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cAiSSE d’EPARgnE

Fatica, sudore, scatti, volate sono sinonimi di passione,
performance e traguardi da raggiungere.
E sono gli 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.
“BE 11” è l’espressione che ci unisce, ci identifica
e ci distingue. Perché siamo orgogliosi dei traguardi
raggiunti insieme e ancora più delle sfide che
affronteremo.

TOPSPORT-VLAAndEREn

01-Cat_Campagnolo_2011-BE11.indd 3

iSd-nERi

TEAM dE ROSA

cARMiOORO ngc

23-07-2010 15:52:23

4

01-Cat_Campagnolo_2011-BE11.indd 4

23-07-2010 10:02:49

5

“Be 11” communiTy

Le gesta dei professionisti sono
sotto i riflettori ed il sogno
di ciascuno è poterle imitare.
e nel ciclismo c’è un fattore
fondamentale: la bicicletta, la
trasmissione e le ruote sono
tecnicamente identiche a quelle
utilizzate dai professionisti.
Questa importante caratteristica
rende la sfida contro se stessi e
contro i propri limiti ancora più
forte perché l’emulazione del
gesto atletico, condividendo lo
stesso strumento tecnico, accomuna ancora di più l’appassionato
al campione affermato.
Stesso sforzo, stessa passione,
stessi obiettivi, stessa tecnologia,
stessa distintività, stesso orgoglio per poter dire tutti assieme:
“BE 11”.

consulta il sito
www.campagnolo.com
e partecipa anche tu
all’esclusiva community
“Be 11”.
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CAMPY TECH LABTM
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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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
approfondimenti
suLLE tecnologiE
CAMPAGNOLO®.

QR Code® is registered trademarks of DENSO
WAWE INCORPORATED.
Copyright(C) 2000-2010 DENSO WAVE
INCORPORATED
All right reserved.
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TRAsMissiOnE COMPLETA
CAMPAgnOLO®
Ogni componente è progettato per funzionare
perfettamente in sincronia con gli altri.
Comandi, deragliatore, guarnitura, catena, cambio
e pignoni sono ognuno parte fondamentale della
trasmissione completa Campagnolo®: solamente
assemblando tutti i componenti del gruppo potrete

esser certi di sfruttare al massimo le prestazioni che i
progettisti del Campy Tech LabTM hanno disegnato.
I progettisti hanno ricercato le migliori prestazioni
possibili per ogni componente e le hanno tra loro
combinate come in un’orchestra: ora tocca a voi farla
suonare e vincere.

X.P.S.S.TM : non è solo l’acronimo di eXtreme Performance Shifing SystemTM.
X.P.S.S.TM racchiude un progetto nato con un obiettivo
preciso: dare ai nuovi gruppi ad 11 velocità Campagnolo® la migliore deragliata possibile.
E il Campy Tach LabTM ha nuovamente fatto centro.
Il nuovo disegno delle zone di salita e di discesa della
catena sono state studiate 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.

Anche il profilo dei denti degli ingranaggi è stato rivisto
per rendere ancora più efficacie la loro azione e per
essere perfettamente in sintonia con la catena 11 Speed
e con il deragliatore sagomato intelligentemente per
accompagnare il movimento della catena in maniera
estremamente veloce e precisa anche sotto sforzo.
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 nuovo sistema X.P.S.S.TM vi saprà regalare.

Nuovo 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.

8 zone dI salIta catena
e 2 zone dIscesa
catena
Maggior velocità e
precisione di cambiata
anche sotto sforzo.
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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 nuovi 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

9

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!

mpstm
Nuovo 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.

8 zone dI salIta catena e 2 zone dIscesa catena
Maggior velocità e precisione di cambiata anche sotto sforzo.

Inquadrate la matrIce
bIdImensIonale con Il
vostro smartphone
e scoprIte tuttI glI
approfondImentI su
questa tecnologIa.
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nel 2007 il concetto di movimento centrale è stato
rivoluzionato con l’introduzione della tecnologia
ultra-TorqueTM. Per il 2011 è stata ideata un’altra
grande soluzione per rendere ancora più convenienti
i gruppi di media gamma, mantenendo inalterate le
performance di altissimo livello. Ecco a voi Power
Torque systemTM.

L’asse, stavolta, è in un pezzo unico fissato saldamente
alla pedivella destra della guarnitura. Il perfetto accoppiamento tra perno centrale e pedivella è assicurato
grazie alla particolare geometria dei 2 componenti; tale
soluzione permette, inoltre, di azzerare i possibili giochi
tra i diversi materiali.

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 definiti 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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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.

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.

Inquadrate la matrIce
bIdImensIonale con Il
vostro smartphone
e scoprIte tuttI glI
approfondImentI su
questa tecnologIa.
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Leggerezza, rigidità, semplificazione di montaggio e
manutenzione: ultra-TorqueTM.
A 5 anni dalla sua introduzione, il perno ultraTorqueTM 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.
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.
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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 86,5x46 o, ancora, su movimenti centrali oversize con standard BB30.
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 nuovo
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 ULTRA-TORQUETM
Gruppo

CALOTTE POWER TORQUE SYSTEMTM
Gruppo

CALOTTE POWER TORQUE SYSTEMTM PER CiCLOCROSS
Guarniture

02-Cat_Campagnolo_Tecnologie.indd 13
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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!
E’ possibile descriverlo, elogiarne le performance,
darne una definizione tecnica, ma non sarà mai

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.

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.

i risultati del Campy Tech Lab?
sorprendenti e al di sopra di ogni aspettativa:
• 9 volte più scorrevole delle soluzioni standard
• Usura dei cuscinetti e delle sfere pari a zero

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.

• 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 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.

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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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.

Inquadrate la matrIce
bIdImensIonale con Il
vostro smartphone
e scoprIte tuttI glI
approfondImentI su
questa tecnologIa.

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 a 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 e per le ruote ShamalTM
UltraTM.
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COMAnDi ERgOPOWERTM
CAMPAgnOLO®

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.

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.

specIale Inserto per
manI grandI

Lo speciale inserto per mani grandi, infatti, 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. Il materiale a densità
differenziata, elastico, anallergico, assorbe le
vibrazioni permettendovi di rimanere in sella per
molte ore senza affaticamenti della mano.
Inoltre il materiale di costruzione non risente delle
differenze di temperatura e non si deteriora per
l’azione dei raggi UV.

tecnologIa no-bulge™
nessuna protuberanza fastidiosa
sotto il nastro manubrio
le guaine scompaiono all’interno
delle apposite sedi

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.

coprIsupporto varI-cushIon™
ad aree varIabIlI:
maggior morbidezza nella zona di
appoggio del palmo
maggior rigidità nella zona di
impugnatura

Inquadrate la matrIce
bIdImensIonale con Il vostro
smartphone e scoprIte tuttI
glI approfondImentI su
questa tecnologIa.
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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 di gamma
2011 Super RecordTM, RecordTM e ChorusTM 11 Speed.

Inquadrate la matrIce
bIdImensIonale con Il
vostro smartphone
e scoprIte tuttI glI
approfondImentI su
questa tecnologIa.

COMAnDi ERgOPOWERTM
POWER-sHiFTTM

1

un sistema semplice da utilizzare quanto
prestazionale, senza alcun compromesso.
Ancora una volta il progetto dei nuovi 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.

3
meccanIsmo
power shIft systemtm
semplicità di utilizzo permette di salire di 3 pignoni
alla volta e di scendere di 1.

Il nuovo 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.
ergonomIa ultra-shIfttm
permette di avere una presa sicura
del manubrio in tutte le posizioni e di
comandare le leve in maniera veloce
e precisa.
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CAMBiO
uLTRA-sHiFTTM
È qui il fulcro delle 11 velocità. Il cambio 11 Speed è
dotato del corpo superiore in alluminio forgiato, che
lavora su una biella esterna avvolgente e di dimensioni
maggiorate in fibra di carbonio o in alluminio.
La forma conferisce una rigidità torsionale superiore
del 150% rispetto al vecchio disegno e contribuisce alla
costruzione di un parallelogramma dalla precisione di
funzionamento assoluta.
Le rotelline del bilanciere sono in un materiale più
leggero e in grado di ridurre le vibrazioni.
I nuovi cambi CentaurTM 10 Speed e VeloceTM 10 Speed
inseguono le prestazioni dei gruppi ad 11 velocità. Il
cambio, quindi, è stato completamente ridisegnato
prendendo, ora, le stesse geometrie dei gruppi ad 11
velocità, riconoscibili immediatamente dall’imponente
biella frontale avvolgente i corpi inferiore e superiore.
La nuova geometria permette di ottenere un sistema
estremamente rigido, pronto e veloce ad ogni
vostro comando. E non solo: in linea con la filosofia
Campagnolo® la nuova geometria del cambio vi
permetterà di usufruire delle migliori prestazioni e
mantenerle nel tempo.

bIella e
parallelogramma
rIdIsegnatI:
maggiore rigidità e
precisione di cambiata.

specIalI rotellIne
alleggerIte:
riduzione delle vibrazioni aumento dello scorrimento
della catena - maggior
leggerezza

DERAgLiATORE
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.

specIale desIgn della
forcella Interna:
maggiore rigidità deragliata più rapida - più
spazio per gli incroci di
catena

Per i gruppi CentaurTM e VeloceTM i deragliatori hanno
sempre rappresentato una sicurezza. Per questo motivo
si è optato, anche per i nuovi gruppi di gamma 2011,
di mantenere 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 da top di gamma.
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PACCO PignOni
Undici pignoni ancora più efficienti nonostante
la riduzione degli spessori? 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.

telaIettI dI rInforzo
per la seconda e terza
trIpletta:
maggior rigidezza dell’insieme dei pignoni – precisione di funzionamento.

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.

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

I nuovi gruppi CentaurTM 10 Speed 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 allungano
la vita della catena.

pIgnonI centaurtm
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CATEnA
Acciaio speciale trattato che aumenta la resistenza
di oltre il 20%, trattamento al Ni-PTFE che riduce gli
attriti e aumenta la scorrevolezza, disegno delle maglie
esterne studiato per cambiate rapide anche sotto sforzo,
larghezza delle maglie di 5,5mm e peso ridotto: questi
gli elementi che caratterizzano la catena 11 Speed e
che sapranno trasmettere in maniera estremamente
efficiente la vostra potenza dalla gamba alla ruota.
Per il montaggio è necessario l’utensile UT-CN300.

catena 11 speed:
acciaio speciale più resistente del 20% - speciale design della maglia
esterna per cambiate più rapide anche sotto sforzo

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

nuOvE guARniTuRE 10 E 11 sPEED
In Campagnolo® le prestazioni dei gruppi sono l’obiettivo da perseguire costantemente, per qualsiasi prodotto:
dal Super RecordTM al VeloceTM.
I nuovi 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!

nuovo 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.
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FREni CAMPAgnOLO®
seguire i corridori professionisti significa
assecondarne tutte le richieste.
Campagnolo® ha così progettato una doppia
opzione per i freni super RecordTM, RecordTM,
Chorus TM e AthenaTM.
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.

nuovI porta pattInI
alleggerItI:
riduzione del peso.

nuovo sIstema dI
assemblaggIo deI
pattInI freno:
facilita la sostituzione dei
pattini freno – maggior
sicurezza.

freno ant.
dual-pIvot

freno post.
dual-pIvot
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gRUPPi
11 speed

24

|

ATHENA™

30

|

CHORUS™

38

|

RECORD™

46

|

SUPER RECORD™
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Revolution 11 - Racing Evolution
Le sfide, la tensione all’innovazione e la voglia di migliorare in Campagnolo non finiscono mai; come
per le corse a tappe, dopo ogni traguardo raggiunto, segue il successivo.
A distanza di due anni la rivoluzione delle 11 velocità ha un’evoluzione che ha il medesimo obiettivo:
raggiungere performance sempre migliori.
I team di corridori professionisti e i tanti appassionati che negli ultimi due anni hanno corso con i nostri
gruppi a 11 velocità ed il grande lavoro svolto dagli ingegneri del Campy Tech LabTM, ci hanno permesso,
ancora una volta, di alzare l’asticella e raggiungere un ulteriore traguardo: migliorare i prodotti già punto
di riferimento del mercato.
Revolution 11 - Racing Evolution è il risultato degli affinamenti tecnici che hanno portato le trasmissioni a
11 velocità ad ottenere una prestazione di deragliata mai raggiunta prima e hanno permesso riduzioni di
peso possibili grazie all’utilizzo di materiali speciali e soluzioni tecniche innovative.
I nuovi gruppi Super RecordTM, RecordTM, ChorusTM e AthenaTM segnano un grande passo in avanti e rappresentano il massimo livello di performance mai raggiunto: incredibile precisione di deragliata e cambiata,
massima scorrevolezza, leggerezza ed affidabilità estreme ed un design aggressivo.
Revolution 11 - Racing Evolution è la nostra promessa e sarà la bandiera sotto la quale si potrà vivere
l’emozione di testare i nuovi gruppi Campagnolo® e verificare di persona che “The world’s finest
groupsets just got better”.
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e’ il gruppo che maggiormente riempie d’orgoglio Campagnolo.
Ha tutte le carte in regola per stupire chi lo prova. e’ l’undici velocità che
abbina un concentrato di tecnologia, di prestazioni, di versatilità, di precisione
di funzionamento, di qualità Campagnolo®, ad un posizionamento di prezzo
eccezionale.
TM

TM

Con le nuove tecnologie Power-Torque System e Power-Shift , gli ingegneri
Campagnolo® ne hanno ulteriormente semplificato il funzionamento aumentandone
la versatilità e la facilità di utilizzo. E in più, il peso è sceso di oltre 90 grammi.
Athena 11 è tecnologia d’avanguardia, concepita per tutti.
TM

06-Cat_Campagnolo_2011-ATH_ES_ENG_D-FR.indd 25

22-07-2010 17:20:11

26

COMANdI eRGOpOWeR
ATHeNA

TM

TM

I comandi ergopowerTM sono realizzati in alluminio,
sia la leva freno che la leva dedicata alla trazione
del cavo di cambio e deragliatore.
e’ disponibile, come scelta opzionale, la versione in
fibra di carbonio con anima in lega leggera.
I comandi AthenaTM utilizzano la tecnologia Power-

ShiftTM che permette la cambiata multipla (3 rapporti)
in salita e singola in discesa.
Il comfort e la sicurezza sono il punto di riferimento
del mercato. Gli appoggi ergonomici sul corpo
principale e la doppia curvatura della leva freno
permettono l’impugnatura efficace in ogni situazione.

