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OFFICINE MATTIO LANCIA LA PARTNERSHIP CON CLASSIFIED CYCLING 
Officine Mattio è il primo produttore italiano di biciclette ad offrire ai propri clienti la 

possibilità di aggiungere la nuova tecnologia di cambio Classified Cycling su una 

gamma selezionata di biciclette con telaio in carbonio. I clienti di Officine Mattio 

potranno montare un set di ruote in carbonio Classified con la tecnologia Powershift, 

che amplia ulteriormente la loro scelta di personalizzazione delle bici OM. 

 

 

Cuneo, 28/10/2021 - Officine Mattio è lieta di annunciare che a partire da novembre 

2021, darà ai suoi clienti l’opportunità di scegliere il mozzo e le ruote Powershift di 

Classified cycling su alcuni modelli OM selezionati.  

 

L'innovativo sistema di cambio wireless a 2 velocità di Classified, integrato nel mozzo 

posteriore, permette di passare istantaneamente da una marcia all'altra, a pieno 

carico e su qualsiasi terreno. Affidabile e superveloce, l'innovativa tecnologia di 

Classified sostituisce il classico deragliatore anteriore ed è perfettamente compatibile 

con i deragliatori posteriori a 11 e 12 velocità di Shimano e SRAM. 

 

La tecnologia Classified, premiata con l'Eurobike Gold Award 2021 e il Design & 

Innovation Award 2021, sarà offerta come opzione su alcuni modelli della linea di telai 

in carbonio Officine Mattio: il nuovissimo telaio monoscocca stradale OM1 S, i telai 

stradali Lemma e SL, oltre che sulla gravel bike Santiago C. 

 

"L'offerta di prodotti all'avanguardia, in linea con le ultime tendenze e tecnologie 

disponibili sul mercato, fa parte del nostro impegno nei confronti del consumatore di 

Officine Mattio", spiega il CEO di Officine Mattio Giovanni Monge Roffarello "Oggi siamo 

il primo produttore italiano di biciclette a lanciare il nuovo sistema di cambio Classified. 

Crediamo che questa tecnologia innovativa si adatti perfettamente ai nostri clienti, 

dando loro le migliori soluzioni per personalizzare le loro bici Officine Mattio".  

 

"Le bici Officine Mattio sono delle vere opere d’arte. È fantastico vedere questo 

bellissimo design italiano associato alle nostre ruote Classified e alla tecnologia del 

cambio, per dare ai ciclisti l'opportunità di personalizzare la loro bici con la migliore 

tecnologia oggi disponibile", commenta Mathias Plouvier, CEO di Classified Cycling. 

 
 

http://www.officinemattio.com/
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### 
 

About Officine Mattio 

Con sede a Cuneo, nel nord ovest d’Italia, Officine Mattio nasce nel 2013 ad opera di Giovanni Monge Roffarello, 

manager conosciuto nel mondo del ciclismo, con oltre 24 anni di esperienza nel settore. L’idea dietro al brand è 

quella di produrre telai di squisita fattura artigiana, con i migliori materiali, le più avanzate tecnologie e interamente 

Made in Italy. Il primo prodotto ad arrivare sul mercato è Lemma, telaio fasciato in fibra di carbonio che prende il 

nome da una delle salite preferite dal fondatore. Seguiranno Brondello ed Eremo in acciaio, poi la SL (Superleggera) 

in fibra di carbonio e la gravel Santiago. Nel 2019 a Giovanni si aggiungono altri quattro soci: Davide Lauro, Ricardo 

Pichetta, Roberto Barra e Luca Bertero. Nel 2021 Officine Mattio inaugura la nuova modernissima sede a Cuneo. 

Oggi l’azienda conta oltre 20 persone tra interni ed indotto. Orgogliosamente cuneese anche nel logo, che riporta 

la silhouette del Monviso, Officine Mattio ha fatto della personalizzazione, dell’eleganza e del minimalismo i suoi tratti 

distintivi. Le sue tre collezioni, Carbon, Metalli e Gravel sono esportate in 21 paesi del mondo, tra Europa, Asia, Stati 

Uniti, Australia e America del Sud.  

www.officinemattio.com  

 
About CLASSIFIED Cycling 

La missione di Classified Cycling è di dare esperienze di livello superiore nell'ecosistema del ciclismo fornendo una 

tecnologia di cambio che… cambia le regole il gioco. Classified Cycling è l'azienda ciclistica belga dietro 

l'innovativa tecnologia POWERSHIFT, che sostituisce la funzionalità del deragliatore anteriore. POWERSHIFT è 

incorporato nel mozzo posteriore e consente di cambiare marcia istantaneamente, a pieno carico, con una 

copertura del rapporto e passaggi di marcia senza compromessi. I prodotti innovativi di Classified sono progettati e 

prodotti in Belgio. Classified ha anche sviluppato le proprie ruote di alta gamma in carbonio, specificamente 

progettate per completare il mozzo POWERSHIFT. La gamma di prodotti Classified è disponibile presso selezionati 

produttori di biciclette, attraverso una rete di rivenditori certificati e tramite il negozio online. 

https://classified-cycling.cc/ 

 

 

Business information: 

Officine Mattio - Marketing Dept. - marketing@officinemattio.com 

Classified Cycling - Jef Van Herck, Marketing Manager - marketing@classified-cycling.cc 

 

Press & Media contact per Officine Mattio: 

Vitamina C Press Agency – www.vitaminac.net – press@vitaminac.net 
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