74 TEST Biciclette

75

4Granfondo

4Granfondo

M A G A Z I N E

M A G A Z I N E

WILIER
TRIESTINA
CENTO10AIR
NON CI TROVIAMO DI FRONTE A UNA SEMPLICE
BICICLETTA: CENTO10AIR È INFATTI UN SISTEMA
CHE SI PONE L’OBIETTIVO DI FAR RENDERE
AL MEGLIO OGNI SINGOLO COMPONENTE. IL
PROGETTO AERO DI CASA WILIER TRIESTINA È
ELEGANTE E AGGRESSIVO ALLO STESSO TEMPO,
VELOCE MA CAPACE DI REGALARE SODDISFAZIONI
IN SALITA, UN VERO MEZZO DA AGONISTA. LE
LINEE MARCATE E DECISE VENGONO SMORZATE
DA COLORAZIONI E ABBINAMENTI CROMATICI
PROPRI DI UN ABITO DA SARTORIA
della redazione tecnica
foto: Matteo Malaspina | rider: Massimo Tavano
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SCHEDA TECNICA
TELAIO

Full carbon Wilier, monoscocca 60Ton

FORCELLA

Full carbon Wilier, monoscocca
Cento10AIR

GRUPPO

Shimano Ultegra Di2

GUARNITURA

Shimano Ultegra 50/34

CATENA

Shimano Ultegra

L

a Cento10AIR della casa dell’alabarda è un
progetto aerodinamico di ultima generazione,
un sistema completo che, rispetto al modello
Cento1, riprende solo l’idea di base, ma che
è stato rivisto e ridisegnato in toto. I tecnici di
Wilier Triestina sono partiti da un telaio full
carbon monoscocca, costruito grazie alla fibra
60Ton dalle elevate doti di rigidità e affidabilità,
marchio di fabbrica del brand. Iniziando dalla
sezione frontale, dalla serie sterzo conica,
arrotondata frontalmente e squadrata nelle
porzioni posteriori, questo progetto Wilier si
rivela maggiormente efficace e penetrante nello
spazio, con un incremento all’8% se messo
a confronto con la Cento1AIR. La forcella,
appositamente studiata e concepita per questo
modello, è una lama completamente in carbonio,
con steli dritti e un piccolo becco posteriore che
si integra nell’obliquo. La faccia superiore del
tubo invece è completamente piatta, soluzione
voluta per integrare perfettamente il nuovo
manubrio Alabarda e i suoi

spessori d’appoggio. Soffermiamoci proprio su
Alabarda, la prima piega Wilier in carbonio che
segue i medesimi concetti aerodinamici NACA
di sviluppo del frame. La curvatura è di stampo
compact, mentre gli appoggi superiori sono dritti,
con ridotto impatto frontale. L’attacco manubrio
prosegue massiccio verso l’abbinamento con
lo stelo della forcella e con i distanziali, che
riprendono il medesimo design; fili e guaine sono
nascosti al suo interno, così come la centralina
della trasmissione Di2, alloggiata tra handlebar
e stem. Proseguendo verso la parte centrale
e il retrotreno, tutti i profilati mostrano una
parete arrotondata (quella che impatta contro
l’aria) abbinata a una squadrata (nella sezione
posteriore), il tutto per garantire un’efficacia
costante in termini di penetrazione nello spazio,
offrendo anche un buon equilibrio estetico.
Il design non è mai interrotto da particolari e
dettagli, tutto è studiato ad hoc. Solo per fare
un esempio, sottolineiamo la totale integrazione
dei registri per i fili della trasmissione sopra il
portaborraccia sul tubo obliquo (trasformati in
una placca piatta in caso di utilizzo del sistema
Di2, come nella bici in prova), senza dimenticare
la vite per il serraggio del seatpost, collocata
sull’orizzontale. Il reggisella è completamente in
composito, e anche in questo caso si è pensato a
produrre un componente appositamente studiato
per questo modello di frame. Il carro posteriore
ha un’attaccatura molto bassa al piantone, con
i foderi obliqui che partono sottili e risicati da
esso, per aumentare leggermente di volume
man mano che si avvicinano all’inserzione con
quelli bassi, asimmetrici. Interessante soluzione
usata pure per altri modelli Wilier Triestina
è la concezione del forcellino del bilanciere
posteriore, capace di integrare indistintamente
cambi di stampo elettronico oppure meccanico.
La scatola del movimento centrale press fit
ha una larghezza di 86,5 mm con sedi per i
cuscinetti dal diametro di 41 mm. I freni caliper,