PowER-ShIFTTm
Salita: fino a 3 pignoni alla
volta - discesa: 1 alla volta.
Semplicità di utilizzo e
massima precisione.

ULTRA-ShIFTTm dESIgN:
studiato e progettato per
dare il massimo comfort,
la massima sicurezza e la
massima prestazione in
ogni posizione di guida.

LEvA FRENo
ERgoNomIcA:
posizione ribassata del
fulcro della leva freno
- riduce lo sforzo di
azionamento - maggior
modulabilità della frenata.

FEATURE

BENEFIT

- Ultra-ShiftTM design

> Maggior superﬁcie di appoggio della
mano - maggior sicurezza e facilità di
movimento delle leve cambio/freno in
tutte le condizioni

- Supporti Vari-CushionTM in
materiale anallergico, elastico
e stabile ai raggi UV, a densità
variabile

> Massimo comfort anche dopo molte ore
in bicicletta - maggior sicurezza

- Doppia curvatura leva freno

> Velocità azionamento del freno in
tutte le posizioni di guida in massima
sicurezza

- Inserto mani grandi

> Maggior sicurezza e comfort per ciclisti
con mani grandi
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GuARNITuRA
ATHeNA
TM

I cambiamenti più evidenti sono immediatamente
percepibili alla prima deragliata: il nuovo disegno
delle zone di salita e discesa della catena rendono
estremamente veloce e precisa la deragliata.
Il perno centrale di AthenaTM è il nuovissimo Power

Torque SystemTM che permette di ottenere un valore
molto elevato in termini di rigidezza torsionale e di
efficiente trasmissione della potenza, senza aumentare
l’ingombro laterale.
È disponibile anche nella versione in fibra di carbonio,
più leggera di oltre 100 grammi.

XPSSTm
Nuovo sistema di deragliata estremamente veloce
e precisa in tutte le condizioni - nuovo disegno dei
denti e nuovo disegno delle zone di salita e discesa
della catena.

PowER ToRqUE SySTEmTm
Nuovo sistema perno centrale studiato per
massimizzare la rigidezza e la trasmissione efficiente
della potenza.

FEATURE

BENEFIT
TM

- Power Torque System

> Elevata rigidezza del sistema efﬁciente trasmissione della potenza

- Sede sfere/cuscinetti in posizio- > Riduzione le sollecitazione meccaniche
ne ottimale
- riduzione degli attriti - protezione da
acqua e polvere
- Nuovo disegno delle 8 zone di
salita e 2 di discesa catena

> Massima velocità di deragliata - precisione di funzionamento - deragliata
anche sotto sforzo

- Nuove pedivelle alleggerite

> Riduzione del peso

- Fattori “U” e “Q” ottimizzati

> Spazio ottimizzato tra malleolo e
pedivella - massima rigidezza laterale
e torsionale
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CAMbIO ATHeNA

TM

Il cambio AthenaTM ha la stessa geometria dei
gruppi top di gamma 11 speed e la precisione
assoluta ne è la conferma.
La biella esterna avvolge i corpi superiore ed inferiore
in alluminio eliminando possibili giochi e rendendo

FEATURE

estremamente rigida la struttura complessiva del
cambio. Il risultato è una cambiata rapida e precisa su
tutti gli ingranaggi.
Le rotelline sono studiate per ridurre le vibrazioni e
rendere la trasmissione perfettamente silenziosa.

BENEFIT

- Nuovo corpo superiore alleggerito

> Riduzione del peso

- Rotelline in gomma speciale

> Riduzione degli attriti

- Unica versione bilanciere

> Flessibilità di utilizzo con tutte le combinazioni di pacco pignoni

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.

pACCO pIGNONI CHORus

TM

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.

FEATURE

BENEFIT

- Disegno dei denti dedicato alla
salita catena

> Velocità di cambiata, silenziosità,
precisione anche sotto sforzo

- Telaio di supporto II° e III°
tripletta pacco pignoni

> Incrementa la rigidezza torsionale del
pacco pignoni - cambiata silenziosa veloce e precisa

SINcRoNIzzAzIoNE
ULTRA-ShIFTTm
Il disegno dei denti e
la fasatura dei pignoni
consentono di ottenere la
massima prestazione di
cambiata senza esitazioni:
velocità, precisione e
silenziosità anche sotto
carico.
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CATeNA CHORus

TM

FEATURE

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 UltraLinkTM rendono scorrevole e duratura la catena.

deRAGLIATORe ATHeNA

- 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-ShiftTM

> Progettate per dare la miglior prestazione alle trasmissioni Campagnolo®: maggior durata degli ingranaggi e pignoni,
massima efﬁcienza nella trasmissione
della potenza

- Maglie in acciaio speciale

> Allunga la vita della catena, riduce
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

TM

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 nuovo deragliatore AthenaTM è compatibile sia con le
guarniture standard che con le versioni compact.
FEATURE

BENEFIT

versione
a fascetta

BENEFIT

- Forcella esterna Ultra-ShiftTM
design

> Massima rigidezza della forcella rapidità e precisione della deragliata

- Forcella interna Z-ShapeTM

> Elevata rigidezza e maggior efﬁcienza e
precisione della deragliata

- Corpo deragliatore M-BraceTM

> Progettato per rendere il sistema più
rigido - migliora la velocità e precisione
della deragliata

- Trattamento superﬁciale

> Riduce gli attriti e aumenta la vita del
componente

FReNI ATHeNA

TM

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.

FEATURE
- Bracci di frenata tipo Skeleton

BENEFIT
> Assenza di ﬂessione dei bracci modulabilità - peso ridotto

- Frenata differenziata anteriore/ > Riduzione peso del freno posteriore –
posteriore
maggiore modulabilità
- Nuova versione Dual Pivot ante- > Frenata potenziata al posteriore
riore/posteriore
- Nuova mescola freni

> Incremento della prestazione di frenata
in tutte le condizioni atmosferiche minor usura della pista frenante

- Nuove viti ﬁssaggio freni in
alluminio

> Riduzione peso
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Al fascino della fibra di carbonio è difficile resistere.
Per questo Campagnolo ha progettato il nuovo gruppo Chorus rendendolo
più aggressivo e performante, raggiungendo prestazioni da top di gamma.
®

TM

Il nuovo gruppo Chorus 2011, con il suo look accattivante e il nuovo logo, vi renderà
unici e ben visibili nel gruppo, e saprà accompagnarvi in ogni vostra sfida, sia contro
gli altri che con voi stessi.
TM
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COMANDI ERGOPOWER
CHORUS

TM

TM

Non importa in quale posizione impugnate i
comandi ErgopowerTM ChorusTM, vi sentirete sempre e comunque sicuri e reattivi.
La forma ergonomica del supporto, ora in materiale
più leggero e rigido, 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.

CopRISUppoRTo VARICUShIoNTm A dENSITà
VARIABIlE:
lo strato in materiale
anallergico si conforma
alla pressione delle mani,
assicurando un comfort
decisamente elevato anche
dopo molte ore.

INSERTo mANI gRANdI:
maggior sicurezza e
comfort per ciclisti con
mani grandi.

ERgoNomIA
UlTRA-ShIFTTm
permette di avere una
presa sicura del manubrio
in tutte le posizioni e
di comandare le leve in
maniera veloce e precisa.

FEATURE
- Ultra-ShiftTM design

BENEFIT
> Maggior superﬁcie di appoggio della
mano - maggior sicurezza e facilità di
movimento delle leve cambio/freno in
tutte le condizioni

- Nuovo materiale corpo comando > Minor peso – maggior rigidezza
- Supporto Vari-CushionTM in
materiale anallergico, elastico
e stabile ai raggi UV, a densità
variabile

> Massimo comfort anche dopo molte ore
in bicicletta - maggior sicurezza

- Doppia curvatura leva freno

> Velocità azionamento del freno in
tutte le posizioni di guida in massima
sicurezza

- Inserto mani grandi

> Maggior sicurezza e comfort per ciclisti
con mani grandi

- Meccanismo esclusivo UltraShiftTM

> Permette di salire di 3 pignoni alla volta
e di scendere di 5

- Meccanismo su cuscinetto

> Maggior durata – precisione di
funzionamento
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GUARNITURA
CHORUS
TM

X.P.S.S.TM (eXtreme Performance Shifting System),
ovvero l’acronimo che contraddistingue il sistema
più efficace ed efficiente di sempre che permette
di deragliare in maniera estremamente precisa ed
incredibilmente veloce.
A prima vista la guarnitura ChorusTM 2011 potrebbe

sembrare invariata, ma in realtà sotto la nuova livrea
nasconde grandi novità.
Gli ingranaggi sono stati completamente riprogettati.
I nuovi disegni dei denti e le nuove 8 zone di salita
catena e 2 zone per la discesa consentono di ottenere
prestazioni da prima della classe.

Nuovo 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.

NUoVo SISTEmA
FISSAggIo INgRANAggI:
riduzione peso – facilità di
manutenzione.

moVImENTo CENTRAlE UlTRA-ToRqUETm
Permette di trasmettere la potenza della pedalata
efficientemente senza dispersioni di energia.

FEATURE

BENEFIT

- Ingranaggi X.P.S.S. eXtreme
Performance Shifting SystemTM

> Deragliata precisa e veloce

- Nuovo disegno denti

> Facilità di salita e discesa della catena

- Nuovo sistema ﬁssaggio ingranaggi

> Riduzione peso – facilità di manutenzione

- Movimento centrale alleggerito

> Riduzione del peso

8 zoNE dI SAlITA CATENA E 2 zoNE dISCESA CATENA
Maggior velocità e precisione di cambiata anche sotto sforzo.
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CAMBIO
CHORUS

TM

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.

NUoVA 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.

BIlANCIERE CoN FoRI dI
AllEggERImENTo:
minor peso.

CoRpI SUpERIoRE E
INFERIoRE IN AllUmINIo
UlTRA-ShIFTTm

FEATURE

BENEFIT

- Parallelogramma con geometrie > Massima rigidezza del cambio, rapidità
di cambiata, precisione, riduzione dei
esclusive Ultra-ShiftTM
possibili giochi
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- Corpi superiore e inferiore in
alluminio Ultra-ShiftTM

> Peso ridotto, riduzione dei giochi, precisione di cambiata

- Bilanciere con fori di alleggerimento

> Minor peso
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DERAGLIATORE
CHORUS
TM

Un’azione veloce, decisa e precisa e la catena si
sposta senza esitazioni da un ingranaggio all’altro.
Il deragliatore ChorusTM 11s, come tutti i deragliatori di gamma 2011, 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® 2011.

FEATURE

BENEFIT

- Forcella in lega leggera UltraShiftTM

> La particolare forma ad “imbuto” rende
la deragliata veloce ed estremamente
precisa

- Forcella interna Z-ShapeTM

> Massima rigidezza e spinta della forcella in fase di deragliata

- Corpo deragliatore con
geometria esclusiva M-BraceTM
Campagnolo®

> Elevata rigidezza del sistema e precisione di deragliata

- Trattamento superﬁciale antifrizione

> Riduce gli attriti e allunga la vita del
componente

Versione
a saldare

CATENA
CHORUS

TM

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.

FEATURE
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BENEFIT

- 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-ShiftTM

> Progettate per dare la miglior prestazione alle tasmissioni Campagnolo: maggior durata degli ingranaggi e pignoni,
massima efﬁcienza nella trasmissione
della potenza

- Maglie in acciaio speciale

> Allunga la vita della catena, riduce
l’usura di ingranaggi e pignoni

- Trattamento antifrizione NiPTFE

> Riduce gli attriti, rende scorrevole,
silenziosa ed efﬁciente la pedalata aumenta la durata della vita della
catena
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PACCO PIGNONI
CHORUS
TM

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.

FEATURE
- Sincronizzazione dei pignoni
Ultra-ShiftTM

BENEFIT
> Fasatura dei pignoni studiata per
rendere veloce e precisa la cambiata

- Telaietti di rinforzo per la secon- > Maggior rigidezza dell’insieme dei
da e terza tripletta
pignoni – precisione di funzionamento
- Disegno Ultra-ShiftTM dei denti

> Cambiata in salita ottimizzata

- 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 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.

05-Cat_Campagnolo_2011-CH_ENG_ES_D-FR.indd 36

22-07-2010 17:18:43

37

FRENI
CHORUS

TM

Le nuove mescole migliorano drasticamente la
frenata e i nuovi portapattini alleggeriti rendono
più semplice e veloce la loro sostituzione.
Ma Campagnolo®, per la gamma 2011, ha voluto dare
una scelta in più: oltre alla classica differenziazione

tra freno anteriore e posteriore per la massima
leggerezza e modulabilità di frenata, è ora disponibile
la versione con doppio fulcro anche al posteriore per
una frenata ancora più decisa ed importante: a voi la
scelta.

FEATURE
- Nuovo porta pattini alleggeriti

BENEFIT
> Minor peso

- Nuovo sistema di gancio/sgancio > Sostituzione veloce e sicura dei pattini
freno
pattini freno
- Nuova mescola

> 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/ > Riduzione peso del freno posteriore –
posteriore
maggiore modulabilità
- Nuova versione Dual Pivot
anteriore/posteriore

> Frenata potenziata al posteriore

NUoVI poRTA pATTINI
AllEggERITI:
riduzione del peso.

FRENo ANT.
dUAl-pIVoT

NUoVo SISTEmA dI
ASSEmBlAggIo dEI
pATTINI FRENo:
facilita la sostituzione dei
pattini freno – maggior
sicurezza.

FRENo poST.
dUAl-pIVoT
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FRENo poST.
moNo-pIVoT
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Puntate sull’11 rosso e avrete vinto prima di partire!
La nuova veste grafica ancora più accattivante mette in risalto miglioramenti
apportati in tutti i componenti del gruppo: comandi, deragliatore, guarnitura e
cambio sono ancora più performanti, precisi e perché no, con un inconfondibile stile
italiano.
Non avrete più scuse: il vostro posto sarà sempre in testa al gruppo.
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COMANDI ERGOPOWER
RECORD

TM

TM

Migliorare i dettagli per offrire un comando ancora
più prestazionale. Al Campy Tech LabTM si è lavorato
in questa direzione riuscendo a ridurre il peso e a
migliorare ancora le prestazioni.

