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Il potenziale sportivo della Mountain Bike è enorme. Soprattutto 
in Svizzera ne diventiamo sempre più consapevoli: i campionati 

del mondo di Lenzerheide hanno attirato masse di spettatori cre-
ando immagini indimenticabili, i professionisti della bicicletta Nino  
Schurter e Jolanda Neff sono divenuti più popolari delle star dello sci 
e l’industria della bicicletta registra cifre da record anno dopo anno.

Le regioni turistiche possono trarre grande profitto da questo svilup-
po e gli agglomerati urbani possono creare strutture appassionanti 
e salutari per le loro comunità. I bambini volteggiano sui Pumptracks, 
gli anziani passeggiano con le loro biciclette elettriche, sui sentieri 
e nei parchi si trovano sempre più appassionati di Mountain Bike 
di ogni età. Grazie ad una direzione e realizzazione professionale si 
possono soddisfare i vari gruppi di utenti evitando sovraffollamenti e 
generare grande valore aggiunto.

Dall’Arlberg all’Africa, dai percorsi per bambini a Zurigo alle piste di 
Coppa del Mondo di Lenzerheide – dal 1998 Trailworks concepisce 
e realizza progetti per la Mountain Bike. I nostri servizi vanno dallo 
studio di fattibilità alla concezione, dalla pianificazione e la costruzio-
ne fino alla manutenzione di piste ciclabili e sentieri escursionistici 
di ogni genere. Siamo esperti nella costruzione di sentieri e percorsi 
sostenibili – con molta esperienza, grandi ambizioni, dedizione ed 
un’ampia visione.
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CONSULENZA
PIANIFICAZIONE

STUDI DI  
FATTIBILITÀ

Siamo un partner importante per i nostri clienti nella fase di pianifi-
cazione, mettendo a disposizione la nostra competenza ed espe-

rienza. Conosciamo le sfide fin nel dettaglio, dal budget alla tempistica, 
assistiamo nei compiti amministrativi, i processi di approvazione e le 
richieste di costruzione – con ognuno di questi processi abbiamo gran-
de dimestichezza. 

Anche per questi passi, riteniamo fondamentale coinvolgere tutti i 
gruppi interessati, perché si possa lavorare alla soluzione ottimale fin 
dal principio.

Sviluppiamo soluzioni individuali, duratu-
re e sostenibili ai problemi specifici della 

Mountain Bike per e con le autorità, i comuni, 
le destinazioni turistiche, gli impianti di risalita, 
così come per privati ed associazioni. Ciò com-
prende studi di fattibilità, consulenza paesag-
gistica ed esecuzione.

Ogni processo di successo inizia riunendo i 
diversi gruppi di interesse ad un tavolo per tro-
vare il comune denominatore. Se partecipan-
ti ed interessati vengono tutti coinvolti fin da 
principio, nelle fasi successive si risparmiano 
tempo, energia e di conseguenza mezzi finanz-
iari. I nostri punti di forza quindi, non sono solo 
la pianificazione, la progettazione e la realizza-
zione, ma anche la creazione di solide fonda-
menta all’interno della comunità.

Consulenza

Pianificazione
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Gli studi di fattibilità danno ad una desti-
nazione la possibilità di valutare costi e 

benefici di una struttura per il ciclismo. Sono 
determinanti per il procedere e l’avvenire di un 
progetto designato. Esaminiamo, analizziamo 
e calcoliamo ogni componente con precisio-
ne, pensiamo in modo costruttivo ed orientato 
alla soluzione, prepariamo studi che permet-
tono al cliente una chiara visione d’insieme 
comprendente tutti gli aspetti del progetto. Si 
può trattare di percorsi ciclabili individuali in un 
corridoio di terreno predefinito, come dell’es-
tensione di un’area con la messa in rete di vie 
ciclabili a percorsi esistenti. Nel corso di questi 
studi vengono esaminati in dettaglio i possibili 

ostacoli, le aree problematiche e le situazioni 
sfavorevoli, al fine di garantire un’implementa-
zione fluida ed efficiente, di modo che la suc-
cessiva fase di realizzazione si svolga il più 
agevolmente possibile. 

