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CHI SIAMO

Ognuno di noi è diverso e unico. Ogni persona ha caratteristiche ed esigenze diverse.

Maddiline Cycle costruisce e personalizza handbike e biciclette con questo preciso concetto: 
“solamente su misura”.

Maddiline Cycle si trova a Sant’Ambrogio Valpolicella (Verona) ed è un’azienda molto flessibile; 
il nostro punto di forza sta nell’ascolto delle vostre esigenze e nella qualità delle nostre 
handbike e biciclette realizzate con dedizione e cura artigianale. Passione, serietà e competen-
za sono la prerogativa del nostro lavoro nel settore handbike.

All’interno della nostra Officina-Laboratorio dopo una scelta accurata dei materiali e una la-
vorazione certosina nascono telai e handbike complete Maddiline. Vincono i campioni e vinci 
anche tu quando trovi lo stimolo e la soddisfazione nel praticare il tuo sport preferito con un 
gesto corretto e produttivo.

Le handbike Maddiline Cycle sono molto spesso innovative ed originali; cerchiamo costan-
temente una messa a punto rigorosa in equilibrio perfetto tra forza e velocità, sensazione e 
confort.
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WHO WE ARE
No two people are the same. Each person is unique, with his or her own peculiarities and indi-
vidual needs.

We at Maddiline Cycle produce custom-made hand bikes and bicycles according to a precise 
principle: “tailor-made only”. Maddiline Cycle is a high-flexible company based in Sant’Ambro-
gio di Valpolicella (Verona, Italy). Our strengths are listening to your needs and producing 
high-quality bikes and hand bikes with precise handicraft and great attention to details.

Passion for our work reliability and expertise are the distinguishing features of our activity in 
the hand bike field.

In our laboratory-workshop we employ the best materials technology in order to design and 
hand-build bike frames and Maddiline complete hand bikes with greatest precision and 
accuracy. Champions win sport competitions, and you win, too - each time you find the right 
incentive to do your favourite sport with satisfaction and perform a correct and rewarding 
physical activity. 

The Maddiline Cycle hand bikes are often revolutionary and creative. We are improving them 
continuously and meticulously, aiming at a perfect harmony between power and speed, good 
feeling and comfort.
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MISSION

L’obiettivo di Maddiline Cycle è semplicemente realizzare handbike e biciclette in grado di as-
secondare nel miglior modo il gesto atletico di professionisti e appassionati  per “... andare 
oltre arrivando sempre più lontano”.

La passione per ciò che facciamo ci porta a cercare sempre il meglio nel settore handcycle 
per gli atleti e per tutti gli appassionati. Ciò che proponiamo attraverso le nostre handbike è 
un servizio di consulenza ed indirizzo perchè ognuno possa avere una guida e una bicicletta 
affidabile e competitiva.
Maddiline Cycle fornisce una clientela molto eterogenea.

Abbiamo atleti e campioni rinomati fra gli altri: Rita Cucurru, Francesca Fenocchio, Will Lacke-
nauer e Giovanni Achenza.

Siamo inoltre orgogliosi di avere come patner tecnico-agonistico Vittorio Podestà, pluri-cam-
pione mondiale di handbike.

Abbiamo anche molti appassionati che ci seguono da tempo ai quali dedichiamo il massimo 
impegno per dare loro una handbike di cui essere pienamente orgogliosi.

La nostra mission: offrire handbike e biciclette con strutture e telai all’avanguardia e una mes-
sa a punto ottimale, funzionali alle esigenze di affidabilità e personalizzazione di ogni singolo 
cliente.
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Our mission is supplying bicycles and hand bikes with state-of-the-art structures and frames, 
which are optimally adjusted in order to meet our customers’ individual requirements of 
reliability and customization. 

Our goal at Maddiline Cycle is producing bicycles and hand bikes that can best support sport 
performances of both professional athletes and sport enthusiasts and let them “… go beyond 
their limits in order to reach further goals”. 

The passion for our work spurs us to a dogged research of the best solutions in the field of 
hand bikes for all hand cycling athletes and enthusiasts. With our products we offer our 
customers both a professional consulting service and a point of reference, because we believe 
that everyone should have a trustworthy partner and his own reliable and competitive bike. 

