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ANGOLO STERZO (°) TUBO VERTICALE (mm) CARRO POSTERIORE (mm) INTERASSE (mm) ALTEZZA BB (mm) REACH (mm) ESCURSIONE (mm)

TESTO MATTEO MEZZARI FOTO FOCUS ITALIA GROUP / @EVOC_MANFRED STROMBERG

“PER ARDUE E TECNICHE 
AVVENTURE ALPINE” QUESTO È LO 
SLOGAN DELLA TEDESCA FOCUS 
PER LA SUA PRIMA FULL 
SUSPENDED CON ESCURSIONE 
140MM CREATA PER UN UTILIZZO 
TRAIL/ALL-MOUNTAIN. IMPORTANTI 
LE NOVITÀ PROGETTUALI E 
COSTRUTTIVE APPLICATE ALLA 
JAM... MA SARÀ AZZECCATO LO 
SLOGAN? SCOPRIAMOLO NEL TEST
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rima di parlarvi della Jam 
vogliamo soffermarci 
brevemente sul nuovo sito 
web focusitaliagroup.it: si 

possono verificare le disponibilità a 
magazzino e fare direttamente acquisti 
a prezzi scontati. La grande novità 
messa in campo da Focus Italia con 
questo portale è l’integrazione e la 
collaborazione con i dealer sparsi sul 
territorio. L’acquirente può ordinare in 
tal modo la propria bici sul web (con 
in più un’allettante forma di cashback) 
scegliendo il rivenditore presso il 
quale ritirarla e attivare la garanzia, 
il rivenditore eseguirà il montaggio 
e il primo check della bici ottenendo 
il proprio ristorno direttamente dal 
produttore ed evitando tra l’altro 
di dover fare eccessivo magazzino. 
Scelta molto interessante che sembra 
accontentare tutta la filiera fino 
all’utente finale, senza peraltro 
contaminare ulteriormente un mercato 
già di per sé fuori controllo.
Ma veniamo ora alla Jam.

TELAIO
La Jam C Pro in test ha il triangolo 
principale in carbonio e carro in 
alluminio. L’impiego di processi 
costruttivi controllati e all’avanguardia 
consente a Focus di offrire una garanzia di 
6 anni sulle parti in carbonio. Il triangolo 
principale ha forme molto pulite e curate, 
richiama il family feeling tipico delle 
mtb Focus da cross country. Il massiccio 
tubo sterzo è conico e il movimento 
centrale Pressfit BB30. Il passaggio cavi 
integrato è razionale e funzionale mentre 
il posizionamento dell’ammortizzatore 
parallelo al tubo piantone consente 
l’installazione del porta borraccia in 
posizione classica sul tubo obliquo. Come 
per la full da cross country 01E, Focus 
ha sviluppato e brevettato per la Jam 

P

Segni particolari
F.O.L.D. FOCUS OPTIMIZED 

LINKAGE DESIGN
 

Il nuovo sistema ammortizzante della 
sospensione posteriore è di tipo 

mono-pivot, assistito da due leveraggi 
estremamente rigidi (Mainlink e Guidelink) 

studiati agli ingegneri Focus per 
ottimizzare la curva di compressione e 

renderla regressiva fino al punto di sag e 
progressiva dal sag al fondo corsa. Focus 

Optimized Linkage Design. 

un design della sospensione posteriore 
(sempre di tipo mono-pivot) interamente 
rinnovato e denominato F.O.L.D. (Focus 
Optimized Linkage Design). Il cuore 
del design F.O.L.D. è rappresentato 
dal triangolo posteriore mono-pezzo, 
che determina rigidità e riduzioni di 
peso, ma diminuisce anche il peso delle 
masse non sospese. Il collegamento 
all’ammortizzatore avviene tramite due 
piccole e robuste bielle denominate 
Mainlink e Guidelink. I progettisti Focus 
hanno concentrato la loro attenzione 
su questi linkage per ottenere, oltre 
alla rigidità strutturale, una curva di 
compressione regressiva e sensibile fino 
al punto di Sag (30% circa) e progressiva 
dal punto di Sag al fondo corsa. Tutti 
gli elementi di sospensione, compresi i 
cuscinetti, sono inoltre situati al centro 
del telaio. Il risultato è la centralizzazione 
delle masse e un baricentro basso che 
consentono l’ottimizzazione delle 
dinamiche di guida, in particolare 
nella percorrenza delle curve e nella 
manovrabilità