Le nuove fessure di alleggerimento frontali e le nuove
grafiche renderanno la vostra bicicletta ancora più
aggressiva e decisa.

NUovo mATERIAlE dEl
coRpo comANdo:
rende più leggero e più
resistente il comando.

BUSSolA AvvolgIcAvo
comANdo dERAglIAToRE
oTTImIzzATA:
migliora le prestazioni
di deragliata – maggior
precisione e velocità.

ERgoNomIA
UlTRA-ShIFTTm
permette di avere una
presa sicura del manubrio
in tutte le posizioni e
di comandare le leve in
maniera veloce e precisa.

FEATURE

BENEFIT

- Doppia foratura di alleggerimen- > Minor peso
to leva freno
- Ultra-ShiftTM design

> Maggior superﬁcie di appoggio della
mano - maggior sicurezza e facilità di
movimento delle leve cambio/freno in
tutte le condizioni

- Supporto Vari-CushionTM in
materiale anallergico, elastico
e stabile ai raggi UV, a densità
variabile

> Massimo comfort anche dopo molte ore
in bicicletta - maggior sicurezza

- Doppia curvatura leva freno

> Velocità azionamento del freno in
tutte le posizioni di guida in massima
sicurezza

- Inserto mani grandi

> Maggior sicurezza e comfort per ciclisti
con mani grandi

- Meccanismo esclusivo UltraShiftTM

> Permette di salire di 3 pignoni alla volta
e di scendere di 5

- Meccanismo su cuscinetto

> Maggior durata – precisione di
funzionamento
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GuARNITuRA
RECORD
TM

A prima vista le nuove grafiche rosso/bianco attireranno la vostra attenzione, ma la vera sorpresa
sarà alla prima deragliata: precisa, estremamente
veloce, senza esitazioni.

I nuovi disegni delle zone di salita e discesa degli
ingranaggi XPSSTM sono stati studiati e ottimizzati per
avere la massima performance della deragliata anche
in condizioni estreme di utilizzo.

Nuovo 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.

movImENTo cENTRAlE UlTRA-ToRqUETm
Permette di trasmettere la potenza della pedalata
efficientemente senza dispersioni di energia.

pEdIvEllE E RAzzE cAvE
UlTRA-hollow™ TEchNologY:
riduce il peso delle zone non sottoposte a tensioni
ottimizzando il rapporto tra peso e rigidezza della
guarnitura

FEATURE

8 zoNE dI SAlITA cATENA E 2 zoNE dIScESA cATENA:
maggior velocità e precisione di cambiata anche sotto sforzo.
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BENEFIT

- Ingranaggi X.P.S.S. eXtreme
Performance Shifting SystemTM

> Deragliata precisa e veloce

- Nuovo disegno denti

> Facilità di salita e discesa della catena

- Nuovo sistema ﬁssaggio ingranaggi

> Riduzione peso – facilità di manutenzione

- Movimento centrale alleggerito

> Riduzione del peso

- Pedivelle con tecnologia UltraHollow™ con ﬁbra di carbonio
unidirezionale

> Minor peso

22-07-2010 17:15:23

42

CAMBIO
RECORD

TM

E’ l’anima della nuova trasmissione 11v RecordTM!
La biella esterna e il bilanciere sono in fibra di
carbonio, i corpi superiore e inferiore in alluminio ora

hanno le finiture completamente nere per rendere
ancora più aggressivo il look del cambio utilizzato dai
professionisti.

NUovA 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.

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.

FEATURE

BENEFIT

- Parallelogramma con geometrie > Massima rigidezza del cambio, rapidità
di cambiata, precisione, riduzione dei
esclusive Ultra-ShiftTM
possibili giochi
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- Corpi superiore e inferiore in
alluminio Ultra-ShiftTM

> Peso ridotto, riduzione dei giochi, precisione di cambiata

- Rotelline con sfere in ceramica

> Riduzione degli attriti, massima scorrevolezza, massima durata
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DERAGLIATORE
RECORD
TM

E’ il componente che, assieme ad ingranaggi e
catena, è artefice dell’eccezionale deragliata del
nuovo RecordTM 2011.

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.

FEATURE

BENEFIT

- Forcella in carbonio Ultra-ShiftTM > La particolare forma ad “imbuto” rende
la deragliata veloce ed estremamente
precisa
- Forcella interna Z-ShapeTM

> Massima rigidezza e spinta della forcella in fase di deragliata

- Corpo deragliatore con
geometria esclusiva M-BraceTM
Campagnolo®

> Elevata rigidezza del sistema e precisione di deragliata

- Trattamento superﬁciale antifrizione

> Riduce gli attriti e allunga la vita del
componente

Versione
a fascetta

CATENA
RECORD

TM

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.

FEATURE

04-Cat_Campagnolo_2011-RE_D_ES_ENG-F.indd 43

BENEFIT

- 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-ShiftTM

> Progettate per dare la miglior prestazione alle trasmissioni Campagnolo®: maggior durata degli ingranaggi e pignoni,
massima efﬁcienza nella trasmissione
della potenza

- Maglie in acciaio speciale

> Allunga la vita della catena, riduce
l’usura di ingranaggi e pignoni

- Trattamento antifrizione NiPTFE

> Riduce gli attriti, rende scorrevole,
silenziosa ed efﬁciente la pedalata aumenta la durata della vita della
catena
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PACCO PIGNONI
RECORD
TM

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.

FEATURE
- Sincronizzazione dei pignoni
Ultra-ShiftTM

BENEFIT
> Fasatura dei pignoni studiata per
rendere veloce e precisa la cambiata

- Telaietti di rinforzo per la secon- > Maggior rigidezza dell’insieme dei
da e terza tripletta
pignoni – precisione di funzionamento
- Disegno Ultra-ShiftTM dei denti

> Cambiata in salita ottimizzata

- Trattamento superﬁciale al
Nichel-Cromo

> Riduce gli attriti pignone/catena –
allunga la vita dei pignoni

- 3 pignoni in titanio

> Riduzione di peso

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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FRENI
RECORD

TM

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.

FEATURE
- Nuovo porta pattini alleggeriti

BENEFIT
> Minor peso

- Nuovo sistema di gancio/sgancio > Sostituzione veloce e sicura dei pattini
freno
pattini freno
- Nuova mescola

> 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/ > Riduzione peso del freno posteriore –
posteriore
maggiore modulabilità
- Nuova versione Dual Pivot
anteriore/posteriore

> Frenata potenziata al posteriore

NUovI poRTA pATTINI
AllEggERITI:
riduzione del peso.

FRENo ANT.
dUAl-pIvoT

NUovo SISTEmA dI
ASSEmBlAggIo dEI
pATTINI FRENo:
facilita la sostituzione dei
pattini freno – maggior
sicurezza.

FRENo poST.
dUAl-pIvoT
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FRENo poST.
moNo-pIvoT
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TM

Il Super Record 2011 scatta e supera anche se stesso!
Meno di 1.900 grammi per il nuovo gruppo completo i cui componenti sono stati
forgiati con materiali super tecnologici come la fibra di carbonio ed il titanio, dando
vita al gruppo più aggressivo e performante mai esistito.
Super Record 2011: una presenza scomoda per chi correrà contro di voi - una
trasmissione che riesce ad incutere timore reverenziale nel gruppo - sempre pronto
allo scatto, alla fuga, alla volata.
TM

TM

Gareggiare con una bici equipaggiata Super Record significa essere in sella ad una
fuoriserie unica ed ineguagliabile.
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COMANDI ERGOPOWER
SUPER RECORD

TM

TM

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, oggi disponibili anche in versione con copri
supporto rosso o bianco, rappresentano il top in
termini di tecnologia applicata all’ergonomia della
mano - il tutto a vantaggio della sicurezza, della
velocità e precisione di azionamento dei comandi.
Ogni vostro comando sarà un ordine.

NUovo mATERIAlE dEl
coRpo comANdo:
rende più leggero e più
resistente il comando.

BUSSolA AvvolgIcAvo
comANdo dERAglIAToRE
oTTImIzzATA:
migliora le prestazioni
di deragliata – maggior
precisione e velocità.

ERgoNomIA
UlTRA-ShIFTTm
permette di avere una
presa sicura del manubrio
in tutte le posizioni e
di comandare le leve in
maniera veloce e precisa.

FEATURE

BENEFIT

- Tripla foratura di alleggerimento > Minor peso
leva freno
- Ultra-ShiftTM design

> Maggior superﬁcie di appoggio della
mano - maggior sicurezza e facilità di
movimento delle leve cambio/freno in
tutte le condizioni

- Supporto Vari-CushionTM in
materiale anallergico, elastico
e stabile ai raggi UV, a densità
variabile

> Massimo comfort anche dopo molte ore
in bicicletta - maggior sicurezza

- Doppia curvatura leva freno

> Velocità azionamento del freno in
tutte le posizioni di guida in massima
sicurezza

- Particolari in titanio

> Riduzione del peso

- Inserto mani grandi

> Maggior sicurezza e comfort per ciclisti
con mani grandi

- Meccanismo esclusivo UltraShiftTM

> Permette di salire di 3 pignoni alla volta
e di scendere di 5

- Meccanismo su cuscinetto

> Maggior durata – precisione di
funzionamento
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GUARNITURA
SUPER RECORD

TM

Rappresenta il “salto di qualità” in termini di
deragliata: i nuovi ingranaggi con 8 zone di salita
e 2 di discesa catena completamente ridisegnati,
rendono estremamente preciso e veloce il passaggio
da un ingranaggio all’altro. Il risultato: la deragliata
più veloce e precisa di sempre, un gigantesco passo
in avanti rispetto al passato.

La scorrevolezza, l’efficienza della pedalata e le
prestazioni durature nel tempo vengono assicurate dalla
tecnologia sfere/cuscinetti CULTTM.
Ma per chi ambisce veramente al massimo e vuole un
componente unico ed esclusivo, la guarnitura con perno
centrale e vite di fissaggio in titanio è l’oggetto che
renderà ineguagliabile la vostra bicicletta.

Nuovo 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.

pERNo IN TITANIo
(opzIoNAlE) E vITE
FISSAggIo IN TITANIo
SINISTRoRSA: riduzione di
peso (-40 g vs. standard).

cUlT™
massima scorrevolezza
– riduzione degli attriti –
prestazioni durature nel
tempo.

pEdIvEllE E RAzzE cAvE
UlTRA-hollow™ TEchNology
Riduce il peso delle zone non sottoposte a tensioni
ottimizzando il rapporto tra peso e rigidezza della
guarnitura.

FEATURE

movImENTo cENTRAlE
UlTRA-ToRqUE™
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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BENEFIT

- Ingranaggi X.P.S.S. eXtreme
Performance Shifting SystemTM

> Deragliata precisa e veloce

- Nuovo disegno denti

> Facilità di salita e discesa della catena

- Nuovo sistema ﬁssaggio ingranaggi

> Riduzione peso – facilità di manutenzione

- Movimento centrale alleggerito

> Riduzione del peso

- Pedivelle con tecnologia UltraHollow™ con ﬁbra di carbonio
unidirezionale

> Minor peso

- Perno centrale e vite ﬁssaggio
pedivella in titanio (opzionale)

> Maggior leggerezza
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CAMBIO
SUPER RECORD

TM

L’opera d’arte della nuova gamma 2011 Campagnolo!
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 ed aggressiva
la versione 2011 del cambio Super RecordTM.

NUovA 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.

coRpo SUpERIoRE E
INFERIoRE IN FIBRA dI
cARBoNIo:
incremento della rigidezza
e la precisione del cambio,
diminuzione del peso,
aumento della durata del
componente.

BIlANcIERE IN FIBRA dI
cARBoNIo:
rende estremamente
precisa la posizione
del cambio – massima
leggerezza.

NUovA vITE FISSAggIo
RoTEllINA IN
AllUmINIo:
maggior leggerezza.

SFERE IN cERAmIcA SU
RoTEllINE:
massima scorrevolezza
e riduzione degli attriti
– allunga la vita e le
prestazioni del cambio.

FEATURE

BENEFIT

> Massima rigidezza del cambio, rapidità
- Parallelogramma con biella
di cambiata, precisione, riduzione dei
esterna in ﬁbra di carbonio e
possibili giochi
geometrie esclusive Ultra-Shift™
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- Corpi superiore e inferiore in
ﬁbra di carbonio Ultra-Shift™

> Riduzione di peso, precisione di cambiata, maggior durata del componente

- Rotelline con sfere in ceramica

> Riduzione degli attriti, massima scorrevolezza, massima durata
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DERAGLIATORE
SUPER RECORD

TM

Il deragliatore Super RecordTM è leggero, rapido e
preciso nel funzionamento grazie alla scelta accurata
dei materiali e delle geometrie Ultra-ShiftTM che
permettono ai componenti del gruppo di lavorare al
meglio fra loro.

Grazie ai nuovi ingranaggi della guarnitura ed al disegno
della catena, la deragliata oggi è decisamente più veloce
e precisa di sempre.

FEATURE

BENEFIT

- Forcella in carbonio Ultra-ShiftTM > La particolare forma ad “imbuto” rende
la deragliata veloce ed estremamente
precisa
- Forcella interna Z-ShapeTM

> Massima rigidezza e spinta della forcella in fase di deragliata

- Corpo deragliatore con
geometria esclusiva M-BraceTM
Campagnolo®

> Elevata rigidezza del sistema e precisione di deragliata

- Trattamento superﬁciale antifrizione

> Riduce gli attriti e allunga la vita del
componente

Versione
a saldare

CATENA
RECORD

TM

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.

FEATURE
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BENEFIT

- 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-ShiftTM

> Progettate per dare la miglior prestazione alle trasmissioni Campagnolo® maggior durata degli ingranaggi e pignoni,
massima efﬁcienza nella trasmissione
della potenza

- Maglie in acciaio speciale

> Allunga la vita della catena, riduce
l’usura di ingranaggi e pignoni

- Trattamento antifrizione NiPTFE

> Riduce gli attriti, rende scorrevole,
silenziosa ed efﬁciente la pedalata aumenta la durata della vita della
catena

30-07-2010 10:05:32
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PACCO PIGNONI
SUPER RECORD
TM

Prestazione e silenziosità massime senza compromessi, per tutti gli undici rapporti.
Con questo obiettivo gli ingegneri Campagnolo® hanno
predisposto, 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.

