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CarrerBikes nasce ufficialmente nel luglio 
2015, con una presentazione al pubblico 
e alla stampa presso l’ex - Fonderia Napo-
leonica Eugenia, a Milano. Luogo storico in 
un quartiere giovane e trendy, Isola, scelto 
per il carattere dinamico, caratterizzato da 
boutique alla moda, negozi biologici, trattorie 
a conduzione familiare e caffè alla moda. 
Facile da raggiungere per i giornalisti delle 
redazioni.

NUOVA BICICLETTA DAL CUORE 
IN LEGNO



Il progetto parte dopo due anni di studi e 
ricerche. Vengono coinvolti un progettista di 
telai, maestri d’ascia esperti nella costruzione 
di barche in legno, costruttori di ruote artigia-
nali. Coordinatore è l’architetto Gianni Carrer, 
ideatore e cuore del progetto. Know how e 
competenze  sono unite per realizzare delle 
biciclette con il telaio in legno, su misura, 
interamente made in Italy.  

COME NASCE L’IDEA



Biciclette in legno artigianali che sono spesso “esercizi di stile” di 
ex falegnami o appassionati; 
biciclette su misura, in carbonio o altri materiali. A tutt’oggi il 
catalogo più completo di bici in legno è Kiriakos Iosifidis, The 
wooden  bicycle around the world, 2016, e l’ultima nata nel 2020: 
Alfredo Wooden Bicycles. C’è in genere una maggiore attenzione 
al tailor made, ai prodotti esclusivi e alle personalizzazioni che ha 
investito anche il settore delle due ruote. Non ci risultano altre 
biciclette al mondo realizzate in un cantiere nautico. CarrerBikes 
unisce estetica, funzionalità, qualità e pregio di materiali e fini-
ture. Ed è esteticamente molto bella.

COSA C’È NEL MERCATO ?  



Il progetto parte con quattro modelli di biciclette: tre city bike e 
un modello sportivo. Nel corso del tempo il telaio viene perfezi-
onato e la grafica è resa più elegante (spariscono le bande ade-
sive e si utilizza un carattere con le grazie). Si producono edizioni 
limitate, biciclette prèt-à-porter e modelli per specifici eventi, ad 
esempio per il Salone del Mobile 2017. Oggi i modelli sono quat-
tro: due city bike da uomo, Bibione e Valgrande; una city bike da 
donna, Venezia; una bicicletta sportiva, Maranello. 

I MODELLI   



Caratteristiche del marchio sono: qualità e bellezza 
estetica, valore di un artigianato di lusso (telaio fatto 
a mano con 25 ore di lavoro), attenzione nelle fasi di 
lavorazione, i dettagli custom made, ottima componen-
tistica, buon team di professionisti che collaborano al 
progetto. Da una partenza più “sportiva”, il marchio si 
è avvicinato negli anni al segmento luxury – lifestyle, 
modificando grafica, comunicazione, foto, sito. Nelle 
immagini nuove e nello storytelling si sono evidenziate 
emozionalità e potere evocativo di luoghi di produzione 
e utilizzo.     

EVOLUZIONE  





La comunicazione si è sviluppata con l’attività di ufficio stampa, 
media relation online e offline, attività di pr e di content market-
ing on line. Questo ha permesso di avere pubblicazioni in riviste 
specializzate e di settore, in quotidiani (durante gli eventi), e di 
raggiungere aziende e personaggi chiave (Brunello Cucinelli), di 
avere una buona quantità e qualità di contenuto online che ci 
permette di raccontare il marchio (storytelling) e comparire nelle 
chiavi di ricerca online. 

COMUNICAZIONE  



Brand Journalism è stato utilizzato per il marketing dell’azienda. 
L’aggiornamento dei contenuti avviene tramite i social network 
(relazione con il pubblico) e un blog interno al sito che consid-
era il target dei lettori e propone anche contenuti utili relativi 
al “mondo bicicletta”. Allo stesso tempo è stata portata avanti 
l’attività di personal branding del ceo del progetto, Gianni Carrer, 
imprenditore trasversale che ha contribuito con le sue attività e 
una solida reputazione, alla comunicazione del marchio .

COMUNICAZIONE  



Oggi digitando sul motore di ricerca di Google la ricerca per immagini con la parola chiave “CarrerBikes”, sulla 
prima pagina appaiono il sito ufficiale, siti altri (attività di link building, vogue.it, cyclingon.it), notizie  utili dal blog (le 
app per chi va in bici), foto dei canali social. 

CARRERBIKES ONLINE 



Gli eventi – selezionati - sono stati utilizzati per favorire la 
visibilità del marchio. Dalla Biennale di Architettura 2016, alla 
Design Week al Salone del Mobile di Milano 2017, alle attività 
di co-marketing, ad esempio con il marchio Add in “Add mets 
Carrerbikes”, 2016 e 2017; la partecipazione a fiere di settore, 
ad eventi di design (Milano, Venezia, Treviso, Basilea, Lubjana, 
ecc) e fiere della nautica a Fort Lauderdale 2016 e con gli Swan 
in Marina Sant’Andrea, 2017 e 2018; nella fiera più importante al 
mondo di biciclette artigianali in USA (HAHBS 2017-2018-2019); 
RidersNight alla Biblioteca della Moda a Milano, 2016 e 2017, 
EICMA a Milano, sezione sostenibilità, 2019. 

EVENTI | FIERE | MOSTRE  





Canali social e soprattutto la sezione del sito “Parlano di noi” 
sono utilizzati per raccontare cosa facciamo. Ogni articolo online 
che rimanda al nostro sito, è una preziosa attività di link building 
che porta traffico e consolida la notorietà del brand. 

Dicono di noi:. 
“Il telaio in legno, costruito a mano e sottoposto a severi test di resis-
tenza, è morbido ed in grado di smorzare le vibrazioni, trasmettendo 
sicurezza soprattutto all’anteriore, molto stabile anche sullo sterrato” 
Tommaso Maggiolini CyclingOn

Ci troviamo di fronte ad una vera e propria opera d’arte, il cui valore 
nasce infatti dai materiali e dalla maestria con cui è stata realizzata.
Giuseppe Battaglia, Bicimagazine.it

The Iroko which is my favorite. It’s a very light and sportive bike. I 
can recommend this bike to everybody with a feeling for good and 
luxoury bikes!
Myra Wijden, cliente olandese

DICONO DI NOI



Website: carrerbikes.it
Email: info@carrerbikes.it
Brand journalism: blog carrerbikes.it/blog/
Brand awareness: rassegna stampa carrerbikes.it/parlano-di-noi/

Contatti con il pubblico: FB @carrerbikes Instagram @carrerbikes015 Twitter @carrerbikes

PER SAPERNE DI PIÙ SUL PRODOTTO E LA COMUNICAZIONE:



Italy1Energy di Carrer Gianni - Via Valgrande 35 Bibione (VE