TEST FOCUS 

JAM C PRO

VERSIONI E COMPONENTI 
La Jam è disponibile in sei diversi 
allestimenti, tre con telaio in alluminio, 
due con triangolo principale in carbonio 
e carro in alluminio e uno full carbon.
Le tre versioni “alu”, tutte equipaggiate 
con ruote Concept EX, partono dai 2.899 
euro per l’entry level ELITE allestita con 
sospensioni Rock Shox Recon Silver e 
Monarch RT e gruppo Shimano SLX. 
Seguono in gamma l’allestimento EVO 
che offre, con un prezzo al pubblico 
di 3.499 euro, sospensioni Rock Shox 
Yari e Monarch RT e gruppo Sram GX e 
l’allestimento LITE che per un prezzo 
di 3.999 euro ha il gruppo Sram X01 e 
due diverse colorazioni come upgrade 
rispetto alla Evo. I modelli in carbonio 
partono dalla versione in prova, la C PRO, 
allestita con ruote DT Swiss E1900 Spline, 
gruppo Shimano XT 2x11 e sospensioni 
Fox Performance. Sopra il modello in test 
troviamo, a 5.599 euro, l’interessante 
allestimento C FACTORY Spec che, oltre 
ad avere componenti raffinati come le 
ruote DT Swiss XM 1501 e il reggisella 
RS Reverb MMX, ha una vocazione più 
discesistica grazie alla forcella RS Yari 
con escursione aumentata a 150mm (che 
apre l’angolo sterzo di mezzo grado e 
allunga l’interasse) e l’ammortizzatore 
RS Monarch Plus. Al vertice della gamma 
troviamo la full carbon C SL che con un 
prezzo di 7.499 euro, forcella RS Pike 
RCT3, ruote DT Swiss XM 1501, freni 
Sram Guide Ultimate e gruppo Sram X01 
promette un peso di poco superiore ai 12 
kg. Tutte le versioni sono disponibili con 
specifiche colorazioni in quattro taglie 
dalla S alla XL.

GEOMETRIA
Le geometrie scelte dai progettisti 
Focus fanno capire l’utilizzo per cui 
questa Jam è stata creata, il trail/all-
mountain a tuttotondo. Nella taglia M 
che abbiamo provato, il reach di 435 mm 
ospita comodamente i biker di taglia 
media, mentre l’angolo sterzo di 66,8° 
e l’interasse di soli 1152 mm puntano 
decisamente alla maneggevolezza, come 
pure il carro cortissimo di soli 425mm 
(in tutte le taglie). L’angolo sella di 
74,5°, piuttosto verticale, ottimizza la 
prestazione in pedalata. 

IL RESPONSO DEL TEST
Uno dei primi giorni di test per questa 
all-mountain teutonica è capitato 
durante un press camp orgnizzato da 
Evoc, in un lungo tour di alta quota nel 
Parco Naturale delle Dolomiti di Fanes-

DOPPIA CORONA 2X11 
Deragliatore e doppia corona anteriore 
a sottolineare le doti in pedalata della 

Jam. Il deragliatore, di tipo side swing, è 
insolitamente ancorato all’archetto di rinforzo 

dei foderi alti del carro.
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Verdetto
TUTTOFARE

Una trail bike con spiccate doti di 
arrampicatrice ma che si disimpegna 

con grande agilità anche nelle 
discese più tecniche e ripide. I lunghi 

tour montani, tecnici e con tanto 
dislivello, sono il suo terreno di caccia 
preferito. Consigliamo la Focus Jam, 

per prestazioni, facilità d’utilizzo e 
ottimo rapporto qualità prezzo anche 
a chi vuole acquistare la sua prima 

biammortizzata. A chi piace andar forte 
e sentire la bici stabile sullo sconnesso 
consigliamo di valutare una taglia in più.

LE GEOMETRIE SCELTE DAI 

PROGETTISTI FOCUS FANNO CAPIRE 

L’UTILIZZO PER CUI QUESTA JAM È 

STATA CREATA, IL TRAIL ALLMOUNTAIN

A TUTTOTONDO

XC MARATHON TRAIL ALL MOUNTAIN  ENDURO FREERIDE DOWNHILL

PASSAGGIO CAVI 
 

Quattro cavi partono dai comandi destri 
e sinistri del manubrio per entrare tutti 
nel telaio tramite un unico massiccio 
alloggiamento, con relative guide, 

posizionato a sinistra del tubo sterzo.

