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Scheda progetto imprenditoriale

GREGARIO - Cycling Development Lab
Settore di
attività

INDUSTRIAL

Ambito di
applicazione/
mercato di
riferimento

Mercato del ciclismo di alta gamma, quello dedicato ai ciclisti amatori e professionisti. In particolare per biciclette
da corsa, triathlon e cronometro ed in futuro prossimo anche Gravel, Pista, MTB.

Descrizione del
progetto
imprenditoriale

Gregario è il nuovo player del settore bicicletta. Un laboratorio di ingegneria ciclistica, sviluppo e realizzazione
biciclette e componenti innovativi. Si basa su anni di esperienza concreta al servizio dell’industria ciclistica e di
ricerca universitaria e vuole portare sul mercato dei prodotti pensati e cuciti sulle caratteristiche del cliente. E’ al
lavoro su un kit telaio per bici da corsa top di gamma secondo un reale processo monoscocca in fibra di carbonio
ed al contempo personalizzabile su misura (processo brevettato), oltre a componenti per bicicletta anch’essi pensati
e realizzati secondo esigenze funzionali e di performance dei ciclisti amatori, analogamente a quel che avviene per
un vestito sartoriale. Opera in Italia, con un centro di sviluppo a Torino e una sede operativa a Cuneo, rinnovando
quelle competenze tecniche e artigianali del settore di cui queste aree sono storicamente impregnate, grazie
all’introduzione di tecnologie innovative, tanta passione ed una strategia di vendita al passo dei tempi.
Gregario, ha nel suo dna la Ricerca e Sviluppo nell’ambito ciclistico, da cui derivano progetti innovativi e brevetti da
portare sul mercato futuro, come quello della trasmissione elettronica a cassetta traslante, nato in ambito
universitario da un Team di successo con il quale Gregario intende proseguire la collaborazione in qualità di Spinoff del Politecnico di Torino.

S. Botrugno e P. Baldissera portano competenze complementari nate da esperienze nell’industria del ciclo e nella
ricerca universitaria con il denominatore comune della passione per bici e innovazione.
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