FEATURE
- Sincronizzazione dei pignoni
Ultra-ShiftTM

BENEFIT
> Fasatura dei pignoni studiata per
rendere veloce e precisa la cambiata

- Telaietti di rinforzo per la secon- > Maggior rigidezza dell’insieme dei
da e terza tripletta
pignoni – precisione di funzionamento
- Disegno Ultra-ShiftTM dei denti

> Cambiata in salita ottimizzata

- Trattamento superﬁciale al
Nichel-Cromo

> Riduce gli attriti pignone/catena –
allunga la vita dei pignoni

- 6 pignoni in titanio

> Riduzione di peso

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.

6 pIgNoNI IN TITANIo:
riduzione di peso.

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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FRENI
SUPER RECORD

TM

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.

FEATURE
- Nuovo portapattini alleggeriti

BENEFIT
> Minor peso

- Nuovo sistema di gancio/sgancio > Sostituzione veloce e sicura dei pattini
freno
pattini freno
- Nuova mescola

> 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/ > Riduzione peso del freno posteriore –
posteriore
maggior modulabilià
- Nuova versione Dual Pivot
anteriore/posteriore

> Frenata potenziata al posteriore

NUovI poRTA pATTINI
AllEggERITI:
riduzione del peso.

FRENo ANT.
dUAl-pIvoT

NUovo SISTEmA dI
ASSEmBlAggIo dEI
pATTINI FRENo:
facilita la sostituzione dei
pattini freno – maggior
sicurezza.

FRENo poST.
dUAl-pIvoT
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FRENo poST.
moNo-pIvoT
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gRUppi
10 speed

56

|

VELOCE™

66

|

CENTAUR™
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NuovI gruppI veLoCeTM e CeNTAurTM 10 speed

Il nuovo progetto 10 velocità nasce dall’esperienza maturata con i ciclisti professionisti e porta con sé
la grande qualità e alcuni contenuti tecnici dei gruppi top di gamma ad 11 velocità.
L’introduzione del nuovo Power Shift SystemTM permette ai comandi ErgopowerTM di azionare facilmente deragliatore/cambio. Grazie al nuovo disegno ottimizzato dei denti e alle lavorazioni interne degli ingranaggi,
la fluidità in cambiata è pari a quella dei fratelli maggiori ad 11 velocità.
I nuovi gruppi a 10 velocità introducono una grande innovazione: il nuovissimo Power Torque SystemTM.
I progettisti del Campy Tech LabTM hanno pensato ad un nuovo movimento centrale, più economico e di
facile montaggio e manutenzione, capace di coniugare prestazioni da top di gamma paragonabili a quelle
garantite dal sistema Ultra TorqueTM, ma con costi più contenuti.
Il risultato di tanto lavoro è sorprendente: i nuovi gruppi a 10 velocità risultano più “aggressivi” grazie a
peso e prezzo ridotti rispetto ai precedenti e alle migliori prestazioni.
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TM

I componenti Veloce sono stati progettati partendo dal top di gamma e presentano
soluzioni tecniche analoghe al Centaur , ma con una scelta di materiali e di lavorazioni
che lo rendono ancora più aggressivo in termini di rapporto qualità/prezzo.
TM

TM

I componenti del gruppo veloce 2011 sono proposti nella doppia versione black
o silver: a voi la scelta.
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CoMANdI ergopoWer
poWer sHIFT veLoCe
TM

TM

TM

ergonomia come i modelli di punta ad 11 velocità:
i comandi ergopowerTM veloceTM ne ricalcano le
forme, la sicurezza e il comfort.
La leva freno è in alluminio, mentre i comandi sono in

tecnopolimero per ridurre al minimo il peso.
Come per il gruppo CentaurTM, grazie al meccanismo
Power Shift SystemTM è possibile spostare la catena di
un ingranaggio in discesa e tre in salita.

1

mEccANISmo ESclUSIvo
PowER ShIFT SySTEmTm
semplicità di utilizzo permette di salire di 3
pignoni alla volta e di
scendere di 1.

3
ERgoNomIA
UlTRA-ShIFTTm
permette di avere una
presa sicura del manubrio
in tutte le posizioni e
di comandare le leve in
maniera veloce e precisa.

NUovI coloRI
FEATURE

BENEFIT

- Ultra-ShiftTM design

> Maggior superﬁcie di appoggio della
mano - maggior sicurezza e facilità di
movimento delle leve cambio/freno in
tutte le condizioni

- Supporto Vari-CushionTM in
materiale anallergico, elastico
e stabile ai raggi UV, a densità
variabile

> Massimo comfort anche dopo molte ore
in bicicletta - maggior sicurezza

- Doppia curvatura leva freno

> Velocità azionamento del freno in
tutte le posizioni di guida in massima
sicurezza.

- Meccanismo esclusivo Power
ShiftTM

> Semplicità di utilizzo - permette
di salire di 3 pignoni alla volta e di
scendere di 1
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guArNITurA
veLoCe
TM

La guarnitura veloceTM adotta il nuovissimo
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,

nuovi 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.

mPSTm
Nuovo 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.

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.

FEATURE
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BENEFIT

- Ingranaggi M.P.S.TM

> Deragliata precisa e veloce

- Nuovo movimento centrale
Power Torque SystemTM

> Facilità di montaggio – efﬁcace trasmissione della potenza – leggerezza
- rigidezza

- Nuovo disegno denti

> Facilità di salita e discesa della catena

- Pedivelle alleggerite

> Riduzione del peso
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CAMBIo
veLoCe

TM

grazie al nuovo disegno del parallelogramma, il
cambio risulta ora più leggero e rigido con la cambiata più efficace e veloce.
Il disegno è mutuato direttamente dai componenti a

undici velocità con la biella esterna in evidenza per
dare maggiore rigidità a tutto il sistema.
Il trattamento superficiale mette al riparo dalla corrosione e contribuisce a rendere il cambio VeloceTM
prestazionale nel tempo.

coRPo SUPERIoRE
Ed INFERIoRE coN
dISEgNo ESclUSIvo
UlTRA-ShIFTTm
riduzione del peso –
rigidezza-riduzione dei
possibili giochi – maggior
durata del componente.

PARAllElogRAmmA
UlTRA-ShIFTTm
Massima rigidezza
del cambio, rapidità di
cambiata, precisione,
riduzione dei possibili
giochi.

FEATURE

BENEFIT

- Parallelogramma in alluminio
con geometrie esclusive UltraShiftTM

> Massima rigidezza del cambio, rapidità
di cambiata, precisione, riduzione dei
possibili giochi

- Corpi superiore e inferiore in
alluminio

> Peso ridotto, riduzione dei giochi, precisione di cambiata

- Rotelline in elastomero speciale > Riduzione degli attriti – maggior
silenziosità
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derAgLIATore
veLoCe
TM

Il disegno della gabbia del deragliatore veloceTM
permette la gestione perfetta degli ingranaggi
tradizionali e delle misure compact.

FEATURE

BENEFIT

- 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
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Personalizzazione assoluta grazie alla doppia
disponibilità cromatica (silver o black).
E il peso è sceso al di sotto dei 100 grammi.

22-07-2010 17:26:03

64

pACCo pIgNoNI
veLoCe
TM

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.

FEATURE

BENEFIT

- 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

- Trattamento galvanico superﬁciale

> Riduce gli attriti pignone/catena –
allunga la vita dei pignoni

dISEgNo dEI dENTI
UlTRA-dRIvETm
Cambiata in salita ottimizzata.

CATeNA
veLoCe

TM

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.

FEATURE
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BENEFIT

- Sistema di bloccaggio maglie
catena HD-LinkTM

> Elevatissimo grado di tenuta di chiusura
delle maglie catena - maggior sicurezza
e durata della catena

- Maglie in acciaio speciale da
5,9mm

> Allunga la vita della catena, riduce
l’usura di ingranaggi e pignoni

- Trattamento antifrizione NiPTFE

> Riduce gli attriti, rende scorrevole,
silenziosa ed efﬁciente la pedalata aumenta la durata della vita della
catena
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FreNI
veLoCe

TM

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.

FEATURE
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BENEFIT

- Nuova mescola

> Riduzione degli spazio di frenata sia
con asciutto che con bagnato – maggior
durata del pattino freno e del cerchio

- Nuovo disegno leve freno

> Massima resistenza alla ﬂessione leggerezza

- Portapattini regolabili

> Possibilità di regolazione micrometrica
dei pattini freno sul proﬁlo del cerchio
– maggior durata dei pattini freno e del
cerchio

- Nuova versione Dual Pivot
anteriore/posteriore

> Frenata potenziata al posteriore
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TM

Il nuovo gruppo Centaur è stato pensato e progettato con un obiettivo preciso:
riuscire ad offrire un gruppo 10 Speed con le prestazioni di deragliata e cambiata
migliori di tutta la sua categoria.
Un obiettivo estremamente difficile che ha esaltato l’esperienza dei progettisti del
Campy Tech Lab e che ha portato al nuovo Centaur 2011.
Nuovi comandi Ergopower con sistema “classico” Campagnolo a due leve e nuovo
Power Shift System per comandare la trasmissione; nuova guarnitura con movimento
centrale Power Torque System e cambio di derivazione 11 Speed rendono il
Centaur 2011 la scelta ottimale per chi vuole il top a 10 Speed.
TM

TM

TM

®

TM

TM

TM
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COMANDI ERGOPOWER
CENTAUR

TM

TM

L’ergonomia dei comandi ErgopowerTM Campagnolo®,
utilizzata anche per i gruppi 11s, permette un appoggio corretto e sicuro delle mani in tutte le posizioni di
guida.
I comandi ErgopowerTM CentaurTM adottano il mecca-

nismo 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.

1

mEccANISmo ESclUSIvo
PowER ShIFT SySTEmTm
semplicità di utilizzo permette di salire di 3
pignoni alla volta e di
scendere di 1.

3
ERgoNomIA
UlTRA-ShIFTTm
permette di avere una
presa sicura del manubrio
in tutte le posizioni e
di comandare le leve in
maniera veloce e precisa.

NUovI coloRI
FEATURE

BENEFIT

- Ultra-ShiftTM design

> Maggior superﬁcie di appoggio della
mano - maggior sicurezza e facilità di
movimento delle leve cambio/freno in
tutte le condizioni

- Supporto Vari-CushionTM in
materiale anallergico, elastico
e stabile ai raggi UV, a densità
variabile

> Massimo comfort anche dopo molte ore
in bicicletta - maggior sicurezza

- Doppia curvatura leva freno

> Velocità azionamento del freno in
tutte le posizioni di guida in massima
sicurezza

- Meccanismo esclusivo Power
ShiftTM

> Semplicità di utilizzo - permette di
salire di 3 pignoni alla volta e di scendere di 1

- Disponibile versione in ﬁbra di
carbonio e anima in alluminio

> Maggior resistenza agli urti – estetica
“racing”
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GUARNITURA
CENTAUR
TM

Completamente nuova e ridisegnata dai progettisti
del Campy Tech LabTM secondo un obiettivo preciso:
avere una guarnitura facile da manutenzionare,
leggera e che mantenesse gli stessi fattori “U” e
“Q” della sorella maggiore Ultra-TorqueTM.

Come? I nuovi ingranaggi con i settori specializzati
di salita e discesa catena consentono prestazioni di
deragliata eccezionali. Mentre il nuovo perno centrale
Power Torque SystemTM utilizzato per la guarnitura
CentaurTM è la soluzione ideale per le trasmissioni
10 Speed Campagnolo®.

mPSTm
Nuovo 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.

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.

FEATURE

BENEFIT
TM
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- Ingranaggi M.P.S.

> Deragliata precisa e veloce

- Nuovo movimento centrale
Power Torque SystemTM

> Facilità di montaggio – efﬁcace trasmissione della potenza – leggerezza
- rigidezza

- Nuovo disegno denti

> Facilità di salita e discesa della catena

- Pedivelle alleggerite

> Riduzione del peso

- Disponibile versione in ﬁbra di
carbonio

> Riduzione di peso – estetica “racing”
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CAMBIO CENTAUR

TM

Il cambio CentaurTM è stato completamente rivoluzionato rispetto al suo predecessore.
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

FEATURE

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.

BENEFIT

- Parallelogramma in alluminio
con geometrie esclusive UltraShiftTM

> 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

- Bilanciere con fori di alleggerimento

> Minor peso

- Rotelline in gomma speciale

> Riduzione degli attriti – maggior
silenziosità

coRPo SUPERIoRE
Ed INFERIoRE coN
dISEgNo ESclUSIvo
UlTRA-ShIFTTm
Riduzione del peso –
rigidezza-riduzione
dei possibili giochi
– maggior durata del
componente

PARAllElogRAmmA
UlTRA-ShIFTTm
Massima rigidezza
del cambio, rapidità di
cambiata, precisione,
riduzione dei possibili
giochi

PACCO PIGNONI CENTAUR

TM

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.

FEATURE

BENEFIT

- 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

- Trattamento superﬁciale al
Nichel-Cromo

> Riduce gli attriti pignone/catena –
allunga la vita dei pignoni
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CATENA CENTAUR

TM

FEATURE

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.

DERAGLIATORE CENTAUR

- Biella interna Z-ShapeTM

- Sistema di bloccaggio maglie
catena HD-LinkTM

> Elevatissimo grado di tenuta di chiusura
delle maglie catena - maggior sicurezza
e durata della catena

- Maglie in acciaio speciale da
5,9mm

> Allunga la vita della catena, riduce
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

TM

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.

FEATURE

BENEFIT

versione
a fascetta

BENEFIT
> Massima rigidezza e spinta della
forcella in fase di deragliata

- Corpo deragliatore con geometria > Elevata rigidezza del sistema e precisioesclusiva M-BraceTM Campane di deragliata
gnolo®
- Trattamento superﬁciale antifrizione

> Riduce gli attriti e allunga la vita del
componente

FRENI CENTAUR

TM

Non abbiate paura di andare troppo forte: a fermarvi in sicurezza ci pensano i nuovi freni CentaurTM
con bracci forgiati e caratterizzati dalla nuova
anodizzazione nera.
Per ottenere una ancor maggiore efficienza, i freni
sono stati dotati della possibilità di regolazione orbitale dei pattini che prima era caratteristica dei freni
top di gamma. La coppia frenante risulta ottimale
anche con pattini nuovi. Il peso è 315 grammi.