Studi di fattibilità
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Per i lavori di costruzione e di manutenzione 
disponiamo di un team estremamente 

ben qualificato ed impegnato. Dai disegnatori 
ai falegnami, dai giardinieri paesaggisti ai 
metalmeccanici, i nostri collaboratori sono 
una squadra ben coordinata ed altamente 
motivata. 

Inoltre, disponiamo di una flotta di macchinari 
specifici per la costruzione di sentieri. I nostri 
clienti hanno anche la possibilità di impiegare il 
proprio personale per cooperare con il nostro 
team specializzato.

Gestione del 
cantiere e  
costruzione

Piste ciclabili facili da percorrere e Flowtrails 
stanno diventando sempre più popolari. 

Questo dimostra la rapida ascesa dello sport 
della Mountain Bike, contemporaneamente, le 
piste stesse affascinano e attraggono ancora 
più persone, diventando particolarmente inte-
ressanti sia per le destinazioni turistiche che 
per le autorità locali. È fondamentale però ren-
dersi conto che ci sono molti fattori a rischio 
d’errore, soprattutto considerando i principi-
anti. Gli ultimi anni hanno dimostrato come la 
costruzione in fretta e furia di percorsi possa 
ritorcersi contro.

Nella realizzazione dei progetti dedichiamo 
molta attenzione alla creazione di traccia-
ti intelligenti e ben ponderati. I percorsi facili 

esistono per dare ai principianti l’opportunità 
di acquisire fiducia e sviluppare le loro capa-
cità divertendosi. Allo stesso tempo, i percorsi 
devono poter offrire anche elementi eccitanti e 
stimolanti per esperti di Mountain Bike, amanti 
delle discese lisce, giocose e scorrevoli. Diversi 
esempi ben costruiti di Flowtrail nelle alpi, di-
mostrano quanto le organizzazioni di impianti 
di risalita possano trarre profitto dai loro nuovi 
clienti nella stagione estiva. Un valore aggiunto 
che si estende anche alla gastronomia, agli al-
berghi, i negozi e molti altri soggetti interessati. 
Abbiamo enorme esperienza in questo campo 
e non solo garantiamo Flowtrails divertenti, ma 
anche una costruzione pulita e responsabi-
le concentrata sul risparmio di risorse e sulla 
bassa manutenzione, con impatto minimizzato.

Bike- e flowtrails

GESTIONE DEL 
CANTIERE E  

COSTRUZIONE
BIKE- E  

FLOWTRAILS
UPHILL- 

FLOWTRAILS
BIKEPARKS /  

FREERIDE
PERCORSI PER 

GARE
PERCORSI PER 

BAMBINI, SKILL-
CENTER E PUMP-

TRACKS
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Ci stanno particolarmente a cuore, perché 
rappresentano le origini di Trailworks: lo 

sviluppo, la progettazione e la costruzione di 
Bikeparks è ancora oggi una delle nostre com-
petenze principali.

Con la nostra esperienza ed un solido know 
how, sviluppiamo piani per singoli percorsi e 
Bikeparks completi su misura per il gruppo 
target. Ci occupiamo della pianificazione, dei 
permessi ed infine realizziamo il progetto in 
maniera compatibile con la natura e con rigu-
ardo sulle risorse.

Bikeparks / 
Freeride

Fin dall’inizio, oltre allo sviluppo e alla realizzazione di Bikeparks, Trailworks annovera tra i suoi 
progetti anche piste da competizione professionali. Ancora oggi abbiamo opportunità di pro-

gettare e costruire piste per professionisti. 

Tra queste vi sono le piste di campionato del mondo e di coppa del mondo di Downhill e Cross 
Country a Lenzerheide, la pista di Coppa Europa a Brandnertal nel Vorarlberg e la pista per la 
Coppa Africa-Continentale in Ruanda.

Percorsi per gare

Sono sempre più numerosi, sono esigenti 
e cercano il piacere del pedalare anche in 

salita – gli ebikers sono un gruppo target es-
tremamente interessante per le destinazioni 
da ciclismo. Con la realizzazione professionale 
di percorsi appositamente studiati per questo 
gruppo di utenti in rapida crescita, le regioni 
possono distinguersi e posizionarsi con forza 
sul mercato. 

I Trailworks Uphill-Flowtrails sono progettati in 
modo intelligente e arricchiti da caratteristiche 
che offrono agli e-bikers una sfida sportiva e 
variegata, in salita.

