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Il suo aspetto un po' retrò in verità rappresenta lo stile
classico che Carradice ha saputo imporre per queste
sacche da bicicletta sin dai primi modelli prodotti negli
anni '30. Modelli che non prevedono componenti di
plastica, ma cinghie di pelle e fibbie metalliche
anch'esse in stile retrò. Una ricercatezza che naturalmente ritroverete nel cartellino del prezzo senza che
però questo comprometta troppo la qualità, l'affidabilità e la solidità che l'A4 detiene tra le sacche da
bicicletta.

Gancetti per I quali purtroppo non è stata prevista
alcuna protezione, rendendo il trasporto dell'A4
durante il cammino alquanto scomodo, nonostante sia
provvista di una larga tracolla.

Il nome non lascia dubbi: questa sacca è stata studiata
per portare cartelle e documenti in formato A4. A parte
una rete per creare una tasca, al suo interno non
troverete infatti altro che un comparto squadrato che
proteggerà I vostri carteggi dall'acqua e dalle pieghe
negli angoli. Sebbene pesi meno di un chilo, la sua
robusta tela “cotton duck” può contenere sino a 18 kg
(litri) e grazie alla sua cera impermeabilizzante ed alla
doppia chiusura superiore vi permette di affrontare
asciutti anche I climi più piovosi. La A4 si fissa
facilmente, solidamente e senza sbatacchiare alla
griglia del vostro portapacchi con due ganci.

Per I tuoi documenti.

Waterproof: yes
Weight: 0,91 kg
Volume: 18 l.
CARRADICE.CO.UK

Carradice: A4
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Difatti, non siamo di fronte ad una piccola ed elegante
sacca, ma se ne cercate una impermeabile, pratica,
robusta, duratura e utile, allora la vostra ricerca è finita.

L'aspetto è una questione soggettiva, di gusto personale:
la sacca Shopper della Ortlieb è quella che noi preferiamo,
ma comprendiamo che il suo aspetto industriale possa
lasciare qualcuno perplesso.
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Reclamizzata come una sacca unisex, la Buyit ha in
effetti una forma molto femminile con colori - ipoteticamente - maschili! Un mix certamente un po' bizzarro
ma che non compromette le diverse qualità che questa
sacca possiede e, per coloro che usano la bicicletta per
acquisti contenuti ma frequenti, ne fanno una scelta
eccellente.

Per brevi passeggiate la sacca Buyit, consente una certa
eleganza e comfort, anche perchè I suoi ganci si
alloggiano in una discreta tasca con cerniera, ma se
camminate chilometriche vi aspettano, soffrirete la
rigidità e la scomodità della sua maniglia.

Il suo sistema d'aggancio, simile a quello Ortlieb,
permette un discreta mangevolezza – la sacca si
rimuove tirando la maniglia che sgancia l'attacco - e
garantisce la tenuta in tutte le situazioni.

Fabbricata con un buon nylon molto leggero (0,7 kg di
peso totale), la Buyit è espressamente concepita per
piccoli (solo 14 litri di capacità) ma urgenti acquisti;
giorni di pioggia inclusi , visto che materiali e cerniera
garantiscono una certa impermeabilità ed I cordoncini
fluorescenti sulle cuciture aggiungono un tocco
d'eleganza.

Come la Jada Mirte, la sacca Buyit si mimetizza da
borsa comune, ma qui le somiglianze finiscono. Per
qualità quest'ultima difatti è di un altra categoria
soprattutto se la si usa sistematicamente per lo
shopping.

Il massimo per acquisti minimi.

Waterproof: No, but very water resistant
Weight: 0,70 kg
Volume: 14 l.
RACKTIME.COM

Racktime: Buyit

The sole responsibility for the content of this publication lies with the authors.
It does not necessarily reflect the opinion of the European Union.
Neither the EACI nor the European Commission are responsible for any use
that may be made of the information contained therein.

Concludendo, la leggera Jada Mirte è sicuramente la
sacca migliore (è anche economica) per signore
eleganti che non vogliono rinunciare al comfort della
bicicletta, ma per I ciclisti abituali il suggerimento è di
scegliere un modello più robusto.

Di veramente buono in questa sacca non resta che il
suo aspetto: I gancetti si nascondono facilmente in un
alloggio con cerniera e voi potrete camminare confortevolmente tra le vetrine con la vostra elegante borsa al
braccio.

Quando si cammina la Shopper può essere portata a
spalla grazie alle sue cinghie regolabili che, pur non
essendo removibili, una volta rigirate sul fronte della
sacca non rischiano più di infilarsi fra raggi e pedali.

Per I materiali con cui è fabbricata dovrebbe essere
idrorepellente se non fosse per la cerniera che invece
lascia passare l'acqua. Anche la sua resistenza - e la sua
estetica - sono più brevi rispetto alle aspettative,
soprattutto se viene usata quotidianamente.

Il sistema di aggancio al portapacchi scorre su un binario
di plastica che lo rende flessibile e immediato anche per I
meno esperti. E' infatti sufficiente sollevare la sacca con la
sua maniglia ed I due ganci libereranno la Shopper dalla
sua presa solida sul vostro portapacchi.

Il sistema d'aggancio poi, è proprio elementare: non si
adatta a tutti I portapacchi e durante il test è l'unica
sacca che si è distaccata viaggiando. Una brutta notizia
per chi intendesse trasportare oggetti che possono
rompersi.

La capacità del suo comparto unico – borsa da signora
avevamo detto - non è comunque scarsa (16 litri) e vi
sono anche piccole tasche per I vostri cosmetici, le
chiavi, piccoli accessori, ecc.

