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TRAIL CON GEOMETRIE RILASSATE, SE 
PRESA CON UNO SPIRITO DA CROSS 

COUNTRY, O AGGRESSIVE, SE LA SI VEDE 
COME UNA ALL-MOUNTAIN... QUESTIONE DI 

PUNTA DI VISTA! E DI STILE DI GUIDA 

PEDRONI
OCELOT 01

67,5°

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

435 440 1150 340 432 120

TESTO E RIDER DAVIDE FINETTO FOTO MAURO COTTTONE
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TEST
PEDRONI 

OCELOT 01

FORMULA CURA

Freni molto potenti in 
dotazione alla Ocelot. 
Modello usato anche in 
Enduro/DH nonostante la 
presenza di “soli” 2 pistoncini.

C
Come italiani, Pedroni è uno di 
quei marchi di cui dobbiamo 
andare fieri, quel Made in 
Italy che resiste, nonostante 
la concorrenza spietata dei 

leader mondiali. Ha iniziato nel 1998 a 
produrre un ristretto numero di biciclette 
downhill per le esigenze corsaiole del 
team. Da allora l’azienda emiliana ha 
subito una profonda evoluzione, grazie 
anche all’inserimento di Federico (da 
Ducati Corse) e Massimo: la progettazione, 
il calcolo stress dei componenti, la 
realizzazione dime, l’assemblaggio, la 
saldatura delle tubazioni in alluminio e 
persino la verniciatura vengono realizzate 
all’interno dell’azienda. La lavorazione del 
carbonio e la stratificazione delle
pelli con la tecnica monoscocca, invece, 
vengono eseguite anch’esse da aziende 
specializzate emiliane e romagnole. In 
questo caso troviamo poi Formula e Fir 
come brand per freni/forcella e ruote, per 
completare questo orgoglio tutto Italiano.

CARATTERISTICHE
La Ocelot in test è una bici con ottime 
proprietà sul pedalato, una bici trail con 
120mm di escursione e geometrie ben 
ottimizzate. Il telaio è in alluminio 7005 
fatto in Italia a cui viene assemblata 
componentistica italiana, basti vedere la 
forcella e i freni Formula o le ruote FIR. 
Per Pedroni il Made in Italy esiste ancora 
e non bisogna per forza inchinarsi alle 
multinazionali e avviare una lotta di 
prezzo con loro. Si punta sulla qualità e sul 
rapporto diretto con il cliente. Lo schema 

ammortizzante è un monopivot 
nel quale l’intero carro va 
ad azionare il leveraggio che 
comprime l’ammortizzatore. 
Questo schema è abbastanza 
lineare nella prima parte 
per poi divenire progressivo 
verso il fondo corsa, ideale 
per una bici di questa 
tipologia. Una sospensione 
perfettamente ottimizzata per 
un’alta efficienza di pedalata ( 
ancora più specificamente in 
abbinamento con una corona da 
32 denti). Essendo uno schema 
monopivot, è molto diretto e 
“sincero” ma più soggetto ad 
una inibizione in fase di frenata.

VERSIONI E COMPONENTI
La Pedroni è disponibile in 2 versioni: 
la 01 (in test) e la 02. La Pedroni Ocelot 
01, di cui trovate il montaggio completo 
a fine di questo test, è proposta a 
3.100€ anche se la disponibilità della 
ditta Pedroni permette soluzioni 
personalizzate, come ad esempio la 
verniciatura totalmente custom con 
245€ di sovrapprezzo. La 02 ha un 
montaggio leggermente superiore con 
il RockShox Monarch RT3 Debon Air e 
il cambio GX al posto dell’NX1. Forcella 
sempre Formula con il modello Thirty3, 
come pure i freni che rispondo al nome 
di Cura. Prezzo? 3.620€.
Disponibile il kit telaio con 
ammortizzatore, 1.690€ (RockShox Monarch 
RL), e senza ammortizzatore, 1.490€.

GEOMETRIA
Le geometrie sono da trail, 
sostanzialmente una tipologia di mtb che 
guarda al pedalato senza estremizzarlo, 
quindi performanti in salita ma anche 
pensate per la comodità e la stabilità 
nei settori più tecnici. Nella taglia M (in 
test), l’angolo sterzo è di 67,5°, il carro 
posteriore è di 440mm (abbondante) e 
l’altezza del movimento centrale di 340mm 
(non troppo basso). Il reach non è troppo 
abbondante e denota geometrie un po’ old 
school (432mm) mentre il tubo verticale 
è di 435mm. Abbondante la quota di 
serie sterzo (121mm) mentre la quota di 
Stack (l’altezza dal movimento centrale, 
in verticale, fino alla serie sterzo) è molto 
contenuto grazie alla parte anteriore del 
telaio curva.

