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Ben realizzato e sfruttabile in ogni condizione, anche quando non in sella

Zaino idrico EVOC RIDE 8

La nuova gamma Ride del produttore tedesco, che per primo aveva a 
suo tempo integrato nello schienale una protezione vertebrale (qui però non 
prevista), comprende modelli che spaziano dagli 8 litri di capienza totale del 
Ride 8 in test fino ai 12 e ai 16 litri dei modelli più generosi. Conoscendo 
e apprezzando in genere sempre i risultati del lavoro del marchio, abbiamo 
voluto metterlo subito alla prova, in cerca di una riconferma.

Prezzi:
• zaino Ride 8 (senza sacca idrica), 80,00 Euro;
• sacca idrica da 2 litri (compatibile con il Ride 8), 35,00 Euro. 
Info: www.4guimp.it e www.evocsports.com
Caratteristiche: il Ride 8 ha dimensioni relativamente compatte, avendo 

il volume sopra citato e un ingombro misurabile in 24 x 43 x 8 cm, salvo 
infilarci un casco nel tascone esterno, come qui fatto dal nostro Flavio (a solo 
titolo dimostrativo) in una pausa del photo-shooting della Specialized Epic Evo 
testata in questo stesso numero.

Al momento di chiudere l'articolo, lo zaino era disponibile anche in altre 
colorazioni delle più accattivanti, ma comunque sempre da verificare con 
il distributore, specialmente in questi tempi di vendite ben al di sopra della 
media (rispetto alle precedenti stagioni). In effetti la passione per le attività 
all'aria aperta come la mountain bike è letteralmente esplosa, con effetti 
positivi per molti versi, ma non dal punto di vista delle disponibilità a stock.

Il Ride 8 si distingue comunque per la sapiente organizzazione degli spazi, 
presentando all'esterno non soltanto il citato tascone, nel quale è possibile 
fissare pure un integrale (tramite la mentoniera), ma anche una tasca per 
il cellulare (o altro), se non lo si volesse riparare più all'interno (coma fa 
Flavio). I morbidi cuscini dello schienale lasciano (in teoria) ampi spazi per la 
circolazione dell'aria e la fascia di chiusura sul petto è aggiustabile in altezza.

Sul campo: a riconferma di quanto detto in apertura, lo zaino dimostra 
subito l'attesa elevata qualità di lavorazione, oltre ad una sempre apprezzata 
robustezza dell'insieme. Riscontriamo comunque anche l'ottima scorrevolezza 
delle sue cerniere lampo, tallone d'Achille a lungo andare di non pochi brand 
concorrenti. Il Ride 8 non ha quindi riservato sorprese da alcun punto di vista 
e si è fatto apprezzare pure per la facilità di sfruttamento dei suoi volumi, 
seppur volutamente non dei più ampi (rispetto a quelli dei Ride 12 e 16).

Di pregio è poi come si assesta sulle spalle, con spallacci correttamente 
spaziati, sagomati e regolabili, ma indubbiamente soddisfa anche la sua 
stabilità globale, che lo rende dei meno avvertibili. Non l'abbiamo ancora 
potuto testare invece nelle giornate estive con il solleone, ovviamente, ma la 
stelletta assente nel rating manca per la stessa ragione comune a tanti, anzi 
troppi prodotti di tutti i marchi, non trovando nello spigolo superiore dello 
schienale un profilo che faccia davvero da ampia presa d'aria in velocità e da 
effetto camino marciando ad andature da salita. E noi lo sogniamo da tempo!
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Sigillante ecologico EFFETTO MARIPOSA VÉGÉTALEX

Così naturale da poterci pure condire l'insalata, ma al tempo 
stesso altrettanto in grado di sigillare forature e pizzicature? Anche 
sì, trattandosi di qualcosa di tecnicamente edibile, ma per scrupolo (e 
probabilmente anche sapore) diremmo di metterlo soltanto dentro al 
copertone. Strana invece la scelta di farsi concorrenza da soli, visto 
che Effetto Mariposa produce pure lo storico best-seller Caffélatex? 
Beh... non parliamo certo di un'azienda che dorme sugli allori e quindi 
eccovi un'alternativa, visto come il nuovo Végétalex non sostituisca 
l'altro sigillante di casa, rispetto al quale ha peraltro vantaggi e 
svantaggi, come è nostro dovere esporvi qui.

