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CentolO,Alh rivoluziona concetti di aerodinamica conosciuti
fino o oggi. Rioerhn, studi e test banco ridofirrite il desigo

dei profili del telaio, uscendo dalla regola che più sottili essi

sono, oiù sono aerodinamici. Ora il telaio è stato pensato per
spingere al massimo dell'efficienza l'intero sistema bior.

Usando lo nuova piega 'ntegroto ALARARDA, i progettisti diWilier

sono stati in grado di far scorrere i conidi comando totolmente
oll'interno del telaio, Hanno dovuto ripensare In sterzo, 'ottacce

manubrio e gli tpessori, tenendo sempre a monte l'efficienza
aeradirrarriica del sislerria telaio. Cori ALABARDA installate su

CentolDAIR gli unici taci che si vedono scorrere esterni sono qualli

dei freni, lasciati volutamente scoperti per dare all'utente liberta
di installare qualsiasi freno direst mountdisponrbile sul mercato.

Pnodcntta e distnibsita da t'i/il io, Triestina S.p.A.
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Demene con laoSpeed ha tutto ciò che ni può deniderore:
velocità sorprendente, stabilità e comfort di guida incredibili,

anche sui proibitivi paoè dello Fiandre e della Roubais. Le

sue principali caratteristiche sono il vantaggio della fluidità,
il disaccoppiatore lsoSpeed anteriore e posteriore regolabile

per il massimo dell'elas:icità e per conquistare i percorsi più

difficili, Il telaio in carbonio OCLV diTrek permette di gedalare
con più potenza o più e luogo. Spazio oggiuntivo per gli
pneumatici: maugiore versatililà su strade e fuorislrada.

Prodotta da Trek o distriba ira da Comar ftalia S.R.L.

SULLA STRADA
DELLA TRANQUILLITÀ
quaIit altidabilità a resistanza per la tua bici vincente
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Oltre ai capolavori progettati negli cccii

passati, ora Cipollini Bike presenta una

rivoluzionaria novità. Lv straordinaria NK1 K.
dai contenuti tecnologici di avanguardia,
cover sterzo in carbonio in due misure

integrato riellaerodinamicità del telaio,
predinposta per i sistemi frenanti del futuro,
disponibile nelle versioni 0mb Eroke o Dirent

Mourit, tagliente e aggressiva nella linea, Il
monoocacca oggi in grado di esprimurn la

massima performance possibile in termini di

vnlocità e pronto a scri'anre pzginn glorioso.
Prodotto e distribuita da Diarnant S.r.t

Nel 201g Look celesra tret'crrrri dallv prirnv nifforia della

rrt3randv Boucleo con il KGgE' Heritage e Innovazione: per
uelnbrzre questo trentennio, il prestigioso maruhia transolpina,

propone un'esclusiva serie di e795Aerolight Edizione
limtata 30' ertnivnrsariorr di dancento esemplari, consegnata
non un paio di pedali KEO BLADE 2 30' Anniveruario, Le

sue caratteristiche tecniche sono: - Gruppo SF1AM E-Tzp -
reggisnla EPOST2, attacca rnianubrioAnrosnem, manubrio
ADI-I -forcella HSC8Aero cori freni intvgrani -gaarritura

ZED3 - 100% cablaggio integrato- pedali Keo Blade 2

Ediriane Limitata 30' aenivursurio-Corin'ta «Sr 47mrn
Predetta da Lurek Cyole Irrterrratiorral e distribuita da Lvok italia

bCiTECfr,
78 sznunmiez tnth
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Quando anche le strade poco frequentata

cono cratere troppo affollate alloro è venuto il
nromen.o di prendere InC vorge. E fatta apposta
per lungh ssime pedalate su strade sconnesse,

con geome"nio granfondo e spazio per montare
pnccn'atic' con ura sezione fino a 3mrn. Con
D'verge l'un'co Finte è la fantasie. Con lo sua

a tezza del movimento centrale e 'angoloz'ene de la
forcel a, la Dinergn passa su tutti i tnrren tnlaio
eggera in f bre d'carbonio FACT lOr e effic'entv

e confortevole per le lunghe g orrate in sella.

Prodotta no Spncializad Bcy/ ala

Corrrpon ante a distribuita da Specialrzed
Bit pale Curr;penrenlu ltd/id S.r.t.

Corr a DiarrrnriLe SV (coslrailn utilizoiarrro 100% Carborr
fiberTerayoa 3K alto medio o), Basso B'keo, ha m glierato

la penettanione dell'aria attraverso a progettazione di
nuove forme di tub n la reatO vità de suo tela o, realrzzando

ano fornai a nnter'oro con i foderi diritti, Inoltre e stato
applicato il nucvo sistema del fissagg'o dei freni con doppio
perno. Oneato telaio oscena debbo progettato per le gare

professionali cee una posizione di go cia aerodinamica e una
geometria aggressiva, anche se o' e prestata molta attenzione

al comfart di chi vuole cimentars alle corse in modo più

rilassato. Per far questo estato disegnato un nuovo «kit

corrnfortrr per rendere a posizione di gaida più friendly"
e piu spessori perle sterzo, per

consentire la mass ma
personal'zzaz oee.
Un'altra esclus'va

caratteristica del
telaio Diamante

SV è il bleccnpgio

sella rrBStrr (tre). La

chiusura dcl rcggiaolla

Prodotta da Basso Bikes

e totulmente

masctrerata e
r'mrs'bila sul telaio,

Non so o be la da
vedere, ma anche

tecnicamente

innovativa,

e disrriburta da Srardse sri
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Scapin presenta la sue nuova 29? Orakls 148, che verrò inserita

od catalogo 2017. Pensata per la competizione e ideale nelle
marathon, Oralclo 148 prende il nome dal boost posteriore. E'

caratterizzata da un telaio morroscocca in fioru di carbonio
TorayT800 cori forma specifica e particclarn, progettata
per sfruttare al massimo l'elasticitò dal materiale.

