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-1- SCHEDA DI PRESENTAZIONE 

 

Nome e cognome / Nome del gruppo  

Giuseppe Gurrado & Pietro Nicola Coletta / Scatto Italiano 

Città  

Milano 

Provincia 

MI 
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Biografia  

Scatto Italiano è nuovo marchio di biciclette artigianali nato dall’idea di 2 giovani designer italiani Pietro Nicola 

Coletta e Giuseppe Gurrado con l’obiettivo di riscoprire l’artigianalità del circuito ciclistico italiano e valorizzare il 

concetto originario del Made in Italy, combinando il passato con il moderno per creare uno stile personale e 

ricercato, originale ed elegante. 

La ricerca alla base di questo progetto ha portato ad incontrare non delle aziende ma delle famiglie che da anni 

tramandano di generazione in generazione la loro tradizione, qualità, e unicità.  

Il design dei manubri in legno di noce curvato “Barra” e “Cafe Racer”, trae ispirazione da elementi quali materiali, 

colori e alle finiture dell’interior design. 

Attraverso il sito www.scattoitaliano.it, grazie al configuratore online sarà possibile realizzare circa 200.000 

biciclette, differenti l’una dall’altra (dove il telaio verrà comunque realizzato su misura), nello spirito del Made to 

be Unique. 

“Dietro il progetto Scatto italiano c’è un gruppo di ragazzi e ragazze che nonostante la forte tentazione di scappare 

all’estero in cerca di una burocrazia più flessibile e tassazioni agevolate, stanchi del precariato che caratterizza il 

mondo del lavoro in Italia, hanno deciso che i 30 anni fossero il momento ideale per mettersi alla prova, crearsi 

un futuro e un’azienda” affermano Pietro Nicola Coletta e Giuseppe Gurrado fondatori e designer di Scatto 

Italiano “Siamo entusiasti della qualità del prodotto raggiunto, delle persone o meglio delle famiglie di artigiani 

che abbiamo incontrato e con cui abbiamo collaborato per creare le nostre biciclette; caparbietà e passione sono 

gli ingredienti del nostro lavoro che speriamo venga percepito e apprezzato dai nostri futuri clienti italiani e 

stranieri” 

 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.scattoitaliano.it/
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-2- DATI PRODOTTO 

Nome prodotto 1 

Bici Scatto Italiano (fixed) 

Dimensioni di massima  

L180cm x L35cm x H95cm 

Peso indicativo  

11kg 

Descrizione  

Le biciclette che presentiamo sono due esempi, volutamente distinti, di ciò che si può scegliere e configurare 

dalla nostra collezione. Infatti, attraverso il configuratore, è possibile creare una bici fatta su misura, optando tra i 

migliori componenti. 

Il telaio è nato da una lunga ricerca stilistica e di qualità del materiale. Abbiamo scelto l’acciaio Columbus, niente 

fibra di carbonio o alluminio, ma un materiale di valore assoluto, che non si svaluti nel tempo e che resista alle 

sollecitazioni dei percorsi urbani. 

Abbiamo voluto comunicare un valore storico che l’Italia ha dimostrato in passato citando dei particolari come le 

congiunzioni e i pendini dei foderi posteriori. È stata adottata una geometria da pista per consigliare 

un’impostazione aggressiva da competizione che si rifà al contemporaneo mondo delle fixed. Sulla testa della 

forcella anteriore e sui foderi posteriori è stato inciso il marchio, mentre nella parte inferiore del blocco movimento 

è punzonato il numero di serie che identifica univocamente il prodotto sottolineandone l’unicità. 

Anche la ricerca cromatica è stata curata minuziosamente, tenendo presente i colori delle biciclette che hanno 

fatto la storia, ma anche le collezioni haute couture che sfilano nelle passerelle di oggi. Ogni bicicletta presenta 

sul tubo centrale lato guarnitura un piccolo tricolore dipinto a mano a certificare il Made in Italy. 

Per i nostri componenti abbiamo previsto un alto standard di qualità: 

- I Cerchi H+Son hanno il 30% di alluminio in più rispetto ai prodotti similari. Senza punti di stress, nella 

parte laterale sono rifiniti e lucidati manualmente. 

 

- Selle Brooks, con un design senza tempo, e qualità senza paragoni. 

