi la Coppa del mondo in qualche
altra parte del mondo. 
Insomma, una bella fatica.
Adesso c’è il supporto del team Specialized Enduro ufficiale e
questo mi permette di essere molto più focalizzato. E di
risparmiare energie preziose.

- Senti la pressione nel dover riportare a casa 
un po’ di risultati?
- Sai, c’è sempre un po’ di pressione. Gli sponsor credono in te, c’è
sempre la sensazione di dover fare bene per forza. 
Da una parte il fatto che ci siano sponsor come Specialized e
Sram mi permette di avere un supporto tecnico e logistico che mi
fa risparmiare un sacco di energie rispetto a quando correvo in Dh. 
Io non sono come Greg Minnaar, non sono a quei livelli, ma
adesso posso dire di contare su un supporto di pari livello. E ti
dirò forse c’è anche meno pressione: ho delle persone che
credono in me, mi hanno detto “prendi la bici e corri, fai del tuo
meglio”.

- Quest’anno l’Enduro World Series avrà un
formato di gara non uguale per tutte le prove. 
Ci saranno speciali più lunghe, altre più corte.
Come pensi di comportarti?
- Sto indagando più che posso. Parlo con persone che ne sanno
più di me, come te, Enrico Guala e altri europei. Ascolto i consigli

delle persone. E poi come sempre, spingo a manetta.

- Pensi che l’Ews dovrebbe adottare un unico
format di gara visto che a fine anno si dichiarerà 
il primo campione del mondo enduro?
- Sì, ma secondo me quest’anno servirà per capire in quale
direzione andare.

- Ma se tu dovessi scegliere, quale format
sceglieresti?
- 35-40 minuti di gara in tutto. Non ho problemi con la salita e
nemmeno con le regole che vietano di cambiare parti della bici
senza un’autorizzazione del giudice di gara. E’ questo il format
dell’enduro per me.

- All’italiana quindi?
- Sì, con sei ore in sella alla Mtb, 50 km in tutto e un dislivello ben
sopra i 1200 metri. Un rider enduro per fare ciò deve essere ben
allenato. Non mi dispiacerebbe che le gare fossero su più giorni,
magari due tappe. 
Immagina il primo giorno 20 minuti di gara, che non ti uccidono di
certo, senza troppi tratti da pedalare in salita, magari con un po’ di
risalite meccanizzate. 
Si parte dall’alto, speciale, si continua a scendere, speciale, una
piccola risalita, speciale, discesa e poi ancora speciale. Hai meno
stress e c’è anche il giorno successivo per migliorare la propria
posizione in classifica o consolidare la leadership. E il secondo
giorno si fanno solo tre tappe, poche risalite e tre speciali. Io
credo che sarebbe davvero fico.

- Ma questo richiede località che permettano 
bei dislivelli, però...
- Certo, ma è anche vero che è difficile pensare ad uno stesso

«Non mi spaventa il confronto con gente come Peat,
Minnaar, Gracia o Leov: nell’enduro devi saper pedalare

forte oltre che guidare molto bene».

Parla Curtis Keene. Adoro l’enduro all’italiana
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«Mi alleno pochissimo con la bici da strada. Preferisco le
mie Mtb. Ho perso un po’ di peso e adesso mi sento molto

più atleta come Vouilloz, Clementz e Atherton».

Parla Curtis Keene. Adoro l’enduro all’italiana

format di gara, cioè, ad esempio, cinque prove speciali per tutti gli
eventi dell’Enduro World Series, se magari alcune località non lo
consentono.

- Che cosa pensi della politica antidoping 
che l’Ews ha adottato?
- Sono d’accordo, teniamo l’enduro pulito. Su strada è successo un
bel disastro. Qui parliamo di Mtb e di una fetta ristretta di Mtb,
anche se in grande espansione. L’enduro è andare forte in

discesa, divertirsi, lasciamo che le cose restino così, 
l’atmosfera è bellissima. Qualunque cosa serva per tenere
lontano il doping io sono d’accordo.

