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Cicli Bottecchia è un marchio storico del ciclismo italiano, che ha saputo in tempi recenti sviluppare nuovi prodotti con caratteristiche di eccellenza a livello qualitativo, 

mettendo a frutto l’innovazione tecnologica acquisita dai propri reparti di progettazione e studio. La produzione dell’azienda veneta, con sede a Cavarzere nel veneziano, 

riesce a coprire tutte le fasce del ciclismo moderno: bici da strada e mtb per attività agonistica o amatoriale, oltre a prodotti per il turismo ed il tempo libero di alta 

gamma. Abbiamo a che fare un brand forte, testimonianza concreta dell’eccellenza raggiunta dal Made in Italy, in grado di produrre circa 70 modelli di biciclette, tutte 

assemblate internamente, in una gamma che soddisfa qualsiasi esigenza e con un fatturato annuo sempre in crescita. Grazie alla propria rete di agenti Bottecchia Cicli è 

presente su tutto il territorio nazionale con circa 300 rivenditori e in quindici paesi europei, oltre a farsi ben rispettare nel mercato americano ed australiano. L’azienda 

ha presentato il catalogo 2012 in tutte le piu’ importanti fiere europee, e ha saputo cogliere nel segno soprattutto, almeno per quanto riguarda la mountain bike, con 

cinque modelli.   

 

   

 

La nuova creazione hard tail in carbonio è stata chiamata col nome della montagna più dura d’Europa: lo Zoncolan. Il telaio è monoscocca con doppio stampo e carbonio 

UD ad alto modulo, in grado di conciliare massima leggerezza ed estrema rigidità. Con un peso di pochi grammi oltre il kg si è massimizzata la resistenza riducendo il 

peso rispetto alle tradizionali tecniche costruttive. La nuova geometria compatta slooping è studiata per offrire il massimo scatto ed agilità nell’avantreno grazie al 

generoso dimensionamento del tubo obliquo e dello sterzo integrato differenziato 1’’ 1/8 – 1’’ 1/2”. Il carro posteriore, dove si concentrano gli stress più importanti 

della bici,  è stato riprogettato puntando sulla resistenza alle torsioni laterali aumentandone la rigidità del 15% ed integrando l’attacco post-mount da 160mm per la 

pinza freno, così da eliminare le vibrazioni nelle frenate più violente. A tanta attenzione tecnologica corrisponde grande cura nel design, al fine di ottenere un look 

accattivante e nel contempo essenziale: anche l’integrazione dei passaggi dei cavi soddisfa le medesime finalità. Il modello Zoncolan, secondo quelle che sono le piu’ 

recenti tendenze del mercato, è prodotto anche nella versione da 29”, che risulta particolarmente accattivante ed aggressiva. 

 

   

 

Il telaio Pordoi era già presente in catalogo, ma è stato oggetto di un importante restyling, vista l’attitudine ad essere prodotto “top” di gamma. Per sfruttarne al meglio le 

potenzialità sono stati effettuati importanti aggiornamenti tecnici, a partire dal materiale utilizzato, il Carbon TR50. Il tubo sterzo è stato modificato rendendolo conico 

differenziato con base da 1’’1/2 per migliorare robustezza e precisione di guida. I passaggi dei cavi freno e cambio sono stati integrati all'interno del telaio garantendo 

un sistema più pulito e silenzioso. Il design e le forme dei tubi di ultima generazione conferiscono alla bici un look votato all’agonismo, esaltato anche dalla colorazione. 

Altra nota di rilievo è il triangolo posteriore molto rigido, con l'alloggiamento per la pinza del freno di tipo post-mount nel suo interno. Questo telaio, della linea “Reparto 

Corse”, ha un peso di circa 1380 grammi e  viene proposto come entry level della gamma in carbonio. 
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Lo Stelvio è il modello Bottecchia più venduto del settore MTB del Reparto Corse e dopo 3 anni di produzione subisce un accurato e meritato restyling. Come il modello 

Pordoi, anche lo Stelvio acquisisce il nuovo tubo sterzo differenziato con base da 1'1/2. La lega d'alluminio usata è la X6 della serie Scandio, in triplo spessore, con profili 

dei tubi ridisegnati secondo nuove specifiche tecniche e dal design idroformato. Nuovo anche il profilo dei forcellini più leggeri in 3D. Il peso del telaio grezzo si aggira 

attorno ai 1400 grammi, che rappresenta un valore di assoluto rilievo: nuova la grafica, disponibile in un’unica variante, di colore bianco, nero e rosso. Lo stesso modello 

viene proposto nella versione da 29', sia con forcella rigida in carbonio che front suspended. 

 

   

 

Due sono invece i modelli che caratterizzano il catalogo full suspended.  

Il primo è il modello Gardena, monoscocca in carbonio UD ad alto modulo, dallo spirito competitivo. La strada scelta dai progettisti Bottecchia è stata quella di realizzare 

un telaio dal peso contenuto (Kg 1.680 size 44) e dall’elevata reattività, destinato ad un’utenza esigente per un utilizzo in discesa sia agonistico che sportivo. Da qui la 

scelta di una geometria con un classico quadrilatero posteriore che attua l’ammortizzatore con uno swing-arm in carbonio ed una quota di standover bassa per 

migliorare la stabilità e la guidabilità sui percorsi tecnici. Dimensioni importanti per tubo obliquo e sterzo da 1’’ 1/2 rendono molto rigido l’avantreno con ottimi vantaggi 

in termini di agilità. Asimmetrici gli orizzontali del carro con il lato catena più basso ed attacco pinza post-mount. Il design pulito e le soluzioni adottate, per esempio sui 

passacavi, rendono molto piacevole il look di questo telaio. 

 

   

 

Giau è un telai proposto per l’all mountain,  con un sistema di sospensione attiva, grazie al quale la ruota non compie una traiettoria ad arco con vantaggi sensibili 

avvertibili anche da bikers poco esperti. La funzionalità della sospensione risulta sempre efficiente sia in frenata che in pedalata: la bici è studiata per mantenere invariata 

la lunghezza della catena in fase ammortizzante e risulta esente da problemi di “pedal kick back” (rotazione all’indietro della ruota) o blocco della sospensione in discesa, 

rendendo questo modello versatile e completo. 
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