
    
 

UNA PEDALATA URBANA CON STILE: LA TWEED RIDE ARRIVA A MILANO 
 

Dopo tappe in tutto il mondo, la manifestazione arriva, per la prima 

volta, a Milano.  
 
Tweed Ride Italia e Avirex insieme per la prima edizione milanese della ‘AVIREX TWEED RIDE’: un 

salto nel passato, nello stile e nell’eleganza della Belle Epoque. Una passeggiata in bicicletta con un 

look particolare: giacche, pantaloni, calzini, abiti, tutto in stile italiano o inglese anni ’20-’40 ovvero 

pantaloni alla zuava, bretelle, maglie e giacche sulle tonalità marrone e marroncino per gli uomini. Per le 

donne abiti da swing, cappellini e tanta tanta eleganza. 

L’8 settembre le vie di Milano verranno animate da uomini e donne in abiti e biciclette vintage. La 

‘AVIREX TWEED RIDE’ è una festa in bici in cui i partecipanti passeggeranno per le vie di Milano in 

un percorso di circa 15 chilometri che inizierà, alle ore 11.00 da Piazza Beccaria, per terminare intorno 

alle 13.30 nello showroom Avirex di Via Comelico, 24. Al termine della manifestazione si terrà un 

rinfresco avvolto dalle coinvolgenti note dello swing e si potranno gustare meravigliose torte 

preparate con amore dai partecipanti e dal pubblico. 

 

Chiunque volesse partecipare deve iscriversi, dal 20 giugno al 26 agosto, sul sito www.tweedride.it 

e versare una quota libera di partecipazione (partendo da un minimo di 5 euro): l’intero ammontare 
del ricavato verrà devoluto in beneficenza all’Associazione Movember che si occupa di ricerca 

contro il cancro alla prostata. La quota di partecipazione dà anche diritto a gadgets legati alla 

manifestazione e a competere nelle cinque diverse categorie di premi: miglior abbigliamento maschile 

e femminile, i migliori baffi, la bici più bella, la torta più buona e quella più bella. 

La partecipazione sarà riservata ai primi 200 che si iscriveranno. 

 

La manifestazione, nata a Londra nel 2008, con il nome di ‘TWEED RUN’, si è diffusa rapidamente in 

numerose città del Mondo, da Chicago a Sydney, da Tokio a Berlino, da New York a Parigi ed è 

sbarcata in Italia nel 2009 grazie ad un gruppo di amici di Pescara appassionati cultori della bicicletta 

e dello stile inglese. 

 

L’edizione milanese è realizzata grazie alla collaborazione di: Girolibero, La Cucina Italiana, La 

Stazione delle Biciclette, L’Essenza del the, Milano Bike Polo, Pastiglie Leone, Proraso, Ruota+, 

Sermoneta Gloves, Spuma Paoletti, Upcycle – Milano bike café, www.massaiemoderne.it, 

www.milanosecrets.it. 
 

Per informazioni, seguiteci sul sito www.tweedride.it  e sulla pagina facebook  TWEED RIDE ITALIA. 
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