 

- Selle S.Marco diffuse e conosciute come icona di stile. 

 

- Componenti Paul, marca californiana specializzata nella realizzazione di prodotti dalle caratteristiche 

meccaniche e performance eccellenti. 

 

Ogni bicicletta è scrupolosamente lavorata e controllata, in modo da consegnare al cliente un prodotto 

straordinario in termini di qualità. 

________________________________________________________________________________ 
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Scheda tecnica 

Telaio artigianale in acciaio Columbus a congiunzioni saldobrasate verniciato con colore primario bianco perla, 

colore secondario verde canna, cerchi H+Son Sl42 neri profilo alto, sella Brooks B15 marrone, manubrio “Barra” 

in noce americano disegnato da Scatto Italiano, componenti Brick Lane Bikes. Una bici a scatto fisso, ma con un 

tocco vintage che le dona eleganza e aggressività. 

________________________________________________________________________________ 
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Nome prodotto 2 

Bici Scatto Italiano (ruota libera) 

Dimensioni di massima  

L180cm x L35cm x H95cm 

Peso indicativo  

11Kg 

________________________________________________________________________________ 

Descrizione tecnica  

Telaio artigianale in acciaio Columbus a congiunzioni saldobrasate verniciato con colore primario nerastro, colore 

secondario celeste narciso, cerchi H+Son Tb14 silver profilo basso, coperture Gran Compe Marroni, sella S.Marco 

Regal Marrone, manubrio “Cafe Racer” in noce americano curvato disegnato da Scatto Italiano, componenti Brick 

Lane Bikes. Bici a ruota libera con freni di qualità eccellente marchiati Paul. Il sellino e il manubrio le donano una 

comodità unica. 

________________________________________________________________________________ 
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Nome prodotto 3 

Manubri in legno “Barra” e “Cafe Racer” 

Dimensioni di massima  

L50cm x L8cm x H5cm 

Peso indicativo  

800g 

________________________________________________________________________________ 

Descrizione tecnica  

I Manubri disegnati dai designer di Scatto Italiano sono realizzati in legno di noce americano. Abbiamo scelto 

questo materiale e in particolare questa essenza perché è quella che più di tutte comunica un alto valore 

materico, infatti, con il tempo migliora nella pigmentazione, rapportandosi alle caratteristiche del cuoio. Inoltre il 

legno ha un forte richiamo nel design, soprattutto nell’arredo e nei complementi. La tecnica produttiva è quella 

del lamellare curvato in una pressa a caldo: procedimento che, abbinato alla scelta della posizione delle fibre 

alternate, fa acquisire un alto grado di resistenza, ciò ci ha permesso di non prevedere un’anima di acciaio. 

Questa particolare tecnica ci sta anche permettendo di sviluppare modelli più complessi che saranno presto 

commercializzati. I due modelli che abbiamo perfezionato sono “Barra” e “Cafe Racer”. 

“Barra” è pensato per chi va a lavoro in bici, e vuole divincolarsi nel traffico, suggerisce un’impostazione sportiva 

ma allo stesso tempo risulta essere estremamente comodo.  

“Cafe Racer” è per chi fa l’occhiolino al mondo di Easy Rider. Comodo dal primo momento, impugnarlo conferisce 

quella sensazione avvolgente e di un ottimo controllo del mezzo. 

Non ci siamo fermati alla progettazione del prodotto ma abbiamo curato anche il packaging per essere coerenti 

nella cura di ogni dettaglio. 

________________________________________________________________________________ 
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Nome prodotto 4 

Pochette  porta ipad - documenti 

Dimensioni di massima  

L30cm x L24cm x H5cm 

Peso indicativo  

500g 

________________________________________________________________________________ 

Descrizione tecnica  

Le pochette disegnate da *Lucrezia Pascale per Scatto Italiano, uniscono funzionalità e ricerca materica. Pensate 

per essere usate in simbiosi con la bicicletta, utilizzano pellami di bufalo conciati al vegetale. Tale processo di 

lavorazione permette di conservare la naturale texture del pellame con tutte le sue piccole e preziose 

imperfezioni. Con il tempo la pelle tenderà a cambiare di tono cromatico, diventando più scura o più chiara in 

relazione all’utilizzo fatto, quasi a celebrare il rapporto con il suo proprietario. Le tre varianti cromatiche scelte per 

la pelle, testa di moro, cognac e nero antracite, si combinano perfettamente con i quattro tessuti selezionati, che 

nella loro geometricità e colorazioni richiamano il design della bicicletta. Le diverse tasche interne sono pensate 

per portare comodamente ipad, smartphone, documenti,  compresi piccoli attrezzi per la manutenzione della 

bicicletta. La ricerca materica è stata curata dai designer di *Monomio. 