FEATURE
- Nuova mescola freni

BENEFIT
> Riduzione degli spazio di frenata sia
con asciutto che con bagnato – maggior
durata del pattino freno e del cerchio

- Nuovo disegno dei bracci freno in > Massima resistenza alla ﬂessione alluminio forgiato
leggerezza
- Nuovi 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

- Nuova versione Dual Pivot ante- > Frenata potenziata al posteriore
riore/posteriore
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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 prodotti 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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COMPONENTI TIME TRIALTM

Corsa contro il tempo. Ogni particolare è decisivo. Nulla è lasciato al caso.
Leggerezza e aerodinamicità sono le parole d’ordine.
Campagnolo® dedica alle prove a cronometro alcuni componenti speciali: comandi
bar-end, ingranaggi con dentature maggiorate e leggerissime leve freno in materiale composito.
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COMP TRIPLETM
Per te che vuoi affrontare la sfida con le salite più dure nel miglior modo possibile, la trasmissione tripla è la scelta ideale.
Il kit Comp TripleTM è a 10 velocità, con cambio a bilanciere lungo e deragliatore
specifico. La guarnitura è disponibile con dentature 30-40-50 o 30-42-53.
Conquistare una vetta è sempre qualcosa di magico: Campagnolo® ti aiuta anche
in questo.
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COMPONENTI E ruOTE
PEr CIClOCrOss

Fango, sabbia, acqua, fatica e sudore.
Nel Ciclocross bisogna imparare a convivere con questi elementi che rendono ogni
pedalata estremamente impegnativa e dura.
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 Lab 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.
®

TM

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!
®
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GuArNITurA CX 10
Power Torque SySTem™
IN FIBrA DI CArBONIO

Gli atleti che hanno testato sul campo la nuova
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.

FEATURE

BENEFIT

- 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
> Fattore U e fattore Q ridotti / Durata nel
Torque System™ con guarnizione
tempo anche con utilizzo estremo e in
dedicata al Ciclocross
condizioni difﬁcili

PEdIvEllA FIBRA dI
cARBoNIo:
leggerezza della guarnitura
– massima rigidezza della
pedivella ed efficiente
trasmissione della potenza.
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- Pedivelle in ﬁbra di carbonio

> Leggerezza e elevata rigidezza alla torsione e ﬂessione / permettono un’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

GUARNIzIoNE sPEcIAlE
A doPPIo lABBRo PER
cIclocRoss:
mantiene pulite,
scorrevoli e durature le
parti meccaniche (sfere/
cuscinetti) sottoposte alle
condizioni estreme del
ciclocross.
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Guarniture
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GuArNITurA CX 10
Power Torque SySTem™

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.

GUARNIzIoNE sPEcIAlE
A doPPIo lABBRo PER
cIclocRoss:
mantiene pulite,
scorrevoli e durature le
parti meccaniche (sfere/
cuscinetti) sottoposte
alle condizioni estreme
del ciclocross.

FEATURE

BENEFIT

- 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
> Fattore U e fattore Q ridotti / Durata nel
Torque System™ con guarnizione
tempo anche con utilizzo estremo e in
dedicata al Ciclocross
condizioni difﬁcili

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.
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- Finitura silver

> La pedivella e gli ingranaggi in alluminio
silver dedicati al CX completano il
look dei componenti a 10v VeloceTM e
CentaurTM Campagnolo®

- Combinazioni: 50-34 e 46-36

> Studiate ed ottimizzate per il Ciclocross
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GuArNITurA CX 11
Power Torque SySTem™
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.

FEATURE

BENEFIT

- 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
> Fattore U e fattore Q ridotti / Durata nel
Torque System™ con guarnizione
tempo anche con utilizzo estremo e in
dedicata al Ciclocross
condizioni difﬁcili
- Pedivelle in ﬁbra di carbonio

> Leggerezza e elevata rigidezza alla torsione e ﬂessione / permettono un’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

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.
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GuArNITurA CX 11
Power Torque SySTem™

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.

MovIMENTo cENTRAlE
PowER ToRqUE sysTEM™
Fatture U e fattore Q ridotti

GUARNIzIoNE sPEcIAlE
A doPPIo lABBRo PER
cIclocRoss:
mantiene pulite,
scorrevoli e durature le
parti meccaniche (sfere/
cuscinetti) sottoposte alle
condizioni estreme del
ciclocross.

FEATURE

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.
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BENEFIT

- 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
> Fattore U e fattore Q ridotti / Durata nel
Torque System™ con guarnizione
tempo anche con utilizzo estremo e in
dedicata al Ciclocross
condizioni difﬁcili
- Finitura silver

> Pedivella e ingranaggi mantengono
la loro ﬁnitura classica in alluminio
permettendo ai componenti di AthenaTM
11s di completare la trasmissione con
ﬁniture silver

- Combinazioni: 50-34 e 46-36

> Studiate ed ottimizzate per il Ciclocross
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sCIrOCCO™
CX

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.

FEATURE
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BENEFIT

- ﬁanchi rettiﬁcati

> peso massa periferica ridotto

- raggi inox aero a sezione variabile

> aerodinamicità e stabilità alle alte velocità

- ﬂangia posteriore destra oversize

> maggior rigidezza laterale e maggior reattività

- raggiatura G3™ per la ruota posteriore

> raggiatura G3™ per la ruota posteriore
efﬁciente trasferimento della potenza alla ruota

- guarnizione addizionale

> permette di mantenere pulita e scorrevole la
zona cuscinetti/sfere mantenendo inalterate le
prestazioni nel tempo
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Ruote copertoncino
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s.h.A.R.c.

wEIGhT: 1795 g

smoothness
handling
Aerodynamics
Reactivity
comfort
0

1
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10

PoNTE sUPERIoRE
MAGGIoRATo:
facilita il montaggio del
copertoncino.

GUARNIzIoNE
AddIzIoNAlE:
permette di mantenere
pulita e scorrevole la
zona cuscinetti/sfere
mantenendo inalterate le
prestazioni nel tempo.

FlANGIA ovERsIzE:
permette la trasmissione
efficiente della potenza
alla ruota - aumenta la
rigidezza torsionale e la
reattività complessiva della
ruota.

G3 GEoMETRyTM
la geometria G3TM della
raggiatura permette di
ottimizzare ed equilibrare le
tensioni dei raggi tra il lato
sinistro e destro della ruota
aumentandone la rigidezza
laterale – annulla le
vibrazioni alle alte velocità.

Mozzo IN AllUMINIo PER
RAGGI A TEsTA dRITTA:
massima rigidezza della
ruota – mantenimento della
prestazioni nel tempo.
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VENTO™ rEACTION™
CX
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 Lab™, le VentoTM
ReactionTM sapranno darvi grandissime soddisfazioni.

FEATURE
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BENEFIT

- mozzi con ﬂange maggiorate

> maggior rigidezza e maggior reattività

- raggiatura G3™

> ottimizzazione delle tensioni dei raggi / prestazioni durature nel tempo

- cerchio con ponte superiore più
profondo

> facilità di montaggio della camera d’aria e del
copertoncino

- raggi inox a sezione variabile

> aerodinamicità e stabilità alle alte velocità

- guarnizione addizionale

> permette di mantenere pulita e scorrevole la
zona cuscinetti/sfere mantenendo inalterate le
prestazioni nel tempo
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Ruote copertoncino
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s.h.A.R.c.

wEIGhT: 1827 g

smoothness
handling
Aerodynamics
Reactivity
comfort
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PoNTE sUPERIoRE
MAGGIoRATo:
facilita il montaggio del
copertoncino.

GUARNIzIoNE
AddIzIoNAlE:
permette di mantenere
pulita e scorrevole la
zona cuscinetti/sfere
mantenendo inalterate le
prestazioni nel tempo.

FlANGE ovERsIzE:
permettono di ottenere una
maggior rigidezza torsionale
aumentando la reattività
complessiva delle ruote.

G3 GEoMETRyTM
la geometria G3TM della
raggiatura permette di
ottimizzare ed equilibrare le
tensioni dei raggi tra il lato
sinistro e destro della ruota
aumentandone la rigidezza
laterale – annulla le
vibrazioni alle alte velocità.

Mozzo IN AllUMINIo PER
RAGGI A TEsTA dRITTA:
massima rigidezza della
ruota – mantenimento della
prestazioni nel tempo.
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KHAMsIN™
CX
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.

FEATURE
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BENEFIT

- raggiatura G3™

> ottimizzazione delle tensioni dei raggi / prestazioni durature nel tempo

- cerchio con ponte superiore più
profondo

> facilità di montaggio della camera d’aria e del
copertoncino

- raggi inox a testa dritta

> maggior tensione dei raggi e maggior rigidezza
complessiva della ruota / prestazioni durature
nel tempo

- guarnizione addizionale

> permette di mantenere pulita e scorrevole la
zona cuscinetti/sfere mantenendo inalterate le
prestazioni nel tempo
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Ruote copertoncino
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s.h.A.R.c.

wEIGhT: 1873 g

smoothness
handling
Aerodynamics
Reactivity
comfort
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PoNTE sUPERIoRE
MAGGIoRATo:
facilita il montaggio del
copertoncino.

GUARNIzIoNE
AddIzIoNAlE:
permette di mantenere
pulita e scorrevole la
zona cuscinetti/sfere
mantenendo inalterate le
prestazioni nel tempo.

FlANGIA ovERsIzE:
permette la trasmissione
efficiente della potenza
alla ruota - aumenta la
rigidezza torsionale e la
reattività complessiva della
ruota.

INdIcAToRE dI UsURA:
in ogni momento permette
di comprendere facilmente
lo stato di usura del cerchio.

G3 GEoMETRyTM
la geometria G3TM della
raggiatura permette di
ottimizzare ed equilibrare le
tensioni dei raggi tra il lato
sinistro e destro della ruota
aumentandone la rigidezza
laterale – annulla le
vibrazioni alle alte velocità.
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TECNOLOGIE RUOTE
La ricerca continua delle massime prestazioni delle
ruote Campagnolo® mantenendo sempre un altissimo livello di qualità e affidabilità è l’obiettivo che
ogni giorno i progettisti del Campy Tech LabTM perseguono per offrire agli affezionati Campagnolo®
prodotti sempre più prestazionali.

2-Way FitTM è l’innovativo profilo che permette
di montare sia una copertura Tubeless sia un
copertoncino classico.
Con 2-Way FitTM il cliente Campagnolo® avrà modo
di testare personalmente quale delle due soluzioni
sente più propria o di utilizzare il copertoncino per gli
allenamenti e il tubeless per il giorno della gara.
E’ indubbio che il tubeless sia il futuro delle
coperture per ciclismo su strada. Oltre al maggior
comfort, i grandi vantaggi sono: utilizzando una
copertura tubeless potrete sfruttare la maggiore
scorrevolezza dovuta all’assenza di attriti tra copertura
e camera d’aria. Una gomma tubeless non soffre di
afflosciamento improvviso in caso di foratura, quindi
è un bel vantaggio in termini di sicurezza. Nessun
rischio poi di pizzicature, perché non c’è camera
d’aria.

La qualità delle ruote Campagnolo® è, come sempre,
garantita da un accurato montaggio manuale effettuato da esperti assemblatori secondo i più severi
standard costruttivi.

La forma che abbiamo studiato per i nostri cerchi
con tecnologia Ultra-FitTM Tubeless permette che, al
momento del montaggio, i fianchi della copertura
vadano a combaciare perfettamente con le spalle del
cerchio.
Nei nostri test le ruote Ultra-FitTM Tubeless hanno
superato di gran lunga qualsiasi altra ruota montata
con copertoncino tradizionale.
Eliminando qualsiasi possibile movimento tra cerchio
e copertura tubeless vengono eliminate le dispersioni
di energia. Eccezionale anche la scorrevolezza che ne
deriva: per sfrecciare veloci senza camera d’aria!

E in caso di foratura del Tubeless? Il sistema 2-Way
FitTM Campagnolo® vi permette, semplicemente
togliendo la valvola di chiusura ermetica, di montare
la classica camera d’aria e di tornare a casa senza
nessun problema.
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CULTTM ovvero Ceramic Ultimate Level TechnologyTM.
All’origine di questo progetto c’è l’esclusività
dell’acciaio Cronitect®, su tecnologia “Advanced by
FAG” del gruppo Schaeffler, usato per le piste dei

93

cuscinetti. Un acciaio che porta al massimo livello la
resistenza alla corrosione, tanto da non necessitare di
grasso per la lubrificazione, ma solo di un filo d’olio.
CULTTM è una soluzione che aumenta incredibilmente la scorrevolezza delle sfere ceramiche.

Il test realIzzato al Campy teCh labtm prevede dI lanCIare a 500 gIrI al mInuto la
ruota e dI lasCIarla deCellerare. I test sono sorprendentI: la ruota dotata dI sfere/
CusCInettI Culttm ContInua Il suo moto per ben 45 mInutI, ovvero 9 volte rIspetto aI
CusCInettI standard.

Inquadrate la matrICe
bIdImensIonale Con Il
vostro smartphone
e sCoprIte tuttI glI
approfondImentI su
questa teCnologIa.
Per le istruzioni andate
a pag. 7

Da sempre Campagnolo® è riconosciuta per le altissime prestazioni di scorrevolezza e affidabilità dei
suoi mozzi.
Questo perché tutti i progetti sono sviluppati internamente nel reparto R&D Campy Tech LabTM e ogni
dettaglio viene curato in maniera maniacale.
I mozzi dotati di cuscinetti in ceramica USBTM ( Ultra
Smooth Bearings) innalzano ancora di più il livello
di scorrevolezza delle ruote e riducono il peso e la
manutenzione.
I test comparativi hanno evidenziato che i cuscinetti
USBTM sono 50% più scorrevoli dei cuscinetti standard.
Innalzare le vostre prestazioni in gara o più semplicemente pedalare con i vostri amici sarà ora più
semplice.
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BLOCCAGGI
CAMPAGNOLO

®

Non sono un accessorio. I bloccaggi sono un componente di sicurezza estremamente importante.
E’ per questo che il Campy Tech LabTM è alla continua
ricerca di nuove soluzioni sempre più sicure e di facile
utilizzo.
L’effetto camma maggiorato introdotto nei bloccaggi
già dalla scorsa stagione ha dato grandissime soddisfazioni e apprezzamenti.

