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coN ANDI HEIMErDINGEr, NUoVo TEcH ENGINEEr E DESIGNEr IN 
MUSING, PrESENTIAMo UN MArcHIo TEDESco coMPLETAMENTE NUoVo 
cHE SI ProPorrÀ SUL MErcATo coN UNA GAMMA cHE coMPrENDErÀ 
TrE MoDELLI HArDTAILS E TrE FULL-SUSPENDED
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IL VERDETTO
UNA DH PEDALABILE

La Musing Petrol 7 è una mini DH pedalabile, una defi nizione 
che gli calza a pennello. Con questa bici potremmo sicuramente 
guadagnarci le vette per poi scendere in sicurezza sfruttando la 
sua grande stabilità nel veloce e la sicurezza che ci infonde nei 
tratti più scassati e tecnici.

XC RACE MARATHON TRAIL ALL MOUNTAIN ENDURO FREERIDE DOWHHILL 

La bici che abbiamo testato 
è stata la Musing Petrol 7, il 
modello più ‘cattivo’ dell’intera 
gamma con ben 170mm di 

escursione in 27,5”. Bici da enduro anche se 
Andi l’ha defi nita ‘Enduro Park Style’. Molte 
peculiarità come il passaggio cavi interno, 
attacco freno posteriore post mount e 
valori geometrici (che vedremo in seguito) 
studiati ad hoc. Bici adatta per gli amanti 
del Gravity, dal Superenduro al Bike Park.

TELAIO
Il telaio è in alluminio con una struttura 
molto solida, ma relativamente leggera 
ci è sembrato di intuire. Parliamo al 
condizionale perché non siamo riusciti 
a rilevarne il peso. Il passaggio cavi è 
interno, compreso parzialmente quello del 
reggisella che esce dal telaio in prossimità 
del tubo obliquo. L’angolo sterzo rispecchia 
le enduro più discesistiche con un bel 
66° che, abbinato ad un tubo orizzontale 
abbastanza lungo, la porta ad essere molto 
stabile nei tratti veloci e scassati. Questa 
caratteristica è molto apprezzata in molti 
rider perché permette di usare attacchi più 
corti a vantaggio della guidabilità generale 
del mezzo.

CARRO POSTERIORE      
Il sistema ammortizzante riprende la 
caratteristiche del quadrilatero ma con il 
perno situato al di sotto dell’asse del mozzo 
posteriore. Il sistema quadrilatero classico 
è affi  dabile e maturo usato, in diverse 
varianti, da molti produttori. Il defi cit di 
tale sistema è il bobbing in fase di pedalata, 
ma spesso si sopperisce grazie a piattaforme 

ha una posizione migliore comprimendo 
meno l’ammortizzatore, c’è una minore 
tendenza al ribaltamento ed una maggiore 
performance sui tratti di salita tecnica 
quando di solito avanziamo sulla sella). Di 
contro però determina necessariamente 
un allungamento del tubo orizzontale e 
quindi del passo dell’intera bici (con relativi 
vantaggi e svantaggi). Infatti la Petrol 
7 ha un OV di 590mm in taglia M, non 
esageratamente lungo ma ai limiti dei valori 
standard (Mondraker a parte).

VERSIONI E COMPONENTI
Il progetto Musing è ancora sperimentale 
quindi non si conoscono ancora i montaggi. 
Si sa solo che il modello Petrol sarà 
disponibili in 3 versioni: la Petrol 3 da 
130mm in 29”, la Petrol 5 27,5” con 150mm 
di escursione e per fi nire la nostra Petrol 7 
da 170mm di escursione sempre in 27,5”. 
Nel nostro modello in test troviamo in 
montaggio di alta gamma con le ruote Mavic 
Crossmax Enduro, la forcella Fox Float 36 
e l’ammortizzatore RockShox Monarch 
Plus. Le ruote Mavic Crossmax Enduro ci 
sono sembrate anche troppo spinte per una 
bici di questo tipo: tanta rigidità (che però 
in discesa molte volte non aiuta) e canale 
stretto specie sul posteriore, dove con una 
gomma da 2.4 (in questo caso Continental 
Mountain King, promossi) si preferisce un 
canale maggiore del 19. Reparto sospensioni 

SEGNI PARTICOLARI
STABILE

La Musing Petrol 7 è stabile, una 
volta lanciata sul sentiero non si 
scompone e mantiene facilmente 
la linea. Da la sensazione di guidare 
una bici ben più pesante anche se 
una volta scesi ci si rende conto di 
avere tra le mani una bici non più 
pesante delle sue rivali più “race”.

I

PNEUMATICI 

 
I copertoni Continental 

Mountain King da 
2.4 si sono dimostrati 
degli ottimi tuttofare. 

Sicuramente 
all’anteriore si può 

prediligere qualcosa di 
più tassellato vista la 

vocazione della 
Petrol 7.

TELAIO

Telaio in alluminio con passaggio dei 
cavi interno. Il cavo del reggisella è 
interno fi no all’incrocio con il tubo 
obliquo.

stabili (in questo caso il Monarch di 
Rockshox) e l’inibizione della sospensione 
in frenata, aspetto che colpisce un po’ tutti i 
sistemi ammortizzanti, chi più e chi meno.