( *Lucrezia Pascale Laureata in disegno Industriale al Politecnico di Milano, ha da sempre coltivato al sua 

passione per la moda attraverso diverse collaborazioni nel settore. Attualmente è impegnata nello sviluppo di in 

un progetto di disegno industriale nel settore  della coltivazione idroponica urbana) 

(* Monomio nasce dalla passioni di due designer; siamo Andrea e Sara, due professionisti indipendenti con 

la stessa passione per il design autentico. 

 Nel 2013 abbiamo vinto il premio internazionale come Best Trend Forecasters ai Twoty Awards di 

Amsterdam. Proveniamo entrambi da una profonda esperienza nella ricerca di tendenze e innovazione dei 

materiali, costruita nel tempo grazie alla nostra co-direzione in progetti per clienti internazionali.)   

________________________________________________________________________________ 
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-1- PRESENTATION FORM 

 

Name and surname / Name of the group  

Giuseppe Gurrado & Pietro Nicola Coletta / Scatto Italiano 

City  

Milan 

Country 

Italy 

 

 

________________________________________________________________________________ 
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Bio  

Scatto Italiano is a new brand of handcrafted bicycles born from the idea of 2 young Italian designers Pietro Nicola 

Coletta and Giuseppe Gurrado with the aim to rediscover the craftsmanship of Italian cycling circuit and enhance 

the original concept of Made in Italy, combining the past with the modern to create a personal, sophisticated, 

original and elegant style. 

The research behind this project has led to meet not companies but families who for years passed down from 

generation to generation their tradition, quality and uniqueness.  

The design of the handlebars in Walnut wood curved "Barra" and "Cafe Racer", draws inspiration from items such 

as materials, colours and finishes of interior design.  

Through the site www.scattoitaliano.it, thanks to the online Configurator, you can achieve approximately 200.000 

bicycles, different from one to another (where the frame will still be custom-tailored), spirit of the Made to be 

Unique.  

"Behind the Scatto Italiano project there is a group of guys and girls, despite the strong temptation to escape 

abroad, in search of a more flexible bureaucracy and reduced taxation, tired of the insecurity that characterizes 

the world of work in Italy, decided that 30 years was the ideal time to put theirself to the test, build a future and a 

company", say Pietro Nicola Coletta and Giuseppe Gurrado, founders and designers of Scatto Italiano,"We are 

excited about the quality of the product, the people and the families of craftsmen met and with whom, we have 

collaborated to create our bikes; perseverance and passion are the ingredients of our work that we hope to be 

perceived and appreciated by our Italian and foreign customers ". 

 

 

________________________________________________________________________________ 

http://www.scattoitaliano.it/
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-2- PRODUCT INFORMATION 

Product name 1  

Scatto Italiano Bike Fixed 

Dimensions  

L180cm x L35cm x H95cm 

Approximate weight  

11kg 

________________________________________________________________________________ 

Technical description 

Bicycles that present are two examples, intentionally, of what you can choose and configure from our collection. In 

fact, through the Configurator, you can create a tailor-made bike, by choosing among the best components. 

The frame came from a long research into style and quality of the material. We have chosen steel Columbus, no 

carbon fiber or aluminum, but an absolute value material that retains its value over time and resist the stresses of 

urban itinerary. 

We wanted to communicate a historical value that Italy has shown in the past citing details such as brazed 

junction. Was adopted a track geometry to recommend an aggressive competition setting that harks to the 

contemporary world of fixed. The brand is been engraved on the head of the front fork, while at the bottom of the 

block movement is stamped the serial number that uniquely identifies the product, emphasizing the uniqueness. 

Chromatic research was been done carefully, keeping in mind the colors of bicycles that have made history, but 

even haute couture collections parading on the catwalk today. Every bicycle has a central tube a small hand-

painted tricolor to certify the Made in Italy.  