Fatta di materiale plastico robusto ed impermeabile ma
anche leggerissimo (neanche un chilo) la Shopper può
contenere oggeti per un volume di 20 litri, che una volta
rinchiusi dentro con la sua speciale cerniera impermeabile, saranno sigillati per l'eternità.

Lo spazio interno, nonostante si potesse fare di più, è
suddiviso solamente in un grande comparto ed in due
taschini per favorire, la collocazione o la ricerca degli
oggetti. Un aiuto in questo senso lo offre anche il materiale rigido con cui è fatta la Shopper, che non si affloscia.

Una sacca per signore: eccovi la Jada Mirte. Il suo
design attinge a piene mani dalle borse da
passeggio...che si attaccano facilmente al vostro
portapacchi! Entrando in un caffé con la Jada infilata
al braccio nessuno la confonderà con una sacca da
bicicletta, ma usandola tutti I giorni per recarvi al
lavoro od a fare acquisti, vi accorgerete purtroppo dei
suoi difetti.

Poco pratica ma bella.

Waterproof: No
Weight: 720 gram
Volume: 16 l.
BASIL.NL

Basil: Jada Mirte

Nel mondo delle sacche per bicicletta, la teutone Ortlieb è
una leggenda. La sua origine tertimonia la sua robustezza
e, se avete ben chiaro come volete utilizzarla, allora anche
praticità e stile si alleano per rendere la sacca Ortlieb la
vostra fedele amica di shopping. Ma non vi immaginate di
trasportare fogli o carpette, la sua forma ristretta,
trasformerà questa idea in incubo.

Una amica fedele per lo shopping.

“Il meglio
per lo shopping”

Waterproof: Yes
Weight: 0,97 kg
Volume: 20 l.
ORTLIEB.DE

Ortlieb: Shopper

Nell’ambito del progetto europeo CycleLogistics, cinque specialisti della Federazione Danese dei Ciclisti (gente che di trasporto in bici se ne intende!)
hanno testato queste sacche per conto della European Cyclists’ Federation. Gli specialisti sono persone o piccole aziende abituate a recensire nuovi
prodotti per il mercato della bicicletta. Agli esaminatori è stato chiesto di utilizzare le sacche nella loro vita di tutti i giorni. Dopodiché hanno dovuto
esprimere un voto su una scala da 0 (voto peggiore) a 5 (voto migliore), e dare le proprie impressioni su ciascun articolo. Le recensioni sono oneste e
basate sull’effettiva performance dei prodotti nella vita quotidiana.
Ogni sacca è stata valutata secondo tre criteri:
Funzionalità: La sacca si è dimostrata pratica da agganciare e rimuovere? Il suo contenuto è ben protetto, oppure presenta danni ed è bagnato quando
lo estraggo?
Rapporto qualità/prezzo: La sua funzionalità ne giustifica il prezzo?
Design: Le sacche sono studiate nei minimi dettagli? La sua forma si presta agli scopi promessi? È fatta con materiali durevoli e di qualità?
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Finchè si tratta di andare al lavoro con la Commuter,
tutto bene, grazie alla funzionalità della sua larga
apertura che facilita le ricerche dei vostri oggetti, ma se
si tratta di andare per acquisti, non sarete I clienti più
chic ed occorrerà fare attenzione: limoni e mele
potrebbero rotolare fuori.

La sacca Commuter si trasporta agilmente a mano
anche perché I suio ganci si possono alloggiare sotto il
lembo apposito e, che usiate I manici o la tracolla, non
rischiate di uncinare niente e nessuno.

In particolare il vostro computer non potrà essere più
al sicuro di così; la sua loggia si trova infatti protetta
dal fondo della sacca stessa.

La sacca Commuter di Arkel è la più capiente tra quelle
da noi testate. Benchè pesi poco più di un chilo può
contenerne fino a 24, distribuiti tra un grande scompartimento dove potete alloggiare, in un apposito
comparto, il vostro computer portatile ed I vostri
documenti, e diverse piccole tasche e spazi per tutti gli
altri oggetti quotidiani che dovete portare con voi.

State tranquilli anche sulla sua stabilità e scuotimento,
I suoi ganci flessibili la rendono facile e sicura da
agganciare al portapacchi della vostra bici da
lavoro...ed anche alle altre che avete in garage.

Nessun dubbio però sulla sua tenuta stagna come
potrete certamente capire osservando la sua spessa
telatura in nylon e le sue cerniere impermeabili.

Se state cercando una sacca che vi accompagni
quotidianamente in ufficio sulla vostra bicicletta, Arkel
vi offre una garanzia eterna su Commuter, la sua
indistruttibile sacca di nylon. Le sue cuciture vi
confortano sulla durata garantita, anche se per quel
periodo dovrete convivere con il suo spento grigetto.

Semplice e robusta.

“Fatta apposta per il
tuo computer portatile”

Waterproof: No, but very water resistant
Weight: 1,17 kg measure
Volume: 24 l.
PANNIERS.COM

Arkel: Commuter

Cosa vorreste avere quando dovete portare in bicicletta con voi cartelle o portatili? Avete una borsa adatta per il trasporto del latte, o dei pomodori od il vostro
vino preferito? Certo, si potrebbe optare per un comune cestino o per le capienti cargo bike, ma se nessuno dei due fa al caso vostro perchè non dotarvi di
sacche adatte al vostro bisogno? Adatte ai vostri percorsi, al clima delle vostre città o per quando viaggiate per turismo. Vediamo come I collaudatori hanno
valutato le nostre 5 proposte.

Abbiamo testato per voi Sacche per biciclette