Le grosse modifiche apportate a guasta ntova versione
dall'Ra-O Scapin noia serio estetiche ma, soprattutto,
di geometria anche con l'utilizzo di soluzioni di tendenza,

come il deragliatore con attacco diretto Side Swing.

Prodotta da Scapirt o distribuita da Cicli O/ympia SNC

CiTECh
aciicaairvnvt6

La nuova Spark vieoe fornita con tre
diffcrcnti dimcnsioei di ruoto (27.5 20
27.0+ I e coe diverse opzioni di escursioee.

Il telaio della Spark RC 700 SL pesa volo
1.749 grammi irrcl. Shock e hardsvare(.

Il telaio della Spark RC 900 SL posa solo
1.770 grairrrrii (iricl. Sirock o hardware).
Grazie allo standard Boost, tutti i telei sono

ottimizzeli lx e sono quindi ancora più
rigidi rispetto al pannotur. La nuova

famiglia di RC è costituita da 16 modelli
dedicati alla corsa. 4C inc up include tutte

lo opzioni - bardtail o fuli-nospennion,
27,6 "o 29" . Lutti i modelli RC sono
equipaggiati con lorcella da 100 mm.

Prodotta da Scott o diatti bei ita
da Snr,tr Italia SRI

La nuova Scale arriva con tre dimensioni
di ruota (278 29" 27.6" plr.s (e
tre differenti unzioni di escursione.
Il telaio dalla Scale c SL (sia da
700 che da 800) pene solo 848 gr.

La nuova Scale e il risultato di una
sede di interventi realizzati in termini

di leggerezze, nonifort, rigiditò e

manegqevolvzza. Grazie all'impiego

delle più avanzato tncnologin, quosta

MTB, può spingersi oltre seeza forzare
compromessi che ridurrvbbero le

prestazioni o il piecure di guide,
Prodotta da ScolI e distribuita

de Scott Italia SRL
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Per il marchio statunitense, il 2017. sarà l'anno
dell'evoluzione di uno storico modello fuli

suspended che cnntreddistirrse fin dalle origini

la gamma meuntain di Lee Coirgan.

Stiamo parlando della celebre Croosfire che

acquisisce dalla sorella front, la Rampage, ueche

la purola lR; principio importante su cui si basale
sviluppo del telaio dando vila alla C,ossfiieAlR 29

La totale rivoluzione comincia dal punto

di ancoraggio dell'ammortizzatore,
che è la cosa più evidente.
I tecnici americani hanno ragionate in ottica Reca,

qundi andando a raggruppare ti maseimo tutti
i leveraggi e link del cisterna emrnortizzante, per
crea-e una struttura molto solida, che in fase

di spiota reggere la torsione anche degli atleti
professionisti più preparati. Il beneficio si sente

anche facendo allenz one alla distribuzione dei pesi

dove il baricentro è porteto più in basso possibile,
dando una maneggevolezza mai ruggiunta

finora. CrossfireAlR 29" è disponibile in tre
varianti di assemblaggio, tre diversetaglie

econ an solo ammottizzatore FOXspecial
customized con comando al manubrio.
Prodotta da Lee Conyann e
disr,'ibu fta da Sta rdue sri

teloscopico, protezione tubo obliquo,
PF121, spaziutura mozzi 197s12,

escursione l2Omm. Sospensioni
anturiori; Rockbhox Biuto RL, solo Alt,
bloszoTurnKey, canrrotto cosios [2,

Manie Lite lSQol5mrn, escursione
l2Cmm. Sospensioni posteriori: Fox
Perfsrmanca Float Evol, regolazione

a 3 posizioni FIE:adiv, taratura presso
ilTrek Sespennion Lab, Z2Pxt ,870t

Prodotta da Trzk e digtribs,ita

da Comar ltalna S.R.L
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Scegli di abbonarti alle riviste Tecniche Nuove,

le leader in Italia nell'informazione specializzata, curerai costantemente
il tuo aggiornamento: avrai un plus importante per essere sempre all'altezza

in una situazione di mercato super-competitiva come quella attuale.

In più ti assicuri un notevole risparmio:
• ..............................

abbona mento a i rivista : INOLTRE LO SCONTO DEL IcI.i
abbona mento a 2 riviste : PER UN ANNO SU TUTTI I LIBRI :

: DEL CATALOGO TECNICHE NUOVE
abbonamento a 3 riviste E AGEVOLAZIONI ANCHE
abbonamento a 4 riviste i SUI CORSI DI AGGIORNAMENTO! :
abbonamento a 5 riviste : UN'OCCASIONE DA NON PERDERE.
_________________________________ SeC •SCC*SeS t•ee• CCC •••S*C•t 5

Scopri tutte le modalità e le possibilità di scelta tra le nostre testate
nella pagina dei coupon in fondo alla rivista.

'I'
tecniche nuove Media

www.tecrnchenuove.cou

Pagina 7 / 20

Articolo per uso esclusivo del destinatario. Sono vietate la riproduzione e la ridistribuzione

Dryarn ITA



 

Articolo per uso esclusivo del destinatario. Sono vietate la riproduzione e la ridistribuzione

Pagina 8 / 20

LI

Il design elegantemente sport'vo che distingue P aggio W'-

B'ke è frutto del centro sti e Piaggio che ha avorato per
coniugare il fi g iore a pio distintivo deoign ital ano con la
funzionaltà e la conodità di eserc'zin. Modernita, raffinatezza

delle noluzicoi e sempl citi sono le pro e chiave dne hanno
ispirato il lavoro dei ctesigner de gruppo Piegg o.