- Hai paura di gareggiare con gente come Gracia,
Peat, Minnaar, Leov e altri o questo ti dà 
più motivazione?
- Beh, questi ragazzi sono delle leggende. Sarà una bella sfida. 
Io sono un agonista e questo mi emoziona.

- Ma sono comunque dei discesisti, 
non è detto che siano per forza più forti…
- Certo, ma credo che se vogliono fare enduro, possono farlo
molto bene. Non dimentichiamoci che sono gente molto 
allenata e di grande talento nella guida. 
Ma ci sono anche rider come Vouilloz. Clementz e via dicendo 
che non sono da meno. Sarà una bella sfida.

- Chi è il tuo favorito per la vittoria finale?

- Difficile dirlo: è una forma di gara nuova, sette prove e credo che
alla fine vincerà il rider con più esperienza. Dico Nico Vouilloz, è
stato il più grande discesista di sempre e adesso è uno degli
enduristi più forti.

Che cosa farà Curtis Keene quest’anno? Nel 2012 è venuto a
Finale, ha corso ed è arrivato secondo, dietro a Dan Atherton. Il 18
e 19 maggio a Punta Ala ne vedremo delle belle...

www.mtbcult.it


Ha 135 mm di travel, 
ruote Roval Control Trail in carbonio, 

le nuove sospensioni Rock Shox 
e un peso di 11,4 kg 

La Stumpy Evo 29 
di Keene

www.mtbcult.it


Sedona Curtis Keene, come tutti i pro che si rispettino, ha
un vero e proprio arsenale a disposizione. Ad ogni gara può
scegliere quale mezzo usare fra Camber, S-Works Stumpjumper
Evo ed Enduro (che utilizzerà soprattutto nelle prove
tecnicamente più impegnative), tutte rigorosamente con ruote
da 29 pollici.
Lo ammette, si sente fortunato a fare il lavoro che fa e ad avere
alle sue spalle Specialized e Sram con i quali collabora da anni per
sviluppare nuovi prodotti. Ad esempio nella fase di affinamento
del gruppo Sram XX1 è stato coinvolto anche l’americano oltre a
Jerome Clementz.
A Sedona abbiamo avuto modo di scoprire da vicino le
caratteristiche della sua bici preferita, la S-Works Stumpjumper
Evo 29, e capire che tipo di rider sia.
Diamo subito un paio di dettagli: il manubrio è da 76 cm di
larghezza, molto ampio, ma anche obbligatoriamente largo con
una ruota anteriore da 29″. Nel caso di Keene parliamo delle
Roval Control Trail Sl 29 Carbon, quindi una coppia di ruote molto
leggera (1570 gr).
La corona singola che utilizza oscilla fra il 32 e il 36. A Sedona ne
aveva una da 34 e sui sentieri del posto strappi, scalini naturali e
pendenze severe non mancavano di certo.
Ha pedalato tantissimo durante l’inverno per sentirsi
atleticamente più vicino ai rider di riferimento.
Passiamo però
all’analisi del
mezzo di Keene. Grip davanti e più di scorrevolezza dietro. L’americano

adotta anche le gomme Fast Track, più da Xc che da
enduro. Sotto le Butcher da 2,3”.

Assetto tubeless per le gomme di Keene: maggiore
sicurezza in gara e un feeling di guida migliore. A
sinistra, le gomme Specialized Ground Control.

Il manubrio ha una larghezza di 76 cm e un riser poco
pronunciato. La corona dell’XX1 (sotto) è da 34 denti,

ma talvolta opta per una da 32.

E’ stato uno dei primi ad usarlo e continua 
ad esserne entusiasta: parliamo dell’XX1 che Keene 

usa senza guidacatena.

La Stumpy Evo 29 di Keene

Agile, reattiva e leggera: ecco le prerogative della
S-Works Stumpjumper Evo 29 che Curtis Keene

predilige. A sinistra la forcella Pike Rct3 29.

Keene non disprezza il portaborraccia e la Stumpy Evo
gli consente di usarlo: da notare però che ne usa uno

Specialized  con rilascio laterale della borraccia.
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