For our components, we expected a high standard of quality:  

- H + Son Circle have 30% more aluminum than similar products. Without stress points on the side are 

finished and polished by hand. 

- Brooks saddles, with a timeless design and unparalleled quality.  

- San Marco saddles, known as style icon.  

- Paul components, Californian brand specialized in products with mechanical properties and superior 

performance.  

Each bicycle is carefully processed and controlled, in order to deliver to the customer a product unique in terms of 

quality.  
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Handcrafted frame in steel Columbus to brazed joints with a primary color Pearl White and secondary color Green 

barrel, H + Son Sl42 circles black high profile, Brooks saddle Brown, handlebar "Barra" in American Walnut 

designed by Scatto Italiano, Brick Lane Bikes components. A fixed bike with a vintage style that gives elegance 

and aggressiveness. 

________________________________________________________________________________ 
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Product name 2  

Freewheeling Scatto Italiano Bike 

Dimensions 

L180cm x L35cm x H95cm 

Approximate weight  

11Kg 

________________________________________________________________________________ 

Technical description  

Handcrafted frame in steel Columbus to brazed joints with blackish primary color, secondary color sky blue 

Narcissus, H + Son cycles Tb14 silver low profile, covers Gran Compe Browns, San Marco saddle Regal Brown, 

"Cafe Racer" in American Walnut curved designed by Scatto Italiano, Brick Lane Bikes components. Freewheel 

bike with excellent quality brakes branded Paul. The saddle and the handlebars give a unique comfort. 

________________________________________________________________________________ 
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Product name 3  

Wood handlebars “Barra” and “Cafe Racer” 

Dimensions  

L50cm x L8cm x H5cm 

Approximate weight  

800g 

________________________________________________________________________________ 

Technical description  

The handlebars designed by Scatto Italiano designer are made of American walnut. We have chosen this material 

and in particular this scent, because it's what most communicates a high material value, in fact, with the time 

improves in pigmentation, liaising with the characteristics of the leather. The wood has a strong appeal, especially 

in the design and furnishing complements. The production technique is that of curved laminated in a hot press: 

process which, combined with the choice of the location alternating fibres, is to acquire a high degree of 

resistance, this allowed us to not insert a soul of steel. This particular technique is also allowing us to develop 

more complex models, that will coming soon. The two models we've perfected the “Barra” and “Cafe Racer”. 

“Barra” is been created for who going to work by bike, and he wants to wriggle through traffic, suggests a sports 

setting but at the same time turns out to be extremely comfortable. 

"Cafe Racer" is for those winks to the world of Easy Rider. Comfortable from the first moment, hold it gives that 

feeling enveloping and an excellent control of bike. 

 
We haven’t designed only the product but also the packaging to be consistent in attention to all details. 

________________________________________________________________________________
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Product name 3  

Pochette for Ipad 

Dimensions  

L30cm x L24cm x H5cm 

Approximate weight  

500g 

________________________________________________________________________________ 

Technical description  

The clutch bag designed by *Lucrezia Pascale Shooting for Italian , combine functionality and material research . 

Designed to be used in harmony with the bike , using vegetable-tanned buffalo leather . This process allows to 

preserve the natural texture of the leather with all its small and precious imperfections. With time, the skin will 

tend to change tone color , becoming darker or lighter made in connection with the use , as if to celebrate the 

relationship with its owner . The three colors chosen for the skin , dark brown , cognac and black anthracite , 

combine perfectly with the four selected tissues , which in their geometric design and colors reminiscent of the 

bicycle. The various internal pockets are designed to comfortably carry Ipad, smartphone, documents, including 

small tools for the maintenance of the bicycle. The research material has been prepared by the designer * 

Monomio. 

(* Lucrezia Pascale graduated in Industrial Design at the Politecnico of Milan, has always cultivated the passion 

for fashion through various collaborations in the field . Currently he is engaged in the development of a project of 

industrial design in the field of hydroponic growing urban) 

(* Monomio born from the passion of two designers , we are Andrew and Sarah, two independent professionals 

with the same passion for the authentic design . 

 In 2013 we won an international award for Best Trend Forecasters at Twoty Awards in Amsterdam. We both come 

from a deep experience in the search for trends and innovation of materials, built up over time thanks to our co- 

management projects for international clients. ) 

________________________________________________________________________________ 


