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Francisco*.
Sa che per vincere bisogna dare  
il massimo fino alla fine. 
Non accetterebbe mai che il suo 
gruppo non facesse lo stesso.

*Francisco Jose Ventoso
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2011 PRO-TEAMS
BICYCLE

BRAND

COUNTRY

TEAM

Lampre-ISD Wilier Triestina Italy

Team Colnago - CFS Inox Colnago Italy

Team De Rosa - Ceramica Flaminia De Rosa Italy

G.S. Nippo Feudi S. Marzano Kyklos Italy

Europcar Colnago France

Cofidis Competition Look France

Omega Pharma/Lotto Canyon Belgium

Quick Step Eddy Merckx Belgium

Topsport  - Vlaanderen Eddy Merckx Belgium

Movistar Pinarello Spain

Aisan Racing Team Wilier Triestina Japan
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PRO-TEAMS 2011 

Fatica, sudore, scatti, volate sono sinonimi di passione, performance e traguardi da 
raggiungere. 
E sonogli ingredienti che riempiono la vita dei professionisti che hanno fatto della 
loro passione la loro vita professionale, dei loro sogni i loro traguardi. 
Traguardi raggiungibili grazie all’impegno, allo sforzo e alla determinazione che 
questi campioni chiedono a se stessi e a chi fornisce loro gli strumenti per poter 
competere e vincere.
La ricerca dell’eccellenza e della vittoria è la sfida quotidiana che unisce Campagnolo®

ai campioni: raggiunto un traguardo c’è subito il successivo.
Le trasmissioni Campagnolo® a 11 velocità sono il vessillo che unisce, accompagna 
e in molti casi addolcisce le fatiche e gli sforzi di molti professionisti e di moltissimi 
appassionati. 
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CAMPY TECH LAB

È l’orgoglio ed il vanto dell’azienda, il cuore 
pulsante da cui escono le innovazioni e gli 
innumerevoli brevetti che, negli anni, hanno 
contribuito a creare il mito Campagnolo®.
All’interno del Campy Tech LabTM nascono, 
si testano e si sviluppano prodotti altamente 
sofisticati che incarnano il DNA Campagnolo®, 
un’azienda che nei quasi 80 anni di vita ha fatto 
la storia della bicicletta e che trova in questo 
contenitore di esperienza, di passione ed 
abnegazione per l’innovazione la sua massima 
espressione e la sua ragione d’esistere. 
Nel Campy Tech LabTM si vive la cultura del 
pensiero rivolto al futuro, dell’analisi di ciò 
che può essere migliorato, ma soprattutto di 
ciò che si vuole innovare.
Qui, progettare una trasmissione o una 
ruota vuol dire innanzitutto condividere il 
concetto di tecnologia al servizio dell’uomo 
dove l’obiettivo progettuale non può 
essere unico, ma deve incorporare il giusto 
equilibrio tra fattori ugualmente importanti: 
performance, affidabilità, qualità, design e 
sicurezza. 
La sicurezza rappresenta il comune 
denominatore Campagnolo®: 
gli standard che il Campy Tech LabTM

impone ai prodotti che sviluppa superano 
anche di 5 volte quelli prescritti dalle 
normative, perché l’obiettivo imprescindibile 
è la salvaguardia di chi pedala. 
E poi le vittorie dei tanti campioni di ieri 
e di oggi, che con i nostri prodotti hanno 
coronato e coronano i loro sogni più belli, 
rappresentano l’essenza dell’eccellenza e 
della ricerca della massima performance che 
il Campy Tech LabTM mette a disposizione 
di tutti voi appassionati che ogni giorno 
avete deciso di portare tra le strade di tutto 
il mondo le nostre tecnologie… e voi sapete 
bene che non si vince mai per caso.
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ERGOPOWER
POWER CONTROLTM

EXTREME PERFORMANCE
SHIFTING SYSTEMTM

ULTRA SHIFT SYSTEMTM POWER TORQUE SYSTEMTM

ULTRA TORQUETM

CULTTM
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QR CODE®: 
Le tecnologie Campagnolo®

sul vostro smartphone!

Campagnolo® vi offre una grande opportunità: in questo catalogo 
troverete delle matrici bidimensionali, chiamate QR code® (vedi foto 
esempio), grazie alle quali potrete vedere sul vostro smartphone 
dei video approfondimenti sulle tecnologie Campagnolo®.
Per vedere sul vostro smartphone i contenuti speciali seguite queste 
semplici istruzioni.
Inquadrate il QR code® e seguite le istruzioni del software di lettura.
Il vostro smartphone si collegherà al sito mobile Campagnolo®

e vedrete gli approfondimenti richiesti.
Il servizio è gratuito a meno dei costi di connessione internet previsti 
dal vostro piano tariffario. Parlate con il vostro operatore per usufruire 
della migliore tariffa dati disponibile.
Se il vostro smartphone non dispone di un lettore QR code® fate un 
ricerca su internet per “QR code® reader” e scaricatene uno gratuito.

INQUADRATE 
LA MATRICE 
BIDIMENSIONALE  
CON IL VOSTRO 
SMARTPHONE  
E SCOPRITE TUTTI  
GLI AGGIORNAMENTI 
SULLE TECNOLOGIE 
CAMPAGNOLO®

QR code® is registered 
trademarks of DENSO WAWE 
INCORPORATED. Copywrite(C) 
2000-2010 DENSO WAWE 
INCORPORATED. All right 
reserved.

TECNOLOGIE COMPONENTI
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X.P.S.S.TM  non è solo l’acronimo di eXtreme Performance Shifting SystemTM. 
X.P.S.S.TM racchiude un progetto nato con un obiettivo preciso: dare ai 
gruppi ad 11 velocità Campagnolo® la migliore deragliata possibile. 
E il Campy Tach LabTM ha nuovamente fatto centro.

Il segreto del sorprendente risultato, infatti, è frutto della 
perfetta combinazione e integrazione di tutti i componenti 
della trasmissione: ognuno di questi è progettato per 
lavorare e funzionare perfettamente con gli altri. 
Solamente così potrete godere delle straordinarie 
prestazioni che il sistema X.P.S.S.TM vi saprà regalare. 

Il profilo dei denti degli ingranaggi 
è costruito per rendere estremamente efficace 
la loro azione e per essere in perfetta sintonia 
con la catena 11 Speed e con il deragliatore 
sagomato per accompagnare 
il movimento della 
catena in maniera 
estremamente veloce 
e precisa anche sotto 
sforzo. 

Il disegno delle zone di salita e di discesa della catena
è stato studiato nei minimi particolari grazie a funzioni 
matematiche che simulano i possibili movimenti della catena 
sugli ingranaggi e ne disegnano gli angoli ideali. Inoltre, ripetuti 
test in laboratorio di velocità e precisione della deragliata hanno 
permesso l’ottimizzazione finale. 

GUARNITURE 10 E 11 SPEED
Le guarniture Campagnolo® sono ciò che di meglio si possa chiedere per la propria bicicletta.
Dal Super RecordTM al Veloce, ogni dettaglio è studiato e curato per ottenere il massimo della prestazione. 
Le pedivelle in fibra di carbonio sfruttano la tecnologia Ultra-Hollow Structure (UHSTM) per ottenere la massima 
leggerezza e resistenza; gli ingranaggi sono studiati e disegnati per dare la massima prestazione di deragliata 
(X.P.S.S.TM e MPSTM) e grazie alle soluzioni di sistemi sfere/cuscinetti quali USBTM e CULTTM siete certi di non perdere 
nemmeno un Watt di potenza.
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8 ZONE DI SALITA CATENA E 2 ZONE DISCESA CATENA
Maggior velocità e precisione di cambiata anche sotto sforzo.

MPSTM: 
Disegno ottimizzato delle zone di salita e discesa catena e del 
profilo dei denti – permette una veloce e precisa deragliata in 
tutte le condizioni.

In Campagnolo® le prestazioni dei gruppi sono l’obiettivo da perseguire costantemente, per 
qualsiasi prodotto: dal Super RecordTM al VeloceTM. 

E il Micro Shifting PerformanceTM rispecchia esattamente questa filosofia aziendale. I 
gruppi CentaurTM e VeloceTM, infatti, riescono a raggiungere prestazioni di deragliata 

mai ottenuti da un gruppo a 10 velocità: precisione assoluta, velocità e riduzione 
dello spazio percorso per il salto della catena da un ingranaggio all’altro 

sono in linea con le prestazioni dei gruppi “maggiori” a 11 velocità. 
Le lavorazioni meccaniche all’ingranaggio esterno testimoniano 

la maniacale cura del dettaglio e la perseveranza con la quale i 
progettisti del Campy Tech LabTM perseguono egualmente la 

massima performance per tutti i prodotti Campagnolo®. 
Il risultato è sorprendente e ora cambiare ingranaggio anche 

sotto sforzo non sarà più un problema!

INQUADRATE LA MATRICE 
BIDIMENSIONALE CON  
IL VOSTRO SMARTPHONE  
E SCOPRITE TUTTI  
GLI APPROFONDIMENTI  
SU QUESTA TECNOLOGIA.

TECNOLOGIE COMPONENTI
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Leggerezza, rigidità e semplicità di 
manutenzione: Ultra-TorqueTM. 
A 6 anni dalla sua introduzione, il perno Ultra-
TorqueTM continua ad essere riconosciuto come 
il più prestazionale in termini di rigidezza, 
leggerezza e trasmissione efficiente della 
potenza trasmessa. 

Campagnolo® ha provveduto a vincolare in 
maniera permanente i semiassi del movimento 
sui rispettivi bracci di guarnitura. 

Questo ridisegno ha consentito di ridurre 
notevolmente l’ingombro laterale all’altezza 
dell’asse, evitando così indesiderati contatti 
con la caviglia durante la rotazione dei pedali.
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La sua messa in servizio è estremamente semplice, una sola vite oversize rende i due semiassi solidali. 
Questo sistema può essere tranquillamente comparato, nell’efficienza della trasmissione della coppia, ad un 
perno fatto in un solo pezzo.

Nonostante lo stretto profilo laterale, siamo riusciti 
a collocare i cuscinetti all’esterno della scatola del 
telaio, conferendo una maggior rigidezza al perno, 
a sua volta maggiorato nel diametro. Queste 
prerogative si sono potute ottenere attraverso 
l’impiego dell’Ultra-TorqueTM, un ingegnoso sistema 
meccanico derivato da una lunga esperienza 
motoristica nel settore degli accoppiamenti degli 
assi di rotazione e degli alberi motore: il giunto 
Hirth. Si tratta, in sostanza, di un giunto a denti 
frontali autocentranti e autoallineanti che si viene 
a collocare centralmente nell’asse del movimento 
laddove le estremità dei semiassi integrati ai bracci 
di guarnitura vengono in contatto.

INQUADRATE LA MATRICE 
BIDIMENSIONALE CON  
IL VOSTRO SMARTPHONE  
E SCOPRITE TUTTI  
GLI APPROFONDIMENTI  
SU QUESTA TECNOLOGIA.

TECNOLOGIE COMPONENTI
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Dal 2011 i gruppi Athena 11s, Centaur e Veloce utilizzano il sistema Power TorqueTM.
La nuova soluzione è stata immediatamente applaudita ed accolta con entusiasmo grazie alle 
prestazioni di altissimo livello riscontrate in questi 3 gruppi medio di gamma, alla facilità di 
utilizzo e all’altissimo grado di affidabilità.

L’asse è in un pezzo unico fissato saldamente alla pedivella destra della guarnitura. 
Il perfetto accoppiamento tra perno centrale e pedivella sinistra è assicurato 
grazie alla particolare geometria dei 2 componenti; tale soluzione garantisce 
la massima affidabilità.

Per rendere il movimento centrale più efficiente è stato svolto un grande 
lavoro anche nella parte interna. È qui che, grazie ad una elaborata 
sequenza di spessori, si è riusciti ad ottenere un asse leggerissimo 
pur offrendo una risposta assoluta in termini di rigidità. Grazie 
agli studi condotti dagli ingegneri del Campy Tech LabTM è stato 
tolto materiale nelle zone che potevano essere alleggerite, 
ma nel contempo sono stati irrobustiti i punti di massima 
sollecitazione. 
Solo così è stato possibile raggiungere un valore tecnico 
tanto elevato.

Un’attenta elaborazione delle dimensioni ha 
permesso di mantenere gli ingombri laterali già 
apprezzati con il fratello maggiore Ultra TorqueTM

garantendo, quindi, la massima libertà di 
movimento e riducendo le possibilità di contatto 
con gli scarpini.
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Il cuscinetto destro è già bloccato nell’asse in corrispondenza della guarnitura, l’altro è pre-inserito nella calotta 
di sinistra. 
Non serve alcun attrezzo speciale e la nuova guarnitura è già pronta per percorrere tantissimi chilometri. 
Sì, perché uno degli obiettivi del progetto Power Torque SystemTM era anche una lunga resistenza di funzionamento.
I test condotti dal Campy Tech LabTM sono stati molto severi al riguardo. Ora tocca a voi.

I progettisti Campagnolo® si sono concentrati per rendere montaggio e manutenzione estremamente semplici. 
Il lavoro più complicato è stato fatto, a voi restano quattro semplici passaggi per montare rapidamente e senza 
possibilità di errore le guarniture Power Torque SystemTM.

INQUADRATE LA MATRICE 
BIDIMENSIONALE CON  
IL VOSTRO SMARTPHONE  
E SCOPRITE TUTTI  
GLI APPROFONDIMENTI  
SU QUESTA TECNOLOGIA.

TECNOLOGIE COMPONENTI
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Per capire che cos’è il CULTTM e quali sono i vantaggi in termini di prestazioni delle ruote e delle guarniture 
che adottano tale tecnologia c’è un solo modo: provarlo!
È possibile descriverlo, elogiarne le performance, darne una definizione tecnica, ma non sarà mai possibile trasmettere 
le reali sensazioni e le differenze che si hanno fin dalla prima pedalata con ruote e guarnitura contraddistinti dal 
marchio CULTTM. Nonostante ciò la volontà di Campagnolo® è di illustrare gli eccezionali risultati riportati dai prodotti 
con tecnologia CULTTM durante i test effettuati dagli ingegneri del Campy Tech LabTM.

CULTTM è la combinazione tra le sfere in ceramica 
qualitativamente migliori sul mercato e i cuscinetti 
in acciaio inossidabile al Cromo Cronitect®, ovvero 
l’eccellenza tecnologica del gruppo tedesco Schaeffler. 
Le sfere in ceramica permettono di ridurre al massimo 
gli attriti e di mantenere inalterate le performance 
nel tempo; i cuscinetti in Cronitect®, con trattamento 
superficiale termochimico rendono la superficie di 
scorrimento dei cuscinetti estremamente dura e 
resistente all’usura. Ma non è tutto. Gli attriti della ruota 
e della guarnitura sono estremamente ridotti grazie al 
sistema di lubrificazione richiesto dal CULTTM: solamente 
un film di olio al posto del grasso tradizionalmente 
utilizzato.

I risultati del Campy Tech Lab? 
Sorprendenti e al di sopra di ogni aspettativa:

• 9 volte più scorrevole delle soluzioni standard

•  Resistenza alla corrosione: usura dei cuscinetti  
e sfere pari a zero

•  Coefficiente d’attrito: il più basso nel mondo delle 
guarnitura grazie alla lubrificazione ad olio anziché 
con il grasso

•  3,5 Watt in più di potenza ad ogni pedalata che 
crescono al crescere della velocità

Ma ancora più sorprendenti sono i risultati che si ottengono “in strada”: la scorrevolezza della vostra pedalata 
aumenta con il crescere della velocità e la sensazione è di una pedalata sempre fluida ed efficiente. 
CULTTM vi permetterà di innalzare le vostre prestazioni e non solo. Grazie ai nuovi materiali con coefficienti di 
durezza estremamente elevati, infatti, le prestazioni della vostra guarnitura rimarranno inalterate nel tempo. 
La tecnologia e i materiali del sistema CULTTM permettono di lubrificare solo con un film d’olio anzichè il 
grasso normalmente utilizzato per le parti in attrito. Questo permette di ridurre il coefficiente d’attrito di 
9 volte e permette di avere oltre 3,5 watt in più per ogni pedalata.
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I nostri cuscinetti ceramici USBTM - Ultra Smooth Bearings - garantiscono una scorrevolezza elevatissima. 
Superfici perfettamente lisce, minori attriti per ridurre al massimo la perdita di energia sono le caratteristiche 
più interessanti. 