Prezzo: 28,50 Euro nella confezione da 1 litro (stesso costo del 
Caffélatex, quindi).

Info: www.effettomariposa.eu
Caratteristiche: la formulazione è incredibile, perché davvero 

a base vegetale rapidamente biodegradabile, con tanto di semi 
di olive e fibre di cellulosa finemente macinati per fare da filler 
nell'accelerazione della sigillatura. La parte liquida è invece una 
gomma di tipo xantana e quindi ricavata da zuccheri semplici, per 
una capacità di riparazione di fori fino a 5 mm di diametro. Tra 
le peculiarità del Végétalex troviamo poi una superiore durata nel 
tempo, seppur sempre variabile in funzione del singolo utilizzo, e una 
garantita insensibilità all'uso di cartucce di CO2 per il rigonfiaggio 
d'emergenza. Per quanto il sigillante abbia una mobilità elevata, 
che gli consente di raggiungere più facilmente ogni area all'interno 
del copertone nella marcia in fuoristrada, il produttore consiglia di 
utilizzarlo in quantità leggermente superiore (+20% indicativamente) 
a quella normalmente adottata con il Caffélatex. Con l'occasione 
ricordiamo quindi l'esistenza di una app per smartphone che ne 
calcola la quantità corretta, la iCaffelatex.

Tornando alla particolare formulazione, va detto come non contenga 
ammoniaca, né sostanze plastiche di alcun genere, o altri composti 
chimici aggressivi. Il Végétalex non è quindi tossico, né corrosivo 
e nemmeno contiene particelle di gomma che si degraderebbero 
sì, ma molto lentamente nel tempo, da cui la sua eccezionale 
biodegradabilità. Ad essa si aggiunge poi un'assoluta facilità di 
lavaggio sia del copertone, che del telaio e degli indumenti del biker, 
se sporcati in corsa da quanto fuoriuscito nel tempo necessario al 
liquido per sigillare una foratura. Può contenere invece tracce di frutta 
con guscio, avvisando chi ne fosse eventualmente allergico.

Dulcis in fundo, il Végétalex è prodotto in Italia!
Sul campo: la sua assoluta biodegradabilità basta e avanza per 

preferirlo, mentre il fatto che ce ne voglia un po' di più nella gomma 
rispetto al Caffélatex ne alza i pesi ma non il costo effettivo, dato 
come duri poi un tempo superiore. In teoria si dovrebbe riuscire a 
completarci un'intera stagione, cosa che noi non abbiamo ancora 
potuto riscontrare appieno, pur ritenendo di essere senz'altro sulla 
buona strada per farcela. E non c'è nulla di più tranquillizzante del non 
aver dubbi sulla condizione del proprio sigillante, vista la difficoltà nel 
rimuovere un tallone della gomma per controllarla, nel caso in cui non 
ci si fosse ovviamente muniti di valvole e siringhe del sistema milKit. 

Chiariti tali aspetti, il più importante di tutti è comunque il fatto che 
il sigillante funzioni in modo impeccabile, al punto da rappresentare 
una serissima alternativa al Caffélatex arricchito dal filler Vitamina 
CL (testato nel Giugno 2017) e soprattutto ai sigillanti (ancora pochi, 
costosi e non molto duraturi) insensibili al rigonfiaggio d'emergenza 
con cartucce di CO2. Se poi non si rischia nemmeno più di faticare 
a ripulire gli indumenti preferiti con l'indispensabile (per questo uso) 
Caffélatex Remover, che non tutti si ricordano di procurarsi per tempo, 
allora non c'è proprio alcun motivo per non eleggere il Végétalex a 
sigillante ufficiale del nostro team!
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