FRENI

Shimano Ultegra direct mount

RUOTE

Mavic Cosmic Pro Carbon Exalith

PNEUMATICI
Mavic Yksion Pro

SERRAGGI
Mavic

CURVA MANUBRIO
Wilier Alabarda full carbon

ATTACCO MANUBRIO
Integrato

NASTRO

Wilier Triestina

SERIE STERZO
Wilier Triestina

SELLA

Astute Star Lab

REGGISELLA

Ritchey full carbon Wilier
Cento10AIR custom

COLORE
Red-white

PESO

7,52 kg senza pedali

PREZZO
7.150 euro

PRODUTTORE
Wilier Triestina spa
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anteriore e posteriore, hanno il doppio attacco
al telaio, di natura direct mount. Wilier Triestina
Cento10AIR è disponibile in 6 taglie, dalla XS
alla XXL, ognuna perfettamente bilanciata in
fase costruttiva, ovvero tutti i telai di ogni misura
adottano caratteristiche proprie per rispondere
al meglio alla struttura fisica e alle potenzialità
dell’atleta che andrà a utilizzare il mezzo, perché
un corridore di taglia XS avrà esigenze differenti
rispetto a uno XXL.

ASSETTO IN SELLA

Bicicletta da corridore la Wilier Triestina
Cento10AIR, ma non estremizzata: per
progetto, geometrie e concezione prevede
una pedalata costantemente efficace, sempre
in spinta sulla sezione centrale del telaio,
con un buon carico sulla porzione frontale. Il
guidatore ha infatti la sensazione costante di
essere protratto in avanti, a tutto vantaggio
di prontezza e velocità negli inserimenti.

FINITURE/DETTAGLI TECNICI

Ricca e ben curata, come il 100% dei
progetti Wilier Tristina, nulla è lasciato al
caso e tutto è pensato non solo per offrire un
piacere estetico al ciclista, ma pure per unire
il design all’efficacia. Nel testo principale
abbiamo già sottolineato vari dettagli in tal
senso, a cui si aggiunge, per esempio, la
possibilità di montare coperture fino a 28
mm di sezione.

Abbigliamento

Castelli RossoCorsa Potenza jersey /
Omloop thermal bib-shorts

Casco/occhiali

Abus Yadd-I / Bollé 6th Sense

wilier.com

Scarpe

NW Extreme RR

Misure

Taglia: M
Orizzontale: 54,1 cm
Piantone: 46 cm
Fodero basso: 40,5 cm
Angolo piantone: 74°

ASSEMBLAGGIO

Questa è una versione non leggerissima,
comunque nella media del segmento, ma
sostanziosa, pronta alle competizioni. Ogni
volta che abbiamo l’occasione di utilizzarla,
la trasmissione Shimano Ultegra Di2 ci
colpisce per efficacia e funzionalità.

IN SALITA

COMFORT

IN DISCESA

CAMPO D’UTILIZZO

SUL PASSO

PREGI

Probabilmente è l’aspetto che ci ha
impressionato maggiormente, perché la bici
reagisce bene a ogni sollecitazione, è pronta
e composta. L’abbiamo provata anche con un
pacchetto ruote più leggero, da scalatore, e il
risultato ha confermato quanto già scritto.

È un modello da agonista vero, velocissimo
negli inserimenti in curva, nei cambi di
direzione, e sensibile al minimo spostamento
dei pesi. Wilier Cento10AIR è un rasoio che
deve essere guidato alla perfezione, un cavallo
da tenere saldamente per le briglie.

Sicuramente è il campo in cui questa
specialissima trova la sua massima
espressione: come affermato in precedenza,
non fa rimpiangere le bici più leggere nate
appositamente per scalare le montagne. Wilier
Cento10AIR è tanto fluida da portare al passo,
quanto pronta e briosa quando serve rilanciare
l’andatura.

IN FRENATA

Retrotreno e avantreno sono sempre all’altezza
della situazione, anche nel momento in cui è
necessario pinzare con forza in curva o in piega.
Buono il comportamento delle ruote Mavic.

Nonostante sia un mezzo corsaiolo, dal carattere
marcato, Cento10AIR non è scomoda, ed
è piuttosto stabile anche nei tratti di asfalto
malmessi. Non è una poltrona da salotto, ma il
suo comfort, per questa categoria di prodotto, a
nostro parere è superiore alla media.

Ovunque… questa bici può trovare massima
espressione nella maggior parte dei tracciati,
anche con dislivello positivo importante. Il telaio
pone pochi limiti, in quanto prestazionale a 360°;
ovviamente è necessario configurare l’allestimento
adeguato alle prove che si vanno ad affrontare.

Ci sono piaciute la briosità che esprime in
modo costante, ma anche una certa versatilità
che ben si interfaccia con le tante richieste
degli utenti finali. Cento10AIR è una bici veloce
quando serve, ma anche un progetto che non
delude sulle lunghe scalate.

COSA MIGLIORARE

Difficile trovare qualcosa da migliorare, in
quanto ci troviamo di fronte a una proposta
completa in tutto. Forse Cento10AIR non
regala una confidenza immediata, e ha
necessità di essere capita e assecondata nel
corso delle prime pedalate.