Il risaltato s concretizza iv un telaio realizzato totalmente 'n
elluurreo del e chiara inriprurria sportiva (clic accoglie una lcrreel e
ornmorlizzata, anch essa realizzata n alluminio) declinato in

pio versioni, e partire dolo assico binomio maschile e ueinex.
Da un pu ito d vista st'listico è particolarmente riuscita a
sfida rappresentata dall'insermento armon co degli organi del

powertrain (motore eletttrco, trasmissione e batter al nel te aro,
che rimane razionalmente pulto nelle ssc linee di b'cicletta.
Il motore, d'cognate intorno a l'anna pedale rimane 'nfatti

in ombra ole corona, mentre a batteria, alloggiata sui

tubo or'zzontalo sotto tu sulla, of,tc lmcrrtc estroibi e.
Prodotta e distribuite da Preggio

bJOtTECt,
settenb e2Orc

E]

etrambi i mode li dello gamma
desto alla downhill cee eqeiirsierre di
200 tono (nella foto la XDURO Dwrehll

9.t(, Haibike, propone i motor' Bosch

Performaece Cn Line con le potenti
batter e da 200WI, e trasn'riss oni
sono Shimano Saint e Shimaeo

Zoe a dieci velocita. Quattro le
tagie dispoeibi i: 42,43,44 e 4t cm.

arudotta da 1aib,ke e

rriburte da Wirtora Group

ano il prima enemplare
XDURO Faliheven

da 120 mm delle Haibike

i 100 mm della °sllNrre,
uesto mode la d e-b ke
di utilizzo, motori sono
/h eYamaha con battere

gi prevedono opzioii

'reno Xtr, Deore Xt o
e Nv Srrne qrrartrr'r le

i5 cm per i modelli in
rio: 40,46 o 60 erri.

da Winora Grorrp
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lnfinity e al top di gemma tre le "urnan hilre" ed e anche ma
bicicletta da strada dalla geometria molto agqressiva, accattivante,

che ci avvale di un oonfort di guido eqaitibratn e ti namico.

Il cuore che batte in Onesta bici elettroo è pronto ad affrontare

tanta si ada da percorrere rrei weekerrd una onctre il lrafflco di
tutti i giorni a Milano, Remo, Firenze ed ovunque vogliate.
I matare elettrrco da 250 Watt (con 600 Vvett cI prcoa) e un

brush esn di tipo "hub geared" con efficienza sspnriore al 05%.
Lo "curdiaebièn" registra il battito cordiaco oltre oinqae nclte el

secondo, grazie ala fitrress band iotata ti sensore di frequenza

cardiaca, ad adatta il livello di assistenza rn funzione del o sforza.
flisporrihi e le d:reeersirrn da 245 Wh e da 3BAWh seminali

ai Li-bn, rispettivamente da ti kg e 1,6kg.
Prodotta a distribuita do Infirrity E Bike
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TURBAN

Cicli Lombardo strizza l'occhio alla moda proponendo un

modello maschile dal 100k curato ed elegante per pedalare in
città sempre con stile. Come Roma via del Corso che, vestita
di un'elegante tonalità di grigio, rielsita la classica bicicletta da

trekking in una raffinata city bike dalle forme leggermente retrà.

Arricchita da 00005ssri di qualità che la rendano un prodatta

unico, proprio come gli scorci della famosissima via capitolioa
di cui porta il nome, entra a far parte delle nuove proposte

urban' di Cicli Lombarda perla prossima atagi000.

Prodotte e dia fribuita da Cicli Lombardo

Vi siete mai chiesti chi ha disegnato la

mappa della metropolitana di NewYork?
Venne realizzata nel 1972 da Massima Vigneili, ur

graphic designer italiano che grazie a questo nec

altri importanti progetti roggiunse la farne mondiale,
E stato proprio il sec progetto che ha ispirato

la Gradellu Metro, la pieghenole dai 100k
giovane perfetto per affrontare il traffico
meiropolitarra con il suo stile urbvn.

Vignelii e Graziella: due emblemi dei design
italiano che tutto il mondo ci invidiul
Prodotta e distribuita da Bo/Iecctris Cioè S.r.l.t

ì'1

Il

lmpact Coinago è una cruiser con rapporti

che facilitano i percorsi in collina; cori
la impact percorrere le strade di città o i

sentieri di campagna è davsero un piacere.

Dotata di un telaio ioggerc e afficabile in
alluminio, serie 6000,0 doppia spessore

di alta qualità, la lmpuct miro soprattutto

al comfart nulla nnmplicità di guida.
Prodotta e distribuita da Co/nego

Eroesto & C. Sri.

bQTECh
cetteribre 201b 85
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Sicirezzo, flessibilità, cnmfort e armenia sono invece

le caratrerisriche che troviamo nella Lombardo
Taranto 400. Uno bicicletta realizzata in perfetto
stile rrekking per passoggiare e avventurarsi

su qualsiaui tipo di percorso.Tutto ciò è reso
possibile grazio all'agevole cambio o ali'innrndibiln

leggerezza dei materiali adoperati per la sua
realizzazione. Un mezze scattanto che ci farà volare

in un lampo da un capo all'altro della città.

Prodotta e distribuita da Cicli Lombardo
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Liritroduzione dei freni a disco idraulici

nella gamma Dura-Ace consente un
maggiore controllo e confidenza nella

frenata enche nelle ccndizioni peggiori.