Aggiungeteci anche il peso ridotto e la resistenza alla corrosione e capirete perché grazie alla 
tecnologia USBTM possiamo darvi il meglio. Tutta la vostra potenza verrà trasferita sulla strada.

La tecnologia USBTM - Ultra Smooth Bearings - è utilizzata per le guarniture RecordTM, 
per le ruote ShamalTM UltraTM e per tutte le ruote della gamma BulletTM.

INQUADRATE LA MATRICE 
BIDIMENSIONALE CON  
IL VOSTRO SMARTPHONE  
E SCOPRITE TUTTI  
GLI APPROFONDIMENTI  
SU QUESTA TECNOLOGIA.

TECNOLOGIE COMPONENTI
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COMANDI CAMPAGNOLO®

Non solo ErgopowerTM. Campagnolo®, oggi, può infatti contare in un alleato in più contro il tempo grazie ai 
nuovissimi comandi per 10 e 11 velocità dedicati alle discipline del Triathlon e Crono: la grande novità del 2012 
che completa la gamma dei comandi e si aggiunge agli ErgopowerTM, il massimo in termini di ergonomia e 
prestazioni.

COMANDI ERGOPOWERTM CAMPAGNOLO®

COPRISUPPORTO VARI-CUSHIONTM AD AREE VARIABILI:
maggior morbidezza nella zona di appoggio del palmo maggior rigidità nella 
zona di impugnatura.
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ERGONOMIA
Il disegno dell’appoggio segue perfettamente le mani. Il corpo del comando riproduce esattamente l’asimmetria 
della mano umana, aumentandone la superficie di contatto con il palmo e permettendo diverse posizioni di 
appoggio che permettono la massima sicurezza in tutte le posizioni di guida. 

EFFICIENZA DI FRENATA
La forma Ultra-ShiftTM delle leve permette di agire con più potenza sui 
freni. Con le mani in presa alta, in particolare, è possibile frenare con 
grande potenza e prontezza. Un vantaggio che permetterà ai Pro di 
chiacchierare più tranquillamente prima di mettersi a fare sul serio.

COMFORT
La forma permette di avere le leve sempre in posizione facilmente 
raggiungibile senza sforzo qualsiasi sia la vostra posizione di guida e 
qualsiasi sia la dimensione delle vostre mani. Lo studio sulle posizione 
delle mani dei ciclisti, infatti, ha evidenziato 3 diverse posizioni di 
guida a seconda del percorso e dello stile di guida. Campagnolo®, 
proprio grazie a questi studi, ha realizzato la particolare ed esclusiva 
forma dei comandi ErgopowerTM che permettono di guidare sempre 
in sicurezza e comfort. Inoltre, lo speciale inserto per mani grandi, 
aumenta dell’8% la distanza delle leve creando lo spazio sufficiente 
per frenare e cambiare sempre in massima sicurezza. Il sistema 
Vary-CushionTM è l’ammortizzatore che riveste il corpo del comando. 
La particolare geometria del supporto in materiale a rigidezza 
variabile, elastico, anallergico, assorbe le vibrazioni permettendovi di 
rimanere in sella per molte ore senza affaticamenti della mano.

INQUADRATE LA MATRICE 
BIDIMENSIONALE CON  
IL VOSTRO SMARTPHONE  
E SCOPRITE TUTTI  
GLI APPROFONDIMENTI  
SU QUESTA TECNOLOGIA.

TECNOLOGIE COMPONENTI
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COMANDI ERGOPOWERTM ULTRA-SHIFTTM

Scattare velocemente e lasciare immobili gli avversari.
Il comando Ultra-ShiftTM Campagnolo® è infatti riconosciuto da tutti come il più veloce 
e preciso. Grazie al sistema brevettato Ultra-ShiftTM è possibile spostare la catena 
contemporaneamente su tre pignoni in salita e fino a cinque in discesa. Il progetto 
delle leve, inoltre, permette di avere un comando cambio più leggero e sempre 
caratterizzato dal “click” tipico dei comandi Campagnolo®. Il sistema Ultra-ShiftTM è 
adottato nei gruppi Super RecordTM, RecordTM e ChorusTM 11 Speed.

MECCANISMO POWER SHIFT SYSTEMTM

semplicità di utilizzo – permette di salire di 
3 pignoni alla volta e di scendere di 1.

Un sistema semplice da utilizzare quanto 
prestazionale, senza alcun compromesso.
Ancora una volta il progetto dei comandi Campagnolo®

raggiunge un livello straordinario: il sistema “una leva 
- un comando”, tanto apprezzata dai corridori di ogni 
livello, rimane; l’ergonomia è quella già sperimentata 
con grandissimo successo nei comandi ErgopowerTM

e il comfort gode dei sistemi Vary CushionTM e delle 
molteplici soluzioni ergonomiche del collaudato 
sistema Ultra-ShiftTM. Il sistema Power-ShiftTM progettato 
dal Campy Tech LabTM e adottato nei gruppi di gamma 
2011 AthenaTM 11 Speed, CentaurTM e VeloceTM 10 
Speed, permette di salire di 3 pignoni alla volta e 
di scendere di uno. I comandi sono stati progettati 
per massimizzare le prestazioni di cambiata e di 
deragliata: precisione e velocità che esalteranno le 
doti della vostra trasmissione completa Campagnolo®

e che permetteranno di affrontare ogni percorso senza 
alcun timore.

COMANDI ERGOPOWERTM POWER-SHIFTTM

INQUADRATE LA MATRICE 
BIDIMENSIONALE CON  
IL VOSTRO SMARTPHONE  
E SCOPRITE TUTTI  
GLI APPROFONDIMENTI  
SU QUESTA TECNOLOGIA.
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COMANDI TT BAR-END CAMPAGNOLO®

Il concentrato della tecnologia in uno spazio ridotto del 33% rispetto ai tradizionali comandi Campagnolo®

ErgopowerTM.

I nuovi comandi per Bar-End 
sono stati sviluppati grazie 
alla collaborazione con i 
professionisti delle gare 
contro il tempo. 
Il risultato, in termini di 
ergonomia è decisamente 
importante: il triatleta o il 
cronoman, nel momento in 
cui necessitano di deragliare 
o cambiare, riducono al 
minimo gli spostamenti delle 
dita e della mano senza, 
quindi, perdere la posizione 
di massima aerodinamicità 
e senza distogliere energie 
al movimento fluido della 
pedalata. 

CAMBIATA MULTIPLA: 
permette di scegliere se salire o scendere di 
1, 2 o 3 pignoni con una sola cambiata.

BACK-TO-ZERO POSITION: 
la leva comando torna sempre al punto di 
massima ergonomia e massima penetrazione 
aerodinamica.

Il sistema esclusivo Back-to-Zero Position permette di mantenere la leva comando sempre nella posizione 
iniziale desiderata (a seconda del tipo di manubrio e della migliore ergonomia, si può scegliere la miglior 
posizione iniziale). Grazie a questo sistema si mantiene la posizione di massima penetrazione aerodinamica 

e della miglior posizione delle dita sui comandi.Ma non è tutto: una delle caratteristiche più 
apprezzate dei comandi Campagnolo® è sempre stato il sistema Multi-Shifting SystemTM. 
Proprio per questo, anche per le discipline del Triathlon e Crono, Campagnolo ha voluto 
mantenere questa importantissima tecnologia che permette di salire e scendere di un 
pignone, oppure 2 o, addirittura 3; sempre a scelta del ciclista. Il comando del deragliatore 
dispone, inoltre, del Micro-Adjustment SystemTM, il sistema che permette di mantenere la 
forcella del deragliatore sempre in posizione ottimale.

TECNOLOGIE COMPONENTI
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CAMBIO ULTRA-SHIFTTM

Del cambio Campagnolo® si notano immediatamente le dimensioni oversize della biella esterna che avvolge 
i corpi inferiore e superiore. 

ULTRA-SHIFTTM GEOMETRY: 
il disegno esclusivo del parallelogramma – rende estremamente veloce e precisa la cambiata anche sotto sforzo.

BIELLA AVVOLGENTE OVERSIZE: 
rende estremamente rigido il cambio 
– riduce la possibilità di giochi 
del cambio aumentando la vita e 
l’affidabilità del cambio.

Una peculiarità questa, che, unitamente al parallelogramma, dà vita alla geometria Ultra-ShiftTM, la tecnologia che 
rende eccellenti le prestazioni delle trasmissioni a 11 e 10 velocità di ultima generazione.

Questa particolare forma, progettata e sviluppata interamente al Campy Tech LabTM, conferisce 
al cambio un valore di rigidezza torsionale estremamente elevato. Ma non solo, 

la particolare forma riesce a rendere veloce, reattiva e precisa la cambiata in 
ogni situazione, anche sotto sforzo. Ma Campagnolo®, per il cambio Super 

RecordTM 11 Speed, ha voluto amplificare le prestazioni e renderlo ancora 
più unico, utilizzando per i corpi superiore ed inferiore la fibra di carbonio 

unidirezionale.

Il risultato: il primo cambio completamente in fibra di carbonio, 
con un’estetica da Formula 1, ed un peso decisamente ridotto 
rispetto alle versioni in alluminio. E soprattutto un aumento 
considerevole della rigidezza complessiva del sistema, che, 
in termini di prestazioni, si traduce nella miglior cambiata 
possibile riscontrabile sulle biciclette da corsa.

INQUADRATE LA MATRICE 
BIDIMENSIONALE CON  
IL VOSTRO SMARTPHONE  
E SCOPRITE TUTTI  
GLI APPROFONDIMENTI  
SU QUESTA TECNOLOGIA.
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SPECIALE DESIGN DELLA FORCELLA INTERNA: 
maggiore rigidità – deragliata più rapida – più spazio per gli incroci di catena.

DERAGLIATORE ULTRA-SHIFTTM

11 velocità caratterizzato dal deragliatore Ultra-ShiftTM che, grazie al disegno ad “imbuto” della forcella guida-catena 
rende estremamente veloce e precisa la deragliata e permette una facile registrazione. Il trattamento anti-

attrito, inoltre, ne allunga la durata nel tempo.

Nelle versioni a fascetta è stato rielaborato anche il sistema di chiusura per una migliore 
compatibilità con il telaio della bicicletta. Semplici quanto efficaci ed affidabili.
I deragliatori dei gruppi a 10 velocità rappresentano da sempre la sicurezza di una 
prestazione eccellente. 

Per questo motivo Campagnolo®, anche per gamma 2012 mantiene la stessa 
configurazione caratterizzata dal disegno Z-ShapeTM della forcella interna e dal corpo 

deragliatore M-BraceTM: un assieme che grazie al nuovo disegno degli ingranaggi 
MPSTM eleva la deragliata a livelli altissimi per precisione, velocità e affidabilità.

TECNOLOGIE COMPONENTI
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PACCO PIGNONI ULTRA-SHIFTTM 11 SPEED

Undici pignoni ancora più efficienti nonostante la riduzione degli spessori? 

TELAIETTI DI RINFORZO PER LA SECONDA E TERZA TRIPLETTA: 
maggior rigidezza dell’insieme dei pignoni – precisione di funzionamento.

SINCRONIZZAZIONE ULTRA-SHIFTTM

la fasatura dei pignoni consente di ottenere 
la massima prestazione di cambiata senza 
esitazioni: velocità, precisione e silenziosità 
anche sotto carico.

Noi ci siamo riusciti: i denti sono disegnati per ottimizzare la rapidità e la fluidità della cambiata. 
Con questa forma riducono le sollecitazioni a carico della catena che sale più facilmente sugli ingranaggi di 
maggior diametro.

I pignoni più grandi sono divisi in gruppi di tre e montati 
su un telaietto in alluminio di nuova concezione.

Grazie a questo, la rigidità aumenta del 180% e i singoli 
pignoni sono più resistenti del 70% alla torsione.
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PACCO PIGNONI ULTRA-DRIVETM 10 SPEED

I gruppi CentaurTM e VeloceTM 10 Speed mantengono il sistema Ultra-DriveTM dedicato e ottimizzato per le trasmissioni 
a 10 velocità.

Massima sincronizzazione tra i pignoni e lavorazione dei dentini micrometrica per ottenere 
prestazioni di cambiata da “primi della classe”. 

Il trattamento superficiale al Nichel-Cromo rende estremamente resistenti e 
duraturi i pignoni e allunga la vita della catena.

DISEGNO DEI DENTI 
ULTRA-DRIVETM

Cambiata in salita 
ottimizzata.

TECNOLOGIE COMPONENTI
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CATENA ULTRA-LINKTM 11 SPEED

Per i gruppi a 10 velocità potete scegliere 2 modelli di catena entrambe dotate di sistema di chiusura HD-LinkTM

e trattamento superficiale per ridurre gli attriti: la CC o la C10, differenziate tra loro per il doppio alleggerimento 
della maglia esterna che permette alla CC un risparmio di peso di circa il 2%.

Le maglie e i piolini delle catene per 10 velocità sono disegnati e ottimizzati per essere accoppiati con i denti 
degli ingranaggi e i pignoni a 10 velocità Campagnolo®. 

Ecco il motivo per il quale Campagnolo® richiede sempre di utilizzare componenti originali che mantengono 
elevate le prestazioni di cambiata e deragliata e alungano la vita dei componenti tra loro in attrito.

CATENA 10 SPEED CON SISTEMA DI 
BLOCCAGGIO MAGLIE CATENA HD-LINKTM:
elevatissimo grado di tenuta di chiusura delle 
maglie catena – maggior sicurezza e durata 
della catena.

CATENA 11 SPEED:
acciaio speciale più resistente del 20% – 
speciale design della maglia esterna per 
cambiate più rapide anche sotto sforzo.

CATENA HD-LINKTM 10 SPEED

La catena è il componente che trasmette la forza dai pedali alla ruota. 
E come tale deve essere estremamente affidabile, efficiente nella trasmissione dell’energia, deve essere in grado 
di ridurre al minimo gli attriti e rispondere in maniera precisa e veloce ai comandi di deragliatore e cambio. 
Caratteristiche queste che, grazie alla progettazione combinata tra catena, ingranaggi e pignoni, si riesce ad 
ottenere.

Per le maglie viene utilizzato un acciaio con trattamento speciale al Ni-PTFE che, oltre ad aumentare la resistenza 
di oltre il 20% rispetto agli acciai standard, riduce al minimo gli attriti e aumenta la scorrevolezza della catena.

Il sistema di chiusura esclusivo Ultra-LinkTM, inoltre, rappresenta la “chiave di sicurezza” della catena per le 
trasmissioni ad 11 velocità: il piolino di chiusura è stato infatti creato per essere, una volta chiuso con l’apposito 
utensile UT-CN300, assolutamente resistente e sicuro.
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CALOTTE INTEGRATE ULTRA-TORQUETM E POWER TORQUE SYSTEMTM

Compatibilità con tutti gli standard del mercato. 
Grazie ad una progettazione accurata e attenta alle esigenze dei clienti, infatti, 
le guarniture Campagnolo® possono essere montate su qualsiasi tipologia di telaio: 
dallo standard italiano a quello inglese, dal press fit 86,5x41 o, ancora, su movimenti 
centrali oversize con standard BB30, BBRight, BB90. 
Questo permette di mantenere inalterati i noti vantaggi di rigidezza, leggerezza 
e di prestazione nel tempo tipico delle guarniture Campagnolo®. 

E non solo: questa soluzione vi permette di scegliere in futuro uno standard 
diverso senza essere costretti a cambiare la guarnitura. Ecco perché 
Campagnolo® ha scelto di mantenere le collaudate ed efficienti geometrie 
messe a punto per la guarnitura Ultra-TorqueTM e al tempo stesso, 
credendo fermamente nelle scatole movimento centrale oversize, ha 
reso disponibile la soluzione delle calotte per tutti gli standard ad oggi 
conosciuti. 

Le calotte integrate Campagnolo®, disponibili sia per le guarniture 
con perno Ultra-TorqueTM che con il Power-Torque SystemTM, hanno 
infatti la stessa funzione delle calotte standard e portano con sé il 
grandissimo vantaggio tecnico di mantenere le sedi cuscinetti il più 
distante possibile tra loro. 
In altri termini questo significa una notevole riduzione delle forze
a carico di sfere e cuscinetti a tutto vantaggio della scorrevolezza 
e del mantenimento delle prestazioni nel tempo.

CALOTTE POWER TORQUE SYSTEMTM

CALOTTE POWER TORQUE SYSTEMTM PER CICLOCROSS

CALOTTE ULTRA-TORQUETM

GRUPPO

GUARNITURE

GRUPPO

TECNOLOGIE COMPONENTI
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FRENI CAMPAGNOLO®

I freni Campagnolo® hanno una tecnologia esclusiva:

il sistema Dual Pivot.