SISTEMA ANTI-ROTAZIONE
DEI RAGGI
Le ruote Campagnolo® HyperonTM One, ZondaTM e
BoraTM One presentano un sistema anti-rotazione
dei raggi brevettato da Campagnolo®. Questo
sistema innalza le prestazioni dei raggi ad un livello
finora sconosciuto. I progettisti Campagnolo® hanno
studiato da zero l’interfaccia raggi-mozzi in modo da
creare un sistema di accoppiamento che mantenesse
i raggi sempre nella stessa posizione. In questo
modo i raggi delle ruote Campagnolo® non ruotano,
evitando così di perdere tensione durante l’utilizzo
e di compromettere la tanto agognata penetrazione
aerodinamica.

RAGGIATURA G3

TM

Geometria G3TM: abbiamo reinventato la ruota, non
solo il suo look.
Campagnolo® ha sviluppato un’architettura di
montaggio che, rispetto ad una ruota tradizionale,
consente di migliorare il trasferimento dell’energia,
riduce la sollecitazione dei raggi presenti nel lato
destro e incrementa la rigidità trasversale.
Nella geometria G3TM, infatti, il lato destro della ruota
posteriore è equipaggiato con un numero di raggi
doppio rispetto al lato sinistro.
I risultati del sistema G3TM sono davvero straordinari: miglior trasferimento della coppia motrice,
miglior rigidità laterale, riduzione della tensione
dei raggi ruota posteriore.
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s.h.a.r.C. Index
Le ruote non sono tutte uguali e nemmeno i corridori.

Reactivity: quanto “pronta” e scattante è la ruota ad un
vostro cambio di ritmo sui pedali? L’indice di reattività
della ruota fa riferimento esattamente a questo concetto.
La reattività dipende dal peso del cerchio e della ruota
nel suo complesso, dalla rigidezza torsionale (ovvero
quanto la ruota si deforma attorno al mozzo nel momento in cui il ciclista spinge sui pedali), dalla rigidezza
flessionale (ovvero quanto la ruota mantiene la propria
forma lungo il proprio asse se questa, a causa della pedalata, si sposta dal proprio asse verticale) e dall’inerzia.

Ecco perché Campagnolo®, in collaborazione con corridori professionisti e semplici appassionati, ha individuato e messo a punto i 5 indicatori più significativi che vi
permetteranno di scegliere la ruota più adatta al vostro
stile di guida e alle vostre esigenze.
Cosa significa S.H.A.R.C.?
Smoothness: vi aiuterà a comprendere quanto una
ruota riesce ad essere scorrevole rispetto ad un’altra
grazie ad esempio all’utilizzo di sfere-cuscinetti CULTTM
ad alte prestazioni, oppure alle sfere in ceramica USBTM,
o ancora, grazie ad altre tecnologie applicate alla ruota
quali il 2-Way FitTM.

Confort: prediligete una ruota che sappia assorbire le
asperità del terreno o una ruota assolutamente rigida
senza compromessi? Dipende dalla vostra guida e dalle
vostre esigenze.
L’indice di “confort” vuole aiutarvi a capire il comportamento della ruota nel caso di strade non perfettamente
lisce o comunque vuole aiutarvi a capire quanto la ruota
trasmette le vibrazioni della vostra bicicletta.

Handling: ovvero l’agilità e la reattività della ruota nel
cambiare direzione ad un dato impulso da parte del
ciclista. Questo indice dipende dalle geometrie dei raggi
e del mozzo, dalla sezione del cerchio, dai materiali
utilizzati e dalla tipologia di copertura.

Campagnolo® vi dà tutte le informazioni tecniche, ma
ora sta a voi decidere la ruota perfetta per le vostre esigenze! Sarà la vostra passione, il vostro modo di andare
in bicicletta e il vostro feeling che vi permetterà di fare
la scelta migliore.

Aerodynamic: indica quali sono le performance della
ruota in termini di propensione a penetrare l’aria. Questo dipende dall’altezza e dal profilo del cerchio, dalla
sezione e forma dei raggi e dai gradi di campanatura
della ruota.

s.h.a.r.C.
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RUOTE a BASSO PROFILO

Lunghe e impervie salite, andature nervose, rilanci continui. Quando il peso della
massa rotante è il primo parametro da contenere al minimo indispensabile la ruota
ideale è Campagnolo a basso profilo. Ha la bellezza delle forme elementari, naturali e
insieme geometriche.
®

Queste ruote vi garantiscono il giusto equilibrio tra leggerezza, efficacia nella trasmissione della coppia motrice e assorbimento delle vibrazioni del fondo stradale.
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HYPERON ULTRA
TM

TM

TWO

Le salite esaltano la vostra passione ed esaltano la
voglia di conquistare per primi la vetta della montagna,
gli scatti sui pedali dopo ogni tornante alzano il vostro
livello di adrenalina: allora questa è la vostra ruota!
HyperonTM UltraTM Two tubolare è la ruota più leggera
della gamma Campagnolo® e una delle più leggere
nel mercato della bicicletta ma, a differenza di altri
prodotti, grazie alla qualità del carbonio, al corretto

layout di laminazione e all’avanzata tecnologia di
polimerizzazione, HyperonTM UltraTM Two assicura un ciclo
funzionale di vita a fatica superiore persino a quello
delle ruote in lega leggera.
I cuscinetti CULTTM, fin dalla prima pedalata, vi daranno
la sensazione di una scorrevolezza senza paragoni,
mentre il sistema di bilanciamento dinamico del cerchio
permette la massima stabilità anche alle alte velocità.

feature
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benefIt

- cerchio full-carbon

> massima leggerezza, rigidezza e reattività

- cerchio posteriore asimmetrico

> ottimizzazione delle tensioni dei raggi sui lati
della ruota

- raggi inox aero a sezione variabile

> aerodinamicità e stabilità alle alte velocità

- corpi mozzi in carbonio

> rigidezza e leggerezza

- cuscinetti cono-calotta

> precisione di funzionamento – riduzione giochi
sfere/cuscinetti – facile registrazione sfere/
cuscinetti

- Tecnologia CULT™

> massima scorrevolezza e mantenimento delle
prestazioni nel tempo

- pattini freno dedicati al carbonio

> massima prestazione di frenata in tutte le condizioni atmosferiche

- bilanciamento dinamico sul cerchio

> stabilità della ruota anche ad alte velocità,
riduzione di peso

23-07-2010 9:07:08
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s.h.a.r.C.
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CerChIo full-Carbon:
permette di ottenere un
peso ridotto del cerchio e
una elevata rigidezza.

sfere CeramIChe –
CusCInettI CronIteCt®
massima scorrevolezza (9
volte più scorrevoli rispetto
ai cuscinetti tradizionali)
– mantenimento nel
tempo delle prestazioni
– lubrificazione con film
di olio

CusCInettI ConoCalotta:
possibilità di registrare
facilmente sfere/cuscinetti
– riduzione dei possibili
giochi sfere/cuscinetti –
precisione di funzionamento
– mantenimento delle
prestazioni

flangIa oversIze:
permette la trasmissione
efficiente della potenza
alla ruota - aumenta la
rigidezza torsionale e la
reattività complessiva della
ruota

mozzI In CarbonIo:
riduce il peso complessivo
della ruota – aumenta la
reattività
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HYPERON ULTRA
TM

TM

TWO

Il massimo della leggerezza e della prestazione uniti
alla versatilità del copertoncino.
Ideale per affrontare qualsiasi salita e perfetta per

le lunghe distanze, le ruote HyperonTM UltraTM Two
copertoncino con cuscinetti CULTTM a bassissimo
attrito ed elevata scorrevolezza sapranno darvi
grandissime soddisfazioni in ogni percorso.

feature
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benefIt

- cerchio full-carbon

> massima leggerezza, rigidezza e reattività

- cerchio posteriore asimmetrico

> ottimizzazione delle tensioni dei raggi sui lati
della ruota

- raggi inox aero a sezione variabile

> aerodinamicità e stabilità alle alte velocità

- corpi mozzi in carbonio

> rigidezza e leggerezza

- cuscinetti cono-calotta

> precisione di funzionamento – riduzione giochi
sfere/cuscinetti – facile registrazione sfere/
cuscinetti

- Tecnologia CULT™

> massima scorrevolezza e mantenimento delle
prestazioni nel tempo

- pattini freno dedicati al carbonio

> massima prestazione di frenata in tutte le condizioni atmosferiche

- bilanciamento dinamico sul cerchio

> stabilità della ruota anche ad alte velocità,
riduzione di peso
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s.h.a.r.C.
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CerChIo full-Carbon:
permette di ottenere un
peso ridotto del cerchio e
una elevata rigidezza.

sfere CeramIChe –
CusCInettI CronIteCt®
massima scorrevolezza (9
volte più scorrevoli rispetto
ai cuscinetti tradizionali)
– mantenimento nel
tempo delle prestazioni
– lubrificazione con film
di olio

CusCInettI ConoCalotta:
possibilità di registrare
facilmente sfere/cuscinetti
– riduzione dei possibili
giochi sfere/cuscinetti –
precisione di funzionamento
– mantenimento delle
prestazioni

flangIa oversIze:
permette la trasmissione
efficiente della potenza
alla ruota - aumenta la
rigidezza torsionale e la
reattività complessiva della
ruota

mozzI In CarbonIo:
riduce il peso complessivo
della ruota – aumenta la
reattività

11-Cat_Campagnolo_2011-RUOTE_BASSO-completo 3.indd 101

23-07-2010 9:07:52

102

HYPERON

TM

ONE

Gli “scalatori” hanno un sogno: scattare in salita e
cambiare ritmo come fanno i professionisti! Con le
HyperonTM One sulla vostra bicicletta questo sogno è
ora possibile.
Campagnolo® ha infatti voluto mantenere le prestazioni

di leggerezza e reattività date dal cerchio in carbonio
utilizzato nel modello superiore e al tempo stesso
ha voluto rendere più accessibile la ruota a tutti gli
appassionati inserendo il mozzo in alluminio e cuscinetti
in acciaio a basso coefficiente d’attrito.

feature
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benefIt

- cerchio full-carbon

> massima leggerezza, rigidezza e reattività

- cerchio posteriore asimmetrico

> ottimizzazione delle tensioni dei raggi sui lati
della ruota

- raggi inox aero bruniti a sezione
variabile

> aerodinamicità e stabilità alle alte velocità

- sistema anti-rotazione dei raggi

> mantiene i raggi in posizione aerodinamica

- cuscinetti cono-calotta

> precisione di funzionamento – riduzione giochi
sfere/cuscinetti – facile registrazione sfere/
cuscinetti

- pattini freno dedicati al carbonio

> massima prestazione di frenata in tutte le condizioni atmosferiche

- bilanciamento dinamico sul cerchio

> stabilità della ruota anche ad alte velocità,
riduzione di peso
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weIght: 1380 g*

smoothness
handling
aerodynamics
reactivity
Comfort
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

CerChIo full-Carbon:
permette di ottenere un
peso ridotto del cerchio e
una elevata rigidezza.

CerChIo post.
asImmetrICo:
ottimizzazione delle
tensioni dei raggi sui lati
della ruota

antI-rotatIon system:
mantiene il profilo dei
raggi sempre in posizione
aerodinamica

sfere In aCCIaIo
su 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

mozzI In
allumInIo
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104

NEUTRON ULTRA
TM

TM

Eletta dalla grandissima parte degli appassionati la
ruota più versatile per tutti i percorsi, la NeutronTM
UltraTM riesce ad adattarsi perfettamente alla salita
o ai lunghi rettilinei, alle discese veloci e agli stretti
tornanti di montagna.
La grande forza di questa ruota risiede nel perfetto

equilibrio trovato in tanti anni di esperienza tra prestazioni, confort, affidabilità e semplicità di manutenzione.
L’utilizzo del mozzo in carbonio e l’ottimizzazione del
dimensionamento delle pareti e dei ponti del cerchio
rendono la ruota estremamente leggera, ma al tempo
stesso estremamente rigida e reattiva.

feature
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benefIt

- cerchio poligonale

> distribuzione ottimale dei carichi sul cerchio/
minor deformazione del cerchio

- cerchio posteriore a foratura asimmetrica

> migliore campanatura, migliore rigidità laterale,
migliore resistenza

- cerchi fresati sul ponte inferiore

> maggior leggerezza sulla massa periferica

- raggi inox aero a sezione variabile

> aerodinamicità e stabilità alle alte velocità

- corpi mozzo in carbonio e alluminio

> riduzione del peso, rigidezza complessiva della
ruota
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s.h.a.r.C.

weIght: 1470 g*
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CerChIo polIgonale
fresato:
Riduzione del peso
della massa rotante ottimizzazione del rapporto
peso/rigidezza

CerChIo post.
asImmetrICo:
ottimizzazione delle
tensioni dei raggi sui lati
della ruota

CusCInettI ConoCalotta:
possibilità di registrare
facilmente sfere/cuscinetti
– riduzione dei possibili
giochi sfere/cuscinetti –
precisione di funzionamento
– mantenimento delle
prestazioni

flangIa oversIze:
permette la trasmissione
efficiente della potenza
alla ruota - aumenta la
rigidezza torsionale e la
reattività complessiva della
ruota

mozzI In CarbonIo:
riduce il peso complessivo
della ruota – aumenta la
reattività
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106

NEUTRON

TM

Nata per le cronoscalate, per le granfondo o per le
lunghe uscite tra semplici appassionati: la NeutronTM
non vi lascerà mai insoddisfatti.
Capace di adattarsi a tutti i percorsi: confortevole

quando serve, estremamente prestazionale appena
viene “sollecitata” da uno scatto o un cambio di ritmo.
La NeutronTM è il risultato di anni di successive messa a
punto del reparto di Ricerca & Sviluppo Campy Tech
LabTM in collaborazione con atleti e appassionati.

feature
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benefIt

- cerchio poligonale

> distribuzione ottimale dei carichi sul cerchio/
minor deformazione del cerchio

- cerchio posteriore a foratura asimmetrica

> migliore campanatura, migliore rigidità laterale,
migliore resistenza

- cerchi fresati sul ponte inferiore

> maggior leggerezza sulla massa periferica

- raggi inox aero a sezione variabile

> aerodinamicità e stabilità alle alte velocità
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CerChIo polIgonale:
la geometria poligonale
permette al cerchio a basso
profilo di mantenere una
elevata rigidezza e reattività

CerChIo post.
asImmetrICo:
ottimizzazione delle
tensioni dei raggi sui lati
della ruota.