Le parte superiore del comando
idraulico (ST-R9120/70) è disegnate

per intecrare il serbatoio idraulico e
perconsentire una presa ergcnomicn,
simile ai comandi meccanici

ST-ff9100150). La posizione della leva
è personaizzabiln per una migliore

impugnatura. Gli utenti che scelgono il
sistema di cambiata Di2 possn inoltre

pereonalizzere l'opzione

multi-shift anche
tramite un pulsante

nc/off culla leva

a. per ulteriori

persona lizzazioni,
tramite il software

E-Tube,

,5'rodottc da
himeno Inc e
stribuita da Shimano
ely Carvrpnnerrtn SRL

Stimano eleva l'asticella della competizione in ambito Road Racing

prasnntando il raGno gruppo di corrrponenti di grado Dura Acu.
Sincliroeized Shift, power meter, impianto frenante idraulico, nuoni

profili per le ruote ecnnnnttivitè svireless sono i punti torti della

nuova gamma. Il concetto che ha guidato In nvilappo del nuovo
Dura-Ate ttoo è stato quello di migliorare, ottimizzandola, la reca

di ogni singolo componente affinché venissero muonimizzata le
prestazioni e il potenziale di bicicletta e corridore, In altre parole,
mirsimizzare la dispersione di energia tra corridore e mezzo
meccanico. In quest'ottica, ogni componente della famiglia Dura-

Ace P9100 è concepita per levorare al massimo delle sue prestazioni

fluiamo al resto dei tcnponeeti del sistema bicicleffa.

Prodotto da Shimano Inc e dietribuita da Shimarro Italy Compernents SPL

Superinre alla media, InfoCranl fornisce una
misu,razioneWatt veritiera e precisa consentendo

misure facilmente compnrabili nel tempo e
garanteedonn l'acceratnzza, indipendentemente dal

tipo di bicicloOa usata o dal lunga. Gli allenatori e

i preparatnri potranno ccsi progottere a tavolino i
miglioramenti ala progresoinni delle

performance dai propri atleti a, di

Ì__L. 4 oilsogueirza, facilitaro il lera

percorso nel raggiurgimentu

degli obiettivi prefissati.

1 btCtYEQ,
rstterrr5n 206

Curare le propria eicarezea con
stile dv n,qgi si può. Selle Italia

ha creato Epaliek, lo specchietto
"salva cina" che permege

di pedaiare in tetsletranqcillitò

sulle strada nxtrnurbane
ariclre nelle situazioni di

traffico più camplicate.
Grazie alla sue particolare

ergoaomiu e adua dasigrs
accattivante Eynlinl< è adatto ad sgni

tipo di bicicletta. Inoltre il raggio di

curvatura che garantisce un ampio angelo
di visuale e l'edesivn caterifrangente sul

ratro, lo rendono un accessorio intelligente

ed innovativo - scelto da ciclisti professionisti e
nne - attaet alla propria protezione.

Prodotto e distribuita da Se/fo Italia
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Quaranta millimetri di profilo, cerchio interamente in fibra di carbonio e stesso livello qualitativo
della versiene per tubolare usata dai professionisti con cui Fulcrum lavora giornalmente. Ma qui - in

versione per copentoncina - eccolo Fulcrum Speed 40, le nuove ruote nel cutologo di Fulcrum. li cerchio
in carbonio è cinto lavorato con particolare attenzione alla pista frennnte che permette un'elevata
dissipazione dal calore con tecnologia 3ttiarnrant. Le Folcrurn Speed 40 vengono avsernhlote a mano; la

costruzione, grazie alla tecnologia MoMag di ingaggio della nipp e, non rende necessario il toro superiore
nel cerchio a ulteriore garanzia di robustezza della ruota. Nella posteriore il montaggio dei raggi con

proporzione 2;1 con nipple unti rotazione che contribuisce alla stabilità di una struttura molte leggero.

Prodotte & distribuite da Pulcro,u

ALABAHDI\ è il nuovo manubrio integrato in carbonio
monoscocca di Wilinr. Il manubrio e progettato e prodoeto

da WilierTriestiva eri è stato introdotto per adattarsi al
meglio alle caratteristiche di integrazione di CentelOAlFI. Il
manubrio, con degli speciali adattatori può essere anche

installato su qualsiasi altro modelloWilierTriestina cee
forcella da 1" 1/0. ALABARDA è stata progettata seguende
gli ulgonitrni o.orodinurnici NACA, come tutto il telaio
CentollJAlR: le perfomsnce aerodinamiche nono Dortato
al niassimo. Nessun dettaglio è stalo lasciato al caso, Il

peso del sistema manubrio integrato è di 300 grammi.
Prodotto e oistnibaitc da Wilier intestino S.q.,4.

ROTOFI Bike

Seri Passion 3 è una ruota per mtb tubeless ready.

do 27,5" o 29'carotterizzota da uva leggerezze

e precisione di guida senza compromessi
e senza uguali; un progetto completo in cui

ogni parte è stato scelta e rifinito pensando

a delle ruota pronte per qualsiasi gara.
Il mozzo in carbonio ala flengia in alluminio

seno le caratteristiche di un progetto d'eccellenza

sia noi materiali sia nelle prestuzioni, Il nuovo
sistema di mozzo, più immediato ed accessibile,

permette di passare du uno standard all'altro,
asse pansantn o XD, cambiando sola gli

adattutori. Il corpetto reota libera è sottoposto

al trattamento Plasma Electrolytic Oxidetion.
Materiali, dimensioni e tensioni permettono alle

ruote mtb Red Passion 3 di fare la differenza

Particolarmente indicare perla discipline
del cr000 coun:ry - marathon

Predotte e diotribuite do Fcilcrum

Componec:s,
introduce rnna nuova

categoria di misuratoni

misuratore di potenza 

_Iul1rs!JIq
di potenza. lNpower, il

con l'innovativo tecnolo
"aele.bauad" integrata nell'aoue della pedivella.

Misuratoni sofisticati elaborano i dati attruvenso un software
uner-friendly e avvisano il ciclista cuando aumentare il passo,
rallentare la pedalata, fare un'altra sosta o terminare l'allenamento

giornaliero. Gruzie alla tecnologis di integrazione oll'interno del
perno, lNpower è nascosto, protetto do colpi, urti e conluminuzioei
esterne, oltre a mantenere la linea estetica originale della bici.

