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TESTO MATTEO MEZZARI FOTO ELISA ANDRIELLI

Abbigliamento Rider
OCCHIALI ADIDAS EVIL EYE EVO LST BRIGHT VARIO
SCARPE DMT E2

ECCO LA NUOVA VERSIONE FULL 
CARBON DELL’ ALL-MOUNTAIN 
TUTTOFARE DELLA CASA AMERICANA. 
HA ESCURSIONE RIDOTTA MA GRINTA 
DA VENDERE
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ransition, il giovane marchio 
americano importato in Italia 
da Tribe Distribution presenta 
la nuova Scout Carbon, 

versione con telaio in carbonio della trail 
bike di grande successo che “gira grosso” 
nonostante il travel ridotto. La Carbon ha 
prezzi ovviamente più impegnativi ma 
come va rispetto alla versione in alluminio? 
Scopriamolo nel test.

TELAIO
I due triangoli, principale e carro, del 
nuovo telaio sono costruiti interamente 
in fibra di carbonio. L’alluminio è rimasto 
solamente per la costruzione della biella 
che collega i foderi con l’ammortizzatore. 
Sulla carta, l’utilizzo del carbonio permette 
di risparmiare circa mezzo chilo di peso 
del telaio (2,45 kg il frame set) ma vogliamo 
ribadire che i pregi del carbonio vanno ben 
oltre la mera questione della leggerezza. 
I 125 mm di escursione posteriore sono 
gestiti dal cinematismo a quadrilatero 
Horst Link, specificamente ottimizzato 
da Transition e ribattezzato “Giddy Up” 
che potrebbe essere tradotto con “al 
galoppo!”. Il Giddy Up è utilizzato da oltre 
due anni anche sul modello da enduro 
Patrol e sulla trail 29” Smuggler. In merito 
alle battute mozzi Transition non ha 
previsto il boost, ma si sa che il vantaggio 
in termini di rigidità ruota dato dalla 
campanatura maggiorata è avvertibile e 
consigliabile soprattutto per le route da 
29 pollici. Alcuni costruttori infatti, come 
ad esempio Transition, non ritengono 
vantaggioso lo standard boost per le ruote 
da 27.5 pollici e continuano a produrre 
telai con battute mozzo posteriore da 
142mm. Come giusto che sia per una trail 
bike, all’interno del telaio trova alloggio il 
portaborracce. L’attacco ISCG 05 consente 

T

Segni particolari
GIDDY UP LINK

Un cinematismo della sospensione posteriore 
di tipo quadrilatero Horst Link che consente 

un’efficienza di pedalata nettamente 
migliorata rispetto ai vecchi modelli Transition.

il montaggio di guida/tendicatena.

VERSIONI E COMPONENTI
La Scout Carbon è disponibile, come la 
sorella in alluminio, in tre allestimenti 
oltre al Frame Set  (€3.199) con RS Monarch 
RT3 Debonair, l’ammortizzatore per 
tutte le versioni. Il Kit#3 (in test) è il più 
economico, equipaggiato con Pike RC, 
cambio e comando Sram GX 11v, guarnitura 
e cockpit Race Face, ruote Race Face AR27 
e telescopico KS Lev Integra, costa 5.499 
euro al pubblico. Il Kit#2 promette un peso 
di mezzo chilo inferiore al Kit#3 al prezzo 
di 6.199 euro e offre forcella Pike RCT3, 
Sram X01/X1 11v, freni Sram Guide RSC, 
guarnitura Race Face Turbine Cinch, ruote 
Stan’s Arch MK3 e telescopico RS Reverb 
Stealth. Il Kit#1 top di gamma ha un peso 
dichiarato di 12,1 kg, costa 8.499 euro e 
monta Pike RCT3, Sram X01/XX1 Eagle 
12v 10-50T, freni Sram Guide Ultimate, 
guarnitura Sram X01 Eagle Carbon, ruote 

TEST TRANSITION 

SCOUT CARBON

Stan’s Bravo Carbon e telescopico Reverb 
Stealth. Quattro sono le taglie disponibili 
(da S a XL) in due colorazioni, Gravel-grey o 
Blood-orange. La Kit3 da noi provata è una 
taglia M in Blood Orange.

GEOMETRIA
La geometria ricalca fedelmente la 
Scout in alluminio che abbiamo testato 
a Luglio 2015. L’escursione, soprattutto 
al posteriore, è da trail bike mentre 
le geometrie sono da all-mountain, a 
partire dall’angolo sterzo di 67°. Il reach 
di 432mm è ormai nella media delle 
taglie M, cosa che invece, un paio di anni 
fa, faceva spiccare la Scout per la sua 
lunghezza. Le quote che rendono agile  la 
Scout sono il carro e l’interasse entrambi 
molto corti, rispettivamente 425mm e 
1147mm, e il movimento centrale basso 
(330mm). Il BB basso e lo stack inferiore 
ai 60cm (a cui contribuisce l’altezza 
axle to crown della Pike di soli 532mm), 
consentono un’impostazione molto bassa 
del manubrio, quasi cross-countristica, 
comunque modificabile fino ad un’altezza 
da enduro con l’utilizzo di spacer e rise.