Che cosa intendiamo per Dual Pivot?
E’ il sistema esclusivo Campagnolo® che 
sfrutta il doppio fulcro di leva per 
l’azionamento dei bracci del freno. 
In altre parole, ad una certa 
forza azionata dal ciclista sul 
comando, corrisponde una 
forza maggiorata sul freno 
causata proprio dal 
doppio fulcro di leva. 

FRENO ANT. DUAL-PIVOT
FRENO POST. DUAL-PIVOT

Quali sono i vantaggi del sistema Dual Pivot?
Il doppio fulcro sui bracci di leva del freno permette di aumentare la forza di azionamento del freno e permette 
di modulare la frenata in base alle esigenze del momento, rendendo la frenata sempre sicura e controllata.

FRENO POST. MONO-PIVOT
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PORTA PATTINI ALLEGGERITI CON SISTEMA FACILITATO DI 
MONTAGGIO/SMONTAGGIO DEI PATTINI FRENO: 
riduzione del peso – facilita la sostituzione dei pattini freno – maggior 
sicurezza.

Ma i ciclisti hanno 
sempre bisogno di 
una frenata decisa 
e potente? 
Come ormai è noto, 
la frenata della 
bicicletta da strada 
è ripartita per circa il 
70% sull’anteriore e 
30% sul posteriore. 
La risposta, quindi, è 
certamente positiva 
nel caso del freno 
anteriore mentre per 
il freno posteriore 
la risposta diventa 
personale ed è da 
ricercare in base 
allo stile di guida, 
alle condizioni 
atmosferiche e 
anche nel materiale 
delle piste frenanti 
delle ruote.

Ecco perché Campagnolo®, per i freni Super RecordTM, RecordTM, ChorusTM e AthenaTM propone la doppia scelta 
per il freno posteriore: mono pivot per chi predilige un freno più leggero e con una frenata meno potente, 
Dual Pivot per i ciclisti che desiderano avere maggior potenza frenante anche al posteriore.

NUOVI PATTINI FRENO SPECIALI PER RUOTE IN CARBONIO: 
la nuova mescola incrementa le prestazioni di frenata sia sul bagnato che 
sull’asciutto, senza aumentare l’usura del pattino. La frenata inoltre risulta 
più modulabile e sicura in tutte le condizioni.

TECNOLOGIE COMPONENTI
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Giulia. 
In gara pretende il massimo 
da se stessa. 
E anche dal suo gruppo.
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LE TRASMISSIONI INTEGRATE CAMPAGNOLO®

SOLO COMPONENTI PROGETTATI PER FUNZIONARE INSIEME 
GARANTISCONO LA MASSIMA PERFORMANCE

La trasmissione è un meccanismo di precisione complesso e garantirne la massima 
performance è da sempre il nostro obiettivo. Cosa è però necessario fare per 
salvaguardarla?
La trasmissione è metaforicamente simile al corpo umano dove gli organi sono 
stati “progettati” per interagire fra loro e per permettere al “meccanismo” nel suo 
complesso un funzionamento ideale. 
Ma cosa succede se si sostituisce un organo? 
Sul mercato esistono delle soluzioni alternative che permettono l’interazione con 
gli altri componenti che compongono una trasmissione ma, come in natura non 
esistono organi replicabili con lo stesso DNA, anche nel campo della meccanica le 
soluzioni progettate sono uniche come sono unici ed integrati i componenti di una 
trasmissione Campagnolo. 
Solo con il sistema di trasmissione integrata Campagnolo e grazie all’interazione di 
tutti i suoi singoli componenti, si raggiunge il nostro e il vostro obiettivo: massima 
performance e affidabilità.
Materiali, design, dimensioni, nulla è lasciato al caso. Solo così si ottiene un gruppo 
di componenti dalle prestazioni superiori: un gruppo Campagnolo.

GRUPPI 10 SPEED
28  | VELOCETM

36  | CENTAURTM

GRUPPI 11 SPEED
44  | ATHENATM

52  | CHORUSTM

60  | RECORDTM

68  | SUPER RECORDTM
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TECNOLOGIE ESCLUSIVE 
CAMPAGNOLO®:

MECCANISMO  
POWER-SHIFT SYSTEMTM:
estremamente preciso e 
rapido, permette, con una 
sola azione, di salire fino 
a 3 pignoni alla volta o di 
scendere di 1.

ERGONOMIA ULTRA-SHIFTTM: 
permette di avere una presa sicura del manubrio e di 
comandare le leve in maniera veloce e precisa. La speciale 
ergonomia permette di assumere 3 diverse posizioni delle 
mani sulle leve rispetto alle 2 tradizionali.

DOPPIA CURVATURA 
LEVA FRENO: 
permette di azionare e 
modulare in sicurezza il 
freno da qualsiasi posizione 
di guida.

SUPPORTO VARI-CUSHIONTM: 
realizzato in materiale anallergico, elastico e a rigidezza 
variabile che permette il massimo comfort e sicurezza 
anche dopo molte ore di guida. Grazie ad uno speciale 
trattamento, è stabile ai raggi UV e mantiene inalterati i 
colori originali.

COMANDI ERGOPOWERTM

POWER SHIFTTM VELOCETM

Progettati sulle vostre mani.
Lo studio dell’Ergonomia tra mano e comando ha permesso 
di raggiungere un livello di sicurezza, comfort e velocità di 
azionamento dei comandi assolutamente al di sopra di qualsiasi 
aspettativa. In salita o in volata, le vostre mani troveranno sempre 
la posizione ideale. Senza compromessi.

Colori disponibili per coprisupporti e guaine

Colorazioni speciali 
su richiesta dei produttori di bici



31

Deep Black

Bright Silver

753 g

%/2&&2B9(/2&(�LQGG����� ����������������

TECNOLOGIE ESCLUSIVE 
CAMPAGNOLO®:

GUARNITURA VELOCETM

La guarnitura VeloceTM adotta il Power Torque SystemTM: 
alto valore di rigidezza delle pedivelle e degli ingranaggi unito 
ad un peso estremamente contenuto, efficiente trasmissione 
della potenza grazie ai fattori “Q” e “U” ottimizzati, ingranaggi 
con lavorazione dei denti MPS-Micro Precision ShiftingTM e nuove 
lavorazioni delle zone di salita della catena. Tutto ciò rende  
la guarnitura VeloceTM una delle soluzioni tecnologiche più evolute 
ed insieme più convenienti esistenti sul mercato.

È la combinazione perfetta tra denti della guarnitura, catena 
e deragliatore.
Un sistema perfettamente sincrono che permette una 
deragliata veloce e precisa anche sotto sforzo.

MOVIMENTO CENTRALE POWER TORQUE SYSTEMTM:
permette di trasmettere la potenza della pedalata 
efficientemente senza dispersioni di energia.

8 ZONE DI SALITA CATENA E 2 ZONE DISCESA 
CATENA: 
maggior velocità e precisione di cambiata anche sotto 
sforzo.
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TECNOLOGIE ESCLUSIVE 
CAMPAGNOLO®:

FEATURES & BENEFITS 
•  Rotelline in elastomero speciale: riduzione degli attriti 

– maggior silenziosità

CAMBIO VELOCETM

Zero compromessi. Il cambio del VeloceTM innalza lo standard 
dei gruppi a 10 velocità portandolo a prestazioni superiori.
Il disegno del parallelogramma oversize, già utilizzato nel  
11 velocità, è “avvolgente” e rende la cambiata estremamente 
veloce, precisa e silenziosa.

CORPO SUPERIORE ED INFERIORE CON DISEGNO 
ESCLUSIVO ULTRA-SHIFTTM:
riduzione del peso – rigidezza – riduzione dei possibili 
giochi – maggior durata del componente.

PARALLELOGRAMMA IN ALLUMINIO CON GEOMETRIE 
ESCLUSIVE ULTRA-SHIFTTM:
massima rigidezza del cambio, rapidità di cambiata, 
precisione, riduzione dei possibili giochi.
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TECNOLOGIE ESCLUSIVE 
CAMPAGNOLO®:

PACCO PIGNONI VELOCETM

Catena e ingranaggi devono lavorare in perfetto accordo:  
è per questo motivo che abbiamo ottimizzato il profilo dei denti 
del pacco pignoni. 
Il risultato è una sincronizzazione perfetta nella trazione ed una 
cambiata rapida grazie al disegno Ultra-DriveTM.

DISEGNO DEI DENTI ULTRA-DRIVETM: 
permette una cambiata sempre pronta, veloce e precisa.

SINCRONIZZAZIONE DEI PIGNONI: 
fasatura dei pignoni studiata per rendere veloce e precisa la 
cambiata – minor stress per la catena.

FEATURES & BENEFITS

•  Trattamento galvanico superficiale: riduce gli attriti 
pignone/catena – allunga la vita dei pignoni
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TECNOLOGIE ESCLUSIVE 
CAMPAGNOLO®:

DERAGLIATORE VELOCETM

Meno di 100 grammi!
…e nessun compromesso in termini di rigidezza, precisione  
e velocità di deragliata.
Il disegno della gabbia del deragliatore VeloceTM permette la gestione 
perfetta degli ingranaggi tradizionali e delle misure compact.

FEATURES & BENEFITS 
•  Forcella Nichel cromata: maggior durata del 

componente – protezione assoluta dalla ruggine
•  Unificato per guarnitura Standard e Compact: 

flessibilità di utilizzo per tutte le guarniture a 10 velocità

SISTEMA DI BLOCCAGGIO MAGLIE CATENA HD-LINKTM:
elevatissimo grado di tenuta di chiusura delle maglie catena 
– maggior sicurezza e durata della catena.

FEATURES & BENEFITS 
•  Maglie in acciaio speciale da 5,9mm: allungano la 

vita della catena, riducono l’usura di ingranaggi e pignoni
•  Trattamento antifrizione Ni-PTFE: riduce gli attriti, 

rende scorrevole, silenziosa ed efficiente la pedalata  
– aumenta la durata della vita della catena

2,39 g/maglia

CATENA VELOCETM

Evitare di disperdere energia è possibile. 
La catena VeloceTM trasmette la vostra potenza in maniera efficace 
e il sistema HD-LinkTM vi mette al riparo da qualsiasi rischio di tenuta 
nel punto delicato della chiusura. 
Il silenzio e la fluidità di pedalata sono ottenuti dall’elaborazione 
perfetta del profilo delle maglie.
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FRENI VELOCETM

Non importa quanto siate esperti in bici, con i freni del gruppo 
VeloceTM avrete la sicurezza necessaria in ogni occasione. 
La possibilità di regolazione orbitale dei pattini permette di 
ottenere la coppia frenante ottimale con qualsiasi ruota. La pinza 
forgiata con il disegno a doppio fulcro assicura una trasmissione 
ottimale della potenza.

MESCOLA SPECIALE: 
riduzione dello spazio di frenata sia con asciutto che con 
bagnato – maggior durata del pattino freno e del cerchio.

FEATURES & BENEFITS

•  Portapattini regolabili: possibilità di regolazione 
micrometrica dei pattini freno sul profilo del cerchio  
– maggior durata dei pattini freno e del cerchio

•  Disegno dei bracci freno in alluminio forgiato: 
massima resistenza alla flessione – leggerezza

•  Versione Dual Pivot anteriore/posteriore: frenata 
potenziata al posteriore

TECNOLOGIE ESCLUSIVE 
CAMPAGNOLO®:
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TECNOLOGIE ESCLUSIVE 
CAMPAGNOLO®:

FEATURES & BENEFITS 
•  Disponibile versione in fibra di carbonio e anima 

in alluminio: maggior resistenza agli urti – estetica 
“racing”

SUPPORTO 
VARI-CUSHIONTM: 
realizzato in materiale 
anallergico, elastico e a 
rigidezza variabile che 
permette il massimo 
comfort e sicurezza anche 
dopo molte ore di guida. 
Grazie ad uno speciale 
trattamento, è stabile 
ai raggi UV e mantiene 
inalterati i colori originali.

COMANDI ERGOPOWERTM

CENTAURTM

L’ergonomia dei comandi ErgopowerTM Campagnolo®, utilizzata 
anche per i gruppi 11 Speed, permette un appoggio corretto e 
sicuro delle mani in tutte le posizioni di guida. 
I comandi ErgopowerTM CentaurTM adottano il meccanismo Power 
Shift SystemTM grazie al quale è possibile spostare la catena di un 
ingranaggio in discesa e tre in salita.
Doppia versione della leva: in alluminio black o in fibra di carbonio 
con anima in lega leggera.

MECCANISMO 
POWER-SHIFT SYSTEMTM: 
estremamente preciso e 
rapido, permette, con una 
sola azione, di salire fino 
a 3 pignoni alla volta o di 
scendere di 1.

ERGONOMIA 
ULTRA-SHIFTTM:
permette di avere una 
presa sicura del manubrio 
e di comandare le leve in 
maniera veloce e precisa. 
La speciale ergonomia 
permette di assumere 3 
diverse posizioni delle mani 
sulle leve rispetto alle 2 
tradizionali.

DOPPIA CURVATURA 
LEVA FRENO:
permette di azionare e 
modulare in sicurezza il 
freno da qualsiasi posizione 
di guida.

Colori disponibili per 
coprisupporti e guaine

Colorazioni speciali su richiesta dei produttori di bici
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TECNOLOGIE ESCLUSIVE 
CAMPAGNOLO®:

FEATURES & BENEFITS 
•  Disponibile versione in fibra di carbonio: riduzione 

di peso – estetica “racing”

GUARNITURA CENTAURTM

Come un orologio di precisione.
La guarnitura CentaurTM è stata progettata per non sbagliare mai. 
I valori di rigidezza della pedivella e degli ingranaggi sono al 
vertice della categoria. Ma non solo…grazie al disegno dei denti e 
alle 8 zone di salita e 2 di discesa catena, la velocità e la precisione 
di deragliata sono ai vertici e garantiscono sempre la massima 
trasmissione della potenza.

MPSTM:
è la combinazione perfetta 
tra denti della guarnitura, 
catena e deragliatore.
Un sistema perfettamente 
sincrono che permette una 
deragliata veloce, precisa 
anche sotto sforzo.

MOVIMENTO CENTRALE 
POWER TORQUE 
SYSTEMTM:
permette di trasmettere 
la potenza della pedalata 
efficientemente senza 
dispersioni di energia.

8 ZONE DI SALITA 
CATENA E 2 ZONE 
DISCESA CATENA: 
maggior velocità e 
precisione di cambiata 
anche sotto sforzo.

NUOVA GUARNITURA CENTAURTM

(BLACK / BLACK & RED) CARBONIO - 165mm: 
permette una pedalata agile e un movimento corretto 
in relazione alla lunghezza dell’arto inferiore.

Carbon
640 g
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TECNOLOGIE ESCLUSIVE 
CAMPAGNOLO®:

FEATURES & BENEFITS

CORPO SUPERIORE ED INFERIORE CON DISEGNO 
ESCLUSIVO ULTRA-SHIFTTM: 
riduzione del peso – rigidezza – riduzione dei possibili 
giochi – maggior durata del componente.

PARALLELOGRAMMA IN ALLUMINIO CON GEOMETRIE 
ESCLUSIVE ULTRA-SHIFTTM:
massima rigidezza del cambio, rapidità di cambiata, 
precisione, riduzione dei possibili giochi.

CAMBIO CENTAURTM

Precisione e reattività assolute sono garantite dalla nuova biella 
esterna realizzata in alluminio su progetto 11 Speed. 
I disegni dei corpi superiore e inferiore sono stati ottimizzati per 
ottenere la massima rigidezza e al tempo stesso diminuirne il peso. 
Anche il bilanciere, grazie alla nuova geometria, è più rigido e 
leggero, mentre le rotelline in silicone riducono le vibrazioni e 
migliorano la silenziosità della trasmissione.

• Bilanciere con fori di alleggerimento: minor peso
•  Rotelline in gomma speciale: riduzione degli attriti 

– maggior silenziosità
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TECNOLOGIE ESCLUSIVE 
CAMPAGNOLO®:

FEATURES & BENEFITS 

SINCRONIZZAZIONE DEI PIGNONI: 
fasatura dei pignoni studiata per rendere veloce e precisa la 
cambiata – minor stress per la catena.

DISEGNO ULTRA-DRIVETM DEI DENTI:
cambiata in salita ottimizzata.