Senes-Braies… non potevamo inaugurare 
meglio la nostra esperienza con la Jam…
Il primo aspetto positivo che abbiamo 
notato è il supporto della sospensione 
posteriore in pedalata. L’effetto del 
peso del biker sulle sospensioni non 
compromette minimamente la geometrie 
per l’efficienza della pedalata e non si 
avverte inoltre il fastidioso fenomeno del 
bobbing. La trazione è sempre ottimale 
e con il Fox in posizione Medium è 
possibile alzarsi sui pedali per rilanciare 
a piena potenza provando una piacevole 
risposta in trazione e accelerazione. 
La posizione Firm consente di pedalare 
seduti per ore sulle salite più ripide, 
come se la Jam fosse una front da XC. 
La guarnitura XT a doppia corona 
aiuta ulteriormente mettendo sempre 
a disposizione il miglior rapporto (ben 
22 tra cui scegliere) ad ogni piccola 
variazione di pendenza. Tutte le qualità 
sopra elencate posizionano la Jam ai 
vertici della categoria per efficienza, 
comodità e trazione in pedalata, su ogni 
pendenza e tipo di terreno, da seduti o in 
piedi sui pedali. Aggiungiamo che, se non 
avessimo conosciuto il peso di questa Jam 
C Pro prima di iniziare il test, avremmo 
tranquillamente scommesso essere 
inferiore ai 13 kg… l’ottimo bilanciamento 
dei pesi la fa sembrare più leggera di 
quanto sia effettivamente, confermato 
anche dopo un ora di “portage” per 
scalare l’ultimo tratto dei 2519 m di quota 
dello Ju de Senes. Ma come si comporta 
in discesa questa arrampicatrice? 
È facile, divertente e intuitiva… si prende 
confidenza immediatamente, fin dai 
primi metri di discesa. La Jam è agile 
e maneggevole, si inserisce in curva 
con una facilità disarmante ed è molto 
rapida e scattante anche nei repentini 
cambi di traiettoria. Rigida e scattante, 

TELESCOPICO CONCEPT 
Sulla Jam anche il reggisella telescopico è 
marchiato Concept, brand di casa Focus. 
L’escursione è di 120mm, il cablaggio è 
interno al telaio e il comando remoto al 

manubrio meccanico.

coadiuvata dalla sospensione posteriore 
molto progressiva nella seconda parte 
della compressione, si lascia guidare 
con molta efficacia anche sui sentieri 
più ripidi e tecnici. Qualche limite lo ha 
mostrato a nostro avviso all’aumentare 
della velocità, in particolare sui 
terreni sconnessi. Effettivamente 
la taglia M è risultata un pò corta di 
interasse per il nostro stile di guida 
aggressivo… le reazioni dell’insieme 
telaio/sospensioni ci sono parse a volte 
un pò scorbutiche. Il carro e l’interasse 
corti e la progressività accentuata della 
sospensione posteriore rendono agile il 
mezzo ma non favoriscono la stabilità 
sugli sconnessi presi a velocità medio 
alte. Questo aspetto ci ha richiesto una 
guida attenta e precisa oltre che una 
attenta regolazione delle sospensioni, 
in particolare dell’idraulica di ritorno… 
dopo le prime discese, abbiamo 
rallentato di diversi click i rebound 
di forka e ammo per rendere la Jam 
meno nervosa sullo sconnesso. Con 
il senno del poi avremmo desiderato 
provare anche una taglia L con attacco 
manubrio più corto per saggiarne la 
maggior stabilità e le supposte doti 
discesistiche incrementate. Non 
dobbiamo tuttavia dimenticare che 
questa Jam non è stata progettata per 
primeggiare nelle alte velocità e sugli 
scassati (per questo ci sono le enduro 
e le dh) bensì per essere comoda, 
pedalabile, efficiente, maneggevole 
e divertente nei tour montani di alta 
quota, anche di più giorni. Vogliamo 
fare due piccoli appunti sui componenti 
reggisella e gomme. Il reggisella 
telescopico Contact ha un funzionamento 
impeccabile, a nostro avviso migliore di 
quello di tanti reggisella dai nomi più 
blasonati ma riteniamo che i 120mm 
di escursione siano pochini su una 
taglia M e impacciano i movimenti, 
a sella abbassata, in particolare nei 
giri in alta montagna dove si sale e 
scende frequentemente dalla bici. 
Gli pneumatici Mountain King di 
Continental sono degli ottimi all-
rounder ma avremmo preferito senza 
dubbio, rimanendo in casa Continental, 
il Der Baron all’anteriore che, grazie 

ai tasselli laterali più pronunciati e 
al profilo più squadrato, garantisce 
maggior grip e sicurezza negli appoggi 
in curva, in particolare sui fondi smossi. 
Concludiamo rispondendo alla domanda 
fatta nell’introduzione: sì, Focus ha 
pienamente centrato l’obbiettivo, la 
Jam è la perfetta compagna per ardue e 
tecniche avventure alpine!
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COMPONENTISTICA RUOTE

