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Francesco Niccoli dello staff di Merida Italia Team descrive la mountain bike su cui 
pedaleranno gli atleti del Team 2017, una Merida Big Nine XT, allestita con Sram XX1, forcella 
FOX Float, ruote  DRC e selle SMP. 
 
Francesco Niccoli of the staff of Merida Italia Team describes the mountain bike on which will 
rides the athletes of Team 2017, a Merida Big Nine XT, fitted with SRAM XX1, FOX Float fork, 
DRC wheels and SMP saddles. 



 

 

 
 
 
La bici a disposizione degli atleti è senza dubbio un concentrato di innovazione e tecnologia, 
ideale per chi come loro mette a dura prova i materiali nelle competizioni. Il telaio compatto 
di interasse rende la mtb agile negli spazi stretti e facilmente direzionabile. Merida ha 
aggiornato il telaio Big Nine adottando ancora le proprie tecnologie Nano Matrix Carbon e 
Double Chamber Technology per la realizzazione delle tubazioni in composito. La prima 
prevede un arricchimento della matrice di fibra di carbonio con speciali nanoparticelle, che 
permettono di contenere il peso e di migliorare la resistenza del composito finale di fibra e 
resina epossidica. La fibra di carbonio che realizza il composito, viene anche intrecciata con 
fibra di lino, dotata di caratteristiche meccaniche inferiori, ma di ottime proprietà smorzanti. 
La Double Chamber Technology consiste invece nell’inserimento di setti di rinforzo nella 
parte centrale delle tubazioni più sollecitate, in modo da contenere gli spessori minimizzando 
la massa totale del telaio. Il carro posteriore sfrutta la tecnologia Flex Stay, che grazie ad un 
apposito design delle tubazioni permette l’attenuazione delle vibrazioni e degli urti 
provenienti dal posteriore, garantendo comunque un’ottima rigidezza della struttura e quindi 
una perfetta trasmissione della potenza dell’atleta alla ruota posteriore. Il tubo di sterzo è 
conico, per isolare il telaio dallo shim, ovvero dal fenomeno vibratorio indesiderato generato 
in frenata dalla flessione dell’insieme forcella – ruota anteriore. Per la produzione del nuovo 
telaio Big Nine Merida ha utilizzato la tecnologia Anty Wrinkle System, inserendo inserti 
speciali negli stampi in modo da poter produrre pieghe più marcate senza dover interporre 
inserti in alluminio nella matrice di composito, potendo così realizzare un telaio più leggero. 



 

 

La Big Nine si è adattata al nuovo standard di attacco dei mozzi ruota, con un perno di 
12x148mm al posteriore e 15x110mm all’anteriore (standard BOOST). 
 
Tutte le mountain bike degli atleti sono dotate di ruote fornite da DRC, azienda italiana 
produttrice di cerchi per biciclette con sede a Lentate sul Seveso, a nord di Milano. La ruota è 
montata con cerchio CLIMBER XL  con canale interno di 23mm, realizzato in lega di alluminio 
6082 T6, con geometria del profilo asimmetrica (D-Center technology), per migliorare le 
caratteristiche di rigidezza della ruota. La ruota è montata completamente a mano dai tecnici 
di CYP Wheels su mozzi BITEX con raggi piatti Sapim ed il peso totale complessivo della coppia 
di ruote è pari a 1.500 grammi. 
 
Come accennato in precedenza, le bici sono montate con l’ormai consolidato gruppo Sram 
XX1, opportunamente preparate dallo staff meccanico del Team con prodotti r.s.p., sulla base 
delle indicazioni fornite dallo storico partner tecnico Bike Suspension Center. Quest’ultimo, 
fornisce anche le pastiglie per gli impianti frenanti marchiate EBC, mettendo a disposizione 
degli atleti la scelta su due diverse tipologie, ovvero una con ferodo di tipo organico, che 
consente frenate più dolci evitando il fenomeno di stick-slip tra disco e ferodo stesso, e una 
con ferodo in lega di rame sinterizzata, per frenate più brusche e con maggiori caratteristiche 
di durata, più adatta quindi per condizioni bagnate. 
 