PACCO PIGNONI CENTAURTM

Il profilo dei denti Ultra-DriveTM permette di ottenere la massima 
rapidità di risposta al momento della cambiata. 
La sincronizzazione ottenuta studiando una posizione specifica dei 
denti fra pignone e pignone fa sì che il passaggio da un rapporto 
all’altro sia molto fluido e veloce. E per non perdere in rigidità gli 
ultimi due sono stati montati su un telaietto in alluminio.

•  Trattamento superficiale al Nichel-Cromo: riduce gli 
attriti pignone/catena – allunga la vita dei pignoni
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DERAGLIATORE CENTAURTM

Guarnitura compact o tradizionale? Il deragliatore CentaurTM è in 
grado di gestire entrambe le soluzioni senza indecisioni. 
Il disegno M-BraceTM del corpo del deragliatore e il braccio 
interno in configurazione Z-ShapeTM assicurano una rigidità senza 
precedenti che si traduce in precisione e rapidità di deragliata.

TECNOLOGIE ESCLUSIVE 
CAMPAGNOLO®:

SPECIALE DESIGN DELLA FORCELLA INTERNA:
maggiore rigidità  - deragliata più rapida - più spazio per gli 
incroci di catena.

CORPO DERAGLIATORE CON GEOMETRIA ESCLUSIVA 
CAMPAGNOLO®:
elevata rigidezza del sistema e precisione di deragliata.

FEATURES & BENEFITS 
•  Trattamento superficiale anti-frizione: riduce gli 

attriti e allunga la vita del componente

Versione a fascetta
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CATENA CENTAURTM

La catena CentaurTM è silenziosissima grazie al trattamento anti-
frizione e alla geometria di accoppiamento maglia-piolini che 
riducono al minimo gli attriti, prolungano la vita della catena e 
permettono una minor dispersione dell’energia trasmessa. 
L’accurato dimensionamento di maglie, rulli e piolini riduce 
le interferenze con ingranaggi e pignoni adiacenti a quelli di 
scorrimento.

FEATURES & BENEFITS 
•  Maglie in acciaio speciale da 5,9mm: allungano la 

vita della catena, riducono l’usura di ingranaggi e pignoni
•  Trattamento antifrizione Ni-PTFE: riduce gli attriti, 

rende scorrevole, silenziosa ed efficiente la pedalata  
– aumenta la durata della vita della catena

TECNOLOGIE ESCLUSIVE 
CAMPAGNOLO®:

MESCOLA SPECIALE: 
riduzione dello spazio di frenata sia con asciutto che con 
bagnato – maggior durata del pattino freno e del cerchio.

TECNOLOGIE ESCLUSIVE 
CAMPAGNOLO®:

SISTEMA DI BLOCCAGGIO MAGLIE CATENA HD-LINKTM:
elevatissimo grado di tenuta di chiusura delle maglie catena 
– maggior sicurezza e durata della catena.

FRENI CENTAURTM

Non abbiate paura di andare troppo forte: a fermarvi in sicurezza 
ci pensano i freni CentaurTM: i bracci di leva forgiati in alluminio e 
la loro geometria permettono di mantenere un altissimo valore di 
rigidezza anche nelle situazioni limite.
Combinati con i pattini Campagnolo® e le leve freno degli 
ErgopowerTM, otterrete frenate assolutamente sicure e modulabili 
in tutte le situazioni. E tutto questo in soli 310 grammi.

FEATURES & BENEFITS 

2,36 g/maglia 

•  Disegno dei bracci freno in alluminio forgiato:
massima resistenza alla flessione – leggerezza

•  Dadi in alluminio: riduzione di peso
•  Portapattini regolabili: possibilità di regolazione 

micrometrica dei pattini freno sul profilo del cerchio  
– maggior durata dei pattini freno e del cerchio

•  Dual Pivot anteriore/posteriore: frenata potenziata al 
posteriore



%/2&&2B$7+(1$�LQGG����� ����������������

*LDQQL�ù

���ùSDVVLùVFDODWL�

/·XOWLPR�ùLOùJLRUQRùGHOùVXR

��ÝFRPSOHDQQR�



%/2&&2B$7+(1$�LQGG����� ����������������



46

1

3

372 g

Deep Black

Bright Silver

Carbon
Finishing

%/2&&2B$7+(1$�LQGG����� ����������������

COMANDI ERGOPOWERTM

ATHENATM

Deep Black o Bright Silver o, ancora, con finitura in carbonio: 
tre alternative per personalizzare al meglio la vostra bicicletta.
E le prestazioni sono al vertice della categoria grazie alla 
tecnologia Power-ShiftTM che permette la cambiata multipla 
(3 rapporti) in salita e singola in discesa. 
Ma il punto di forza dei comandi Athena sono il comfort e la 
sicurezza: le leve freno con doppia curvatura e gli appoggi studiati 
sull’ergonomia della mano rendono questi comandi il punto di 
riferimento del mercato.

FEATURES & BENEFITS 
•  Inserto mani grandi: maggior sicurezza e comfort per 

ciclisti con mani grandi

MECCANISMO  
POWER-SHIFT SYSTEMTM: 
estremamente preciso e 
rapido, permette, con una 
sola azione, di salire fino 
a 3 pignoni alla volta o di 
scendere di 1. 

ERGONOMIA  
ULTRA-SHIFTTM: 
permette di avere una 
presa sicura del manubrio 
e di comandare le leve in 
maniera veloce e precisa. 
La speciale ergonomia 
permette di assumere 3 
diverse posizioni delle mani 
sulle leve rispetto alle 2 
tradizionali.

LEVA FRENO 
ERGONOMICA:
posizione ribassata del 
fulcro della leva freno 
– riduce lo sforzo di 
azionamento – maggior 
modulabilità della frenata.

SUPPORTO VARI-CUSHIONTM: 
realizzato in materiale anallergico, elastico e a rigidezza 
variabile che permette il massimo comfort e sicurezza 
anche dopo molte ore di guida. Grazie ad uno speciale 
trattamento, è stabile ai raggi UV e mantiene inalterati i 
colori originali.

DOPPIA CURVATURA 
LEVA FRENO:
permette di azionare e 
modulare in sicurezza il 
freno da qualsiasi posizione 
di guida.

TECNOLOGIE ESCLUSIVE 
CAMPAGNOLO®:

Colori disponibili per 
coprisupporti e guaine

Colorazioni speciali su richiesta dei produttori di bici
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TECNOLOGIE ESCLUSIVE 
CAMPAGNOLO®:

Disegno esclusivo delle 8 zone di salita e 2 di discesa 
catena. Il particolare profilo dei denti e le aree dedicate alla 
salita e discesa catena permettono una deragliata precisa e 
rapida in tutte le condizioni. 

FEATURES & BENEFITS 
•  Posizionamento ottimale della sede sfere/cuscinetti: 

permette di ridurre al minimo gli attriti, di ridurre le 
sollecitazioni meccaniche, proteggere da acqua e polvere 
le sfere/cuscinetti per mantenere le prestazioni nel tempo

•  Fattori “U” e “Q” ottimizzati: spazio ottimizzato 
tra malleolo e pedivella - massima rigidezza laterale e 
torsionale

GUARNITURA ATHENATM 

Alluminio o fibra di carbonio? AthenaTM 11s vi da la libertà 
di scegliere la configurazione di guarnitura che meglio si abbina 
alla vostra bicicletta.
Ma come sempre sono le prestazioni il punto di forza dei 
componenti Campagnolo®: rigidezza estrema di pedivelle/ingranaggi 
e perno centrale Power TorqueTM assicurano la massima efficienza 
della trasmissione. Il gruppo “entry level” a 11 velocità con 
prestazioni da top.

alluminio 
736 g

carbonio 
640 g 

Sistema con perno centrale unico studiato per massimizzare 
la rigidezza e l’efficienza della potenza trasmessa.

NUOVA GUARNITURA ATHENATM CARBONIO - 165mm: 
permette una pedalata agile e un movimento corretto 
in relazione alla lunghezza dell’arto inferiore.
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FEATURES & BENEFITS

CAMBIO ATHENATM

Precisione assoluta.
Il cambio con geometria Ultra ShiftTM è progettato per darvi la 
sicurezza di una cambiata senza esitazioni in tutte le condizioni.
La biella “oversize” avvolgente sopra i corpi superiore ed inferiore 
del cambio conferisce grande rigidezza che si traduce in assenza di 
giochi e massima rapidità di salita e discesa della catena.

PARALLELOGRAMMA ULTRA-SHIFTTM: 
progettato per avvolgere i corpi del cambio e aumentare 
la rigidezza complessiva del cambio. Rende la cambiata 
veloce, precisa e decisa in tutte le condizioni.

TECNOLOGIE ESCLUSIVE 
CAMPAGNOLO®:

• Rotelline in gomma speciale: riduzione degli attriti
•  Unica versione bilanciere: flessibilità di utilizzo con 

tutte le combinazioni di pacco pignoni

• Corpo superiore alleggerito: riduzione del peso
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TECNOLOGIE ESCLUSIVE 
CAMPAGNOLO®:

TECNOLOGIE ESCLUSIVE 
CAMPAGNOLO®:

PACCO PIGNONI CHORUSTM

Il gruppo AthenaTM utilizza il pacco pignoni ChorusTM.
I progettisti del Campy Tech LabTM Campagnolo® hanno disegnato 
ogni singolo dente per assicurare la trazione ottimale della 
trasmissione e una cambiata veloce e precisa.
La fasatura di ogni pignone è stata studiata per ridurre al massimo 
gli attriti e rendere la pedalata silenziosa ed efficiente. I sei pignoni 
più grandi sono montati su telaietti separati che ne aumentano  
la rigidezza.

DISEGNO DEI DENTI 
ULTRA-SHIFTTM:
ogni dente del pacco 
pignoni è disegnato e 
posizionato per svolgere una 
specifica funzione quali la 
salita o discesa catena o la 
massima trasmissione della 
potenza alla ruota.

TELAIETTI DI RINFORZO 
PER LA SECONDA  
E TERZA TRIPLETTA:
maggior rigidezza 
dell’insieme dei pignoni  
– precisione di 
funzionamento.

SINCRONIZZAZIONE 
ULTRA-SHIFTTM:
la fasatura dei pignoni 
consente di ottenere la 
massima prestazione di 
cambiata senza esitazioni: 
velocità, precisione e 
silenziosità anche sotto 
carico.

CATENA CHORUSTM

Vi stupirà per silenziosità, fluidità di funzionamento e durata.
La catena da 5,5mm di larghezza marchiata ChorusTM 11s è stata 
progettata e costruita per garantire ai corridori di disporre del 
massimo in termini di sicurezza e prestazioni. L’acciaio trattato 
di nuova concezione rende le maglie estremamente resistenti, 
il trattamento superficiale al Teflon e la geometria Ultra-LinkTM

rendono scorrevole e duratura la catena.

2,24 g/maglia

SISTEMA DI 
BLOCCAGGIO MAGLIE 
CATENA ULTRA-LINKTM: 
elevatissimo grado di tenuta 
di chiusura delle maglie 
catena – maggior sicurezza 
e durata della catena.

MAGLIE CATENA  
ULTRA-LINKTM:
progettate per dare la 
miglior prestazione alle 
trasmissioni Campagnolo®: 
maggior durata degli 
ingranaggi e pignoni, 
massima efficienza nella 
trasmissione della potenza.

FEATURES & BENEFITS 
•  Maglie in acciaio speciale: allungano la vita della 

catena, riducono l’usura di ingranaggi e pignoni
•  Trattamento antifrizione Ni-PTFE: riduce gli attriti, 

rende scorrevole, silenziosa ed efficiente la pedalata  
– aumenta la durata della vita della catena
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FORCELLA ESTERNA ULTRA-SHIFTTM DESIGN:
massima rigidezza della forcella – rapidità e precisione della 
deragliata.

SPECIALE DESIGN DELLA FORCELLA INTERNA:
maggiore rigidità  - deragliata più rapida - più spazio per gli 
incroci di catena.

CORPO DERAGLIATORE CON GEOMETRIA ESCLUSIVA 
CAMPAGNOLO®:
progettato per rendere il sistema più rigido – migliora la 
velocità e precisione della deragliata.

DERAGLIATORE ATHENATM

Grazie alla geometria Ultra-ShiftTM della forcella tipica dei gruppi 
ad 11 velocità Campagnolo®, è possibile spostare la catena 
tra gli ingranaggi della guarnitura con la massima rapidità  
e precisione in ogni situazione, anche quando gli “incroci catena” 
sono estremi o sottosforzo.
Il deragliatore AthenaTM è compatibile sia con le guarniture 
standard che con le versioni compact.

FEATURES & BENEFITS 
•  Trattamento superficiale: riduce gli attriti e aumenta la 

vita del componente

TECNOLOGIE ESCLUSIVE 
CAMPAGNOLO®:
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FRENI ATHENATM

L’obiettivo di Campagnolo® è di fornire al professionista come 
all’appassionato il miglior sistema frenante possibile adatto  
al suo stile di guida: c’è chi preferisce avere sempre il massimo 
della potenza a disposizione (Dual Pivot all’anteriore e posteriore) 
e chi, invece, preferisce una frenata più controllata e modulata 
grazie al mono-pivot al posto del Dual sul freno posteriore. 

FEATURES & BENEFITS 
•  Versione Dual Pivot anteriore/posteriore: frenata 

potenziata al posteriore

BRACCI DI FRENATA TIPO SKELETON: 
assenza di flessione dei bracci – modulabilità – peso 
ridotto.

FRENATA DIFFERENZIATA ANTERIORE/POSTERIORE:
riduzione peso del freno posteriore – maggiore modulabilità.

MESCOLA SPECIALE: 
incremento della prestazione di frenata in tutte le condizioni 
atmosferiche – minor usura della pista frenante.

TECNOLOGIE ESCLUSIVE 
CAMPAGNOLO®:

Versione
Dual-Pivot 

331 g (coppia)

Versione
Mono/Dual Pivot 

306 g (coppia)
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COMANDI ERGOPOWERTM

CHORUSTM

Non importa in quale posizione impugnate i comandi ErgopowerTM

ChorusTM, vi sentirete sempre e comunque sicuri e reattivi.
La forma ergonomica del supporto vi permetterà di impugnare  
più saldamente i comandi. 
La leva del freno a doppia curvatura e la classica doppia leva 
dei comandi cambio/deragliatore garantiscono nel contempo 
una frenata efficace in ogni situazione e una estrema facilità di 
azionamento.

FEATURES & BENEFITS 
•  Inserto mani grandi: maggior sicurezza e comfort per 

ciclisti con mani grandi
•  Meccanismo su cuscinetto: maggior durata 

– precisione di funzionamento

TECNOLOGIE ESCLUSIVE 
CAMPAGNOLO®:

Colori disponibili per coprisupporti e guaine

Colorazioni speciali 
su richiesta dei produttori di bici

ERGONOMIA  
ULTRA-SHIFTTM:
permette di avere una 
presa sicura del manubrio 
e di comandare le leve in 
maniera veloce e precisa. 
La speciale ergonomia 
permette di assumere 3 
diverse posizioni delle mani 
sulle leve rispetto alle 2 
tradizionali.

SUPPORTO  
VARI-CUSHIONTM: 
realizzato in materiale 
anallergico, elastico e a 
rigidezza variabile che 
permette il massimo 
comfort e sicurezza anche 
dopo molte ore di guida. 
Grazie ad uno speciale 
trattamento, è stabile 
ai raggi UV e mantiene 
inalterati i colori originali.

MECCANISMO ESCLUSIVO 
ULTRA-SHIFTTM: 
permette, con una sola 
azione della leva, di salire 
di 1, 2 o 3 pignoni e di 
scendere da 1 a 5 pignoni 
alla volta.

DOPPIA CURVATURA 
LEVA FRENO: 
velocità, massima 
sicurezza e modulabilità di 
azionamento del freno in 
tutte le posizioni di guida.
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TECNOLOGIE ESCLUSIVE 
CAMPAGNOLO®:

Disegno esclusivo delle 8 zone di salita e 2 di discesa 
catena. Il particolare profilo dei denti e le aree dedicate alla 
salita e discesa catena permettono una deragliata precisa e 
rapida in tutte le condizioni.

GUARNITURA CHORUSTM 

X.P.S.S.TM (eXtreme Performance Shifting System), ovvero l’acronimo 
che contraddistingue il sistema più efficace ed efficiente di 
sempre: rapidità e precisione di deragliata assolute anche sotto 
sforzo.
La guarnitura ChorusTM con pedivella in fibra di carbonio è la 
partner ideale per ogni competizione.

MOVIMENTO CENTRALE ULTRA-TORQUETM:
permette di trasmettere la potenza della pedalata in 
maniera efficiente e senza dispersioni di energia.