Ruote Dt Swiss E1900 Spline
“E” sta per enduro in casa DT 
Swiss, il che signifi ca principalmente 
solidità. I cerchi in alluminio hanno 
una larghezza esterna di 30mm e 
un canale interno di 25mm. I raggi 
straightpull DT Champion sono 28 
per ruota, incrociati in terza e fi ssati 
con nipples in alluminio DT Squorx 
con testa sferica. Il peso del set 
ruote completo è di circa 1900gr.

focusitaliagroup.it

Sono marchiati Concept, brand 
di proprietà Focus, ben cinque 
componenti: il reggisella telescopico 
con comando al manubrio, la sella, 
il manubrio, l’attacco manubrio e le 
manopole… si prendono praticamente 
cura di due su tre dei punti di contatto 
del mountain biker con il mezzo. 
La realizzazione dei componenti 
Concept è molto curata, funzionale 
e perfettamente integrata, anche dal 
punto di vista estetico, nell’insieme 
degli elementi che compongono la Jam.

Triangolo principale in carbonio 
(garantito sei anni) e carro in alluminio 
per questa versione C Pro della Jam, 
come nella versione Factory Spec. Con 
la lavorazione Stable Stiffness Per Size, 
Focus garantisce che ogni variante di 
dimensione e taglia offra il rapporto 
ottimale tra peso e rigidità. Il triangolo 
posteriore è di tipo Monopivot, un pezzo 
unico molto rigido, asimmetrico nei foderi 
bassi, collegato all’ammortizzatore tramite 
due bielle in lega denominate Mainlink e 
Guidelink.

TELAIO
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AMMORTIZZATORE FORCELLA

È l’ammortizzatore, Fox Float Dps 
Performance Elite, ad aria di casa Fox 
per il trail riding. L’acronimo DPS sta 
per Dual Piston System e ne riassume il 
funzionamento del sistema idraulico. La linea 
Performance Elite è appena sotto alla top 
di gamma Factory ma consente comunque 
di avere le tre regolazioni rapide (Open, 
Medium, Firm) tramite la classica levetta 
blu e la regolazione fi ne del rebound con la 
ghiera rossa. Tutti gli ammortizzatori montati 
sulle Jam hanno un tuning specifi co per 
l’ottimizzazione della cinematica F.O.L.D.

Forcella Fox 34 Float Performance 
Delle tre serie Fox 34 Float, la Performance 
è la più economica. Rispetto alla più 
raffi nata Performance Elite ha gli stessi steli 
anodizzati neri ma una idraulica denominata 
FIT GRIP con meno regolazioni rispetto alla 
FIT4. Sullo stelo destro la ghiera con leva 
nella parte superiore consente di regolare 
la compressione nelle tre posizioni Open, 
Medium e Firm mentre la ghiera rossa nella 
parte inferiore regola come consuetudine il 
rebound. La battuta e il perno sono Boost, 
15x110mm.

 

 
  4.599,00
Prezzo bici test (C PRO)

Peso bici test
(senza pedali, con camere)

13,450 kg

Ammortizzatore
FOX Float DPS 

Performance Elite 200X57 

Forcella
FOX 34 Float Performance 

140mm 15X110

Serie sterzo ACROS Tapered

Mozzi DT SWISS 15X110/12X148

Cambio posteriore SHIMANO XT 2X11v

Comandi SHIMANO XT 2X11v

Guarnitura SHIMANO XT 36/26

Deragliatore SHIMANO XT 2x11 Side Swing 

Cassetta SHIMANO SLX 11-40T

Freni SHIMANO XT 180/180mm

Cerchi DT SWISS E1900 Spline 584-25

Gomme
CONTINENTAL Mountain 

King 2 27.5x2.4 

Attacco CONCEPT Trail 55mm

Manubrio CONCEPT Trail Riser 760mm

Reggisella
CONCEPT Drop 31,6x412mm 

travel 120mm

Sella CONCEPT MTB 

Colore Black/Lightblue Matt 

Prestazioni ai vertici in 
pedalata
Agilità e 
maneggevolezza 
nella guida
Rigidità del telaio
Buon rapporto qualità/
prezzo

+ –

Taglie S, M (in test), L, XL

Angolo sterzo 66.8°

Angolo tubo piantone 74.5°

Tubo verticale CF 440 mm

Tubo di sterzo 110 mm

Carro posteriore 425 mm

Interasse 1.152 mm

Altezza movimento centrale 330 mm

Reach 435 mm

Stach 592 mm

Taglia M un po’ 
corta per i nostri 
gusti e per il nostro 
stile di guida
Nelle discese 
sconnesse e 
veloci le reazioni 
dell’insieme telaio/
sospensioni sono 
a volte un pò 
scorbutiche