The Maddiline Cycle’s customer base includes well-known athletes and champions such as 
Rita Cucurru, Francesca Fenocchio, Will Lackenauer and Giovanni Achenza. We are also proud 
to co-operate with the several time champion Vittorio Podestà, our professional partner 
on-the-field. 

Among our long-standing customers there are also many sport enthusiasts. For them all we 
are committed to best performances, in order to always supply all of them with a fully 
gratifying hand bike.
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SHOOWROOM

È un’area spaziosa dedicata alla vastità delle proposte di hand cycles che Maddiline Cycle crea e realizza; 
le nostre handbike sono personalizzate e tarate per soddisfere le esigenze dell’agonista piuttosto che del 
neofita.
Se sei un semplice appassionato rivolgiti noi anche solo per ricevere un consiglio ed un parere qualifica-
to; scambiamo sempre molto volentieri pareri e opinioni sul mondo delle handcycle. Crediamo che per 
scegliere la tua handbike la visione di più proposte sia un passo indispensabile perchè la tua hancycle 
possa soddisfare appieno il tuo stile; il gusto e la passione che metti nel tuo essere sportivo.
Maddiline Cycle all’interno del proprio showroom ha dedicato dei corner specializzati nei quali puoi trova-
re gli accessori più adatti per la tua handbyke (o per la tua bicicletta) professionale; questo ci permette 
di completare l’offerta e la personalizzare della tua bici per renderla il mezzo migliore per la tua passione 
sportiva.

Maddiline Cycle è dotata di un ampio showroom dove chi viene a trovarci può visionare la tipologia di 
handbike e biciclette più idonea alle proprie esigenze.



In our Maddiline Cycle’s large showroom visitors can have an overview of our products and choose the 
hand bike best suited to their needs. 

This large area is especially dedicated to our wide range of hand bikes – all of them designed and pro-
duced by Maddiline Cycle. Our hand bikes are tailor-made and adjusted for meeting both athletes’ and 
neophytes’ requirements. 

Either professional or hand cycling enthusiast - please, feel free to contact us at any time: we will be glad 
to give you technical advice and to listen to your suggestions – opinions on hand cycling are always 
welcome! 

We believe that looking at many different models is the best way of choosing a hand bike: it is essential 
for finding a product perfectly complying with your individual way of doing your favourite sport, with your 
own passion and enthusiasm for it. 

In our showroom at Maddiline Cycle you will also find corners fitted out with the accessories best suited 
to your professional hand bike (or bicycle). Thus we can round out our offer and customize your bike 
making it the best means for expressing your sport passion.
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LABORATORIO 

All’interno del nostro laboratorio si svolgono tutte le lavorazioni per realizzare una handbyke a regola 
d’arte confacenti agli obiettivi dello sportivo.
Curiamo personalmente le dimensioni, i materiali, le saldature, l’accessoristica complementare e gli ele-
menti per aumentare il comfort di seduta.

Si testano le performances e i prototipi: tutto il processo creativo e costruttivo viene svolto internamente 
con moderne tecnologie supervisionate costantemente dallo staff interno.

La professionalità di Maddiline assicura handcycles di assoluta qualità all’attività agonistico-sportiva e 
amatoriale da oltre 25 anni.

Nel laboratorio di Maddiline Cycle si creano i modelli professionali che lo sportivo evoluto o l’agonista 
hanno scelto per la loro passione sportiva. Il tutto è congruente e “su misura” alla tipologia fisica e al 
gusto estetico personale.
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LABORATORY 

In our Maddiline Cycle’s laboratory we create the professional models chosen by champions and athletes 
to follow their passion for their favourite sport. 

All details are tailor-made and well proportioned according to our customer’s individual physical cha-
racteristics and sense of aesthetics. 

All manufacturing processes take place in our laboratory, where we produce hand bikes workmanlike in 
order to meet your individual requirements. We see personally to dimensions, materials, welding, additio-
nal accessories and all details for enhancing your sitting comfort. 

