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PRESENTATO IL CANYON FACTORY
DOWNHILL TEAM
MILANO, 12/04/17 — Canyon può finalmente porre fine a mesi di voci e speculazioni – il nuovo Canyon Factory Downhill Team è
realtà. A guidare la truppa sarà il campione australiano Troy Brosnan, insieme alla promessa canadese Mark Wallace e l'ex
Campione del Mondo Junior Ruaridh Cunningham della Scozia. Il Canyon Factory Downhill Team (CFDT) è in pista per conquistare
vittorie individuali, di squadra e assolute a bordo della Canyon Sender CF sui circuiti di Coppa del Mondo UCI Downhill, così come
gli altri eventi top di stagione.
L'obiettivo del CFDT è quello di dotare i migliori piloti del mondo con il miglior set up e di fornire loro la massima performance,
più di qualsiasi altra squadra sulla scena. Colui che porta avanti il progetto è più volte campione del mondo, Fabien Barel, che,
parole sue, “ha la responsabilità di mettere insieme le persone giuste e la struttura più adeguata per portare la nostra bici e i
nostri piloti sul podio’’.
‘‘La nostra bici’’ sarà la Canyon Sender CF. Troy, Ruaridh e Mark saranno i primi rider a correre con il supporto di Canyon ai massimi
livelli e Canyon è ansiosa di lavorare con il team per ricevere feedback in modo approfondito e far progredire ulteriormente le
tecnologie utilizzate nella mountain bike e nel downhill. Barel, parte attiva nel team di sviluppo Canyon, che ha guidato la creazione
della Strive da enduro e la Sender, ha detto: “Credo che la DH sia la Formula Uno del bike racing e che, più in generale la
competizione è il metodo migliore per lo sviluppo di una bicicletta. Essere al top del circuito della Worl Cup con la nostra bici farà
sicuramente alzare il livello delle prestazioni e la tecnologia del prodotto e, si spera, ci porterà ad un nuovo livello!’’.
Dopo una lunga off-season tra i numerosi test e la visita a Koblenz per vedere le strutture Canyon e incontrare gli ingegneri, i rider
del team sono entusiasti della nuova partnership. Per Troy ‘‘è stato incredibile visitare la sede della Canyon. E' davvero come una
piccola famiglia, in cui si conosce tutte le persone giuste, in tutti i posti giusti, e se ti serve qualcosa non devi passare attraverso
troppe persone per ottenere quello che desideri’’.
Lo staff del Team comprende il Team Manager Mathieu Gallean, il capo meccanico Nigel Reeve, il Meccanico personale di Troy
Aaron Pelttari e il meccanico Yoann Jurgaud.
Il CFDT lavorerà con Mavic, SRAM, RockShox e Maxxis.
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Per maggiori informazioni www.canyon.com/factoryracing.
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A proposito di Canyon Bicycles
Canyon ha iniziato la sua attività come Radsport Arnold nel 1985. Quello che era iniziato come un piccolo business nel garage del
fondatore Roman Arnold, si è evoluto in uno dei principali innovatori mondiali del settore bici. Dopo il successo delle prime bici
Canyon sviluppate negli ultimi anni '90, la società ha cambiato il suo nome in Canyon Bicycles GmbH nel 2001. Da allora
ingegneri e designer di talento sono stati arruolati a Coblenza, in Germania, per lo sviluppo di una gamma completa di bici da
strada, montagna, triathlon, fitness e biciclette urbane. L'approccio tecnologicamente innovativo di Canyon si concentra
sull'applicazione dei materiali più all'avanguardia, in collaborazione con i migliori piloti del mondo, per garantire che ogni
singola bici prodotta fornisca la migliore qualità possibile e le migliori prestazioni sul mercato. I prodotti Canyon sono disponibili
esclusivamente attraverso la vendita diretta. Per informazioni www.canyon.com.