TAGLIE E GEOMETRIA
Già dando uno sguardo alle 
caratteristiche si percepisce che è una bici 
nettamente votata alla discesa anche se 
adotta delle soluzioni tecniche curiose su di 
una bici che si defi nisce quasi da Bike Park, 
o per meglio dire soluzioni tecniche studiate 
ad hoc. Ad esempio l’angolo sella bello 
verticale (75°) e ruote molto leggere come 
le Mavic Crossmax Enduro. In parole povere 
(visto che esistono altri fattori), un angolo 
sella verticale da dei vantaggi in salita (si 
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al top con Fox Float 36 (una chicca) e 
RockShox Monarch Plus. La Fox 36 è 
fantastica, ricorda più il funzionamento di 
una forcella a molla che ad aria, peccato solo 
per la mancanza di un bloccaggio mentre il 
Monarch Plus fa sempre il suo sporco lavoro. 
Come gruppo troviamo uno Shimano XT, 
compresi i freni, secondo noi i migliori in 
commercio secondi solo ai freni dotati di 
4 pistoncini. Reggisella RockShox Reverb 
Stealth, una garanzia.

IL RESPONSO DEL TEST
Se si vuole pigiare forte sui pedali la bici 
si dimostra inizialmente un po’ goffa ma 
quando si è capita l’indole della Petrol (molto 
discesistica) ci si rilassa e con un approccio 
meno agonistico si comincia ad apprezzare il 
fatto che una mini DH sia così pedalabile… 
è solo questione di punti di vista! D’altronde 
l’escursione non manca (170mm in 27,5”) 
prendendo le sembianze di una ‘endurona’ 
e le sensazioni di guida sono proprio quelle: 
grande stabilità sul veloce e sui salti, grazie 
ad un tubo orizzontale bello lungo che, 
abbinato ad un angolo sella abbastanza 
verticale, la portano ad essere guidata con 
attacchi manubri molto corti per non trovarsi 
eccessivamente distesi. Non esagerate quindi 
sulla taglia: leggete attentamente i valori 
geometrici per non sbagliare. Nonostante la 
sua vocazione discesistica, nelle salite ripide 
arrampica abbastanza bene non sedendosi 
eccessivamente sul retro (fenomeno che 
porta la bici ad impennarsi), anche merito 
sicuramente dell’angolo sella bello verticale.
La Musing Petrol 7 è un marchio con 
soluzioni studiate ad hoc e sicuramente potrà 
fare breccia negli appassionati. Una bici 
che va spinta per trovarne i reali vantaggi, 
se siete dei principianti meglio stare su 
escursioni minori e strutture più reattive. 
Non resta quindi che aspettare il dopo 
Friedrichshafen per conoscerne prezzi e 
distribuzione.

XC RACE MARATHON TRAIL ALL MOUNTAIN ENDURO FREERIDE DOWHHILL 

ha una posizione migliore comprimendo 
meno l’ammortizzatore, c’è una minore 
tendenza al ribaltamento ed una maggiore 
performance sui tratti di salita tecnica 
quando di solito avanziamo sulla sella). Di 
contro però determina necessariamente 
un allungamento del tubo orizzontale e 
quindi del passo dell’intera bici (con relativi 
vantaggi e svantaggi). Infatti la Petrol 
7 ha un OV di 590mm in taglia M, non 
esageratamente lungo ma ai limiti dei valori 
standard (Mondraker a parte).

VERSIONI E COMPONENTI
Il progetto Musing è ancora sperimentale 
quindi non si conoscono ancora i montaggi. 
Si sa solo che il modello Petrol sarà 
disponibili in 3 versioni: la Petrol 3 da 
130mm in 29”, la Petrol 5 27,5” con 150mm 
di escursione e per finire la nostra Petrol 7 
da 170mm di escursione sempre in 27,5”. 
Nel nostro modello in test troviamo in 
montaggio di alta gamma con le ruote Mavic 
Crossmax Enduro, la forcella Fox Float 36 
e l’ammortizzatore RockShox Monarch 
Plus. Le ruote Mavic Crossmax Enduro ci 
sono sembrate anche troppo spinte per una 
bici di questo tipo: tanta rigidità (che però 
in discesa molte volte non aiuta) e canale 
stretto specie sul posteriore, dove con una 
gomma da 2.4 (in questo caso Continental 
Mountain King, promossi) si preferisce un 
canale maggiore del 19. Reparto sospensioni 

AMMORTIZZATORE
 

 
RockShox Monarch Plus con 

l’involucro DebonAir che consente 
all’ammortizzatore di essere 

ancora più sensibile nella prima 
parte di travel grazie ad un volume 

maggiore d’aria.

UPGRADE
LA NoSTrA ScELTA

Vista la sua 
vocazione molto 
discesistica forse 
la soluzione 
migliore è 
adottare un 
set di ruote 
meno 
rigide e più 
resistenti, 
anche 
se c’è da 
segnalare 
che con le 
Mavic non 
abbiamo 
avuto 
problemi in 
fase di test.