Here we also test performances and prototypes: the design and manufacturing process is entirely based 
on up-to-date technologies and constantly supervised by our in-house staff.
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HANDBIKE
Carbide
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Race 

GP2 
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HANDBIKE
Race Pro Evolution 
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Race Carve

Race X 
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HANDBIKE
Race Xtreme 

Race eSTREME
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ACCESSORI - ACCESSORIES

Panchetto sollevatore - Lifting Stool

Assist Marathon
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VITTORIO PODESTÀ

Maddiline Hand Cycle costruisce handbike e biciclette con passione, serietà e competenza da oltre 25 
anni.  All’interno della nostra officina-laboratorio dopo una scelta accurata dei materiali e una lavorazione 
certosina nascono telai e handbike complete. La nostra esperienza è supportata inoltre dal nostro part-
ner tecnico e campione mondiale Vittorio Podestà. 
Siamo al servizio del tuo successo; l’obiettivo di Maddiline è semplicemente produrre handcycles e bici-
clette in grado di assecondare nel miglior modo possibile la tua passione per il ciclismo.

Da circa 3 anni Vittorio Podestà è il partner ufficiale di Maddiline Cycle per lo sviluppo di hanbyke da 
competizione.
Vittorio Podestà e lo staff di Maddiline Cycle selezionano i materiali e le forniture migliori; vengono fatte 
regolarmente prove in anteprima dei modelli di punta e come pilota collaudatore Vittorio ci permette di 
migliorare continuamente dal punto di vista tecnico l’offerta delle nostre handbike.

PALMARES
- 2007 Bordeaux - mondiali, oro.
- 2008 Pechino - para-olimpiadi, argento.
- 2009 Roma - mondiali, argento.
- 2011 Danimarca - mondiali, argento.
- 2012 Londra - mondiali, argento e due bronzi.
- 2015 Svizzera - mondiali, tre ori.
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Here at Maddiline Hand Cycle we have been hand-building bicycles and hand bikes for over 25 years with great 
passion for our work, precise handicraft production and professional service. In our laboratory-workshop we 
employ the best materials technology in order to design and hand-build tailor-made bike frames and comple-
te hand bikes with greatest precision and accuracy. So let our expertise be a springboard for your success.  
Our mission? Building bicycles and hand bikes, which best enhance your passion for cycling.

Vittorio Podestà has become official partner of Maddiline Cycle over 3 years ago and is supporting us in developing 
racing hand bikes.
Together with Vittorio Podestà the Maddiline Cycle’s staff select the best materials and stocks. All of our top models 
undergo systematically pre-release tests: Vittorio is our tester and thanks to his expertise we can constantly better 
the technical aspects of our hand bike range.

MEDALS
- 2007 World Championships in Bordeaux: gold medal.
- 2008 Paralympics in Beijing: silver medal.
- 2009 World Championships in Rome: silver medal.
- 2011 World Championships in Denmark: silver medal.
- 2012 World Championships in London: 1 silver medal and 2 bronze medals.
- 2015 World Championships in Switzerland: 3 gold medals.
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ATLETI ATHLETES

Francesca Porcellato

Will Lackenauer

“Crediamo molto in un prodotto performante alle pre-
stazioni sportive. Ecco perchè collaboriamo con mol-
ti atleti facendo un prodotto su misura, preparando 
test ed elaborando i dati ricevuti affinchè la creazione 
marcata Maddiline Cycle sia funzionale all’agonista, 
supporti lo sforzo fisico e ben risponda alle prestazio-
ni richieste.
Priorità all’uomo e alle sue esigenze. Di supporto, 
razionale e passionale il nostro prodotto alle istanze 
della persona che lo vive da protagonista.
Non rinunceremo mai a collaborare con gli atleti, con 
gli appassionati e con chi ci da consigli importanti per 
arricchire la nostra esperienza e rendere le nostre ri-
sposte precise e spiecifiche alle richieste dell’utenza.”

“We really believe in a performance product to be-
nefits . That’s why we cooperate with many athletes 
doing a customized product , preparing tests and pro-
cessing the data received so that the marked establi-
shment Maddiline Cycle is functional agonist , sup-
ports the physical effort and well meets the required 
performance.

Priority to man and his needs. Supportive , rational 
and passionate our product to the needs of the per-
son who lives as a protagonist .
We do not ever give up working with the athletes , 
with the fans and with who gives us important tips to 
enrich our experience and make our spiecifiche and 
accurate answers to users’ requests . “
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Rita Cuccuru

Giovanni Achenza

Francesca Fenocchio Giampaolo Bendinelli
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