CusCInettI ConoCalotta:
Possibilità di registrare
facilmente sfere/cuscinetti
– riduzione dei possibili
giochi sfere/cuscinetti –
precisione di funzionamento
– mantenimento delle
prestazioni.

mozzo post.
In allumInIo

mozzo ant.
In allumInIo
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RUOTE A MEDIO PROFILO
Quando c’è bisogno di una ruota che ponga la polivalenza d’impiego come suo
principale obiettivo, quella non potrà che essere una Campagnolo a medio profilo.
La gamma è caratterizzata dall’esclusiva raggiatura G3 , che ai test di laboratorio
dimostra maggior resistenza torsionale e alla flessione.
®

TM

TM

Campagnolo®, forte del grandissimo successo delle ruote con tecnologia 2-Way Fit ,
propone ben 3 versioni dedicate alla possibilità della doppia copertura: Shamal™
2-Way Fit , Eurus 2-Way Fit e Zonda 2-Way Fit : 3 modelli per dare la possibilità di
scegliere la ruota più vicina alle vostre esigenze.
La gamma 2011 è completata dalle ruote Vento e Scirocco : affidabili, robuste e
perfette per l’allenamento quotidiano e dalla nuova Khamsin che oggi si presenta
decisamente più leggera e più reattiva.
TM

TM

TM

TM

TM

TM

TM

TM
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SHAMAL uLtRA
tM

tM

2-WAy FIT

TM

Campagnolo per prima ha creduto nel tubeless
offrendo una ruota con la doppia possibilità di
utilizzo: copertoncino o tubeless.
Il mercato ha premiato questa scelta e la ShamalTM 2-Way
FitTM con sfere in ceramica USBTM rimane anche per il
2011 la capostipite di una generazione di ruote vincenti!
®

Leggere, reattive e scorrevoli, le ShamalTM 2-Way FitTM
rappresentano il top di gamma nelle ruote con cerchio
in alluminio.
Nate e concepite per le competizioni, sapranno darvi
grandissime soddisfazioni anche in allenamento o su
qualsiasi percorso vogliate sfidare i vostri compagni di
squadra.

FEATURE
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BENEFIT

- tecnologia 2-Way Fit™

> possibilità di utilizzo della ruota indifferentemente con copertura tubeless o copertoncino

- cerchio a fresatura toroidale

> riduzione del peso della massa periferica / maggior reattività ed accelerazione

- cerchio con proﬁlo Ultra-Fit™ Tubeless

> proﬁlo testato per coperture Tubeless - facilità di
montaggio della copertura

- cerchio Tubeless compatibile

> maggior scorrevolezza, comfort e sicurezza /
minore possibilità di foratura

- mozzi con sfere ceramiche USB™

> ridotto coefﬁciente d’attrito, massima scorrevolezza, mantenimento delle prestazioni nel tempo

- nippli in alluminio

> riduzione del peso periferico della ruota / maggiore reattività

- cerchi differenziati tra anteriore e
posteriore

> maneggevolezza e riduzione del peso della ruota
anteriore – maggiore rigidezza e reattività

22-07-2010 17:39:04
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WEIGHT: 1440 g*
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UlTRA FITTm TUBElESS
PRoFIlE:
profilo del cerchio dedicato
al montaggio di copertura
Tubeless – facilità di
montaggio e smontaggio.

2-WAy FITTm
doppio utilizzo della ruota:
possibilità di utilizzare,
indifferentemente, il
tradizionale copertoncino o
l’innovativo Tubeless.

USBTm
UlTRA
SmooTH
BEARINGS SFERE CERAmICHE:
riduzione degli attriti
e mantenimento delle
performance nel tempo.

RAGGI AllUmINIo A
SEzIoNE vARIABIlE
AERodINAmICA:
riduzione del peso e
aumento della resistenza
meccanica del raggio aumentano la penetrazione
aerodinamica della ruota.

mozzI IN CARBoNIo:
riduzione del peso
complessivo della ruota –
aumento della reattività.
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EuRuS

tM

2-WAy FIT

TM

EurustM 2-Way FittM: la conferma di una ruota ritenuta
da tutti versatile e adatta a qualsiasi percorso.
Sulla scia della ShamalTM 2-Way FitTM, la EurusTM si

propone sul mercato della doppia copertura tubeless/
copertoncino con un prezzo decisamente competitivo,
senza mai rinunciare a prestazioni di altissimo livello.

FEATURE
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BENEFIT

- tecnologia 2-Way Fit™

> possibilità di utilizzo della ruota indifferentemente con copertura tubeless o copertoncino

- cerchio fresato

> riduzione del peso della massa periferica / maggior reattività ed accelerazione

- cerchio con proﬁlo Ultra-Fit™ Tubeless

> proﬁlo testato per coperture Tubeless - facilità di
montaggio della copertura

- cerchio Tubeless compatibile

> maggior scorrevolezza, comfort e sicurezza /
minore possibilità di foratura

- nippli in alluminio

>

- raggi in alluminio a sezione variabile
e proﬁlo aerodinamico

> leggerezza e aerodinamicità

- cerchi differenziati tra anteriore e
posteriore

> maneggevolezza e riduzione del peso della ruota
anteriore – maggiore rigidezza e reattività

riduzione del peso periferico della ruota / maggiore reattività
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WEIGHT: 1500 g*
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UlTRA FITTm TUBElESS
PRoFIlE:
profilo del cerchio dedicato
al montaggio di copertura
Tubeless – facilità di
montaggio e smontaggio.

2-WAy FITTm
doppio utilizzo della ruota:
possibilità di utilizzare,
indifferentemente, il
tradizionale copertoncino o
l’innovativo Tubeless.

SFERE IN ACCIAIo
SU 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.

ANTI-RoTATIoN SySTEmTm
mantiene il profilo dei
raggi sempre in posizione
aerodinamica.

mozzI IN AllUmINIo
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ZOnDA

tM

2-WAy FIT

TM

La tecnologia 2-Way FittM per tutti i giorni: ZondatM
2-Way FittM è la ruota da allenamento ideale per i
corridori più esigenti o per gli appassionati ciclisti che
desiderano il comfort, la sicurezza e le prestazioni di
scorrevolezza che la copertura tubeless saprà darvi.

La ZondaTM in configurazione 2-Way FitTM si riconosce
immediatamente dalla grafica aggressiva, ma quello che
lascia di stucco sono il suo peso che si ferma a 1.580 g
e la reattività di risposta ai vostri cambi di ritmo e agli
scatti!

FEATURE
- cerchio fresato

BENEFIT
> riduzione del peso della massa periferica / maggior reattività ed accelerazione

- compatibilità tubeless con tecnologia > possibilità di utilizzare il copertoncino o il
Ultra-Fit™ Tubeless e 2-Way Fit™
tubeless
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- Tubeless compatibile

> maggior scorrevolezza, maggior comfort, riduzione rischio forature

- raggi in acciaio a spessore differenziato

> massima rigidezza laterale e torsionale: maggior
reattività

- cerchi differenziati tra anteriore e
posteriore

> maneggevolezza e riduzione del peso della ruota
anteriore – maggiore rigidezza e reattività

- raggiatura G3™ per la ruota posteriore

> efﬁciente trasferimento della potenza alla ruota

- sistema anti-rotazione dei raggi

> mantenimento della massima aerodinamicità
della ruota e minori turbolenze d’aria
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2-Way Fit
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WEIGHT: 1580 g*
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UlTRA FITTm TUBElESS
PRoFIlE:
profilo del cerchio dedicato
al montaggio di copertura
Tubeless – facilità di
montaggio e smontaggio.

2-WAy FITTm
doppio utilizzo della ruota:
possibilità di utilizzare,
indifferentemente, il
tradizionale copertoncino o
l’innovativo Tubeless.

RAGGI ACCIAIo Inox A
SEzIonE AERodInAmICA:
elevata rigidezza e reattività
della ruota – aumentano la
penetrazione aerodinamica
della ruota.

AnTI-RoTATIon SySTEmTm
mantiene il raggio sempre in
posizione aerodinamica.

BIlAnCIAmEnTo
dInAmICo:
permette, grazie al
raggio di bilanciamento
contrappostio alla sede
valvola, di mantenere
stabile la ruota anche alle
alte velocità.

mozzI In AllUmInIo
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SHAMAL uLtRA
tM

tM

Le ShamalTM UltraTM in configurazione per tubolari si
pongono al top delle prestazioni per l’utilizzo agonistico,
mentre le copertoncino sono le ruote per chi ama
combinare la tradizione del copertoncino con le
prestazioni di una ruota disegnata per vincere.

Le ShamaltM ultratM sono da sempre sinonimo
indiscusso di eccellenza. Leggere, scorrevoli grazie
anche alle sfere in ceramica uSBtM ed eccezionali
quanto a reattività e accelerazione.

FEATURE
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BENEFIT

- cerchio a fresatura toroidale

> riduzione del peso della massa periferica /
maggior reattività e accelerazione

- raggi in alluminio aero a sezione
variabile

> leggerezza e aerodinamicità / maggior reattività

- corpi mozzo in carbonio-alluminio

> peso ottimizzato e maggior rigidezza

- mozzi con sfere ceramiche USBTM

> ridotto coefﬁciente d’attrito, massima scorrevolezza, mantenimento delle prestazioni nel tempo

- nippli in alluminio

> riduzione del peso periferico della ruota/maggiore
reattività

- cerchi differenziati tra anteriore e
posteriore

> manegevolezza e riduzione del peso della ruota
anteriore – massima reattività e aerodinamicità
della posteriore

- raggiatura G3™ per la ruota posteriore

> efﬁciente trasferimento della potenza alla ruota
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WEIGHT: 1425 g*
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VERSIonE TubolARE

CERCHIo AllEGGERITo:
la fresatura toroidale mirata
del cerchio nei punti non
sollecitati permette di
eliminare il peso del cerchio
in eccesso aumentandone
la reattività senza ridurre la
rigidezza.

SfERE CERAmICHE:
riduzione degli attriti
e mantenimento delle
performance nel tempo.

G3 GEomETRyTm
la geometria G3TM della
raggiatura permette di
ottimizzare ed equilibrare le
tensioni dei raggi tra il lato
sinistro e destro della ruota
aumentandone la rigidezza
laterale – annulla le
vibrazioni alle alte velocità.

RAGGI In AllumInIo A
SEzIonE AERodInAmICA:
riduzione del peso e
aumento della resistenza
meccanica del raggio aumentano la penetrazione
aerodinamica della ruota.

mozzI In CARbonIo:
riduce il peso complessivo
della ruota – aumenta la
reattività.
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EuRuS
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EurustM è stata progettata ed è nata per essere una
ruota estremamente polivalente: leggera per le
salite, scattante nei cambi di ritmo, sa adattarsi ad
ogni tipo di pedalata e ad ogni tipo di percorso.

EurusTM copertoncino è disponibile sia nella classica
finitura black che nell’originale versione con cerchio
silver e con raggi neri.

FEATURE
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BENEFIT

- cerchio fresato

> riduzione del peso della massa periferica /
maggior reattività ed accelerazione

- cerchi differenziati tra anteriore e
posteriore

> maneggevolezza e riduzione del peso della ruota
anteriore – maggiore rigidezza e reattività

- nippli in alluminio

> riduzione del peso periferico della ruota / maggiore reattività

- raggi in alluminio aero e a sezione
variabile

> leggerezza e aerodinamicità

- raggiatura G3™ per la ruota posteriore

> efﬁciente trasferimento della potenza alla ruota
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WEIGHT: 1482 g*
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CERCHIo AllEGGERITo:
la fresatura mirata del
cerchio nei punti non
sollecitati permette di
eliminare il peso del cerchio
in eccesso aumentandone
la reattività senza ridurre la
rigidezza.

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.

G3 GEomETRyTm
la geometria G3TM della
raggiatura permette di
ottimizzare ed equilibrare le
tensioni dei raggi tra il lato
sinistro e destro della ruota
aumentandone la rigidezza
laterale – annulla le
vibrazioni alle alte velocità.

RAGGI IN AllUmINIo A
SEzIoNE AERodINAmICA:
riduzione del peso e
aumento della resistenza
meccanica del raggio aumentano la penetrazione
aerodinamica della ruota.

mozzI IN AllUmINIo
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ZOnDA

tM

La caratteristica raggiatura G3tM Campagnolo®, la
grafica determinata e aggressiva e il peso di soli
1555 g, rendono la ZondatM copertoncino una ruota
“trasversale” per tutti gli appassionati che ricercano
prestazioni ad un prezzo decisamente contenuto.

Le caratteristiche tecniche e prestazionali da “top di
gamma” ci sono tutte: oltre al sistema G3TM, la ZondaTM
presenta cerchi differenziati e fresati, raggi a sezione
aero con sistema anti-rotazione.
Ora tocca a voi scalare le salite e mettervi in testa al
gruppo!

FEATURE
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BENEFIT

- cerchio fresato

> riduzione del peso della massa periferica /
maggior reattività ed accelerazione

- cerchi differenziati tra anteriore e
posteriore

> maneggevolezza e riduzione del peso della ruota
anteriore – maggiore rigidezza e reattività

- raggi inox aero a sezione variabile

> aerodinamicità e stabilità alle alte velocità

- raggiatura G3™ per la ruota posteriore

> efﬁciente trasferimento della potenza alla ruota

- sistema anti-rotazione dei raggi

> mantenimento della massima aerodinamicità
della ruota e minori turbolenze d’aria
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WEIGHT: 1555 g*
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CERCHIo AllEGGERITo:
la fresatura mirata del
cerchio nei punti non
sollecitati permette di
eliminare il peso del cerchio
in eccesso aumentandone
la reattività senza ridurre la
rigidezza.

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.

SISTEmA ANTI-RoTAzIoNE
dEI RAGGI:
mantenimento della
massima aerodinamicità
della ruota e minori
turbolenze d’aria.

