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Inchiesta
Il Giro d’Italia
aiuta le vendite
di bici?

Manutenzione
Controllare
l’efficienza
dei pattini dei freni

Tendenze
Maggior comfort
con le coperture
da 25 mm
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La parola all’azienda
g Roberto Zanetti

settembre 2014

È 
dall’inizio del 2014 
che si “respira” aria 
di successi in casa 
Wilier Triestina. Il 
Taipei Cycle d&i awards 

2014, concorso organizzato 
dal forum internazionale del 
design (IF Design), ha visto tra 
le innovazioni vincenti proprio 
Cento1AIR, il nuovo telaio da 
corsa aerodinamico. Visto il 
successo di mercato ottenuto, 
il modello è stato confermato 
anche nella gamma 2015 
con lievi miglioramenti, 

un settaggio da triathlon e 
una nuova colorazione.
Costruito con il medesimo 
tipo di materiali utilizzati per 
la produzione della sorella 
maggiore, la Cento1SR, 
alla quale si accosta per 
una comprovata rigidità, 
agilità e facilità di guida, 
la Cento1AIR integra la 
sofisticata aerodinamica e il 
design “filante” del modello 
da cronometro TwinBlade, 
apprezzato dai cronoman in 
linea e nelle prove contro il 

tempo. In Wilier, il reparto 
tecnico ha ottenuto importanti 
sviluppi sul mezzo: forcella 
aerodinamica e integrata, 
scatola movimento centrale 
BB386EVO, posteriore 
aerodinamico, reggisella aero, 
placchetta guida cavi, cavi 
integrati, forcellino 3D, tutte 
peculiarità che sono emerse 
in sella alla Cento1AIR nel 
corso della nostra presa di 
contatto con la bicicletta. È 
proprio l’aerodinamicità il 
pezzo forte della bicicletta.

Dettagli tutti 
aerodinamici
Non è facile descrivere 
le particolarità tecniche 
della Cento1AIR se non 
si conoscono bene le 
caratteristiche delle altre 
biciclette da cui derivano 
le soluzioni adottate. Per 
esempio, con la TwinBlade, 
bicicletta da crono, Wilier 
aveva creato un nuovo 
standard di rigidità su una 
forcella aerodinamica. La 
Cento1AIR incrementa la 
rigidità di quella forcella in 

cui sono stati aggiunti due 
piccoli canali sotto la testa 
che migliorano il controllo 
dei flussi d’aria. Il disegno 
permette un’integrazione con 
il telaio simile al Cento1SR 
(altro modello Wilier da cui 
sono state ricavate alcune 
soluzioni), che ne aumenta 
ancor di più la rigidità.
Sempre ispirati dal disegno 
del TwinBlade e per migliorare 
l’aerodinamica, i post verticali 
sono stati tenuti il più basso 
possibile. Il freno posteriore 
è perfettamente coperto dai 
foderi. Come molte altre parti 
del telaio, i foderi verticali 
sono stati disegnati secondo 
la teoria di Kamm. Un taglio 
netto che genera una “pinna” 
virtuale dal punto di vista 
aerodinamico che permette 
di restare leggeri e comunque 
all’interno delle regole UCI.
Grazie al robusto movimento 
centrale BB386evo, i tecnici 
Wilier hanno disegnato massici 
foderi posteriori asimmetrici 
in grado di contrastare 
la coppia della catena 
durante la fase di spinta.

Tra le road bike più innovative del 2014 c’è 
sicuramente Cento1AIR di Wilier Triestina. Un 
prodotto premiato per il design al Taipei Cycle 
d&i Awards 2014 e talmente apprezzato che 
è stato confermato anche nella gamma 2015. 
Vi sveliamo i segreti tecnici di una bicicletta 
uscita dalla matita dei designer Wilier che 
combina rigidità e facilità di guida con una 
sofisticata aerodinamica

Wilier Cento1AIR
I segreti di  
un design premiato

CH Comparando 
la forcella della 

Cento1AIR (a sinistra) 
con quella della 

Cento1SR è possibile 
vedere i due piccoli 

canali sotto la testa che 
migliorano il controllo 
dei flussi d’aria

B Il biker Roberto Zanetti 
ha provato per Bicitech 
la Wilier Cento1AIR(FOTO DI MONICA CUEL)

G La robusta 
scatola del 
movimento 
centrale BB 
386 EVO
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Infi ne il reggisella, prodotto 
da Ritchey, in carbonio 
monoscocca, su progetto 
Wilier Triestina. Disegnato per 
integrarsi con l’aerodinamica 
del telaio. Il meccanismo di 
bloccaggio è semplice. Si tratta 
di 2 sistemi che lavorano 
assieme. Una parte interna, 
che blocca il reggisella nel 
telaio, ed una fascetta, che 
blocca il solo reggisella, 
impedendo di slittare 
all’interno, indipendentemente 
dalla superfi cie percorsa. In 
seguito alle numerose richieste 
fatte dai triatleti, Wilier ha 

sviluppato un reggisella 
“aero” con zero seat back 
e mini appendici sul telaio 
per aiutare il corridore a 
mantenere una posizione più 
avanzata. Il nuovo settaggio 
da triathlon sarà disponibile su 
richiesta a partire da gennaio 
2015 e costerà 150 euro in 
più sul prezzo di listino.

Passaggio cavi 
ricercato
Proseguendo nella rassegna 
sui dettagli di Cento1AIR 
possiamo sottolineare che 
anche le zone di passaggio 

cavi sono state studiate 
con particolare attenzione. 
La placchetta passafi lo 
sottoscatola è perfettamente 
integrata all’interno del 
telaio, pulita, semplice ed 
aerodinamica. Il grosso foro 
sul tubo obliquo, necessario 
per una facile operazione di 
montaggio e manutenzione 
viene perfettamente coperto.
Tutti i cavi scorrono 
all’interno del tubo obliquo. 
I regolatori di tensione sono 
stati spostati per avere un 
profi lo aerodinamico. Una 
placchetta dall’esclusivo 

disegno Wilier permette di 
trattenere e destinare i cavi 
nella posizione corretta, 
permettendo allo stesso 
tempo la regolazione 
della tensione del fi lo. 
Una placchetta ad hoc 
è stata poi creata per il 
passaggio dei cavi elettrici.
Anche nel forcellino 
posteriore si trova la stessa 
attenzione da parte di Wilier 
per le nuove famiglie di 
gruppi elettronici. Con lo 
stesso elemento si potranno 
montare sia gruppi meccanici 
che gruppi elettronici. z

G Il forcellino 
posteriore, che 
consente di montare sia 
il cambio elettronico 
sia quello meccanico

BC L’immagine mostra il profi lo 
asimmetrico del carro posteriore 
e l’innovativo design della 
placchetta passafi lo sottoscatola

HA Il reggisella dal 
profi lo aerodinamico 
e regolatori di 
tensione annegati 
nel tubo obliquo
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Inquadra il codice 
Data Matrix e scarica 
la gamma 2015 
delle Cento1AIR
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