FORMULA 
THIRTY3

Forcella veramente 
ottima con regolazioni 
puntuali: troviamo 
una ghiera blu 
(compressione), “vite” 
nera (soglia bloccaggio), 
leva gialla (bloccaggio) 
e il ritorno (sotto lo stelo 
destro). Peso 1580gr.
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PERSONALITÀ 
MADE IN ITALY

Telaio prodotto interamente in 
Italia. La struttura
è in alluminio 7005 con 
saldature a vista. Si noti il 
design che si caratterizza 
per la bella curvatura 
dell’orizzontale

Verdetto

PER CHI GUARDA ALLA SOSTANZA

MTB ideale per il neofi ta che ne troverà subito il feeling e 
riuscirà a sfruttarla appieno grazie a quote geometriche ben 
bilanciate e a componenti di qualità. Nei tratti più scassati non 
eccelle ma d’altronde si tratta di una bici trail con 120mm di 
escursione e geometrie non estreme. Per il biker tecnico, rimane 
un mezzo ottimo per un uso in stile Cross Country evoluto, viste 
le sue ottime proprietà sul pedalato e la comunque discreta 
stabilità in discesa. Bici divertente e ottima per tenere allenata 
la gamba senza disdegnare i tratti tecnici.

Segni particolari

CAVI ESTERNI

Oramai trovare una bici con tutti i cavi 
esterni è una rarità ma questo dona alla 
bici un look amabile e una manutenzione 
più semplice. Per chi invece ‘l’apparire è 
tutto’, rivolgersi ai marchi Americani.

PER PEDRONI IL MADE IN ITALY 
C’È ED ESISTE ANCORA E NON 
BISOGNA PER FORZA INCHINARSI 
ALLE MULTINAZIONALI E AVVIARE 
UNA LOTTA DI PREZZO CON LORO.

XC MARATHON TRAIL ALL MOUNTAIN ENDURO FREERIDE DOWNHILL

IL RESPONSO DEL TEST
La Pedroni Ocelot si presenta come una 
bici facile da capire: già alla vista vien 
voglia di saltarci su e farci un giro. Esprime 
“sincerità” grazie ai suoi cavi esterni, 
allo schema ammortizzante monopivot, 
al monocorona senza guidacatena e al 
telaio in alluminio con saldature a vista. 
Per sincerità intendo una bici che appena 
si salta su, si trova subito il feeling, non 
serve una giornata di riding per riuscire a 
capirne i limiti, complici angoli sterzo a 64° 
o altro. Qui le geometrie son ben bilanciate, 
non estreme, che portano a godersi la bici 
fi n da subito senza fronzoli. Lo schema 
ammortizzante è lineare nella prima parte 
per poi divenire progressivo e permette di 
essere sfruttato bene anche nelle discese 
più tecniche, fermo restando che la Ocelot 
è una bici trail che non ha la superbia di 
defi nirsi ‘Enduro’, lì troviamo il modello 
Lupo, volendo restare nel catalogo Pedroni 
(ndr, testata sul numero di Marzo). 
La Ocelot è ben pedalabile in salita anche 
a sospensione aperta e le giuste quote 
di carro e angolo sterzo (440mm e 67,5° 
rispettivamente in taglia M), la rendono 
ottima quando bisogna guadagnarsi del 
dislivello. Come ammortizzatore troviamo 

un RockShox Monarch RT3 a 3 posizioni 
anche se, di serie, monta un RockShox 
Monarch RL a 2 posizioni. Naturalmente, 
ad ammo chiuso, Ocelot si dimostra 
un’ottima arrampicatrice, sia su sterrati 
scorrevoli sia su asfalto, complici anche le 
gomme montate, vale a dire delle Schwalbe 
Racing Ralph da 2.25”, superlative su 
sentieri scorrevoli quando non eccelse 
su sentieri tecnici o viscidi. Anche la 
resistenza alle forature non è ottima e, su 
una bici che è più di una Cross Country, 
ci vorrebbe una carcassa leggermente 
più strutturata. Sui terreni tecnici non 
c’è il rischio di zappare con le pedivelle, 
grazie a un’altezza di movimento centrale 
che rimane su ottime misure anche 
verso fondo corsa. Sempre in discesa, si 

comporta egregiamente: viste le quote 
geometriche, non vuole eccellere ma per 
merito di uno schema ammortizzante 
funzionale, la rendono ben godibile anche 
nelle situazioni più estreme, grazie anche 
alla forcella Formula Thirty3. Rimane 
una bici divertente da usare per “lunghe 
girate”, in modo da tenere allenata la 
gamba, senza disdegnare tratti tecnici. 
La Formula si dimostra veramente ottima 
e non ha nulla da invidiare ai leader del 
settore (in fatto di vendite) una forcella da 
120mm con una sensibilità degna di una 
forca da 150mm, con possibilità di regolare 
la compressione e la soglia di bloccaggio. 
Non manca naturalmente il ritorno e una 
leva per il blocco (volendo è possibile 
apporre un controllo remoto).
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SANTA CRUZ 

NOMAD 4 XE

TELAIO RUOTE FORCELLA

Telaio prodotto interamente in Italia. La struttura 
è in alluminio 7005 con saldature a vista. Il 
passaggio cavi è completamente esterno e, 
per chi valuta solo il fattore estetico, non è 
il massimo. Per i biker che vanno al sodo e 
non amano il marketing e le sigle che le varie 
case attribuiscono alle loro tecnologie, è la 
soluzione ideale, vista la facilità che porta nella 
manutenzione. Cuscinetti sigillati e links in Ergal 
per alleggerire la struttura. Stack molto contenuto 
grazie alla parte anteriore del telaio curva.