8 ZONE DI SALITA CATENA E 2 ZONE  
DISCESA CATENA:
maggior velocità e precisione di cambiata anche 
sotto sforzo.

SISTEMA ESCLUSIVO DI FISSAGGIO  
PEDIVELLA/INGRANAGGIO:
riduzione peso – facilità di manutenzione.

NUOVA GUARNITURA 11 SPEED - 165mm: 
permette una pedalata agile e un 
movimento corretto in relazione alla 
lunghezza dell’arto inferiore.
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FEATURES & BENEFITS 
•  Bilanciere con fori di alleggerimento: minor peso

CAMBIO CHORUSTM

La precisione di cambiata del nuovo ChorusTM 11 Speed 
è paragonabile a quella dei fratelli maggiori RecordTM

e Super RecordTM. L’approccio progettuale e le geometrie del 
cambio sono esattamente le stesse. L’unica differenza sta nei 
materiali di costruzione che permettono di mantenere un prezzo 
vantaggioso senza abbassare il livello delle prestazioni.  
Ma un gruppo dedicato alle competizioni come il ChorusTM 11 
Speed non poteva certamente rinunciare a mostrare il suo vero 
spirito sportivo: la biella frontale in carbonio ne è la dimostrazione.

VITE FISSAGGIO CAMBIO IN ALLUMINIO: 
il nuovo sistema formato da 2 pezzi permette, a parità di 
resistenza e rigidezza,  di ridurre il peso del 53% rispetto 
all’acciaio e del 22% rispetto al titanio - allunga la vita del 
componente.

BIELLA FRONTALE IN FIBRA DI CARBONIO: 
il corpo della biella frontale avvolge i corpi superiore ed 
inferiore incrementando del 150% la rigidità torsionale 
rispetto ad un cambio tradizionale.

PARALLELOGRAMMA CON GEOMETRIE
ESCLUSIVE ULTRA-SHIFTTM:
massima rigidezza del cambio, rapidità di cambiata, 
precisione, riduzione dei possibili giochi.

TECNOLOGIE ESCLUSIVE 
CAMPAGNOLO®:

CORPI SUPERIORE E INFERIORE 
IN ALLUMINIO ULTRA-SHIFTTM:
peso ridotto, riduzione dei giochi, precisione di cambiata.
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FEATURES & BENEFITS 
•  Trattamento superficiale al Nichel-Cromo: riduce gli 

attriti pignone/catena – allunga la vita dei pignoni

TECNOLOGIE ESCLUSIVE 
CAMPAGNOLO®:

PACCO PIGNONI CHORUSTM

Ogni dente dei pignoni è studiato per ottenere il massimo  
in termini di sincronizzazione, velocità di cambiata e silenziosità  
di funzionamento. Un sistema di doppio telaietto per i sei pignoni 
più grandi permette di ottenere un altissimo valore di rigidezza 
torsionale grazie al quale la precisione di funzionamento  
si mantiene ottimale anche durante cambiate sotto sforzo.
Il trattamento superficiale degli 11 pignoni in acciaio assicura la 
lunga durata del componente e ne mantiene inalterate le 
prestazioni nel tempo.

DISEGNO DEI DENTI ULTRA-SHIFTTM:
ogni dente del pacco pignoni è disegnato e posizionato per 
svolgere una specifica funzione quali la salita o discesa 
catena o la massima trasmissione della potenza alla ruota.

TELAIETTI DI RINFORZO PER LA SECONDA  
E TERZA  TRIPLETTA:             
maggior rigidezza dell’insieme dei pignoni  
– precisione di funzionamento.

SINCRONIZZAZIONE ULTRA-SHIFTTM:
la fasatura dei pignoni consente di ottenere la massima 
prestazione di cambiata senza esitazioni: velocità, 
precisione e silenziosità anche sotto carico.
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TECNOLOGIE ESCLUSIVE 
CAMPAGNOLO®:

TECNOLOGIE ESCLUSIVE 
CAMPAGNOLO®:

DERAGLIATORE CHORUSTM

Un’azione veloce, decisa e precisa e la catena si sposta senza 
esitazioni da un ingranaggio all’altro.
Il deragliatore ChorusTM 11s è compatibile con la guarnitura 
standard come la Compact. 
La geometria della forcella e i movimenti della biella sono studiati 
ed ottimizzati per ottenere il massimo della performance nel suo 
utilizzo con gli altri componenti Campagnolo® 2012.

FEATURES & BENEFITS 
•  Trattamento superficiale anti-frizione: riduce gli 

attriti e allunga la vita del componente

2,24 g/maglia

CATENA CHORUSTM

Fluidità, scorrevolezza e riduzione della rumorosità: la catena da 
5,5 mm ChorusTM risponde perfettamente agli standard di qualità e 
performance dei gruppi 11 Speed. 
La robustezza delle maglie in acciaio trattato è assoluta ed il 
sistema di chiusura Ultra-LinkTM  è garanzia di sicurezza e di durata 
nel tempo della catena.

Versione a saldare

FORCELLA IN LEGA 
LEGGERA ULTRA-SHIFTTM:
la particolare forma ad 
“imbuto” rende la deragliata 
veloce ed estremamente 
precisa.

SPECIALE DESIGN DELLA 
FORCELLA INTERNA:
maggiore rigidità  - 
deragliata più rapida - più 
spazio per gli incroci di 
catena.

CORPO DERAGLIATORE 
CON GEOMETRIA 
ESCLUSIVA 
CAMPAGNOLO®:
elevata rigidezza del sistema 
e precisione di deragliata

SISTEMA DI 
BLOCCAGGIO MAGLIE 
CATENA ULTRA-LINKTM: 
elevatissimo grado di tenuta 
di chiusura delle maglie 
catena - maggior sicurezza 
e durata della catena.

MAGLIE CATENA  
ULTRA-LINKTM:
progettate per dare la 
miglior prestazione alle 
trasmissioni Campagnolo®

- maggior durata degli 
ingranaggi e pignoni, 
massima efficienza nella 
trasmissione della potenza.

FEATURES & BENEFITS 
•  Maglie in acciaio speciale: allungano la vita della 

catena, riducono l’usura di ingranaggi e pignoni
•  Trattamento antifrizione Ni-PTFE: riduce gli attriti, 

rende scorrevole, silenziosa ed efficiente la pedalata – 
aumenta la durata della vita della catena
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FRENI CHORUSTM

Le mescole rendono la frenata estremamente prestazionale  
e i porta pattini alleggeriti rendono semplice e veloce la loro 
sostituzione.
Ma non è tutto. Campagnolo® vi offre una doppia scelta: alla 
classica configurazione differenziata anteriore/posteriore per 
la massima leggerezza e modulabilità di frenata, si affianca la 
versione con doppio fulcro anche al posteriore per una frenata 
ancora più decisa ed importante: a voi la scelta.

FEATURES & BENEFITS 
•  Porta pattini alleggeriti: riduzione del peso
•  Versione Dual Pivot anteriore/posteriore: frenata 

potenziata al posteriore

SISTEMA ESCLUSIVO GANCIO/SGANCIO 
PATTINI FRENO:
sostituzione veloce e sicura dei pattini freno.

MESCOLA SPECIALE: 
riduzione dello spazio di frenata sia in condizioni di asciutto 
che di bagnato - maggior durata del pattino freno e della 
pista frenante.

BRACCI DI FRENATA TIPO SKELETON: 
assenza di flessione dei bracci - modulabilità - 
peso ridotto.

FRENATA DIFFERENZIATA ANTERIORE/POSTERIORE:
riduzione peso del freno posteriore – maggiore modulabilità.

TECNOLOGIE ESCLUSIVE 
CAMPAGNOLO®:

Versione 
Dual-Pivot 

319 g (coppia)

Versione
Mono/Dual Pivot 

299 g (coppia)



%/2&&2B5(&25'�LQGG����� ����������������

$QGUHD�

2JJLùKDùVFDODWRùLOù0RUWLUROR�

(ùFLùKDùPHVVRù��ùVHFRQGLùLQ

PHQRùGHOO·XOWLPDùYROWD�



%/2&&2B5(&25'�LQGG����� ����������������



62

337 g

%/2&&2B5(&25'�LQGG����� ����������������

TECNOLOGIE ESCLUSIVE 
CAMPAGNOLO®:

FEATURES & BENEFITS 
•  Nuovo materiale del corpo comando: il nuovo 

materiale rende il comando ErgopowerTM estremamente 
leggero e resistente agli urti

•  Doppia foratura di alleggerimento leva freno:
minor peso

•  Inserto mani grandi: maggior sicurezza e comfort per 
ciclisti con mani grandi

•  Meccanismo su cuscinetto: maggior durata 
– precisione di funzionamento

ERGONOMIA  
ULTRA-SHIFTTM:
permette di avere una 
presa sicura del manubrio 
e di comandare le leve in 
maniera veloce e precisa. 
La speciale ergonomia 
permette di assumere 3 
diverse posizioni delle mani 
sulle leve rispetto alle 2 
tradizionali.

SUPPORTO  
VARI-CUSHIONTM: 
realizzato in materiale 
anallergico, elastico e a 
rigidezza variabile che 
permette il massimo 
comfort e sicurezza anche 
dopo molte ore di guida. 
Grazie ad uno speciale 
trattamento, è stabile 
ai raggi UV e mantiene 
inalterati i colori originali.

MECCANISMO ESCLUSIVO 
ULTRA-SHIFTTM: 
permette, con una sola 
azione della leva, di salire 
di 1, 2 o 3 pignoni e di 
scendere da 1 a 5 pignoni 
alla volta.

DOPPIA CURVATURA 
LEVA FRENO: 
velocità, massima 
sicurezza e modulabilità di 
azionamento del freno in 
tutte le posizioni di guida.

COMANDI ERGOPOWERTM

RECORDTM

Tutto nelle vostre mani. 
Da qualsiasi posizione sul manubrio, l’ergonomia dei comandi 
ErgopowerTM RecordTM permette di azionare il cambio e il 
deragliatore in maniera estremamente veloce e precisa.
Massime prestazioni, sempre. Ma la sicurezza e il comfort non 
sono da trascurare: ogni dettaglio è studiato per dare il massimo 
comfort anche dopo molte ore in sella.

Colori disponibili per coprisupporti e guaine

Colorazioni speciali  
su richiesta dei produttori di bici



63

627 g

%/2&&2B5(&25'�LQGG����� ����������������

TECNOLOGIE ESCLUSIVE 
CAMPAGNOLO®:

FEATURES & BENEFITS 
•  Movimento centrale alleggerito: riduzione del peso

GUARNITURA RECORDTM

L’arma in più per arrivare alla vittoria.
La guarnitura RecordTM Campagnolo® è stata creata per trasmettere 
alla ruota tutta la potenza del ciclista: massima rigidezza torsionale 
del sistema, fattori “U” e “Q” migliori della categoria e pedivelle 
completamente in fibra di carbonio unidirezionale.
Ma la vera sorpresa sarà alla prima deragliata: precisa, estrema-
mente veloce, senza esitazioni grazie al sistema disegni delle zone 
di salita e discesa degli ingranaggi XPSSTM: deragliare non sarà più 
un problema, nemmeno in condizioni estreme di utilizzo.

Disegno esclusivo delle zone 
di salita e discesa catena. Il 
particolare profilo dei denti e 
le aree dedicate alla salita e 
discesa catena permettono 
una deragliata precisa e 
rapida in tutte le condizioni.

MOVIMENTO CENTRALE 
ULTRA-TORQUETM: 
permette di trasmettere 
la potenza della pedalata 
efficientemente senza 
dispersioni di energia.

8 ZONE DI SALITA 
CATENA E 2 ZONE 
DISCESA CATENA:
maggior velocità e 
precisione di cambiata 
anche sotto sforzo.

USBTM TECHNOLOGY: 
i cuscinetti ceramici 
USB™ riducono gli attriti 
garantendo la massima 
scorrevolezza. Mantengono 
le prestazioni nel tempo 
grazie alla resistenza alla 
corrosione e all’usura.

SISTEMA DI FISSAGGIO 
INTEGRATO PEDIVELLA/
INGRANAGGIO:
riduzione peso – facilità di 
manutenzione.

PEDIVELLE E RAZZE 
CAVE ULTRA-HOLLOWTM

TECHNOLOGY:
riduce il peso delle zone 
non sottoposte a tensioni 
ottimizzando il rapporto 
tra peso e rigidezza della 
guarnitura.

NUOVA GUARNITURA 11 SPEED - 165mm: 
permette una pedalata agile e un 
movimento corretto in relazione alla 
lunghezza dell’arto inferiore.
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TECNOLOGIE ESCLUSIVE 
CAMPAGNOLO®:

FEATURES & BENEFITS 
•  Bilanciere in fibra di carbonio: rende estremamente 

precisa la posizione del cambio – massima leggerezza
•  Sfere in ceramica su rotelline: massima scorrevolezza 

e riduzione degli attriti – allunga la vita e le prestazioni 
del cambio

CAMBIO RECORDTM

È l’anima della trasmissione 11v RecordTM!
Il cambio RecordTM evoca da sempre competizioni e successi e 
ancora oggi rappresenta per i professionisti la certezza di una 
cambiata veloce, estremamente precisa sempre, anche sotto 
sforzo.
Ma non è necessario essere dei professionisti per godere delle 
prestazioni del RecordTM 11 velocità: il divertimento è per tutti.

VITE FISSAGGIO CAMBIO IN ALLUMINIO: 
il sistema formato da 2 pezzi che, a parità di resistenza e 
di rigidezza, permettono di ridurre il peso del 53% rispetto 
all’acciaio e del 22% rispetto al titanio – allunga la vita del 
componente.

BIELLA FRONTALE IN FIBRA DI CARBONIO:
estrema rigidezza e peso ridotto. Aumenta la precisione del 
cambio e la durata del componente.

PARALLELOGRAMMA CON GEOMETRIE  
ESCLUSIVE ULTRA-SHIFTTM:
massima rigidezza del cambio, rapidità di cambiata, 
precisione, riduzione dei possibili giochi.

CORPI SUPERIORE E INFERIORE 
IN ALLUMINIO ULTRA-SHIFTTM:
peso ridotto, riduzione dei giochi, precisione di cambiata.
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TECNOLOGIE ESCLUSIVE 
CAMPAGNOLO®:

PACCO PIGNONI RECORDTM

Nelle competizioni non sono ammessi compromessi. Ecco perché 
per la realizzazione del pacco pignoni RecordTM sono stati impiegati 
materiali come l’acciaio e il titanio.
La particolare lavorazione dei denti permette la sincronizzazione 
perfetta con l’azione del cambio sulla catena. 
I sei pignoni più grandi sono divisi in due triplette montate su 
speciali telaietti che ne incrementano la rigidità.

DISEGNO DEI DENTI ULTRA-SHIFTTM:
ogni dente del pacco pignoni è disegnato e posizionato per 
svolgere una specifica funzione quali la salita o discesa 
catena o la massima trasmissione della potenza alla ruota.

TELAIETTI DI RINFORZO PER LA SECONDA  
E TERZA TRIPLETTA: 
maggior rigidezza dell’insieme dei pignoni  
– precisione di funzionamento.

SINCRONIZZAZIONE ULTRA-SHIFTTM:
la fasatura dei pignoni consente di ottenere la massima 
prestazione di cambiata senza esitazioni: velocità, 
precisione e silenziosità anche sotto carico.

FEATURES & BENEFITS 
•  3 pignoni in titanio: riduzione di peso
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TECNOLOGIE ESCLUSIVE 
CAMPAGNOLO®:

TECNOLOGIE ESCLUSIVE 
CAMPAGNOLO®:

FORCELLA IN CARBONIO 
ULTRA-SHIFTTM:
la particolare forma ad 
“imbuto” rende la deragliata 
veloce ed estremamente 
precisa.

SPECIALE DESIGN DELLA 
FORCELLA INTERNA:
maggiore rigidità  - 
deragliata più rapida - più 
spazio per gli incroci di 
catena

CORPO DERAGLIATORE 
CON GEOMETRIA 
ESCLUSIVA 
CAMPAGNOLO®:
elevata rigidezza del sistema 
e precisione di deragliata.

DERAGLIATORE RECORDTM

È il componente che, assieme ad ingranaggi e catena, è l’artefice 
dell’eccezionale deragliata del gruppo RecordTM.
La geometria Ultra-ShiftTM rende estremamente rigida la forcella 
mentre il corpo e il sistema di attacco al telaio rendono il deragliatore 
preciso, veloce e senza esitazioni.