IL RESPONSO DEL TEST
Come si pedala questa Scout? La posizione, 
aiutata dall’angolo sella “in piedi” di 75,4°, 
è ottimamente bilanciata e consente una 
corretta spinta biomeccanica. Il Giddy Up, 
anche ad ammortizzatore aperto, offre 
una piattaforma stabile che va in crisi 
soltanto nelle salite scassate con asperità 
molto ravvicinate. Per limitare i sobbalzi 
e le conseguenti perdite di aderenza è 
ovviamente consigliabile posizionare 
il registro del Monarch su “Pedal” per 

PASSAGGIO CAVI
 

Il passaggio cavi è integrato nel triangolo 
principale del telaio e permette un ottimo 

allineamento dei cavi in zona manubrio… le 
uscite dei cavi in zona movimento centrale 
si raccordano a cambio e freno posteriore 

tramite i foderi bassi. Curiosi e utili i tubicini in 
neoprene che fungono da ulteriore protezione 

dagli sfregamenti che rovinano la vernice.
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Verdetto
FACTOTUM

Una sola bici per far tutto e andare 
ovunque. Una vera trail bike, con spiccate 
doti discesistiche ma che sa dare grandi 
soddisfazioni anche quando si arrampica. 

Le geometrie da all-mountain unite ad 
un’agilità da primato rendono questa Scout 

una mtb molto molto divertente. Adatta 
per un vastissimo target di biker (compresi 

i cicloalpinisti e gli “epic rider” in cerca 
della bici tuttofare) in possesso però di un 

portafoglio in… carbonio!

RISPETTO ALLA VERSIONE IN 

ALLUMINIO, SU QUESTA SCOUT 

CARBON ABBIAMO NOTATO 

UN ULTERIORE INCREMENTO DI 

REATTIVITÀ E RAPIDITÀ NELLE 

RISPOSTE AGLI INPUT DEL PILOTA

XC MARATHON TRAIL ALL MOUNTAIN  ENDURO FREERIDE DOWNHILL

BATTICATENA INTEGRATO
Il batticatena integrato è robusto e di ottima 
fattura, protegge i foderi sia dalla catena sia 
dagli accidentali sfregamenti con le scarpe 

in fase di pedalata.

BIELLA IN ALLUMINIO
L’elemento che trasferisce le asperità del 

terreno dal carro all’ammortizzatore è l’unico 
in lega di alluminio, il resto del telaio è tutto in 

fibra di carbonio. 

la conferma arrivano anche per questa 
Carbon, l’escursione sembra di più di 
quella reale e la progressività esponenziale 
della seconda parte di compressione 
permette di spingere davvero forte senza 
temere i fondocorsa. Magari evitiamo quei 
drop da 6 metri e lasciamoli alla doppia 
piastra condita con molla! Precisiamo 
che abbiamo inizialmente regolato il sag 
dell’ammo posteriore al 30% (leggermente 
meno del 33% consigliato da Transition), 
rivelatosi successivamente azzeccato 
anche sul campo di battaglia. Il carro e 
l’interasse corti attribuiscono agilità e 
maneggevolezza da primato, tanto che 
oseremmo portare l’escursione anteriore 
della Pike a 150mm per valutare se questa 
Scout possa essere ancora più cattiva 
in discesa (con l’apertura di sterzo e 
l’allungamento dell’interasse conseguenti) 

ottenere un’efficienza maggiore e una 
trazione sempre al top. Abbiamo provato la 
Scout anche su un vero percorso da cross 
country, sul lago di Garda, ricco saliscendi 
molto tecnici, curve strette, alberi che 
sfiorano il manubrio e passaggi in cui 
tecnica e precisione sono determinanti… 
ebbene la Scout se l’è cavata egregiamente 
e ha confermato tutta la sua agilità e 
facilità di guida. Il peso, non dei più bassi 
di categoria, e gli pneumatici Maxxis non 
certo scorrevoli hanno reso le cose un pò 
più complicate sul percorso cross country 
ma non dobbiamo dimenticare che la 
Scout, pur essendo molto polivalente, non 
è fatta per gareggiare in XC. La corona da 
32T abbinata alla cassetta undici velocità 
10-42 richiede buona gamba nei tratti più 
ripidi e fa mancare il rapporto “da riposo” 
per le lunghe pedalate in montagna. Lo 
Sram Eagle 12v (equipaggiato soltanto 
sulla versione top) o lo Shimano 11-46 
sarebbero a nostro avviso un abbinamento 
più azzeccato per la Scout e per la categoria 
a cui appartiene.Lanciamoci in discesa 
e proviamo a dimenticarci dei “soli” 125 
mm di escursione posteriore… in effetti 

