
                                                                             
 

 
Torna il Giro d'Italia Virtual hosted by BKOOL 
 
RCS Sport e BKOOL presentano una nuova edizione del Giro d'Italia Virtual, 
disponibile dal 24 ottobre 2022 
 
Dopo il successo della scorsa edizione, RCS Sport ha già annunciato una nuova 
puntata della versione virtuale della Corsa Rosa, che sarà disponibile sulla piattaforma 
di ciclismo virtuale BKOOL a partire dal 24 ottobre, fino al prossimo maggio 2023. 
 
La nuova edizione del Giro d'Italia Virtual hosted by BKOOL avrà un totale di 22 tappe, 
tutte composte da video registrati durante la competizione, durante il Giro d'Italia 2022. 
Tutti gli appassionati di ciclismo potranno vivere l'emozione delle vere tappe del Giro 
grazie a un concetto di simulazione virtuale immersiva sviluppato da BKOOL, che 
combina immagini video HD delle tappe con elementi 3D per offrire un'esperienza più 
realistica. 
 
Le prime tappe confermate offriranno l'opportunità di percorrere il prologo di Budapest, 
di sperimentare la spettacolare ascesa dell'Etna o di godere della bellezza di città 
come Catania, Messina, Aprica, Sanremo e Verona. E questo è solo l'inizio. Nelle 
prossime settimane BKOOL e RCS Sport continueranno ad annunciare l'apertura di 
nuove tappe fino a raggiungere i 22 percorsi che comporranno l'esperienza completa, 
simulando gli itinerari dell'ultima edizione del Giro d'Italia. 
 
Per partecipare basta avere un rullo da ciclismo intelligente o una smart bike e un 
abbonamento alla piattaforma di indoor cycling BKOOL, che offre una prova gratuita 
di 30 giorni ai nuovi iscritti attraverso il suo sito web. 
 
Il Giro d'Italia virtuale, oltre a comprendere le tappe reali della Corsa Rosa, prevede 
importanti estrazioni di premi tra tutti i suoi partecipanti e la partecipazione di celebrità 
del mondo del ciclismo di ieri e di oggi. 
 
Personaggi del calibro di Alberto Contador, Chris Froome o della squadra 
professionale Quick - Step Alpha Vynil hanno già confermato la loro partecipazione 
all'evento.  
Questo tipo di evento sfrutta i più recenti progressi tecnologici nella simulazione 
sportiva per offrire agli appassionati di ciclismo l'opportunità di condividere 
un'esperienza di intrattenimento unica insieme a famosi ciclisti professionisti, 
interagendo con loro attraverso i social network e seguendoli in diretta streaming. 
 
Ángel Luis Fernández, Direttore Marketing di BKOOL, afferma: "Per noi è molto 
confortante vedere come la nostra tecnologia permette agli appassionati di ciclismo di 
interagire con i loro idoli, condividendo con loro un gruppo, seguendo la loro ruota o 
addirittura lottando per sorprenderli in volata. Allo stesso modo, i nostri ambasciatori 
sono felici di potersi avvicinare ai loro fan attraverso BKOOL, allenandosi con loro da 
casa". 
 
Per RCS Sport, l'evento è una fantastica opportunità che permette a tutti gli 
appassionati di ciclismo di vivere l'esperienza del Giro d'Italia “da dentro”. Eva Visentin, 
Brand Marketing Manager, commenta: "Dopo il grande successo dello scorso anno, 
siamo lieti di annunciare una nuova edizione del Giro d'Italia Virtual in collaborazione 
con BKOOL. 
Il Giro d'Italia 2022 si è distinto per la qualità e l'importanza delle sue tappe e tutti gli 



                                                                             
 
appassionati potranno ricrearlo e viverlo in prima persona in modo innovativo e 
realistico. Siamo certi che sarà una sfida emozionante per tutti gli appassionati di 
ciclismo". 
 
È partito il conto alla rovescia per l'evento di ciclismo virtuale più importante dell'anno. 
Proprio mentre la stagione ciclistica volge al termine, il ciclismo virtuale offre nuovi 
motivi per appassionarci a questo sport nei prossimi mesi. 
 
 
 
 
 
About BKOOL 
BKOOL is a technology company creating interactive and innovative solutions for sport and video-gaming. In the 
cycling sector, BKOOL has developed the most advanced and realistic simulator on the market. Furthermore, with 
BKOOL Fitness, the company has entered into the world of home fitness with an app for smartphones to be able to 
do classes with fitness instructors from home. Their virtual products are currently commercialized in over 50 
countries. 
Contact: press@bkool.com 
Further information: www.bkool.com 
Images and graphic resources: https://www.bkool.com/en/press 
 
 

About RCS Sport 
RCS Sport is a sports and media company, which focuses on consultancy to provide associates with a complete and 
personalized range of services and a complete portfolio of sporting rights.  Amongst the most important cycling 
events organized by the brand, the Giro d'Italia, the Milano-Sanremo, the Strade Bianche, the Giro de Lombardia, 
the UAE Tour or the Tirreno Adriático stand out. 
Further information: https://www.rcssport.it/  
 
 
 


