
 

   
 

Italian Bike Festival: SCOTT Racing Team presenta l’uniforme sostenibile da biking 
eco-high tech sviluppata in partnership con  

 ROICA™ by Asahi Kasei, Sitip e Rosti 

 
IBF - Italian Bike Festival 

9-11 settembre 2022 - Misano World Circuit 

 

In occasione dell’Italian Bike Festival, SCOTT Racing Team presenterà l’uniforme sostenibile della 
squadra  prodotta dal maglificio sportivo Rosti e sviluppata con la fibra stretch premium ROICA™ by 
Asahi Kasei, riconosciuta a livello internazionale per innovazione stretch e responsabilità, che 
troviamo all’interno dei tessuti Sitip, azienda specializzata nella produzione di tessuti elasticizzati e 
circolari che affianca a tradizione e innovazione una scelta di produzione sostenibile. Un’uniforme 
creata partendo dalle esigenze degli atleti per offrire loro la migliore soluzione in termini di stile ed 
ergonomia, elevate performance, facile manutenzione, perfetta vestibilità e con il plus della 
sostenibilità. 

 

Quest’anno un’R&D ancora più evoluta ha portato alla realizzazione del 
nuovo pantaloncino totalmente responsabile, creato con il tessuto 
NATIVE-THUNDERBIKE POWER di Sitip pensato per sport ad alte 
prestazioni, con il filo stretch riciclato ROICA™ EF di Asahi Kasei e 
poliammide riciclato.  

Un tessuto particolarmente adatto alla realizzazione di pantaloni da 
ciclismo per la sua massima coprenza, grazie alla tecnologia ECLIPSE Sun 
Protection, che protegge dai raggi UV e che garantisce al capo sportivo la 
giusta traspirabilità, grande comfort e perfetta vestibilità. 

 

Anche la maglia è stata prodotta con tessuti riciclati Sitip: NATIVE-
BICIMANIA e NATIVE-PIRATA, in poliestere riciclati e certificati GRS, sono 
arricchiti dalla tecnologia MICROSENSE Soft Performance - in grado di 
garantire al capo una delicata morbidezza e il massimo comfort sulla pelle 
- e realizzati con il filo stretch riciclato sostenibile ROICA™ EF di Asahi 
Kasei.  

Un’uniforme completa dunque, che abbina maglia e pantaloncini e che garantisce elevate 
performance combinate al rispetto per l’ambiente, necessità e valori che gli atleti apprezzano, 
perseguono e sostengono.  Un’uniforme che potrà essere acquistata anche dal pubblico per una 
quotidianità ergonomica, performante e responsabile sul sito ROSTI a questo link. 

 

Ivano Camozzi, Presidente dello SCOTT Racing Team, commenta: “Correre ai massimi livelli richiede 
impegno, sacrificio e materiali sempre al top. Per l’equipaggiamento ci affidiamo al sodalizio Sitip, 
Rosti e ROICA™, tre partner di livello che ci supportano con un’uniforme racing che garantisce elevate 
performance. Le prestazioni di questa uniforme sono accompagnate anche da un progetto sostenibile 
e responsabile di cui andiamo fieri al 100%”. 

 

La stagione dello SCOTT Racing Team è iniziata ormai da alcuni mesi e la squadra di Juri Ragnoli, 

Uniforme sostenibile Scott Racing Team 
2022, in partnership con Sitip, Rosti e 
ROICA™ by Asahi Kasei 

https://www.rosti.it/it/index.php?fc=module&module=leoproductsearch&controller=productsearch&txt_not_found=nessun+prodotto+trovato&leoproductsearch_static_token=6d142ab12700935a5022e8d1ed890b43&cate=&search_query=scott


 

   
 

Jacopo Billi, Cristian Cominelli, Pietro Sarai e Andrea Siffredi sta sperimentando sul campo l’uniforme 
con brillanti risultati: ottime performance confermate dagli atleti, traspirabilità, comfort e fit  
perfetto, per correre salvaguardando l’ambiente.  

 

I prossimi appuntamenti: occhi puntati sul mese di settembre ricco di appuntamenti tra cui il 
mondiale marathon che si svolgerà in Danimarca il 18 settembre. 

 

All’Italian Bike Festival, che dal 2018 è leader europeo espositivo per il mercato ciclistico e della 
mobilità dolce, oltre 400 brand raggiungeranno consumatori finali, partner commerciali e media. Le 
nuove tendenze e l’innovazione del settore, tavole rotonde, workshop ed eventi arricchiranno una 
tre giorni per sportivi, atleti e amatori di uno degli sport più diffusi, inclusivi e praticati al mondo, uno 
sport che è stato in grado di influenzare lo stile di vita contemporaneo e di cambiare la concezione di 
mobilità, sia sportiva, urbana che per il tempo libero, così come oggi la concepiamo. 

 

 

Per ulteriori informazioni si prega di contattare: 

SCOTT         Sitip Spa                          C.L.A.S.S. 

