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Propain è un giovane e interessante brand tedesco, 
nato dalla passione di David e Robert, che vende 
direttamente online. I loro prodotti sono tutti gravity-
oriented, compresi i bellissimi modelli da bambino, 

e la Tyee (sia Carbon che Alu) è il modello specifico per l’enduro 
con i suoi 170/160 mm di escursione ant/post. Ma torniamo alla 
muscolosa Spindrift in prova, proposta esclusivamente con telaio 
in alluminio, che adotta come tutte le full-suspended Propain la 
cinematica Pro10, un sistema a quattro pivot con ammortizzatore 
flottante progettato per conferire grande sensibilità sulle piccole 
asperità, efficienza in pedalata, trazione e indipendenza della 
sospensione dalle forze derivanti dalla frenata. Sulla Spindrift 
Comp il Pro10 da 180mm di escursione è abbinato al molla RS 
Super Deluxe Coil R.

GEOMETRIA
Le quote geometriche della Spindrift ne fanno indubbiamente 
intuire il carattere da “schiacciasassi”. L’angolo sterzo con i 
suoi 64,5° è il più “aperto” del lotto e l’interasse di 1227mm è 
secondo soltanto a quello della Nukeproof (che però è in taglia 
L). Anche il carro posteriore di 445 mm è ben più lungo di tutte 
le concorrenti e ne connota la vocazione per la stabilità alle alte 
velocità. Da notare inoltre lo stack, di ben 611 mm, che porta 
il manubrio ad un’altezza da terra superiore alle concorrenti 
di oltre 2 cm. Il reach di 445mmè azzeccatoper la taglia M, con 
la pipa da 50mm generaun ottimo “spazio pilota” e consente 
di trovarefacilmente la centralità nella guida.L’angolo sella è 
piuttosto dritto, i suoi 75,5° sembrano un messaggio lasciato dai 
progettisticome per dire: “Ehi tu biker, questa freeride si può 
anche pedalre!”.

SPINDRIFT
COMP

TESTO MATTEO MEZZARI 
FOTO MAURO COTTONE

PROPAIN
64,5°

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

440 445 1227 348 445 180

LA PROPAIN SPINDRIFT É UNA FREERIDE  
CON ESCURSIONE 180MM NATA PER GIRARE 
GROSSO NEI PARK CHE PERÓ,  
A DIFFERENZA DELLE DH, NON DISDEGNA AFFATTO 
I TRASFERIMENTI PEDALATI.  
ABBIAMO SCELTO DI INSERIRLA  
NELLA COMPARATIVA COME “OUTSIDER”  
PER VERIFICARE COME SI COMPORTA  
UN “BICICLETTONE VITAMINIZZATO”,  
A CONFRONTO DELLA CONCORRENZA 
SPECIFICAMENTE PROGETTATA,  
SUI SINGLE TRAIL ENDURISTICI DI FINALE.
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 2  TELAIO 
Nuovo triangolo anteriore
in carbonio con foderi in alluminio.
Lo troviamo su 2 dei 4 modelli Mega 275,
e si dichiara un risparmio di 320gr sul peso.
Niente modello in carbonio
sulla controparte in formato 29”.

 3  FORCELLA FORMULA SELVA  
Feedback estremamente positivi
riguardo la forcella Formula Selva,
rigida al punto giusto, precisa
e con un’idraulica ottima e facilmente regolabile.
Con la giusta manualità è possibile
cambiare la curva di compressione,
la progressività finale e la corsa.

 1  AMMORTIZZATORE METRICO 
L’ammortizzatore Rock Shox Super Deluxe
è in standard metrico, 230x65mm.
Cambia anche il supporto anteriore al telaio,
25x8 mm, con un nuovo cuscinetto
montato sul link per migliorare la sensibilità.

IL RESPONSO DEL TEST

In Propain dicono che la Spindrift non 
è inquadrabile in una categoria definita 
ma ridefinisce il concetto di mtb long 
travel. In effetti l’escursione da 180 su 
una bici da Freeride non è una novità 
ma gli aspetti che rendono innovativa 
la Spindrift sono l’insospettabile 
maneggevolezza e la facilità con cui si 
arrampica nel pedalato (coadiuvata da 
un angolo tubo sella di ben 75,5°). La 
pedalabilità non è una caratteristica 
presa in esame nella comparativa (se 
non nei rilanci della PS cronometrata) 
ma abbiamo potuto saggiarla durante 
il mese di test precedente… davvero 
niente male considerando che il peso 
supera i 15kg e che l’ammo a molla non 
ha nessuna possibilità di lock se non 
la chiusura del registro di ritorno. In 
quanto alla maneggevolezza ne siamo 
rimasti positivamente colpiti, davvero 
ci si dimentica di guidare un carro e un 
interasse così lunghi. In termini assoluti 
è ovviamente risultata una delle più 
impacciate nei tortuosi e lenti tornanti 
dei single track finalesi ma non è certo 
in quei frangenti che ci si può aspettare 