senza perdere le doti di guida attuali. 
La rapidità negli inserimenti in curva 
è disarmante, tanto da farci trovare in 
anticipo di traiettoria nella percorrenza 
delle prime curve. Rispetto alla versione 
in alluminio, su questa Scout Carbon 
abbiamo notato un ulteriore incremento di 
reattività e rapidità nelle risposte agli input 
del pilota, doti per le quali spiccava anche 
la versione in alluminio… quale scegliere 
dunque? Come nella maggior parte dei casi 
si tratta di una questione di gusti oltre che 
di portafoglio, la differente risposta del 

carbonio è comunque avvertibile a parità 
di taglia e geometrie. La Scout Carbon si 
conferma dunque un bici eclettica, che 
sa andar forte tanto in discesa quanto in 
salita e soprattutto è facile e fa divertire chi 
la guida a prescindere dal livello tecnico. 
Per chi desidera una sola bici per far tutto, 
la Scout è senza dubbio una delle più 
allettanti proposte sul mercato.
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TEST TRANSITION 

SCOUT CARBON

www.tribedistribution.com

AMMORTIZZATORETELAIO

Il Monarch, l’ammo di Rock Shox 
per il “vecchio” sistema Legacy, 
equipaggiato su tutte le Scout Carbon 
è l’RT3 Debonair, il top di gamma, 
con interasse 190 mm e corsa 51mm. 
Il registro di compressione ha tre 
posizioni (Open/Pedal/Lock) facilmente 
intercambiabili durante le fasi di riding 
per poter adattare il comportamento 
della sospensione alle varie situazioni. 
Anche il rebound ha un suo registro 
esterno di facile accesso.

Il telaio ha quote e geometrie 
identiche alla Scout in alluminio. 
Il triangolo principale e il carro 
posteriore interamente in fibra di 
carbonio fanno risparmiare circa 
mezzo chilo di peso e donano alla 
Scout Carbon una reattività e una 
piacevolezza di guida.

REGGISELLA TELESCOPICO

Accessorio indispensabile, in 
particolare per una trail bike che 
punta alla versatilità. La Scout Kit#3 
tg. M in test monta il KS Lev Integra 
con escursione 150mm e comando 
Southpaw Remote. Il funzionamento 
del Lev Integra ci è piaciuto molto 
per l’ergonomicità del comando e 
l’idraulica molto smooth che non 
sbaglia un colpo.
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Peso 
(senza pedali) 13.240 kg

Ammortizzatore ROCK SHOX Monarch 
RT3 Debon Air 190x51mm

Forcella ROCK SHOX 
Pike RC Solo Air 140mm

Serie sterzo FSA HS No.57E 

Cambio 
posteriore SRAM GX 1x11 

Comandi SRAM Trigger GX

Guarnitura RACE FACE Aeffect 
Cinch 32T 175mm

Cassetta SRAM X-Glide 1150 11v 10-42T

Freni SRAM Guide R, 180/180mm

Cerchi RACE FACE AR 27

Mozzi SRAM MTH 716/746 
15X100/12X142

Ruote DT SWISS E1900

Gomme MAXXIS Minion DHF 
27.5x2.3/DHR II 27.5x2.3

Attacco RACE FACE Aeffect 35 50mm

Manubrio RACE FACE Ride 35 
760mm rise 20

Reggisella KS Lev Integra Southpaw 
Remote 150mm

Sella ANVL Forge Stealth CroMo

Colore Blood Orange

Polivalenza
Agilità e maneggevolezza
Geometrie azzeccate
Guida in discesa da “mini 
enduro”. Facilità di guida 
e divertimento

+ –

Taglie SM, MD (in test), 
LG, XL

Angolo sterzo 67°

Tubo verticale CF 419mm

Tubo di sterzo 110mm

Carro posteriore 425mm

Interasse 1.147mm

Altezza movimento centrale 330mm

Reach 432mm

Stach 597mm

Peso sopra la media 
di categoria
Differenza di prezzo 
elevata rispetto alla 
Scout in alluminio

CERCHI

I cerchi Race Face AR27 sono 
assemblati con mozzi Sram MTH 
(15x100 anteriore e 12x142 
posteriore) e 32 raggi. Il peso dei 
cerchi è contenuto, sotto i 500gr, e 
il canale interno da 27 mm permette 
un’ottima verticalità al fianco dei 
copertoni Maxxis con sezione 2.3, 
garantendo in tal modo supporto e 
precisione di guida.

Come dicono in Rock Shox, la Pike 
è diventata un benchmark, per aver 
rivoluzionato il settore ed esser diventata 
un riferimento nel mercato enduro e all/
mountain. Nonostante gli aggiornamenti il 
progetto ha ormai i suoi anni, tanto che nel 
2018 sarà rinnovata completamente nella 
struttura e nell’idraulica. La nostra Scout 
Carbon monta la versione più economica 
della Pike, la RC, Solo Air, con escursione 
140mm, con semplici registri per le basse 
velocità in compressione e in ritorno.

FORCELLA

 5.499,00 
Prezzo telaio + ammo | n.d. 