FEATURES & BENEFITS 
•  Trattamento superficiale anti-frizione: riduce gli 

attriti e allunga la vita del componente

SISTEMA DI 
BLOCCAGGIO MAGLIE 
CATENA ULTRA-LINKTM: 
elevatissimo grado di tenuta 
di chiusura delle maglie 
catena – maggior sicurezza 
e durata della catena.

MAGLIE CATENA  
ULTRA-LINKTM:
progettate per dare la 
miglior prestazione alle 
trasmissioni Campagnolo®: 
maggior durata degli 
ingranaggi e pignoni, 
massima efficienza nella 
trasmissione della potenza.

2,10 g/maglia

CATENA RECORDTM

I professionisti sono il banco di prova quotidiano della catena che 
equipaggia i gruppi top di gamma RecordTM 11 e Super RecordTM 11. 
Le maglie e i piolini sono stati progettati per aderire perfettamente 
ai denti degli ingranaggi e dei pignoni: questo assicura la massima 
scorrevolezza, la riduzione degli attriti e un’elevata durata della vita 
della catena.

Versione a fascetta

FEATURES & BENEFITS 
•  Maglie in acciaio speciale: allungano la vita della 

catena, riducono l’usura di ingranaggi e pignoni
•  Trattamento antifrizione Ni-PTFE: riduce gli attriti, 

rende scorrevole, silenziosa ed efficiente la pedalata  
– aumenta la durata della vita della catena
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TECNOLOGIE ESCLUSIVE 
CAMPAGNOLO®:

FRENI RECORDTM

Seguire i corridori professionisti significa assecondarne tutte le 
richieste. Campagnolo® ha così progettato una doppia opzione 
per i freni RecordTM. Alla versione standard a singolo pivot per 
il posteriore è stata affiancata l’opzione a doppio pivot per chi 
desidera una risposta decisa e immediata in frenata. La potenza di 
frenata è affidata al disegno Skeleton ma anche alle nuove mescole 
dei pattini. L’impiego di portapattini che consentono maggiore 
regolazione, permette di ottimizzare la superficie di attrito.

Versione
Dual-Pivot 

303 g (ant.+post.)

Versione
Mono/Dual Pivot 

278 g (coppia)

PORTA PATTINI 
ALLEGGERITI: 
riduzione del peso.

SISTEMA ESCLUSIVO 
GANCIO/SGANCIO 
PATTINI FRENO: 
sostituzione veloce e sicura 
dei pattini freno.

MESCOLA SPECIALE: 
riduzione dello spazio di 
frenata sia in condizioni di 
asciutto che di bagnato – 
maggior durata del pattino 
freno e della pista frenante.

BRACCI DI FRENATA  
TIPO SKELETON:
assenza di flessione dei 
bracci – modulabilità  
– peso ridotto.

FRENATA 
DIFFERENZIATA 
ANTERIORE/
POSTERIORE:
riduzione peso del freno 
posteriore – maggior 
modulabilità.

FULCRO CENTRALE CON 
SISTEMA A CUSCINETTI: 
modulabilità di frenata, 
affidabilità e durata delle 
prestazioni nel tempo. 

FEATURES & BENEFITS 
•  Versione Dual Pivot anteriore/posteriore: frenata 

potenziata al posteriore
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COMANDI ERGOPOWERTM

SUPER RECORDTM

Dominate la vostra bicicletta ad ogni curva, rilassatevi nei  
lunghi rettilinei, preparatevi per la volata finale: qualsiasi sia  
la vostra posizione di guida, i comandi ErgopowerTM caratterizzati 
dall’esclusiva soluzione Campagnolo® che permette di salire 
di 3 pignoni in una volta e di scendere di 5, rendono ogni 
movimento naturale, veloce e preciso.
I comandi ErgopowerTM Ultra-ShiftTM della serie Super RecordTM, 
rappresentano il top in termini di tecnologia applicata 
all’ergonomia della mano - il tutto a vantaggio della sicurezza, 
della rapidità e precisione di azionamento dei comandi.
Ogni vostro comando sarà un ordine.

FEATURES & BENEFITS 
•  Nuovo materiale del corpo comando: il nuovo 

materiale rende il comando ErgopowerTM estremamente 
leggero e resistente agli urti

•  Tripla foratura di alleggerimento leva freno: 
minor peso

•  Particolari in titanio: riduzione del peso
•  Inserto mani grandi: maggior sicurezza e comfort per 

ciclisti con mani grandi
•  Meccanismo su cuscinetto: maggior durata 

– precisione di funzionamento

ERGONOMIA  
ULTRA-SHIFTTM:
permette di avere una 
presa sicura del manubrio 
e di comandare le leve in 
maniera veloce e precisa. 
La speciale ergonomia 
permette di assumere 3 
diverse posizioni delle mani 
sulle leve rispetto alle 2 
tradizionali.

MECCANISMO ESCLUSIVO  
ULTRA-SHIFTTM: 
permette, con una sola 
azione della leva, di salire 
di 1, 2 o 3 pignoni e di 
scendere da 1 a 5 pignoni 
alla volta.

SUPPORTO  
VARI-CUSHIONTM :
realizzato in materiale 
anallergico, elastico e a 
rigidezza variabile che 
permette il massimo 
comfort e sicurezza anche 
dopo molte ore di guida. 
Grazie ad uno speciale 
trattamento, è stabile 
ai raggi UV e mantiene 
inalterati i colori originali.

DOPPIA CURVATURA 
LEVA FRENO: 
permette di azionare e 
modulare in sicurezza il 
freno da qualsiasi posizione 
di guida.

TECNOLOGIE ESCLUSIVE 
CAMPAGNOLO®:

Colori disponibili per coprisupporti e guaine

Colorazioni speciali 
su richiesta dei produttori di bici
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TECNOLOGIE ESCLUSIVE 
CAMPAGNOLO®:

Speciale disegno delle zone 
di salita e discesa catena 
– ottimizzazione del profilo 
denti specializzati salita e 
discesa – permettono una 
veloce e precisa deragliata 
in tutte le condizioni.

GUARNITURA SUPER RECORDTM

Il massimo che si possa chiedere per prestazioni e scorrevolezza. 
La guarnitura Super RecordTM è uno straordinario concentrato 
di tecnologia e di prestazioni: altissima rigidezza complessiva, 
straordinaria leggerezza, deragliata veloce e precisa; il sistema 
CULTTM e l’opzione con perno in titanio, infine, esaltano ancor più 
le prestazioni e l’unicità di questa guarnitura.

PERNO IN TITANIO 
(OPZIONALE) E VITE 
FISSAGGIO IN TITANIO 
SINISTRORSA: 
riduce il peso complessivo 
della guarnitura di  
40 grammi.

La combinazione delle 
migliori sfere ceramiche 
esistenti sul mercato e lo 
speciale acciaio CronitectTM. 
I cuscinetti sono lubrificati 
solamente con un film 
d’olio aumentando di ben 
9 volte la scorrevolezza 
della pedivella. Resiste 
alla corrosione – mantiene 
inalterate le prestazioni  
nel tempo.

PEDIVELLE E RAZZE 
CAVE ULTRA-HOLLOWTM

TECHNOLOGY:
riduce il peso delle zone 
non sottoposte a tensioni 
ottimizzando il rapporto 
tra peso e rigidezza della 
guarnitura.

MOVIMENTO CENTRALE 
ULTRA-TORQUETM:
permette di trasmettere la 
potenza della pedalata in 
maniera efficiente e senza 
dispersioni di energia.

SISTEMA ESCLUSIVO DI 
FISSAGGIO PEDIVELLA/
INGRANAGGIO:
riduzione peso – facilità  
di manutenzione.

con perno in titanio

8 ZONE DI SALITA 
CATENA E 2 ZONE 
DISCESA CATENA:
maggior velocità e 
precisione di cambiata 
anche sotto sforzo.

NUOVA GUARNITURA 11 SPEED - 165mm: 
permette una pedalata agile e un 
movimento corretto in relazione alla 
lunghezza dell’arto inferiore.
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CAMBIO SUPER RECORDTM

L’opera d’arte di gamma 2012.
Velocità, precisione, leggerezza e raffinatezza estetica: il primo 
cambio con anche i corpi superiore ed inferiore in fibra di carbonio 
stupirà anche i ciclisti più esigenti.
Corpi inferiore e superiore, biella, parallelogramma: tutto 
rigorosamente in carbonio.
L’ “11” bianco su rettangolo rosso impressi sulla fibra di carbonio 
rendono ancor più identificativa e aggressiva l’immagine del 
cambio Super RecordTM.

TECNOLOGIE ESCLUSIVE 
CAMPAGNOLO®:

FEATURES & BENEFITS 
•  Sfere in ceramica su rotelline: massima scorrevolezza 

e riduzione degli attriti – allungano la vita e le prestazioni 
del cambio

•  Vite fissaggio rotellina in alluminio: maggior leggerezza

VITE FISSAGGIO CAMBIO IN ALLUMINIO: 
il sistema formato da 2 pezzi permette, a parità di 
resistenza e rigidezza, di ridurre il peso del 53% rispetto 
all’acciaio e del 22% rispetto al titanio – allunga la vita 
del componente.

CORPO SUPERIORE E INFERIORE IN FIBRA DI 
CARBONIO: 
estrema rigidezza e peso ridotto. Aumenta la precisione 
del cambio e la durata del componente.

BILANCIERE IN FIBRA DI CARBONIO: 
rende estremamente precisa la posizione del cambio  
– massima leggerezza.

PARALLELOGRAMMA CON BIELLA ESTERNA IN 
FIBRA DI CARBONIO E GEOMETRIE ESCLUSIVE 
ULTRA-SHIFTTM: 
massima rigidezza del cambio, rapidità di cambiata, 
precisione, riduzione dei possibili giochi.



73

177 g

%/2&&2B683(5�5(&25'�LQGG����� ����������������

FEATURES & BENEFITS 
•  Trattamento superficiale al Nichel-Cromo: riduce gli 

attriti pignone/catena – allunga la vita dei pignoni

DISEGNO DEI DENTI ULTRA-SHIFTTM: 
ogni dente del pacco pignoni è disegnato e posizionato per 
svolgere una specifica funzione quali la salita o discesa 
catena e favorire la migliore trasmissione della potenza alla 
ruota.

TELAIETTI DI RINFORZO PER LA SECONDA E TERZA 
TRIPLETTA: 
maggior rigidezza dell’insieme dei pignoni - precisione di 
funzionamento.

SINCRONIZZAZIONE ULTRA-SHIFTTM: 
la fasatura dei pignoni consente di ottenere la massima 
prestazione di cambiata senza esitazioni: velocità, 
precisione e silenziosità anche sotto carico.

6 PIGNONI IN TITANIO: 
riduzione di peso.

TECNOLOGIE ESCLUSIVE 
CAMPAGNOLO®:

PACCO PIGNONI 
SUPER RECORDTM

Prestazione e silenziosità massime senza compromessi, per tutti  
gli undici rapporti.
Con questo obiettivo gli ingegneri Campagnolo® hanno predi-
sposto, per il pacco pignoni Super RecordTM, un doppio telaio sulle 
ultime due triplette di ingranaggi. 
La struttura risulta così più solida e, grazie alla scelta del titanio per 
i 6 pignoni più grandi, più leggera.
Il disegno Ultra-ShiftTM dei denti è stato ottimizzato per velocizzare 
e sincronizzare perfettamente la cambiata e ridurre al minimo lo 
stress a carico della catena.
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TECNOLOGIE ESCLUSIVE 
CAMPAGNOLO®:

TECNOLOGIE ESCLUSIVE 
CAMPAGNOLO®:

FORCELLA IN CARBONIO 
ULTRA-SHIFTTM:
la particolare forma ad 
“imbuto” rende la deragliata 
veloce ed estremamente 
precisa.

SPECIALE DESIGN DELLA 
FORCELLA INTERNA:
maggiore rigidità  - 
deragliata più rapida - più 
spazio per gli incroci di 
catena
.

CORPO DERAGLIATORE 
CON GEOMETRIA 
ESCLUSIVA 
CAMPAGNOLO®:
elevata rigidezza del sistema 
e precisione di deragliata.

DERAGLIATORE SUPER RECORDTM

Precisione assoluta e velocità senza eguali: il deragliatore Super 
RecordTM con geometrie Ultra ShiftTM, combinato con la guarnitura 
e la catena Campagnolo®, garantisce le migliori prestazioni di 
deragliata in qualsiasi condizione.

FEATURES & BENEFITS 
•  Trattamento superficiale anti-frizione: riduce gli 

attriti e allunga la vita del componente

SISTEMA DI 
BLOCCAGGIO MAGLIE 
CATENA ULTRA-LINKTM: 
elevatissimo grado di tenuta 
di chiusura delle maglie 
catena – maggior sicurezza 
e durata della catena.

MAGLIE CATENA  
ULTRA-LINKTM:
progettate per dare la 
miglior prestazione alle 
trasmissioni Campagnolo®: 
maggior durata degli 
ingranaggi e pignoni, 
massima efficienza nella 
trasmissione della potenza.

2,10 g/maglia

CATENA RECORDTM

Tutta la vostra potenza passa attraverso il componente di 
trasmissione: la catena.
Il gruppo Super RecordTM utilizza la catena RecordTM: leggera, 
performante e sicura. 
Le maglie ed i piolini sono stati progettati per aderire 
perfettamente ai denti di ingranaggi e pignoni. Questo permette 
di ridurre gli attriti, di non disperdere energia trasmessa e di 
aumentare così la vita della catena.

Versione a saldare

FEATURES & BENEFITS 
•  Maglie in acciaio speciale: allungano la vita della 

catena, riducono l’usura di ingranaggi e pignoni
•  Trattamento antifrizione Ni-PTFE: riduce gli attriti, 

rende scorrevole, silenziosa ed efficiente la pedalata  
– aumenta la durata della vita della catena
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FRENI SUPER RECORDTM

Per andare veloci in discesa bisogna avere la sicurezza e la 
confidenza di una frenata potente e modulabile.
I freni Super RecordTM assicurano spazi di fermata brevissimi 
garantendo sempre il totale controllo della potenza frenante 
trasmessa grazie al disegno dei bracci frenanti Skeleton e alle 
nuove mescole dei pattini freno.
Nella versione di serie, Campagnolo® ha previsto il classico Dual 
Pivot per il freno anteriore e il Mono Pivot posteriore per dare la 
massima modulabilità della potenza frenante. Ma per chi preferisce 
la massima potenza frenante anche al posteriore, Campagnolo®

propone il doppio Pivot anche al retrotreno.

FEATURES & BENEFITS 
•  Versione Dual Pivot anteriore/posteriore: frenata 

potenziata al posteriore per chi lo desidera

Versione 
Dual-Pivot 

297 g (coppia)

PORTA PATTINI 
ALLEGGERITI: 
riduzione del peso.

FULCRO CENTRALE CON 
SISTEMA A CUSCINETTI: 
modulabilità di frenata, 
affidabilità e durata delle 
prestazioni nel tempo.

SISTEMA ESCLUSIVO 
GANCIO/SGANCIO 
PATTINI FRENO: 
sostituzione veloce e sicura 
dei pattini freno.

MESCOLA SPECIALE: 
riduzione dello spazio di 
frenata sia in condizioni di 
asciutto che di bagnato – 
maggior durata del pattino 
freno e della pista frenante.

BRACCI DI FRENATA  
TIPO SKELETON:
assenza di flessione dei 
bracci – modulabilità  
– peso ridotto.

FRENATA DIFFERENZIATA 
ANTERIORE/POSTERIORE:
riduzione peso del freno 
posteriore – maggior 
modulabilità.

Versione
Mono/Dual Pivot 

272 g (coppia)

TECNOLOGIE ESCLUSIVE 
CAMPAGNOLO®:
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TIME TRIAL / TRIATHLON

Correre contro il tempo e vincere. 
La cura del minimo dettaglio, la massima posizione aerodinamica, la trasmissione efficiente della potenza alla 
ruota: solo così è possibile “limare” ogni decimo di secondo e raggiungere l’obbiettivo del podio.
Per darvi tutto questo Campagnolo® ha progettato e sviluppato in collaborazione con i migliori atleti del Triathlon 
e Cronometro, la gamma dedicata a queste discipline: nuovi comandi per Bar-End per 10 e 11 velocità, comandi 
freno e guarniture: ovvero tutto ciò che, assieme alla gamma ruote ad alto profilo e ai gruppi Campagnolo®

renderanno la vostra bicicletta pronta per fendere l’aria e pedalare veloci verso il traguardo.
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TECNOLOGIE ESCLUSIVE 
CAMPAGNOLO®:

FEATURES & BENEFITS
•  Leve con doppia sede mani/dita sui comandi: 

riduce al minimo lo sforzo di azionamento delle leve 
- permette la migliore posizione aerodinamica anche 
durante la cambiata e deragliata

•  Aggiustamento micrometrico del deragliatore: 
mantiene la posizione ottimale del deragliatore rispetto 
alla linea catena anche in corsa

•  Ottimizzazione del carico movimento leva: 
riduce lo sforzo necessario per azionare il cambio e 
deragliatore mantenendo il “click feeling” tipico delle 
trasmissioni Campagnolo®

MULTI-SHIFTING 
SYSTEMTM: 
possibilità di salire o 
scendere fino a 3 pignoni 
alla volta.