Uphill-
Flowtrails
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Un’altra offerta estremamente entusiasmante per il boom del cic-
lismo sono gli Skill-Center, i Pumptracks ed i percorsi per bambini. 

Spesso possono essere implementati con mezzi relativamente sempli-
ci e sono ben accolti da una vasta gamma di persone. Su questi circuiti 
infatti si trovano diverse tipologie di ciclisti, sia per passatempo che per 
allenarsi.

Sia per destinazioni ciclistiche già esistenti che per le aree urbane esis-
tono numerose possibilità di integrare queste attraenti strutture tra le 
proposte per il tempo libero. Con la nostra creatività e l’occhio allenato, 
sappiamo trovare per ogni situazione – dal parco giochi per bambini in 
aree densamente edificate alla conversione di una discarica – la solu-
zione ideale. Ci sta particolarmente a cuore introdurre i bambini a ques-
to sport ed offrire ai principianti la possibilità di acquisire esperienza e 
sviluppare le loro abilità in modo giocoso.

Percorsi per bambini,  
skill-center e pumptracks
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Come ogni cosa nella vita, una pista ciclabile 
necessita di cura e manutenzione. Un de-

sign intelligente e sostenibile è perciò una base 
ottimale. Tuttavia, a seconda della frequenza di 
utilizzo, singoli passaggi devono essere rimessi 
in forma o possono essere adattati per offrire 
agli utenti il massimo piacere di utilizzo – il nos-
tro team formato da esperti, garantisce anche 
questo.

Manutenzione 
delle piste  
ciclabili

MANUTENZIONE 
DELLE PISTE  

CICLABILI
SOSTENIBILITÀ
RIFERIMENTI

TEAM
CONTATTO
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Bikepark Lenzerheide
Bikepark Brandnertal

Gotschna Freeride Davos
Biketrail Zurigo Triemli

Skillspark e pista di E-Motocross St. Anton
Campionati del Mondo UCI Downhill Lenzerheide

Campionati del Mondo UCI Cross-Country Lenzerheide
Coppa Europea IXS Brandnertal

Coppa Continentale Africana Ruanda
Jochpass-Flowtrail Engelberg/Titlis

Percorsi per bambini Murmeliwiese Zurigo
Percorsi per bambini Weibelacker Zurigo

Percorsi per bambini Zurigo Höngg
Glacier Bike Downhill Saas Fee

Riferimenti

Lavoriamo nella natura e con la natura. Ne 
conosciamo la forza, ma siamo anche con-

sapevoli della sua sensibilità, soprattutto nella 
regione alpina. Intervenire in maniera sosteni-
bile, utilizzando in modo attento e pulito le ri-
sorse per proteggere l’ambiente, ci sta molto 
a cuore. In genere collaboriamo strettamente 
con la supervisione ambientale per la costru-
zione locale ed il nostro team viene costan-
temente formato ed istruito. Un altro punto 
per noi importante è l’uso di materiale per la 
costruzione per la maggior parte generato lo-
calmente. 

Sostenibilità
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#trailworkstraildesign #trailworkstraildesign

Team

Rafael Rhyner 
Titolare | Acquisizione | Progettazione

rafael@trailworks.ch

Rudy Hauser 
Titolare | Visione

rudy@trailworks.ch

Marcel Moser 
Titolare | Direzione | Capo Progetto

marcel@trailworks.ch

Ben Josi 
Capo Progetto | Macchinista

ben@trailworks.ch

Ueli Guntli 
Capo Progetto | Macchinista

ueli@trailworks.ch

Lukas Pfiffner 
Capocantiere | Macchinista

lukas@trailworks.ch

Mathias Helbling 
Costruttore di sentieri

Pirmin Kündig 
Capocantiere | Costruttore di sentieri

pirmin@trailworks.ch

Jack Schoeller 
Direzione dei lavori | Macchinista

jack@trailworks.ch

Martin Stänz 
Costruttore di sentieri

Luca Ragnolini 
Costruttore di sentieri

TRAILWORKS 
Biketrails & Wanderwege GmbH

Mühlefuhr 4  .  8755 Ennenda  .  Svizzera

0041 (0) 79 636 45 17
www.trailworks.ch
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