Prodotta do POTOFI S,ke Cern porrents e distribuita da LARM SPA

Smerci,
raitarih,a 2116 81
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IfTootb presenta un nuovo gaidacatena

ocompatto dal design rivoluzionario. Si
ama GnarWolf" Disponibile irnzialrnente
rattacco ISCG '06, arriverò presto anche

versione direct mount ed S3IE-type.

urla maggior parte dei rider che utilizzano
cornneWolfTooth con profilo anticaduta

ron è necessario usare un guida catena.

Me, un prodotto compatto e leggero
nome il GnarWolfv ,è perfetto per chi

gareggio in ambito gravity e per chi gira

spesso in condizioni molto fangose e
vuole una maggiore sicurezza.

Linea catena regolabile senza epessori. Grazie
a un enpandor uutocentrante, si regola in
pochi secondi. E' il sistema di centreggio

più rapido e fecile sul mercato. Competibile

con linea catena da 48 a b4mrn, per poter
essere utilizzato sia su telai con carro

utarrda,d clic Boosl. CorspaLibiliLà cernite

tonde da 281 a 36T, ellittiche da 281 a 341
Prodotto da 'Voli Tsoth e distribuito

da RÌE Cycle Curiipa,iy Sri.

Con le nuova forcella Boltron,
Magura. sta espandendo la propria

competenza nel settore delle E-MTB.

In colloborazionc conWP sfruttondo
il know-how nel motocross del

prestigioso marchi austriaco e dopo
numerosi test effettuati

direttumeote culle piste, si è
deciso di implementam la

produzione e lo sviluppo di

qunsto nuovo importante
segmento di mercato.

La forcella Boltron è
appositamente pensata

per le mountain bike a

pedalata assistito; essa
è in grado di uupportere

lo speciale telaio delle
bici e la guida nell'oR

road più estremo in
tutte le sue fasi più

impegnative.

Disponibile sia perla
27,0' che per la 29' i
la forcella Boltron

di Magura, ha

un'escursione da
l2fll5ttrnrrrepe.sa

complessivamente

2.200gr.
Prodotta n'a

Maguru e
dintritruita da

AxevoS,r.l.

Nella nuove versiene, le Bora UltraTT di Cumoagnolo, il

peso scende a soli 864 grammi. Ma nonostante la strutture

ultraleggera, i tecnici della divisione R&D, soro r usciti a
garantire la stessa aftidabilitù indiscussa e collaudata. La
riduzione di peso contribuisce a migliorare la reoltivto

perché la massa rotazionale diminuisce, permettendo così
cambi di veiccità più rapidi, oltre a una maggiore facilitù

nell'affrontare le salite. Un vastaggis prestazionale, questo,

che si accompagna a una maggiore rigidita per garantire la
massima efficienza in termini di trasmissione d potenza e

reattività. La nuova versione
della Posa UltruTT
non è colta sto più

rigida e reattiva

della versione
precedente, ma

anche più rigida

dell'Orti, rispetto
alla sua

concorrente
più simile.
Prodotta e

distribuita da
Campagnolo ari
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Rubino Pro Endurance è un'ultei
opzione all'interno della famiglia

Rubino; ispirato dal mondo
autornotive ha come obiettivo

l'assoluta sicurezza del

ciclista. Le principali

caratter nuche asso quindi
trazione in qualsiasi condizione

e resistenze alle fsrature, Rubini
Pro Endurance può essere utilizzote
in qualsiasi condizione stradale e meteorologice, anche quando le

temperature scendono sotto gli O'C. La protezione contro le foruture cm
laterale ehc centrale assicura una pedalate senza intoppi. Si tratta di una

copertura estremamente durevole, ecco perchè si chiama Endurance.

Prodotto o distribuito da Vittoria S.p.A.

Keo Blado 2 nella foto la versione dell'edizione limitata

del 3M anniversario) è il frutto di un lungo lavoro

degli ingcgned Leok, teso ad octimizzarn tutti i desigin
innovativi sviluppati sul nnednllc Keo Plade Carbon.

Keo Blacle 2 è un Pedale ancora più sicuro, più

leggero e potente. La sua linea integra completamente
la lama per una maggiore aeredinamicità.

E' disponibile in due versioni - con perno in titanio e
con perno le cromo-molibdeno- e offre tre

livelli di tersione di sgoncio: 12/18/20.

La ouperticie d'appoggio del Keo Blude
2 è dotate di una placca di acciaio i
inossidsbile sovrustorepata, larga 68

mm, che permette alla tacchetta di

essere sempre a contetto con il pedale
in qualsiasi angolazione essa si trovi.

Pro dotto da Look Cycle lrtternationa/

e distribuito da Look Italia
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Borsa leggera in nylon 210/210 di colore

nero (2400 gr), imbottita per un trasporto
facile e sicuro della vostre bici ovunque
vogliate andare, in treno o in aereo. La

borsa purlabiulTravel Pisa Bacing prateyye
la bicicletta da abrasioni, graffi ed è

dotata di una cintura per il scilevarnento e qual

maniglie per il trasporto. E dotata d tasche interi
portanome e di una pratica custodia salvaspazic

in cui riporre le borsa io cauo di ittatilizza.
Prodotta da Sui Con Techaical Paga e distribu ira

da Cielo Premo Components SPA

Grande riuvili iii casa Garrriiri per lutii gli appassionati di uiulisrnnu,
rneurtain bike e oicloturisme. Garmin annuncia aggi la nuova serie Edge

820 e Edge Eaplore 820, due GPS bilce cemputer compatti, cartografici e
ricchi di funziani innovatiee per vivere la proprio passione sui pedali in

mode ancor piè contapevole, sia che si tratti cli atleti prolesaionisti che di
ciclotunioti i nuovi GPS per il ciclismo Garrsin racchiudonc alloro interno i

punti d forze di modelli precedenti, diventando un maat have immancabile
sulla bicicletta di agni appassionato. Con l'innovative fnnzione Group
Track, i nuovi Edge 820e Edge Explore 820, sono iv grado di rilevare e
mostrare sui disploy l'esatta puoizioeo goeroforonziuta di ogni cicliata