COMANDI BAR-END

Disegnati sulle mani degli atleti.
Ogni singolo dettaglio è stato studiato e provato dagli atleti 
professionisti. Maniaci dei dettagli, estremamente attenti 
alla posizione di guida e al risparmio dell’energia, sono i veri 
protagonisti dello sviluppo di questo prodotto.
Il Campy-Tech LabTM ha trasformato queste indicazioni in progetto: 
il sistema Back-to-Zero position permette di mantenere la leva 
sempre in posizione ottimale rispetto ai flussi dell’aria e di minor 
sforzo per l’atleta, mentre il Multi-Shifting SystemTM permette, con 
un solo movimento, di scendere o salire fino a 3 pignoni alla volta!
Ma per apprezzare fino in fondo tutti i vantaggi che i nuovi 
comandi Campagnolo® offrono, bisogna salire in sella, posizionare 
le mani, e partire per battere il cronometro.

BACK-TO-ZERO 
POSITION: 
permette di mantenere 
la leva sempre nella 
posizione iniziale prescelta 
dall’atleta. Riduce lo sforzo 
di azionamento e permette 
di mantenere la leva in 
posizione di massima 
penetrazione aerodinamica.

POSIZIONE INIZIALE 
REGOLABILE: 
permette di posizionare i 
comandi in posizione di 
massima ergonomia rispetto 
alla forma del manubrio e 
alla posizione personale 
delle mani.

Versioni disponibili: 
11 velocità con leve in fibra di carbonio o alluminio

10 velocità con leve in alluminio

PASSAGGIO CAVI 
ESTERNO: 
facilità di montaggio  
e smontaggio dei cavi  
– non necessita il 
disassemblaggio dei 
comandi.
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TECNOLOGIE ESCLUSIVE 
CAMPAGNOLO®:

FEATURES & BENEFITS 
•  Corpo in tecnopolimero: leggerezza ed estrema 

resistenza agli urti
•  Doppia versione: possibilità di scelta materiale – fibra 

di carbonio o alluminio

LEVE FRENO BAR-END

La cura del dettaglio in ogni componente. 
Ecco perché le nuove leve freno Campagnolo® per Bar End 
non sono delle semplici leve! In una disciplina nella quale ogni 
secondo diventa determinante, la differenza con gli avversari è da 
ricercare nel singolo dettaglio.
Studiate e testate in galleria del vento e sviluppate sulla strada con 
gli atleti professionisti, sono disegnate con l’obiettivo di assecondare 
i movimenti della mano e permettere di mantenere la migliore 
posizione aerodinamica anche durante l’azionamento delle stesse.
Gli atleti che corrono contro il cronometro conoscono bene 
quanto conta la perfezione. E Campagnolo® è sicuro di potervi 
dare quello che state cercando.

SISTEMA DI SGANCIO 
RAPIDO: 
facilita il montaggio e 
smontaggio della ruota e 
permette, anche in corsa, 
di allargare la distanza tra 
cerchio e pattini freno.

PROFILO AERODINAMICO: 
massimo coefficiente aerodinamico.

PROFILO ERGONOMICO DELLE LEVE: 
massima sicurezza e frenata modulabile.



80

%/2&&2B75,$7+/21�LQGG����� ����������������

GUARNITURE TT CON INGRANAGGI 55/42 – 54/42
Super RecordTM – RecordTM – ChorusTM

Tecnologia e prestazione dedicata ai professionisti delle cronometro e del Triathlon.
Le “55 e 54” non ammettono compromessi: bisogna sapere spingere rapporti importanti senza esitazione.  
Ma una cosa è certa: le guarniture Campagnolo® sono create per trasmettere tutta la potenza del ciclista, 
senza perdere nemmeno un Watt.
La deragliata è estremamente veloce e precisa, la scorrevolezza e la fluidità di pedalata è assicurata dalle sfere 
in ceramica USBTM (per Super RecordTM e RecordTM) e le pedivelle in fibra di carbonio permettono la massima 
rigidezza del sistema.

Super RecordTM

con perno in titanio
675 g 
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TECNOLOGIE ESCLUSIVE 
CAMPAGNOLO®:

COMBINAZIONI INGRANAGGI 55/42 – 54/42: 
dedicate ad un utilizzo professionistico/agonistico, le nuove 
guarniture con ingranaggi dedicati permettono sviluppi 
metrici importanti.

NUOVA GEOMETRIA INGRANAGGI: 
massima rigidezza torsionale e laterale – la particolare 
geometria degli ingranaggi permette di mantenere lo stesso 
valore di rigidezza degli ingranaggi con dentatura 53.
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Queste regole valgono per i ciclisti, ma valgono ancora di più per i componenti e le ruote! Ecco perché nella 
gamma dedicata a questa difficile disciplina è stata riversata tutta l’esperienza dei progettisti Campagnolo®

rendendo i componenti ancora più resistenti e affidabili anche in condizioni climatiche e di terreno estreme. 
Fango e polvere non impensieriscono più perché ruote e guarniture sono state dotate di speciali guarnizioni che 
chiudono la porta a tutti gli agenti esterni. 
I cuscinetti possono così svolgere sempre al meglio il loro lavoro permettendo alle ruote dedicate al Ciclocross 
di assicurare la massima scorrevolezza anche dopo tante ore di utilizzo in condizioni estreme. Raggi, mozzi e 
geometrie di montaggio sono una garanzia di stabilità anche con sollecitazioni violente. 
Ma non ci si è fermati qui. Il reparto degli ingegneri del Campy Tech LabTM ha studiato a fondo il comportamento 
della catena sugli ingranaggi durante la deragliata nelle situazioni più critiche traendone importantissimi risultati: 
le lavorazioni interne degli ingranaggi, infatti, sono state create per facilitare la salita e la discesa della catena in 
maniera precisa e veloce in tutte le condizioni.
In laboratorio prima, direttamente sul campo poi, i componenti e le ruote Campagnolo® hanno superato tutti i 
durissimi test a cui sono stati sottoposti: ora sta a voi metterli alla prova!

FANGO, SABBIA, ACQUA, FATICA E SUDORE.
NEL CICLOCROSS BISOGNA IMPARARE A CONVIVERE CON QUESTI ELEMENTI CHE RENDONO OGNI 
PEDALATA ESTREMAMENTE IMPEGNATIVA E DURA.

COMPONENTI E RUOTE 
PER CICLOCROSS
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TECNOLOGIE ESCLUSIVE 
CAMPAGNOLO®:

GUARNIZIONE SPECIALE A DOPPIO LABBRO PER 
CICLOCROSS: 
mantiene pulite, scorrevoli e durature le parti meccaniche 
(sfere/cuscinetti) sottoposte alle condizioni estreme del 
ciclocross.

C.A.R.T.
CYCLOCROSS ADVANCED RACING TECHNOLOGYTM:
ingranaggi per gruppi Campagnolo® a 10 velocità studiati 
e dedicati per l’utilizzo “ciclocross” – efficienza in qualsiasi 
condizione di utilizzo.

ZONE DI SALITA E DISCESA DELLA CATENA DEDICATE 
AL CICLOCROSS:
rapidità di cambiata anche in situazioni critiche dovute al 
terreno sconnesso o alla presenza di fango sugli ingranaggi.

MOVIMENTO CENTRALE POWER TORQUE SYSTEMTM

CON GUARNIZIONE DEDICATA AL CICLOCROSS:
fattore U e fattore Q ridotti – durata nel tempo anche con 
utilizzo estremo e in condizioni difficili.

GUARNITURA CX 10 
POWER TORQUE SYSTEMTM

IN FIBRA DI CARBONIO 

Gli atleti che hanno testato sul campo la guarnitura CX 10  
in fibra di carbonio non ci sono andati leggeri. Campagnolo®

ne ha assecondato tutte le esigenze ottimizzando dimensioni  
e spaziature degli ingranaggi. Il fango non fa più paura. 
I tecnici del Campy Tech LabTM hanno ripreso il disegno 
asimmetrico dei denti dei sistemi 11s che hanno evidenziato 
valori di attrito molto bassi e una precisione di funzionamento 
elevatissima. Gli ingranaggi sono in alluminio con zone di salita  
e discesa della catena studiate proprio per il Ciclocross.

FEATURES & BENEFITS 
•  Pedivella in fibra di carbonio: leggerezza della 

guarnitura – massima rigidezza della pedivella ed 
efficiente trasmissione della potenza

•  Finitura anodizzata nera degli ingranaggi: maggior 
protezione delle parti esposte ed estetica accattivante in 
linea con la pedivella in fibra di carbonio

•  Combinazioni: 50-34 e 46-36: studiate ed ottimizzate 
per il Ciclocross
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TECNOLOGIE ESCLUSIVE 
CAMPAGNOLO®:

GUARNITURA CX 10  
POWER TORQUE SYSTEMTM

Campagnolo® stabilisce un nuovo standard per il Ciclocross.
La guarnitura in alluminio sviluppata per tutti i gruppi a dieci 
velocità sfrutta ingranaggi dedicati al fuoristrada: il disegno 
ottimizzato dei denti e delle zone di salita e discesa della catena 
assicurano la massima funzionalità anche nelle condizioni più 
estreme, le guarnizioni ad alta protezione per il movimento 
centrale Power Torque SystemTM rendono estremamente scorrevoli 
i cuscinetti e mantengono inalterate le prestazioni nel tempo.

FEATURES & BENEFITS 
•  Pedivella/ingranaggi alluminio: assicura una notevole 

rigidezza e una lunga durata della guarnitura. I denti degli 
ingranaggi e le zone di salita/discesa della catena sono 
studiati per l’utilizzo in condizioni estreme

•  Combinazioni: 50-34 e 46-36: studiate ed ottimizzate 
per il Ciclocross

GUARNIZIONE SPECIALE 
A DOPPIO LABBRO PER 
CICLOCROSS:
mantiene pulite, scorrevoli e 
durature le parti meccaniche 
(sfere/cuscinetti) sottoposte 
alle condizioni estreme del 
ciclocross.

C.A.R.T. 
CYCLOCROSS ADVANCED RACING TECHNOLOGYTM: 
ingranaggi per gruppi Campagnolo® a 10 velocità studiati 
e dedicati per l’utilizzo “ciclocross” – efficienza in qualsiasi 
condizione di utilizzo.

MOVIMENTO CENTRALE POWER TORQUE SYSTEMTM

CON GUARNIZIONE DEDICATA AL CICLOCROSS:
fattore U e fattore Q ridotti – durata nel tempo anche con 
utilizzo estremo e in condizioni difficili.

ZONE DI SALITA E DISCESA DELLA CATENA DEDICATE 
AL CICLOCROSS:
rapidità di cambiata anche in situazioni critiche dovute al 
terreno sconnesso o alla presenza di fango sugli ingranaggi.
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TECNOLOGIE ESCLUSIVE 
CAMPAGNOLO®:

FEATURES & BENEFITS 
•  Finitura anodizzata nera degli ingranaggi: maggior 

protezione delle parti esposte ed estetica accattivante in 
linea con la pedivella in fibra di carbonio

•  Combinazioni: 50-34 e 46-36: studiate ed ottimizzate 
per il Ciclocross

GUARNIZIONE SPECIALE 
A DOPPIO LABBRO PER 
CICLOCROSS: 
mantiene pulite, scorrevoli e 
durature le parti meccaniche 
(sfere/cuscinetti) sottoposte 
alle condizioni estreme del 
ciclocross.

PEDIVELLA FIBRA  
DI CARBONIO: 
leggerezza della guarnitura 
– massima rigidezza della 
pedivella ed efficiente 
trasmissione della potenza.

C.A.R.T. - CYCLOCROSS 
ADVANCED RACING 
TECHNOLOGYTM: 
ingranaggi per gruppi 
Campagnolo® a 11 velocità 
studiati e dedicati per 
l’utilizzo “ciclocross” 
– efficienza in qualsiasi 
condizione di utilizzo.

ZONE DI SALITA 
E DISCESA DELLA 
CATENA DEDICATE AL 
CICLOCROSS:
rapidità di cambiata anche 
in situazioni critiche dovute 
al terreno sconnesso o alla 
presenza di fango sugli 
ingranaggi.

MOVIMENTO CENTRALE POWER TORQUE SYSTEMTM

CON GUARNIZIONE DEDICATA AL CICLOCROSS:
movimento centrale Power Torque SystemTM con guarnizione 
dedicata al Ciclocross.

GUARNITURA CX 11 
POWER TORQUE SYSTEMTM

IN FIBRA DI CARBONIO

Siete professionisti del Ciclocross o, più semplicemente,  
non sapete accontentarvi se non del massimo? La guarnitura  
CX 11 in fibra di carbonio non può mancare sulla vostra bici.  
La riconoscerete dalla grafica dedicata e ne apprezzerete  
le combinazioni degli ingranaggi da 46-36 oppure da 34 e 50 denti. 
Il disegno dei denti e delle zone di salita e discesa della catena 
per la trasmissione a undici velocità è il massimo che si possa 
desiderare nel Ciclocross. L’attrito è ridotto al minimo e la 
precisione di cambiata è assicurata anche in presenza di fango.  
Il perno unico del Power Torque SystemTM assicura rigidità assoluta 
e rapidità di montaggio e manutenzione.
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TECNOLOGIE ESCLUSIVE 
CAMPAGNOLO®:

FEATURES & BENEFITS 
•  Combinazioni: 50-34 e 46-36: studiate ed ottimizzate 

per il Ciclocross

GUARNIZIONE SPECIALE 
A DOPPIO LABBRO PER 
CICLOCROSS: 
mantiene pulite, scorrevoli e 
durature le parti meccaniche 
(sfere/cuscinetti) sottoposte 
alle condizioni estreme del 
ciclocross.

C.A.R.T. - 
CYCLOCROSS ADVANCED RACING TECHNOLOGYTM: 
ingranaggi per gruppi Campagnolo® a 11 velocità studiati 
e dedicati per l’utilizzo “ciclocross” – efficienza in qualsiasi 
condizione di utilizzo.

ZONE DI SALITA E DISCESA DELLA CATENA DEDICATE 
AL CICLOCROSS:
rapidità di cambiata anche in situazioni critiche dovute al 
terreno sconnesso o alla presenza di fango sugli ingranaggi.

MOVIMENTO CENTRALE POWER TORQUE SYSTEMTM

CON GUARNIZIONE DEDICATA AL CICLOCROSS:
movimento centrale Power Torque SystemTM con guarnizione 
dedicata al Ciclocross.

GUARNITURA CX 11 
POWER TORQUE SYSTEMTM

Campagnolo® ha ottimizzato gli ingranaggi per avere deragliate 
senza esitazioni anche in condizioni estreme. La guarnitura  
in alluminio 11s, “trasformata” per l’utilizzo nel CX, è ora pronta  
per entrare nei difficili percorsi di fango, sabbia e acqua!
Il nuovo movimento centrale Power Torque SystemTM assicura 
gli stessi valori del fattore “U” e del fattore “Q”, importantissimi 
nel Ciclocross, mentre la combinazione degli ingranaggi prevede 
due opzioni classiche per questa disciplina: 50-34 oppure 46-36. 
La grafica dedicata, infine, contraddistingue la guarnitura della 
serie Ciclocross.
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TECNOLOGIE ESCLUSIVE 
CAMPAGNOLO®:

FORMA OTTIMIZZATA PER IL CICLOCROSS: 
evita accumuli di fango o altro materiale tra freno e ruota  
– mantiene le prestazioni anche nei terreni più insidiosi.

REGOLAZIONE PATTINI FRENO E TENSIONE CAVI: 
permette di regolare i pattini freno nella migliore posizione 
rispetto alla pista frenante.

REGOLAZIONE DISTANZA PATTINI FRENO/CERCHIO: 
permette di scegliere la distanza tra i pattini freno e il 
cerchio a seconda delle proprie esigenze.

