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Dalla bicicletta formato famiglia all’antifurto invisibile, dai caschi in
carbonio alle piste di atletica fatte di camere d’aria bucate, passando
per telai anti-vibrazioni, inedite aree di carico tra i pedali e sistemi
di illuminazione a 360 gradi. Corre sul filo della ricerca tecnologica il
mondo della bicicletta fotografato dal CosmoBike Tech Award, il
premio della fiera internazionale delle due ruote a pedali di
Veronafiere (15 - 18 settembre) che, per la sua terza edizione, ha
selezionato 18 tra le migliori idee presentate nel settore per tecnica,
design e innovatività.
Tra le categorie premiate, che hanno identificato quest’anno 11
vincitori e 7 menzioni speciali, anche il Premio speciale Fulvio
Acquati, un elogio alla bellezza come intesa dall’appassionato
protagonista del settore ciclo scomparso a fine giugno 2017. Vince
come Miglior start-up Sherlock Srl che, con il suo Antifurto GPS
invisibile per biciclette, ha realizzato un’app per monitorare dove si
trova la bici in ogni momento. Si aggiudica il premio Design Tripla, la
bici compatta con un inedito spazio di carico tra i pedali, capace di
portare fino a 130 kg nella versione “light” e fino a 200 kg in quella
“professional”, mentre è la bicicletta elettrica Nduro Tschugg di
Winora-Staiger GmbH ad affermarsi per Innovazione grazie al suo
nuovo MRS – Modular Rail System, un binario per fissare alla bici
tutti gli accessori.