Eco uSO partecipanO tramite l'applicazione Gurmiti Canneet Mobile.
Prodotli da Garmint e distribuiti da Garmirt Italia Sul,

FI iI

bittITOtti,
nrurr,isrn 20t0 89
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Waq Bike è in costante crescita. Dopo cver sviluppato le

in ne cosch , marubri e attecchi, ruote, prodotti
rh miti perla pulizia e la mancitenzione

della bici, eccolo di nuovo utnivo con

n'allattante propoota. Una collezione

d ba se ben strutto rata, versatile,

q alitativainecte interessante e

capace di coinvaigere le tre etenze
ciclo principali: MTB, strada e urbaa.
La gamn'ia di accessori è davvero
mpia con tessub resistenti alla

ieggia da 300 a 1S8IJD invase al
ho), bosde e inserti r flertenti per
meglio individi,ari dope il troreooeo,

naniglie e tracolle per il trasporta.
Prodotti da 14'eg Sike e
distribuiti da RMS
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Hibros presenta le strisce depilatotie larghissime
per uso sportivo. Pratiche e veloci, permettono una

depilazione profonda odi lunga ticrata di ogni parte
del corpo. Per eliminare completamente e alla radice
ogni pelo superfluo basta posizionare Io striscia

depilatoria sulla pelle ben asciutta, far aderire e
strappare energicamente contropelo. Come tutti i
prodotti Hihrns, le strisce depiiatnrie (cnnfezinne da

quaranta pezzi sono dermatologicamente testate.

Prodotte da Hibros e diotribuitc da Dyb ycling

La crema sopraseila Fletresh
cli -librcn è ntcdiata per

garantire una maggisre

scorrevolezza e una costatile
sensazione di sollievo
e treschezza culla pelle.
Applicata con un leggero

massaggio crea un film

protettivo a lunga durata
con tcnziene preventive,

lenitiva, aetiarrossameeto,
grazie ag'esttatto di
Cuiendula, del Paoteooio

e della Vitamint E. Come
tutti i prodotti Hibras, la

cremo sopruseila Rei resh è

fermatologicamente testata,
Prodotta da Hibros e
distribuite da Dyb Cyclisg

l bICTPECI,
C'ftL!iii)V 2Oti.

Perla riesca a nuoto
del batttistrada dello

onnumatico da MTB ecco il
iS 

- nuovo tronchese di Schwaibe.

/ 
I Le pinze, con la loro funzione di

egolazione dell'altezza esatta del battistrada,
,) pe mettano una precise riduzione dei tasselli degli

pneumatici Anche sedi norma Schimaibe cifre ce

attintrada adatto ad ogni ipo d terreno. a volte le condizioni impreveditili
del perros richiedono un batlistrada unico per trovare il perfetto
equilibrio di rotolamento e aderenza. Con questo utensile i ciclisti possono
regolare il buttistrada dello pneumatico e adottarlo ad ogni situazione.
Prodotto da Ralf ttohle Gmbfi e distribuitO da Schi,vafbe Italia Sri

Per garantire che la conversione tabeiess sia veramente facile, il nuove kit Lesy
Schmuibe ottte tutto perla conversione. Nella contezione si trova un rotolo di

nastro tubeleso, due valvole tubeiess, due floconi di )oc Blue, i fluido di montaggio
Easy Fit e infine un seI di leve gomme. Il Kit snrà disponibile con il nastro nelle

misure 21,23 e 25 mm per tuoi i cerchi standtrd, siano essi da MTB odo corso.

Il nost'o è particolarmente maneggevole e stabile; è sufficiente un solo strato per
sigillare il sistema. La valvola tubeiess conio base settica è universale e compatibile

cori iriolti cerclti prese'tti sai niercato. i kitTubeieos Easy Schsvaibe si trova rtei punti
vendita specializzati Schwalbe e tatti gli accessori sono disponibili anche singolarmente.

Prodotto da Raif Bohle GmbH e distribuito da Scftwalbe Italia Sri
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Vittorio presenta Magic Mastilt, la nuova colla per tubolari innovativa e

rieoluzionaria. Questo straordinario prodotto permette di incollare il tubolare
qsalsiosi tipo di cerchio, che sia in fibra di carbonio o in lega d'alluminio.

in modo ropido, efficace e pratico. E trasparente e non sporca, i residui

si rimuovono cnn l'ocqno, con aggiunge peso io più, resiste od altissime
temperature e permette al ciclista di salire in selle dopo sole 12 ore dal
montaggio. Dnturn 'li uno speciale applicutore., Mogir Mootik può essere

utilizzato anche da persone con limiruta esperienza di manutenzione.
Prodotta e d,istribuita da Vittoria S.p.A.

k

mii

ii

Pnuoviprodotti2O17chntraistino

Carne Bok Kudu 8 lotto litri di
cepieriza), zaicro oca supporto

dorsale integrato è nato per
l'Encura ma esche perfetto per
ogni utilizzs. Cii primo znino

Camelbak con protezione
naraschieno integrata; il
uspparto dorsale lmpect

a Prctectorr riduce il rischio
di lusioni alla schiuna da

imoatto superando addirittura
il livello di certificazioee CE2
dello norma EN 1621-2, che

debiede standard di sicurezza

i . . idonei per l'equipaggiamento
protettivo do moto, Cerneibak
Kudu 8 ha ieoltre la copertura

portacs500, e viene fornite di unJ, 
purepioggiu integrata, il

borsello porta-attrezzi arrotolato.