FRENI CANTILEVER CX

Campagnolo® crede nel ciclocross e per dimostrarlo offre, 
dal 2012, una gamma completa dedicata alla disciplina più dura 
delle 2 ruote. I freni cantilever, offerti in versione silver o black, 
sono studiati senza lasciare nulla al caso: ottimizzazione del 
rapporto di leva per la massima frenata e modulabilità, materiali 
anti-corrosione, ottimizzazione della forma per evitare accumuli  
di fango e regolazioni dei pattini freno per la massima prestazione 
di frenata. Assieme alle guarniture e alle ruote dedicate,  
oggi avete tutto ciò che serve per confrontarvi con le situazioni  
più dure e le moltissime insidie che il ciclocross nasconde.
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WHEEL TECH

KHAMSINTM CX
Copertoncino

1873 grammi per la nuova KhamsinTM versione CX: per Campagnolo®

rappresenta l’entry level, per molti un punto di arrivo. 
KhamsinTM CX rappresenta infatti il vero punto di riferimento per 
le ruote di questo segmento: la vincitrice assoluta nel rapporto 
qualità/prezzo. 

SPOKE DYNAMIC 
BALANCETM: 
il raggio di bilanciamento 
permette la massima 
stabilità della ruota anche 
alle alte velocità.

INDICATORE D’USURA: 
permette di controllare 
istantaneamente lo stato di 
usura del cerchio.

MOZZI
FLANGIA OVERSIZE: 
incrementa la rigidezza 
torsionale aumentandone 
la reattività ad ogni cambio 
ritmo del ciclista. 

RAGGI
RAGGI A TESTA DRITTA: 
massima rigidezza della 
ruota – mantenimento 
delle tensioni raggi e delle 
prestazioni nel tempo.

RAGGIATURA ESCLUSIVA G3TM: 
equilibrio perfetto delle tensioni raggi nei 2 lati ruota. 
Riduce le sollecitazioni, aumenta le rigidità trasversale e 
la trasmissione della potenza alla ruota. G3TM annulla le 
vibrazioni anche su ciclisti “pesanti”.

CERCHIO

MASSIMA COMPATIBILITÀ: il profilo del cerchio permette 
di alloggiare copertoncini fino a 35 mm.
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Copertoncino

BLOCCAGGIO

CORPO MOZZO IN ALLUMINIO: 
elevato valore di rigidezza laterale. 

DOPPIA GUARNIZIONE: 
protegge la sede sfere/cuscinetti da acqua e fango. 
Permette di mantenere le prestazioni nel tempo.

CUSCINETTI SIGILLATI: mantengono le prestazioni nel 
tempo – maggior durata sfere/cuscinetti.

SPINA ED ECCENTRICO IN ACCIAIO, LEVA E DADO IN 
ALLUMINIO.
La chiusura con sistema eccentrico permette di modulare 
la forza necessaria per l’azionamento della leva e di avere 
una maggiore sensibilità per trovare la corretta chiusura 
del bloccaggio. Semplicità di utilizzo, materiale resistente 
all’usura, alla corrosione e allo sforzo. 
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WHEEL TECH

VENTOTM REACTIONTM CX
Copertoncino

La caratteristica raggiatura G3TM all’anteriore e al posteriore 
e le flange oversize, renderanno inconfondibile questa ruota oggi 
concepita anche nella versione adatta per correre tra i terreni 
fangosi delle piste da ciclocross. Aiutati dagli accorgimenti tecnici 
messi a punto per questa disciplina dal Campy Tech LabTM, le VentoTM

ReactionTM sapranno darvi grandissime soddisfazioni.

CERCHIO
SPOKE DYNAMIC 
BALANCETM: 
il raggio di bilanciamento 
permette la massima 
stabilità della ruota anche 
alle alte velocità.

CORPO MOZZO IN ALLUMINIO: 
elevato valore di rigidezza laterale. 

MOZZI

CERCHIO OCCHIELLATO: 
corretto allineamento nippli/
raggi – riduce la rumorosità, 
rinforza la sede raggi.

RAGGIATURA ESCLUSIVA G3TM: 
equilibrio perfetto delle tensioni raggi nei 2 lati ruota. 
Riduce le sollecitazioni, aumenta le rigidità trasversale e 
la trasmissione della potenza alla ruota. G3TM annulla le 
vibrazioni anche su ciclisti “pesanti”.

RAGGI IN ACCIAIO A SEZIONE VARIABILE:
massima penetrazione dell’aria e stabilità alle alte velocità.

RAGGI

MASSIMA COMPATIBILITÀ: 
il profilo del cerchio permette di alloggiare copertoncini fino 
a 35 mm.
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Copertoncino

DOPPIA GUARNIZIONE: 
protegge la sede sfere/cuscinetti da acqua e fango. 
Permette di mantenere le prestazioni nel tempo.

CUSCINETTI SIGILLATI: 
mantengono le prestazioni nel tempo – maggior durata 
sfere/cuscinetti.

FLANGIA OVERSIZE:
incrementa la rigidezza 
torsionale aumentandone 
la reattività ad ogni cambio 
ritmo del ciclista. 

BLOCCAGGIO

SPINA ED ECCENTRICO IN ACCIAIO, LEVA E DADO IN 
ALLUMINIO.
La chiusura con sistema eccentrico permette di modulare 
la forza necessaria per l’azionamento della leva e di avere 
una maggiore sensibilità per trovare la corretta chiusura 
del bloccaggio. Semplicità di utilizzo, materiale resistente 
all’usura, alla corrosione e allo sforzo.
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WHEEL TECH

SCIROCCOTM CX
Copertoncino

Nella tradizionale configurazione “road”, SciroccoTM rappresenta 
tutt’oggi un grandissimo successo.
Le sue eclettiche caratteristiche sono state la base ottimale su cui 
lavorare per proporre un prodotto Ciclocross destinato a diventare 
riferimento assoluto.

SPOKE DYNAMIC BALANCETM: 
i raggi di bilanciamento permettono la massima stabilità 
della ruota anche alle alte velocità. 

CERCHIO OCCHIELLATO: 
corretto allineamento nippli/raggi – riduce la rumorosità, 
rinforza la sede raggi. 

FIANCHI RETTIFICATI: 
riduce il peso periferico del 
cerchio.

RAGGI IN ACCIAIO A SEZIONE VARIABILE: 
massima penetrazione dell’aria e stabilità alle alte velocità. 

RAGGI A TESTA DRITTA: 
massima rigidezza della ruota – mantenimento delle 
tensioni raggi e delle prestazioni nel tempo.

CERCHIO

RAGGIATURA 
ESCLUSIVA G3TM: 
equilibrio perfetto delle 
tensioni raggi nei 2 
lati ruota. Riduce le 
sollecitazioni, aumenta 
le rigidità trasversale e la 
trasmissione della potenza 
alla ruota. G3TM annulla le 
vibrazioni anche su ciclisti 
“pesanti”.

RAGGI

MASSIMA COMPATIBILITÀ: il profilo del cerchio permette 
di alloggiare copertoncini fino a 35 mm.
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Copertoncino

DOPPIA GUARNIZIONE: 
protegge la sede sfere/
cuscinetti da acqua e fango. 
Permette di mantenere le 
prestazioni nel tempo.

BLOCCAGGIO

NUOVO BLOCCAGGIO COMPLETAMENTE RIDISEGNATO 
E ALLEGGERITO. 
Spina ed eccentrico in acciaio, leva con foro di alleggerimento 
e dado in alluminio. Semplicità di utilizzo, materiale resistente 
all’usura, alla corrosione e allo sforzo.

MOZZI

CORPO MOZZO IN ALLUMINIO: 
elevato valore di rigidezza laterale. 

FLANGIA OVERSIZE: 
incrementa la rigidezza torsionale aumentandone la 
reattività ad ogni cambio ritmo del ciclista.

CUSCINETTI SIGILLATI: mantengono le prestazioni nel 
tempo – maggior durata sfere/cuscinetti.
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BULLETTM ULTRATM CX
Copertoncino

Nulla può fermare una BulletTM. Nemmeno il fango, la pioggia 
o la sabbia delle impegnative piste da ciclocross.
Proprio quando le condizioni diventano estreme, le BulletTM

UltraTM CX si esaltano e fanno uscire il loro carattere combattivo e 
vincente. 
Leggerezza, scorrevolezza e reattività: le alto profilo in alluminio  
e carbonio sono le ruote per i ciclocrossisti che non si accontentano 
di partecipare, ma che vogliono salire sul gradino più alto del podio. 

WHEEL TECH

PROFILO IN ALLUMINIO PER COPERTONCINO: 
possibilità di montare il classico copertoncino fino a 35 mm.

STRUTTURA INTEGRATA 
DEL CERCHIO 
ALLUMINIO/CARBONIO: 
l’esclusivo processo di 
accoppiamento tra il 
cerchio in alluminio e 
la struttura in carbonio 
rende estremamente 
rigido il cerchio, permette 
un’eccellente reattività e 
durata della ruota.

BILANCIAMENTO DINAMICO SUL CERCHIO: 
grazie ad un particolare accorgimento durante il processo 
produttivo, le pelli della fibra di carbonio vengono 
posizionate in modo tale da ottenere un bilanciamento 
perfetto del cerchio anche alle alte velocità.

MOMAGTM: 
permette di avere il profilo esterno del cerchio privo di 
fori – aumenta la resistenza strutturale – permette di non 
utilizzare il rim tape e riduce il peso della ruota.

SISTEMA ESCLUSIVO DI STAMPAGGIO DEL CERCHIO 
IN CARBONIO NON VERNICIATO: 
permette di avere un peso estremamente ridotto e di 
ottenere una superficie levigata e priva di imperfezioni.

CERCHIO

RAGGI

RAGGIATURA  
ESCLUSIVA G3TM: 
equilibrio perfetto delle 
tensioni raggi nei 2 lati ruota. 
Riduce le sollecitazioni, 
aumenta le rigidità 
trasversale e la trasmissione 
della potenza alla ruota. G3TM

annulla le vibrazioni anche su 
ciclisti “pesanti”.

DRSCTM (DIRECTIONAL RIM-SPOKE COUPLING): 
sistema esclusivo di accoppiamento cerchio/raggi. Permette 
di allineare il cerchio, raggi, nippli e mozzo distribuendo, in 
ogni punto lo stesso valore di tensione. Elimina tutte le zone 
critiche di maggior tensione.

RAGGI IN ACCIAIO CON PROFILO AERO: 
permettono di avere la massima penetrazione dell’aria e, 
grazie al materiale, un minor peso e maggiore reattività.

NIPPLES OVERSIZE IN ALLUMINIO AUTO-BLOCCANTI: 
permettono di ridurre al minimo la massa periferica 
della ruota aumentando così la reattività. Il sistema 
auto-bloccante dei nippli permette di mantenere le giuste 
tensioni dei raggi e non necessita di manutenzione.

SPOKES ANTI-ROTATION 
SYSTEMTM: 
permette ai raggi di 
mantenere la miglior 
posizione aerodinamica. 



97

1610 g

S.H.A.R.C.

Smoothness

Handling

Aerodynamics

Reactivity

Comfort

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Comfort

Reactivity

Smoothness

Handling

Aerodynamics

10

8

6

4

2

0

%/2&&2B&;�LQGG����� ����������������

Copertoncino

DOPPIA GUARNIZIONE: 
protegge la sede sfere/
cuscinetti da acqua e fango. 
Permette di mantenere le 
prestazioni nel tempo.

MOZZO IN ALLUMINIO: permette di avere un elevato valore 
di rigidezza laterale mantenendo basso il valore del peso.

FLANGIA OVERSIZE LATO CASSETTA: 
incrementa la rigidezza torsionale aumentandone la 
reattività ad ogni cambio ritmo del ciclista. 

PERNO IN ALLUMINIO: riduce il peso della ruota.

MOZZI

SISTEMA CUSCINETTI CONO/CALOTTA: 
possibilità di registrare facilmente sfere/cuscinetti  
– riduzione dei possibili giochi sfere/cuscinetti – precisione di 
funzionamento – mantenimento delle prestazioni.

NUOVO BLOCCAGGIO A PROFILO AERODINAMICO 
COMPLETAMENTE RIDISEGNATO E ALLEGGERITO. 

BLOCCAGGIO
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WHEEL TECH

BORATM ONE CX
Tubolare

Volare tra il fango, acqua e sabbia. Le ruote più leggere per 
vincere hanno un nome preciso: BoraTM One CX. Derivate 
direttamente dalla versione stradale, le “CX” hanno una particolare 
soluzione a doppia guarnizione nel mozzo che mantiene pulita la 
zona sfere/cuscinetti mantenendo così inalterate le prestazioni di 
scorrevolezza e durata della ruota. Coperture tubolari e cerchio 
full carbon, la ruota che, con solo 1350g ha un unico obbiettivo: il 
gradino più alto del podio.

CERCHIO
FULL CARBON ALTO 
PROFILO PER TUBOLARE 
DA 50mm: 
permette la massima 
penetrazione aerodinamica. 
Peso estremamente 
contenuto. Altissimo valore 
di rigidezza laterale e 
reattività della ruota.

SISTEMA ESCLUSIVO DI 
STAMPAGGIO CERCHIO: 
permette di non verniciare 
il cerchio – il peso è 
estremamente ridotto e 
la superficie è priva di 
imperfezioni.

RDBTM RIM DYNAMIC 
BALANCE: 
sistema esclusivo che 
permette il bilanciamento 
perfetto del cerchio anche 
alle alte velocità.

RAGGI

RAGGIATURA ESCLUSIVA G3TM: 
equilibrio perfetto delle tensioni raggi nei 2 lati ruota. 
Riduce le sollecitazioni, aumenta le rigidità trasversale e 
la trasmissione della potenza alla ruota. G3TM annulla le 
vibrazioni anche su ciclisti “pesanti”.

RAGGI A PROFILO AERODINAMICO: permettono di avere 
la massima penetrazione dell’aria.

SPOKES ANTI-ROTATION SYSTEMTM: permette ai raggi di 
mantenere la miglior posizione aerodinamica.

NUOVI PATTINI FRENO 
SPECIALI PER RUOTE 
IN CARBONIO: la nuova 
mescola incrementa le 
prestazioni di frenata sia sul 
bagnato che sull’asciutto, 
senza aumentare l’usura del 
pattino. La frenata inoltre 
risulta più modulabile e 
sicura in tutte le condizioni.
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Tubolare

BLOCCAGGIO

MOZZI

NUOVO BLOCCAGGIO A PROFILO AERODINAMICO 
COMPLETAMENTE RIDISEGNATO E ALLEGGERITO. 

MOZZO IN ALLUMINIO: 
permette di avere un elevato valore di rigidezza laterale 
mantenendo basso il valore del peso.

FLANGIA OVERSIZE: maggior rigidezza torsionale e 
maggior reattività.

SISTEMA CUSCINETTI CONO/CALOTTA: 
le sfere in acciaio ad alte prestazioni accoppiate al sistema 
cono/calotta assicurano prestazioni durature nel tempo, 
facilitano la registrazione sfere/cuscinetti – riducono i 
possibili giochi sfere/cuscinetti.

PERNO IN ALLUMINIO: riduce il peso della ruota.

DOPPIA GUARNIZIONE: 
protegge la sede sfere/
cuscinetti da acqua e fango. 
Permette di mantenere le 
prestazioni nel tempo.
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GRUPPO RECORDTM PISTATM

Il gruppo RecordTM PistaTM è un insieme di componenti di alta 
gamma studiato per primeggiare nei velodromi. Comprende 
guarnitura, mozzi e movimento centrale. Tre componenti 
progettati esclusivamente per le specifiche esigenze dell’utilizzo 
su pista. Gli altri componenti, quali reggisella, pedali e serie sterzo 
sono mutuati direttamente dal gruppo RecordTM strada.
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WHEEL TECH

CERCHIO AERO IN ALLUMINIO 
DA 38mm: 
massima rigidezza laterale e 
torsionale – mantenimento delle 
prestazioni di rigidezza nel tempo.

RAGGI INOX AERO: 
massima prestazione di rigidezza 
mantenuta nel tempo.

CERCHIO

RAGGI

RUOTE PISTATM

Tubolare

Una specialità nobile e affascinante che evidenzia un’esclusiva specificità: trasformare l’esplosiva potenza dei 
quadricipiti di un pistard di rilievo in velocità pura, a fronte del minimo dispendio energetico possibile.
Progettata con l’obiettivo di massimizzare la rigidità e la resistenza alla flessione radiale e torsionale, la ruota 
PistaTM ha un cerchio in alluminio da 38 mm e raggi in acciaio inox per esaltarne le doti di reattività e di potenza.
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