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Dalla casa bergamasca
una vastissima gamma
di cerchi strada e Mtb

dal “racing” ai bambini
ce n’è per tutti i gusti

Assemblaggio manuale
e grande qualità 

di un vero Made in Italy

Carbon Diva
per “volare”
e per scalare 

edici anni, 1.500 metri quadri di
area produttiva, oltre 1.200.000
cerchi prodotti l’anno, 20 profi-

li e 10 set di ruote. Sono solo alcuni
dei numeri (importanti) di Malve-
stiti Cerchi, azienda bergamasca
specializzata nella costruzione
di ruote e cerchi. Strada, Mtb
ma anche trekking, da bam-
bino... i settori in cui opera
l’azienda che negli ultimi
anni ha incrementato la
produzione di cerchi di me-
dia gamma (doppia pare-
te). Sintomo che anche i
produttori di bici investono
sia sulla sicurezza, ma soprat-
tutto sulla qualità che il Made
in Italy garantisce.
Gioiello per la prossima sta-

gione sono le Carbon Diva, ruote
in carbonio ad alto profilo. Ogni par-
ticolare è curato al dettaglio. I fori, tra
anteriore e posteriore, sono differenziati
(20 anteriore, 28 posteriore), i mozzi sono
in carbonio e i raggi sono piatti, ma quel
che più conta è che si è lavorato sui cusci-
netti (Skf). Se all’anteriore sono 2, al poste-
riore, dove grava la maggior parte del pe-
so, sono ben 4. Nella versione per tubolare
il profilo è da 45 millimetri e il peso (1.320
grammi) di assoluto rispetto, rendono
questa ruota adatta anche alle Gran
Fondo dal dislivello off-limit. Nel-
la versione per copertoncino,
invece, il profilo del cerchio
passa a 50 millimetri, il peso a
1.800 grammi e la pista fre-
nante è in alluminio. In tal
caso le Diva sono il set ideale
per le gare a circuito o per le
prove più veloci, poiché garan-
tiscono scorrevolezza, aerodina-
mica e rigidità assolute, che se mes-
se insieme si traducono in un “sempli-

ce” aumento della velocità e in un più faci-
le mantenimento della stessa. 

Se invece preferite una ruota più
classica ma allo sesso tempo leggera,
Malvestiti offre la sua gamma di
ruote in alluminio a medio-basso
profilo, come le Exense (1.500
grammi), scattanti e facili da
guidare in discesa. In alterna-
tiva si possono comperare i
cerchi ed allestirli a proprio
piacimento.
Quest’anno sono stati

realizzati dei nuovi profili in
lega speciale 6082 (allumi-
nio) utilizzati sia per le ruote
da 26’’ che da 29’’, quindi an-
che per Mtb.
Altre novità riguardano le

ruote a scatto fisso. Adesso anche
la linea Problack ha la sua “ruota

fissa” con mozzo “flip flop”. Inoltre,
Malvestiti Cerchi investe più che mai nel

futuro, tanto che per il 2012 prevede gros-
se novità inerenti principalmente al settore
dei più giovani con una linea completa di
ruote da corsa per bambini il cui profilo da
30 millimetri rende la ruota “aero” visto le
ridotte misure del cerchio. Una vera novità,
quindi, per i piccoli campioni del futuro. Le
ruote, tutte per copertoncino, avranno dia-

metri da 20’’, 22”, 24” e 26’’. E sempre in
tema futuro, si sta lavorando ad un

brevetto riguardante il Tubeless
il quale permetterà di realizza-
re una linea completa di ruo-
te da 29” per Mtb, Downhill
e ciclocross. 
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Sopra, le Carbon Diva per copertoncino 
con pista frenante in alluminio, disponibili 

in varie colorazioni su base nero o silver. Sotto
a sinistra, la versione per tubolare con pista 

in carbonio e, a destra, le Exense in alluminio
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