Prodotto da CurnietdAKe
diatr'ibuifo da DSB Sri,

Il nuovo Flider 530 ha in comune

con i precedenti mudelli 310e 100,
la semplicità dell'utilizzo, "Power

on ard go"! Non necensitu di
inserimento della misura delle

ruota, orario o altri dati e 'iemr'ieno
di installare o oincroniezure il

senso'e di velocità. Basta solo

accenderlo, e via pronti per partire,
Il Rider 530 fornisce un sommario

numerico o grafico )corrfrequerìza

cardiaca, cedenza, velocità,
potenza, altitudine) per dare una

chiaro situazione delle prestazioni
degli nllenernenti. Molte pratico

per cercare gli allenamenti e

per condividerli nei coniaI.
Prodotto da Orytoir o distnibt,ito

da Ciclo Premo omponento SPA

biOtTEOh
Vr teSa 91
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I.

_______ Protoeeèadoggit casco

- all'interno della linea
ciclismo KASK, Sviluppato

_ 

in collaborazione con ilTeamr Sky. garantisce prestazioni
eerodinamiche, peso ridotto e

massima ventilazione. Protone
pesa solo 210 gr. e possiedo

aarrfenbortitcra tridimensionale 3d dry

basnta nulle metodologia di cOstruziOne
multistrato a cellule aperte. Limbottitura

interna) collocata nella parte frontale della

tonta, è in Conlmax(rè - tessute remoeibiln
laeebile - a cui è stata applicata il trattamento
antibettarinn a arrtimin'obice Sunitizediè. Il

ulatema di regolazione Octe PiI c,urantisce
un fit perfetto per qualsiasi forme di teste.
Prodotte e disrribc,its da KASK

L

Per completare In linea, il

dody Pbetoe 2.0 unisce le

caratterieticho di maglia e
calzoncino Photon 2.0 in

un solo capo. Realizzato
nella patto superiore in
tessuto Artieo, fressn e

impalpabile, con insorti ai
tU rubi o fibra di

carbonio, antibatterico

i odori, cori maniche
Iella parte inferiore, il
O è realizzato in tossoto

ressione muscolare
awer ce fonde gamba è
ande elastica con grip
uno onstibilità perfetta

nueatico fendello C3 con
'oteziose, spessori a densità
superficie erg000mica 3D.
nibnit"
rti vo

. --

IKON, calzatura dal desige

i000vative orgogliosamente
mode in Italy - io microfibra sett
touch con advanen one frame
techenlogy che conferisce alla

tomaia un beh aggressivo

e, al tempo stosso, un forte

contrasto. Scarpa dotota di forte

petsonalità agonistica, adotta
una chiceura micrcmetriea SS9
suola incarbonis UD Vittoria,
solerte rnedellabile Performnnce.

Prodotte e distribeite

da Vittoria srlw ,
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Iritiovore spesso
vuoi dire rompere
degli schemi
clic si credono

ovvi, il sistema di
lenti Syncro Swing
rivoiuzione il modo in cuiavete
considerato l'occhiale sportivo fino ad oggi Nato

sufa base del massimo deila teciologiu offerto dalla
gamma OlympoAirX, ottimizza le sue prestazioni e
introduce il sistema Syncro Sasing Lenses (Patent

Pendingi. Una tecnologia unica ol mondo; è la
sciluziene innovativa che permette di sollevare

contemporaneamente entrambe le lesti con un
somplice gesto e una sola mano, In questo mode si può
scegliere di privilegiare la protezione dal sole e dall'aria

oppure l'aeraeione, soprattutto in repentini cambi di
condizioni senza doenr più togliere locchiele dal viso.
Prodntrn e distribuita da Zero lodsstry S,-

Il Centric

PLUS è stato
progettato e swilup "
peri campioni. Scon ha

sfrsttato lo vasta espntien
nell'oerodinomicn per fare uno

dei coschi più veloci meglio ventilati
nella suo categeria.TLJtco ciò è stato
ottenuto attraverso l'ottimizzazione del flusso

d'aria sia all'esterno e all'interno del casco. Il
MIPS - con la Inenolugia SCOTT AIR - fornisce i
vantoggi di un uiutumu di protezione carebrela

MIPS e presenta una costrunione unica per
migliorare ulteriormente la ventilazione.

Prodotto da ScolO e distribuito
da Scott Italia SRL

Sviluppato in collaborazione con i ciclisti professionisti,

fI1B è il massimo in design di scarpe ciclismo
da alte prestazioni. Ma qui la comodità vari è
un'opziere, è una parte stenderd del pacchetto.

Non vi è alcun compromesso in termini di materiali,
tecnologia, dnoign o processo di fabbricazione, così come
si reggiunge il perfetto corinebio tra rigidità, oomforl e
leggerezze. li tutto bilanciata insieme per il massimo della
forma, trosferimente di potenza e l'efficienza aerodinamico,

li sistema di chiusura è affidato a due roturi Boa mentre la
saola in eurluusio è aria novilà. E' oltirnizzala da un disegno
ae'cdinamìco e da un insieme di feritoie che consentono

un ampio ricambio d'aria. La tomaia è in micrafibra,

oa rzialmente micro-forata per
di calore

i utilizzato
odi
stenzn ad è

tnte lavabile.
Iott e
distribuite da
Sei te Royal

S.p.A.
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Un capo di ubbigliumento
tecnico deve garantire -. -

Il ti t q It

performance e la tecnologia
Dutwer, combinate

con Dryarn, riesce ad

esaltare le pertormance
di termoregolazione,

batteriostoticità ed easy care

del a fibra, utilizzata in alte
percentuali, esprimendo ai
meglio le tue caratteriaticftg.

