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Sono i miei quadri, appoggiati sui pedali. Full carbon. Decorate o dipinte a mano. Pezzi unici. 

Posso anche pensare di venderle, ma solo a chi le tratterà bene. Sono la mia ossessione e la mia 

passione. Io sono Achab e queste sono la mia balena. 

 

ABOUT 

Da vicino nessuno è normale. 

Se nasci a Ferrara e vivi a 

Amsterdam è più facile non 

essere normale. 

E se nasci a Ferrara e vivi a 

Amsterdam la bicicletta è nel 

tuo destino. 

Ho la fortuna di non 

possedere un auto e di 

allenarmi in bici tutte le volte 

che posso. 

Vivo seduto davanti a un 

computer. E intrappolato in 

un corpo che una natura matrigna flagella di infortuni nelle disperata ricerca di finire un ironman 

prima di morire o di morire cercando di finire un ironman. 

Mi chiamo Achab e queste biciclette sono la mia balena. 

 

Perché ognuno ha la sua balena….. 
 

 

PERCHE’ ACHAB BICICLETTE? 

Perché la gamba del capitano Achab, il suo malumore, la sua insoddisfazione, la sua testardaggine, 

il suo egocentrismo, sono la somma di ciò che si diventa alla sua età, dopo una vita di attese e 

delusioni.  

Perché la Balena Bianca è una delle metafore più riuscite dell’ignoto: la causa e la mèta delle nostre 

paure, la grande mamma cattiva, la morte. 
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LE BICICLETTE DI ACHAB:  

Samurai in the mud: “Un arciere ha un solo bersaglio, il suo cuore.” Adagio del Kyudo   

Bicicletta unica. Ciclocross, Telaio Full Carbon Mono Scocca. Ruote Carbonio, Forcella Carbonio, 

Montata Shimano 105. Dipinta a mano. http://achabici.it/bikes/samurai-in-the-mud/ 

 

Moby Dick: “La forza del desiderio e la consapevolezza della rovina. Volere qualcosa che sai ti distruggerà è 

un’esperienza metafisica. C’è chi la implora e chi la rifugge.” G. Romagnoli  

Bicicletta unica. Triathlon, telaio full carbon mono scocca. Ruote carbonio 808, tubolari, forcella 

carbonio, montata shimano durace. Dipinta a mano. http://achabici.it/bikes/moby-dick/ 

 

Jackson Squirting: “Painting is self discovery. Every good painter paints what he is.” J. Pollock 

Bicicletta unica. Telaio full carbon mono scocca. Cerchi acciaio, tubolari, forcella carbonio, montata 

shimano. Dipinta a mano. http://achabici.it/bikes/jackson-squirting/ 

 

Cuore di Tenebra:  “Si vive come si sogna: perfettamente soli”. J. Conrad 

Bicicletta unica. Telaio full carbon mono scocca. Ruote carbonio 404, tubolari, forcella carbonio, 

montata shimano 105. Decorata a mano. http://achabici.it/bikes/cuore-di-tenebra/ 

 

Un gran bel pezzo di carne:  “Un corpo senza testa… ci vogliono trenta minuti… ce ne metterò dieci”. Mr 

Wolf – Pulp Fiction 

Bicicletta Unica. Routa Fissa, Telaio Full Carbon Mono Scocca. Cerchi Velocity, Tubolari, Forcella 

Carbonio, Sella Brooks, Manubrio Legno Ciclistica, Montata Shimano. Dipinta a mano con Air 

brush. http://achabici.it/bikes/un-gran-bel-pezzo-di-carne/ 

 

L’inflessibile bastone dell’amore «A questo rinsecchito albero e nudo sei una nuova primavera: con 

rigoglio di fronde esplosione di fiori la promessa antica si invera …” Nuvole Vaganti – Ikkyu Sojun 

Bicicletta unica. Routa fissa, telaio full carbon mono scocca. Cerchi Velocity, tubolari, forcella 

carbonio, sella brooks, manubrio legno Ciclistica, montata shimano. Decorata a mano. 

http://achabici.it/bikes/linflessibile-bastone-dellamore/ 
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