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Wahoo Fitness diventa fornitore ufficiale di Roma Bike Park  

Wahoo Fitness è lieta di annunciare una partnership con Roma Bike Park. L'azienda di tecnologia ciclistica, 
che è anche il nuovo fornitore ufficiale dei Campionati del Mondo su strada UCI, renderà i suoi prodotti di 
alta gamma disponibili per tutti i partecipanti all’evento in programma per il 2 e 3 ottobre 2021.   

Con sede ad Atlanta, negli Stati Uniti, Wahoo Fitness è un'azienda specializzata in tecnologia per ciclisti, 
come gli home trainer (in particolare gli smart trainer), i cardiofrequenzimetri, i bike computer e i software 
per l'allenamento in bicicletta. 

L'attrezzatura messa a disposizione permetterà agli utenti che parteciperanno alla 24 h di provare come ci 
si potrà allenare facilmente in casa utilizzando la potenza e aiutandoli a seguire programmi di allenamento 
strutturati necessari per progredire ai massimi livelli. 

Attraverso questa partnership innovativa, Wahoo vuole offrire il suo contributo per favorire la crescita sul 
territorio di appassionati e coltivare i futuri campioni in erba. 

L'amministratore delegato di Summit Srl, distributore ufficiale in Italia della gamma Wahoo Fitness, Philipp 
Putzer ha commentato: "Wahoo ha una solida esperienza nell'aiutare gli atleti. Siamo entusiasti di portare 
questa esperienza alla nostra nuova partnership con Roma Bike Park. Tuttavia, ciò che rende speciale 
questa collaborazione è che ambedue condividiamo l'obiettivo comune di migliorare le prestazioni di tutti i 
ciclisti e di rendere il ciclismo più accessibile a corridori di tutti i livelli  e questa relazione raggiunge il giusto 
equilibrio tra prestazioni d'élite e accessibilità". 

 

Informazioni su Wahoo Fitness 

Con sede ad Atlanta, negli Stati Uniti, Wahoo Fitness ha creato un ecosistema completo di sensori e 
dispositivi per corridori, ciclisti e appassionati di fitness in generale. La premiata linea di prodotti di Wahoo 
comprende la famiglia KICKR di attrezzature e accessori intelligenti per l'equitazione indoor, la famiglia 
ELEMNT di computer per biciclette e orologi sportivi, la famiglia TICKR di cardiofrequenzimetri, nonché i 
pedali a doppia faccia Speedplay e il software di allenamento strutturato Wahoo SUF. 