Fir HyperLite da 27,5”: canale interno da 23mm 
Tubeless Ready, profilo di 18mm e 28 raggi 
all’anteriore e al posteriore. I mozzi sono su 
cuscinetto con attacco 6 fori. Il peso della 
coppia è di 1650gr. Ruote ottime che vanno 
dritto alla sostanza: peso buono e buona qualità 
che si traduce in affidabilità più che ottima. Le 
ruote sono DeanEASY ready, quindi è possibile 
dotarle di valvola per trasformare l’intero sistema 
in doppia camera, ideale per chi ama girare in 
sicurezza con pressioni basse. La struttura è in 
alluminio e sono prodotte anche in formato 29”.

Forcella Formula Thirty3: steli da 33mm (ecco da 
qui il nome) ed escursione di 120mm. Il peso è di 
1585gr. Ci ha piacevolmente sorpreso per la sua 
idraulica molto sensibile e raffinata, non sempre 
facile da trovare in prodotti con basse escursioni. 
Per quanto riguarda le regolazioni, sullo stelo 
destro troviamo una leva oro per il bloccaggio, una 
“vite” contornata da un anello nero in plastica per 
la soglia di bloccaggio e una ghiera blu, lavorata 
CNC, per la compressione. Naturalmente non 
manca la regolazione del ritorno, posizionata sotto 
il fodero destro. Opzionale il comando remoto da 
manubrio per il bloccaggio.
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SCHEMA AMMORTIZZANTEGUARNITURA + —
Guarnitura NX1 della SRAM da 
175mm con corona da 30 denti. 
Base di partenza di SRAM per 
i prodotti 11v, è dotata della 
tecnologia X-SYNC, vale a dire 
corona anteriore con denti specifici 
che “ancora” la catena e ne evita 
la fuoriuscita (quasi sempre). La 
guarnitura è realizzata in lega di 
alluminio 6000. Il girobulloni è 
94BCD ed è possibile montare 
corone dal 28 fino al 40. Il peso 
della guarnitura è di circa 720gr. Il 
movimento centrale è di tipo GXP.

Lo schema ammortizzante è un 
monopivot dove l’intero carro va ad 
azionare il leveraggio che comprime 
l’ammortizzatore. Questo schema è 
abbastanza lineare nella prima parte 
per poi divenire progressivo verso 
fondo corsa, ideale per una bici di 
questa tipologia. In fase di pedalata 
è perfettamente ottimizzato (la 
scelta migliore, per una efficienza 
di pedalata migliore, è una corona 
da 32 all’anteriore). Essendo uno 
schema monopivot, è molto diretto 
e “sincero” (leggete bene il test 
per capire questo termine) ma più 
soggetto ad una inibizione in fase 
di frenata.

Made in Italy. Uso di 
componentistica Italiana. 
Bici sincera: facile da capire e 
funzionale.

Mancanza telescopico di serie. 
Particolari “grezzi” che non 
verranno apprezzati dagli amanti 
del look. Gomme leggere per 
un uso oltre il Cross Country.

€ 3.100,00
Kit telaio + RS Monarch RL | 1.690,00€
Distributore Italia: https://pedronicycles.com

Peso 
(senza pedali con camera)

12,5 kg

Ammortizzatore
ROCKSHOX Monarch RT3 

184x44mm (di serie il Monarch RL)

Forcella
FORMULA 

Thirty3 QR15 27.5” 120mm

Cambio posteriore SRAM NXX1 Type 3 long cage 11v

Comandi SRAM NX1

Guarnitura SRAM NX1 175mm (34d)

Cassetta SRAM NX1 PG 1130 11v (11-42)

Serie Sterzo FSA 1/DX Pro

Freni FORMULA Cura

Ruote FIR Hyperlite 27,5”

Gomme
SCHWALBE 

Racing Ralph 27.5”x2.25”

Attacco FSA OS-168 ST 70mm

Manubrio FSA V-Drive 740mm (15mm rise)

Reggisella
ROCKSHOX Reverb Stealth 31.6mm 

(di serie reggisella Truvativ fisso)

Sella ARTESELLE Dakar

Colore
Rossa (test) 

possibilità di personalizzarla

Taglie S, M (test), L, XL

Angolo sterzo 67,5°

Tubo verticale CF 435mm

Tubo di sterzo 121mm

Carro posteriore 440mm

Interasse 1150mm

Altezza movimento centrale 340mm

Reach 432mm

Stach 583mm