Viper 1 è un modello realizzato con
altissime percentuali di Dryarn gas;

Drvariu, 10% elastane, dedicato
alle donne chn ameno fare sport.
Proprio nei capi dove è più nitu la

percentuale di Drynrn si apprezzano
lo corotteristidie eccezionali delle

fibra, In narticola'e la capacita

di veicolern il sudore verso
l'esterno in modo veloee,

losciando lo pelle asciutto, è
molto irnportantn per gli atleti

che proticano sport outdoor
e sottopongono il corpo

a sbalzi di temperatura.

Prodotta e distribuito da Outwat
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EKOTsupera limiti del cessano tu mite

presenta un pantalorrcino che offre l'opportu
di essere customizz0to con tre diversi fondi

da scegliere in base al peso del ciclist

Dedicati alla strada o alla MTB. i pantaloncir

sono dotati del sistema esclusivo EKOT Pro Ge
Memery che si base su irrserti in gei di differentr
densità e coc capacità di adattarsi, uso dopo oso

alla morfologia e al peso dei corpo del cicfsta
i fondelli sono li "cuore" dei penteloncino

scegliere queilo giusto che realmente si sdattr
alle nostre esigenze e al nostre corpo, put

csctribuire a fare la cifferenza nella perfarmance

Inoltre, un tondello di qualità, assicura un,
pedalata csnfortesale indipendenteme te dall

durata delle ore effettive panna e in biciclettt
Prodotto ad str burto da EKC

i

Cautelli o W.L. Gorc aedAssociutcs aninseciano

una nuova tecnologia di prodotto che racchisde
se lieello senza precedenti di praleziurre dalla
pioggia nella più leggera a compatta giuoco in
Gore-Tex di sempre -Si piega e sta in mezza
tasca. La nuova teceologia per il ciclista che

cerca la massima pertormance, per non clover
più scegliere tre una giacca leggere ed una

protetnivo.Tscnologia attiva GORE-TEXfP con
idrorepellenza permanenta Grazie San desigo

unico, la tecnologia elimina il tessuto csterrto,

impedendo l'usserbimceto dall'acqua cii risultato

bun materiale a 2 strati mpermeabile, antivenno.
molto comprimibile e che mantiene il comfort io

una vanta gamma di condizioni atmesfericho.

Prodotta e distribuita da Manifattura Valcinmoa SpA

cnrtnrrarrn asta

: '

4' w

.— ____

Il sudore regola la temperatura

corporsa. Ms I tudom cotta
fatica. I corr dor consumano no
al 97% della loro ci ergia per il

reffreddamerto, so tengono gli
scienziati. La X-Bionic Tmyce

Etunning Shirt offre a soluzione
che asmento le prestazienir

nella sua particolare struttura

sono integrati distanziatori,
canali e depositi che permettono

la massima evaporazione del
sudore. Risultate: più riserve

di energia per una rasistenzu
di ferro e spnmt ispidi.
Predetta e distribuita de

Trerà i000vafion sri
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Idenie per il time trial ed il triathlon, il Limor Spendking è un
modernissimo casco dal design Siick Ft e dotato di sgancio

magnetico. In dotaeione alla squadra professionistica Team
Direci Energie può essere indossato anche nelle corse su
strada e nelle prova a ernnernetro Le stia caranreristetncniehe

sono: tecnologia Monoshull ln-mculd -tecnologia Superlight
sci prese d'aria sistoma di rcgolazionc Cornipetition* Fu

System con regolazione in altezza e farfalla ferma cinghia -
spando magnetico - itnibotliture antibatteriche - desigtr Slick Fit.

Prodotte da Lietar Sci, a diutribntitn Di 8 Cyclitag

Jawbroakar Prizm Road
Green Fede dal colore /
bianco/verde (come in feto), /
occhiali dedicai al ciclismo -

top di gamma del prestigioso
marcho americano - sono
caratterizzaTi da un'ampia

estensione del campo
visivo dalla zosa ouperioru.

Adottano la "Switcblock

Tedi nology" per cairrbiarn
più velocemente la lente

(Prizm Poadl e usufruiscono
della possibilità di
modificare, in tre diverse

misure, la lunghuzza
dell'astina (terminali
bianchi) per adattarla

perfettamente al casco.
Pr'odoati o distribuiti
de Oakfrny

i''

Farte anteriore
tnionrx.ottrplrnertte 

Cana)e iii scariro
pmassunic

.L)rerfltiP protcttivn
ati a)ta derisita

App)icazirjnri u rrriritoionrt

trontite c'tu. patti alcrr'
nijcitiiru "rH[ Pc"

Alè presenta il nuovo tondello Double Ergo, una sintesi di tecnologia a
comfort. Grazie alla saperficia protettiva ad alta densità t20 kg, capra le

zone di contatto diretto con la sella (ischiatica e perineale) ma e ridotta
nella altra zone per garantire il minimo ingombro. Nuova è anche
l'imbottitura m000componente nella parte frontale che aumenta il

comtott durante la pudalata. Il tondello è applicato al pantalone tramite

onu particolare cscitura "triGlie" molto resistente e poco visibile,
Prodotto e distribuita da A.PG ori

Gaerne provento la nuova calzatura G.Tornado, l'ideale por chi ricerca un prodotto

funzionale e ricco di contenati tecnici da utilizzare al meglio sia in gara che in
allennmento. E' ena scarpa da strada molto leqgera, le tomaia e in morbide

rnaicrofibra forato a laser con incerti in rete reesh che garantiscono us'otriin'ra

-'•'' 

,, traspirabilitì. Il Sistemo di chiusura è composto dasn anvoigitore BOA

Lt micro regolabile e cavo in acciuio mcx inossidabilu. Girando
le olg to e BOAlc:och 

velocita di stdtzoBOATchnology
.. garantisce l'avvoigitore e i navi del sistemo di

. 

chiusura Boa pur tutto la vita utilu del prodotto.

- ''/-_. Prodotta e distribuito da Gourcre SPA

bjCirECI,
susterrrhre 2D16 95
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