Nicola.G@scott-sports.it                         valeriarastrelli@virgilio.it                                               press@classecohub.org  

                                                                                                                                                                +39 0276018402 

SCOTT è un marchio sportivo internazionale con un approccio globale che sviluppa, commercializza e vende prodotti per bici, sport invernali, corsa, sport 

motoristici e outdoor. La gamma di marchi comprende Syncros, Bergamont, Bold Cycles, Avanti, Malvern Star, Dolomite, Powderhorn, Bach, Lizard e 

Outdoor Research. Ricerca, marketing e vendite sono gestiti dalla sede centrale di Givisiez, Svizzera. SCOTT impiega oltre 1500 persone in tutto il mondo 

e opera in oltre 100 mercati. "Innovazione - Tecnologia - Design" è la Dichiarazione di Mission di SCOTT, che esprime esattamente ciò che rappresentano 

i prodotti di SCOTT Sports. 

 
ROICA™ "Advanced fit for living", è una fibra elasticizzata di alta qualità con una gamma innovativa di funzioni intelligenti per soddisfare ogni esigenza 
del guardaroba moderno. ROICA™ modella il comfort con qualità, prestazioni e vestibilità, aggiungendo valore ai valori della vita quotidiana per lo sport, 
intimo, moda e abbigliamento da lavoro. ROICA™ è realizzato da Asahi Kasei. ROICA ™ è un marchio registrato di Asahi Kasei Corporation 
ROICA ™ è anche partner di C.L.A.S.S.. C.L.A.S.S. è l'ecohub internazionale fondato da Giusy Bettoni nel 2007 che si è affermato come punto di riferimento 
nel settore della moda e del tessile per marchi, designer, produttori, studenti e tutti coloro che sono determinati a rendere la moda più intelligente. 
La sua mission è fornire ai professionisti gli strumenti strategici per innescare il cambiamento e crescere sia in termini di responsabilità che di 

competitività. L'ecohub persegue i suoi obiettivi fondendo design e innovazione con i nuovi valori sostenibili che i consumatori contemporanei stanno 

cercando  

 
Sitip S.p.A. è un’azienda italiana specializzata nella produzione di tessuti indemagliabili sintetici, destinati al mondo tecnico industriale, e tessuti 
elasticizzati e circolari, destinati al mondo dell’abbigliamento. 
Sitip è Offical Supplier del Giro d’Italia dal 2014 e con la fornitura dei tessuti per le Maglie consolida il suo legame con il settore sportivo, in particolare 
quello ciclistico, e l’expertise nella produzione di tessuti sportswear altamente tecnici. 
Da anni Sitip attua numerose strategie per l’ambiente, partendo dal territorio, dove si sono riorganizzati gli spazi produttivi e logistici per creare un’unica 
struttura più efficiente dal punto di vista della sostenibilità energetica. L’azienda risulta certificata secondo gli standard ISO9001-2015 (sistemi di gestione 
per la qualità), Bluesign® (per una produzione rispettosa dell’ambiente e per l’utilizzo di sostanze chimiche sicure) e OEKO-TEX® (per tessuti e produzioni 
ecocompatibili e privi di sostanze nocive).  
L’impegno verso la sostenibilità prosegue ogni anno con passi diversi: oltre alle certificazioni GRS (Global Recycle Standard) e ISO14001 (sistemi di gestione 
ambientale), da maggio 2020 Sitip aderisce ed è iscritta alla piattaforma ZDHC, un rigoroso programma per lo sviluppo di processi chimici sicuri e 
trasparenti all’interno della filiera tessile. 
La scelta di Sitip di virare verso una produzione sempre più sostenibile è la tappa finale di un viaggio iniziato oltre 60 anni fa, grazie alla lungimiranza del 
suo fondatore, Luigi Pezzoli, che attraverso l’innovativa produzione di tessuti sintetici indemagliabili, nel 1959 ha fondato la Società Italiana Tessuti 
Indemagliabili Pezzoli-Sitip - oggi Sitip SpA - inserendosi nella tradizione tessile bergamasca, conosciuta in tutto il mondo, con tessuti di eccellenza che 
assicurano massimo comfort, ottime prestazioni, leggerezza e aerodinamicità, risultando estremamente performanti per lo sportswear e l’urbanwear. 
E la tradizione, fatta di esperienza e mestiere, si unisce alla tecnologia: i tessuti in filato riciclato del Giro d’Italia ne sono l’esempio concreto. Tutti i tessuti 
di Sitip dedicati allo sport vengono sviluppati per soddisfare le esigenze degli atleti e migliorare i vari livelli di comfort e le performance sportive. 
 
Rosti “Quello che costa di più è il sacrificio. Ma è dai sacrifici quotidiani che viene la qualità. E solo chi sa cosa sono i sacrifici, riconosce la qualità”. Rosti si 
trova a Brembate, tra Bergamo e Milano, nel centro della Lombardia. Questo splendido tratto di terra circondata da Brembo e Adda è considerato la culla 
del ciclismo in Italia. Un posto dove la tradizione tessile è profondamente radicata. Una terra dove l’amore per il ciclismo incontra e si fonde con 
l’avanguardia tecnologica. Rosti progetta e produce abbigliamento per ciclismo, per ogni specialità, per tutte le stagioni e con qualsiasi tipo di specifica: 
prototipi, piccole serie, grandi sponsor, indumenti per allenamento, gara e post-gara. Non c’è limite alla personalizzazione tecnica e grafica. 
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