GRANDE PULIZIA COL 
PASSAGGIO CAVI INTERNO

 
Anche il passaggio dei cavi freno è 
interno. Sicuramente i meccanici non 
faranno i salti di gioia ma dona una 
pulizia visiva ed estetica al mezzo 
fenomenale.

PNEUMATICI 

 
I copertoni Continental 

Mountain King da 
2.4 si sono dimostrati 
degli ottimi tuttofare. 

Sicuramente 
all’anteriore si può 

prediligere qualcosa di 
più tassellato vista la 

vocazione della 
Petrol 7.

stabili (in questo caso il Monarch di 
Rockshox) e l’inibizione della sospensione 
in frenata, aspetto che colpisce un po’ tutti i 
sistemi ammortizzanti, chi più e chi meno.

TAGLIE E GEOMETRIA
Già dando uno sguardo alle 
caratteristiche si percepisce che è una bici 
nettamente votata alla discesa anche se 
adotta delle soluzioni tecniche curiose su di 
una bici che si definisce quasi da Bike Park, 
o per meglio dire soluzioni tecniche studiate 
ad hoc. Ad esempio l’angolo sella bello 
verticale (75°) e ruote molto leggere come 
le Mavic Crossmax Enduro. In parole povere 
(visto che esistono altri fattori), un angolo 
sella verticale da dei vantaggi in salita (si 
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cArro PoSTErIorE

Il sistema ammortizzante 
riprende la caratteristiche 
del quadrilatero ma 
con il perno situato al 
di sotto dell’asse del 
mozzo posteriore. Un 
sistema semplice e molto 
funzionale. 

RockShox Reverb 
Stealth con 125 mm di 
regolazione in altezza e 
il controllo della velocità 
di ritorno, il tutto 
mediante il classico 
comando idraulico a 
distanza. Il peso è di 
520gr, una garanzia per 
ogni biker.

Il telaio è in alluminio con 
una struttura molto solida, ma 
relativamente leggera ci è sembrato 
di intuire. Parliamo al condizionale 
perché non siamo riusciti a rilevarne 
il peso. Il passaggio cavi è interno, 
compreso parzialmente quello 
del reggisella che esce dal telaio 
in prossimità del tubo obliquo. 
L’angolo sterzo rispecchia le 

Ruote top di gamma Mavic 
Crossmax Enduro dal peso 
di 1660gr la coppia. Un peso 
super leggero per dei cerchi 
curati nei minimi dettagli 
come il canale differenziato 
tra l’anteriore (21) ed il 
posteriore (19).
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enduro più discesistiche con 
un bel 66° che, abbinato ad un 
tubo orizzontale abbastanza 
lungo, la porta ad essere molto 
stabile nei tratti veloci e scassati. 
Questa caratteristica è molto 
apprezzata in molti rider perché 
permette di usare attacchi più 
corti a vantaggio della guidabilità 
generale del mezzo.



Ruote top di gamma Mavic 
Crossmax Enduro dal peso 
di 1660gr la coppia. Un peso 
super leggero per dei cerchi 
curati nei minimi dettagli 
come il canale differenziato 
tra l’anteriore (21) ed il 
posteriore (19).

I Continental Mountain King 
da 2.4” si sono dimostrati 
all’altezza: tacche non 
troppo pronunciate ma una 
sezione abbastanza larga da 
risultare comunque stabili, 
anche se il canale stretto 
delle Mavic (precisamente 
il retro da 19) non ha aiutato..

rUoTE PNEUMATIcI

 
 
 

€ n.d.

Taglie S, M (test), L

Angolo sterzo 66°

Angolo sella 75°

Tubo verticale CF 451mm

Orizzontale virtuale 590mm

Tubo di sterzo 115mm

Carro posteriore 435mm

Interasse 1171mm

Altezza movimento centrale -

Peso (senza pedali) -

Ammortizzatore 
rocKSHoX Monarch Plus 

rc3 DebonAir

Forcella FoX Float 36 10 FIT rc2

Cambio posteriore SHIMANo XT

Comandi SHIMANo XT

Guarnitura SHIMANo XT 38/24

Cassetta SHIMANo XT 11/36

Freni SHIMANo XT

Ruote/mozzi/cerchi MAVIc crossmax Enduro 

Gomme 
coNTINENTAL Mountain 

King 2.4

Attacco -

Manubrio -

Reggisella 
rocKSHoX reverb 

Stealth 125mm

Sella ErGoN SM3

In discesa è una mini 
DH, grande capacità 
di assorbimento degli 
ostacoli

Un po’ impacciata 
nei rilanci sui pedali 
e nelle brevi salite se 
dobbiamo prendere 
parte a delle gare di 
Enduro

+ -
enduro più discesistiche con 
un bel 66° che, abbinato ad un 
tubo orizzontale abbastanza 
lungo, la porta ad essere molto 
stabile nei tratti veloci e scassati. 
Questa caratteristica è molto 
apprezzata in molti rider perché 
permette di usare attacchi più 
corti a vantaggio della guidabilità 
generale del mezzo.