il meglio dalla Spindrift, in particolare 
se confrontata con le concorrenti più 
corte e maneggevoli. Ci ha entusiasmato 
invece per la facilità con cui si può trovare 
immediatamente il feeling con l’anteriore 
nelle pieghe al limite e l’incredibile 
reattività con cui accelera in uscita 
dalle curve pompate. Questa reattività 
va però governata, attenzione a non 
arretrare troppo e non restare passivi di 
gambe perché questo missile non ama 
la guida passiva e tende a correre forte! 
Nel guidato veloce la Spindrift da il 
meglio di se e permette di fare le linee più 
redditizie senza badare troppo a quanto 
scassato passa sotto le ruote, i 180 mm di 
escursione si rivelano un bel vantaggio 
in queste situazioni. E’ una grande 
incassatrice, com’è lecito aspettarsi, ma 
non si “siede” come le vecchie freeride 
bensì consente una guida dinamica, 
veloce e molto divertente. Gli atterraggi 
dai salti ovviamente non sono mai un 
problema. Abbiamo provato la versione 
più economica, la Comp, che con meno 
di 3000 euro offre già una dotazione di 
ottimo livello in ambito sospensioni, 
freni e trasmissione. La Formula Selva 
permette un ampio range di regolazioni 
con i 12 click in compressione e i 21 click 

CAVI ESTERNI
I cavi sono 
completamente esterni, 
sia per il cambio, 
sia per i freni.

in ritorno, il Rock Shox Super Deluxe 
Coil R lavora in sintonia con il Pro10 pur 
essendo la versione base e i freni Formula 
Cura garantiscono grande potenza nelle 
staccate al limite. Un piccolo appunto 
lo dobbiamo fare agli pneumatici Magic 
Mary che, pur garantendo validissime 
prestazioni in tenuta si sono rivelati 
soggetti a facili forature se non si 
utilizzano pressioni di qualche zero-
virgola bar superiori alle proprie abitudini.
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FORMULA SELVA
Ottimo prodotto 
progettato in Italia 
e degno di stare 
con i colossi 
del settore: 
idraulica ottima 
e rigidità 
a buoni livelli.

Peso (senza pedali) 15,4 kg

Ammortizzatore
ROCK SHOX Super Deluxe Coil R 

230X60, molla 450 lb

Forcella FORMULA Selva EX 180mm

Cambio posteriore SRAM GX Eagle 12v 

Comandi SRAM GX Eagle 12v 

Guarnitura
TRUVATIV Descendant Eagle 

175mm 34T

Cassetta SRAM XG1275 Eagle 10-50d, 12v

Serie Sterzo CANE CREEK Forty

Freni FORMULA Cura 203/203mm

Ruote PROPAIN boost/ZTR Flow S1

Gomme
SCHWALBE Magic Mary 

27.5x2.35 Addix Soft

Attacco SIXPACK Leader (50mm)

Manubrio SIXPACK Kamikaze (780mm)

Reggisella
BIKEYOKE 

Revive 31,6 mm, travel 160mm

Sella SELLE ITALIA XR

Colore Orange

Taglie S, M (test), L

Angolo sterzo 64,5°

Tubo verticale 440mm

Tubo di sterzo 120mm

Carro posteriore 445mm

Interasse 1.227mm

Altezza movimento centrale 348mm

Reach 445mm

Stack 611mm

€ 2.660,00 (con Revive Bikeyoke)
Prezzo telaio  € 1.199,00 Euro
www.propain-bikes.com

Rapporto qualità prezzo.  
Progressività sospensioni 
e accelerazione in uscita 
dalle curve. 
Stabilità retrotreno

Peso elevato. 
Lunga e impacciata 
nel tecnico stretto. 
Richiede un guida fisica 
per mantenerla veloce 
nelle discese lunghe.

PROPAIN
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Segni Particolari 

PRO10
La cinematica della sospensione posteriore che caratterizza tutte le Propain, 
dal trail al downhill. É un sistema a quattro pivot con ammortizzatore flottante 
studiato per mantenere sensibile la sospensione in ogni situazione oltre che 
ottenere buone performance in pedalata