L'allestimento del mezzo si pregia della presenza della sella Selle SMP, le quali sono 
caratterizzate da un design unico e inconfondibile, il cui scopo è ben preciso: l'ergonomia e la 
perfetta integrazione del ciclista con la sella. La particolare forma della sella SMP si avverte 
fin dai primi metri di pedalata, la sensazione è quella di stare seduti su due selle parallele, 
questo perché il peso appoggia bene sulle ossa ischiatiche lasciando la zona perineale 
completamente sospesa, ciò è di fondamentale importanza in quanto evita i fastidiosi (e a 
volte pericolosi) formicolii di questa delicata parte del corpo.  
 
Infine le manopole americane in silicone firmate ESIGRIPS conferiscono un tocco di colore e 
garantiscono confort alla guida. portando il peso complessivo della mountain bike 
comprensivo di pedali a 8.9 kg (taglia 17”).



 

 

 
 
 
The bike available to athletes is undoubtedly a concentrate of innovation and technology, 
ideal for those who stress hard the materials in the competitions. The compact wheelbase of 
the frame makes the bike easy in tight spaces and easily drivable. Merida updated the Big 
Nine frame still adopting their technologies Nano Matrix Carbon and Double Chamber 
Technology for the production of composite pipes. The first provides an enrichment of carbon 
fiber matrix with special nanoparticles, which allow to reduce the weight and improve the 
strength of the final composite of fiber and epoxy resin. The carbon fiber that realizes the 
composite, is also woven with linen fiber with inferior mechanical characteristics, but excellent 
damping properties. The Double Chamber Technology instead consists in the insertion of 
reinforcing baffles in the central part of the most stressed pipes, so as to contain the thickness 
minimizing the total mass of the chassis. The rear triangle uses the Flex Stay technology, 
which thanks to a special design of the piping allows the damping of vibrations and shocks 
coming from the rear, while still ensuring excellent rigidity of the structure and therefore a 
perfect transmission of the athlete's power to the rear wheel. The head tube is tapered, to 
isolate the chassis from the shim, an unwanted vibration phenomena generated by the fork 
bending and the front wheel while braking. For the production of the new frame Merida used 
the Anty Wrinkle System technology, placing special inserts in the molds in order to produce 
more pronounced creases without having to interpose aluminum inserts in the composite 
matrix, thus being able to create a lighter frame. The Big Nine frame was adapted to the new 



 

 

wheel hub attachment, with a back thru-axle of 12x148mm and 15x110mm at the front 
(BOOST standard). 
 
All mountain bikes are equipped with wheels provided by DRC, Italian manufacturer of wheels 
for bicycles based in Seveso, in the north of Milan. The wheel is mounted with CLIMBER XL 
circle with internal channel of 23mm, made of aluminum alloy 6082 T6, with the asymmetric 
profile geometry (D-Center technology), to improve the stiffness characteristics of the wheel. 
The wheel is assembled entirely by hand by technicians CYP Wheels on Bitex hubs with Sapim 
flat spokes and the total combined weight of the pair of wheels is 1,500 grams. 
 
As mentioned earlier, the bikes are fitted with the consolidated group SRAM XX1, suitably 
prepared by mechanical staff of the Team with r.s.p. products, on the basis of information 
provided by the historical technical partner Bike Suspension Center. The latter, also provides 
the pads for the braking systems marked EBC, by making available to athletes the choice of 
two different types, namely one with a lining of the organic type, which allows more gentle 
braking to avoid the stick-slip phenomenon between the disc and lining the same, and with a 
lining of copper alloy sintered, for heavy braking and with further features of durability, 
therefore more suitable for wet conditions. 
 
The bike has the honor of the presence of the saddle SMP, which are characterized by a 
unique and unmistakable design, whose purpose is precise: the ergonomics and the perfect 
integration of the rider in the saddle. The particular shape of the SMP saddle is felt from the 
first meters of riding, the feeling is to sit on two parallel saddles, this is because the weight 
rests firmly on the ischial bones leaving the perineal area completely suspended, really 
important to avoid the annoying (and sometimes dangerous) tingling of this delicate part of 
the body. 
 
Finally the American silicone knobs ESIGRIPS add a touch of color and guarantee the driving 
comfort, bringing the overall weight of the bike including pedals to 8.9 kg (size 17 "). 
 
 
 

 