RAGGI ACCIAIo INox A
SEzIoNE AERodINAmICA:
elevata rigidezza e reattività
della ruota – aumentano la
penetrazione aerodinamica
della ruota.

mozzo IN AllUmINIo PER
RAGGI A TESTA dRITTA:
massima rigidezza della
ruota – mantenimento delle
prestazioni nel tempo.
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SCIROCCO

tM

SciroccotM ha conquistato gli appassionati alla ricerca
di un ottimo rapporto qualità-prezzo.
Questa ruota, infatti, è il risultato tangibile del lavoro del
reparto di progettazione Campy Tech LabTM: equilibrio

tra valori di prestazione e costo per riuscire ad offrire al
grande pubblico una ruota che comunque non rinunci
alle prestazioni da top della classe.
La SciroccoTM viene proposta nella versione cromatica
Black.

FEATURE
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BENEFIT

- ﬁanchi rettiﬁcati

> peso massa periferica ridotto

- raggi inox aero a sezione variabile

> aerodinamicità e stabilità alle alte velocità

- ﬂangia posteriore destra oversize

> maggior rigidezza laterale e maggior reattività

- cuscinetti industriali sigillati

> minor manutenzione e durata dei cuscinetti e
sfere

- raggiatura G3™ per la ruota posteriore

> efﬁciente trasferimento della potenza alla ruota
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WEIGHT: 1795 g*
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PoNTE SUPERIoRE
mAGGIoRATo:
facilita il montaggio del
copertoncino.

BIlANCIAmENTo
dINAmICo:
permette, grazie ai 2 raggi di
bilanciamento contrapposti
alla sede valvola, di
mantenere stabile la ruota
anche alle alte velocità.

FlANGIA ovERSIzE:
permette la trasmissione
efficiente della potenza
alla ruota - aumenta la
rigidezza torsionale e la
reattività complessiva della
ruota.

G3 GEomETRyTm
la geometria G3TM della
raggiatura permette di
ottimizzare ed equilibrare le
tensioni dei raggi tra il lato
sinistro e destro della ruota
aumentandone la rigidezza
laterale – annulla le
vibrazioni alle alte velocità.

mozzo IN AllUmINIo PER
RAGGI A TESTA dRITTA:
massima rigidezza della
ruota – mantenimento delle
prestazioni nel tempo.
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VEntO REACtIOn
tM

tM

Mozzi oversize, raggi a sezione differenziata con
geometria G3tM e grafiche aggressive rendono
la VentotM ReactiontM una ruota con un rapporto
prezzo/prestazioni decisamente allettante.

Il giusto compromesso per poter sfruttare la tecnologia
Campagnolo® ad ogni allenamento o, perché no, nelle
granfondo.

FEATURE

12-Cat_Campagnolo_2011-RUOTE_MEDIO-completo.indd 124

BENEFIT

- mozzi con ﬂange maggiorate

> maggior rigidezza e maggior reattività

- raggiatura G3™

> ottimizzazione delle tensioni dei raggi / prestazioni durature nel tempo

- cerchio con ponte superiore più
profondo

> facilità di montaggio della camera d’aria e del
copertoncino

- raggi inox a sezione variabile

> aerodinamicità e stabilità alle alte velocità

- cuscinetti industriali sigillati

> minor manutenzione - maggior durata dei cuscinetti e sfere

22-07-2010 17:42:45

Copertoncino

125

S.H.A.R.C.

WEIGHT: 1827 g*
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PoNTE SUPERIoRE
mAGGIoRATo:
facilita il montaggio del
copertoncino.

BIlANCIAmENTo
dINAmICo:
permette, grazie al
raggio di bilanciamento
contrappostio alla sede
valvola, di mantenere
stabile la ruota anche alle
alte velocità.

FlANGE ovERSIzE:
permettono di ottenere una
maggior rigidezza torsionale
aumentando la reattività
complessiva delle ruote.

G3 GEomETRyTm
la geometria G3TM della
raggiatura permette di
ottimizzare ed equilibrare le
tensioni dei raggi tra il lato
sinistro e destro della ruota
aumentandone la rigidezza
laterale – annulla le
vibrazioni alle alte velocità.

RAGGI INox A SEzIoNE
vARIABIlE:
aumentano la penetrazione
aerodinamica della ruota e
la mantengono stabile alle
alte velocità.
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KHAMSIn

tM

Entry level della gamma a medio profilo? Solo per
il prezzo! La KhamsintM 2011, infatti, grazie al peso
ridotto (1873 g) e ai raggi a testa dritta sembra
appartenere ad una categoria ben superiore.

Il lavoro che ha impegnato il reparto R&D Campy Tech
LabTM, infatti, permette oggi a tutti gli appassionati delle
2 ruote di avvicinarsi al marchio italiano godendo di una
KhamsinTM aggressiva e performante.

FEATURE
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BENEFIT

- raggiatura G3™

> ottimizzazione delle tensioni dei raggi / prestazioni durature nel tempo

- cerchio con ponte superiore più
profondo

> facilità di montaggio della camera d’aria e del
copertoncino

- raggi inox a testa dritta

> maggior tensione dei raggi e maggior rigidezza
complessiva della ruota / prestazioni durature
nel tempo

- cuscinetti sigillati

> minor manutenzione e durata dei cuscinetti e
sfere
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PoNTE SUPERIoRE
mAGGIoRATo:
facilita il montaggio del
copertoncino.

RAGGI TESTA dRITTA:
massima rigidezza della
ruota – mantenimento delle
prestazioni nel tempo.

FlANGIA ovERSIzE:
permette la trasmissione
efficiente della potenza
alla ruota - aumenta la
rigidezza torsionale e la
reattività complessiva della
ruota.

INdICAToRE dI USURA:
in ogni momento permette
di comprendere facilmente
lo stato di usura del cerchio.

G3 GEomETRyTm
la geometria G3TM della
raggiatura permette di
ottimizzare ed equilibrare le
tensioni dei raggi tra il lato
sinistro e destro della ruota
aumentandone la rigidezza
laterale – annulla le
vibrazioni alle alte velocità.
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RUOTE AD ALTO PROFILO
Dove diventa fondamentale la necessità di ridurre la resistenza aerodinamica,
dove conta solo il cronometro, dove i centesimi di secondo fanno la differenza: lì è
necessaria la ruota Campagnolo ad alto profilo.
®

Profili di cerchio scaturiti da studi della dinamica dei fluidi e architetture di raggiatura a
bassa turbolenza. Per integrare il congegno meccanico con la propulsione umana.
Una ruota che è la trasformazione dell’energia in velocità, l’esaltazione della potenza,
l’immagine visibile del vento.
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BORA ULTRA
TM

TM

TWO

Per una corsa contro il tempo… con il vento a favore.
BoraTM UltraTM Two è la scelta obbligata per un
impiego specializzato professionistico, ma non solo.
I lunghi rettilinei sono il naturale terreno di queste ruote

full carbon; le competizioni “nervose” tra scatti e rilanci
esaltano le doti di reattività e scorrevolezza di questa
ruota senza compromessi.
I vostri avversari proveranno a seguire la vostra ruota…
invano.

FEATURE
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BENEFIT

- cerchio full-carbon

> massima rigidezza e leggerezza / massima
reattività

- altezza cerchio 50 mm a proﬁlo alare
calcolato secondo la ﬁsica dei ﬂuidi

> alto coefﬁciente di penetrazione all’aria per la
massima aerodinamicità

- mozzi, in ﬁbra di carbonio strutturale
a sezioni variabili

> ottimizzazione del peso del mozzo – massima
rigidezza e reattività

- mozzo post. con ﬂangia destra
oversize

> trasmissione efﬁciente della potenza alla ruota

- tecnologia CULT™

> massima scorrevolezza e mantenimento delle
prestazioni nel tempo

- bilanciamento dinamico sul cerchio

> riduzione del peso, maggior coefﬁciente di penetrazione dell’aria, minori turbolenze

- pattini freno speciali

> frenata ottimizzata in tutte le condizioni atmosferiche

- cuscinetti del tipo cono-calotta

> precisione di funzionamento – riduzione giochi sfere/cuscinetti – facile registrazione sfere/cuscinetti
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131

S.H.A.R.C.

WEIGHT: 1310 g*

Smoothness
Handling
Aerodynamics
Reactivity
Comfort
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

CULTTm
SFERE CERAmICHE –
CUSCINETTI CRoNITECT®
massima scorrevolezza (9
volte più scorrevoli rispetto
ai cuscinetti tradizionali)
– mantenimento nel
tempo delle prestazioni –
lubrificazione con film di
olio.

PRoFILo AERodINAmICo
50 mm, FULL-CARBoN:
profilo disegnato secondo i
calcoli della fisica dei fluidi
per ottenere la massima
penetrazione all’aria e
il massimo coefficiente
aerodinamico.

CUSCINETTI
CoNo-CALoTTA:
possibilità di registrare
facilmente sfere/cuscinetti
– riduzione dei possibili
giochi sfere/cuscinetti –
precisione di funzionamento
– mantenimento delle
prestazioni.

G3 GEomETRyTm
la geometria G3TM della
raggiatura permette di
ottimizzare ed equilibrare le
tensioni dei raggi tra il lato
sinistro e destro della ruota
aumentandone la rigidezza
laterale – annulla le
vibrazioni alle alte velocità.

mozzI IN CARBoNIo:
riduzione del peso
complessivo della ruota –
aumento della reattività.
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BORA

TM

ONE

BoraTM: ovvero la ruota universalmente riconosciuta
come la ruota di riferimento ad alto profilo, talmente
performante che i professionisti non l’abbandonano
nemmeno nelle più dure tappe di montagna.

E Campagnolo®, con la versione One, ha voluto allargare
la possibilità di poter accedere al mito “Bora”.
Il mozzo in alluminio e le sfere in acciaio sono le uniche
differenze con la “sorella maggiore”.
Grandissime prestazioni e soddisfazioni, ad un prezzo
decisamente aggressivo.

FEATURE
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BENEFIT

- cerchio full-carbon

> massima rigidezza e leggerezza / massima
reattività

- altezza cerchio 50 mm a proﬁlo alare
calcolato secondo la ﬁsica dei ﬂuidi

> alto coefﬁciente di penetrazione all’aria per la
massima aerodinamicità

- raggi inox aero, bruniti

> aerodinamicità e stabilità alle alte velocità

- mozzi in alluminio

> facilità di manutenzione

- cuscinetti del tipo cono-calotta

> precisione di funzionamento – riduzione giochi
sfere/cuscinetti – facile registrazione sfere/
cuscinetti

- bilanciamento dinamico sul cerchio

> riduzione del peso, maggior coefﬁciente di penetrazione dell’aria, minori turbolenze

- pattini freno speciali

> frenata ottimizzata in tutte le condizioni atmosferiche per pista frenante in carbonio

- sistema anti-rotazione dei raggi

> mantenimento della massima aerodinamicità
della ruota e minori turbolenze d’aria

23-07-2010 7:47:03
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S.H.A.R.C.

WEIGHT: 1350 g*

Smoothness
Handling
Aerodynamics
Reactivity
Comfort
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

PRoFILo AERodINAmICo
50 mm, FULL-CARBoN:
profilo disegnato secondo i
calcoli della fisica dei fluidi
per ottenere la massima
penetrazione all’aria e
il massimo coefficiente
aerodinamico.

ANTI-RoTATIoN SySTEmTm
mantiene il profilo dei
raggi sempre in posizione
aerodinamica.

SFERE IN ACCIAIo SU
CUSCINETTI CoNoCALoTTA:
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.

G3 GEomETRyTm
la geometria G3TM della
raggiatura permette di
ottimizzare ed equilibrare le
tensioni dei raggi tra il lato
sinistro e destro della ruota
aumentandone la rigidezza
laterale – annulla le
vibrazioni alle alte velocità.

mozzI IN ALLUmINIo
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GHIBLI ULTRA
TM

TM

consente di conseguire l’ideale passaggio dei flussi
d’aria sui fianchi generando la minima resistenza
aerodinamica. La rigidità è ottenuta attraverso l’impiego
di una tensostruttura in fibra aramidica derivata dalla
tecnologia aerospaziale.
Le GhibliTM UltraTM adottano, per la versione strada, la
tecnologia CULTTM.

Soltanto un cronometro tra te e la gloria.
E la GhibliTM UltraTM per vincere la sfida.
Non ci si può nascondere nella cronometro, non hai il
gruppo nel quale puoi tirare il fiato stando a ruota.
Forme e geometrie del tutto particolari caratterizzano
le GhibliTM UltraTM: il tipico profilo a lente convessa

FEATURE

BENEFIT

- tensostruttura in ﬁbra aramidica

> massima rigidezza / mantenimento della
rigidezza nel tempo

- corpi mozzo in alluminio

> massima rigidezza torsionale

- cuscinetti del tipo cono-calotta
in tecnologia CULT™ (per versione
strada)

> bassissimo coefﬁciente d’attrito - massima scorrevolezza (+ 30% rispetto a sistemi tradizionali)
– prestazioni costanti nel tempo

PISTA
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Tubolare
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PISTA

TM

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.

FEATURE
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BENEFIT

- 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

23-07-2010 7:47:37
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Caro Amico,
pur avendo cercato di essere precisi,
vorremmo scusarci per gli errori che
potremmo aver commesso in questo
catalogo. La preghiamo inoltre di notare
che ci riserviamo il diritto di cambiare
i prodotti e le specifiche in qualsiasi
momento senza comunicarlo.
Per avere maggiori informazioni La
preghiamo di visitare il nostro sito
www.campagnolo.com
che è aggiornato regolarmente.
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SUPER REcoRd™ 2011

coMPoNENTE

opzioni

interasse rotelline 55 mm - biella esterna in composito - bilanciere
esterno in composito - viti in titanio - paralleogramma con geometria
11s - corpo superiore e inferiore in fibra di carbonio - bilancere metallocarbonio - rotelline in gomma speciale alleggerite - rotellina inferiore con
cuscinetto con sfere ceramiche

Cambio
SUPER RECORD™
11s

Deragliatore
SUPER RECORD™
STD+ CT™ 11s

CARATTERiSTiCHE

a saldare / a
fascetta:
Ø 32, 35 mm

per guarnitura doppia standard e CT™ - capacità 16 - ingr. max. 54 ingr. min. 34 - forcella 11s composito+alluminio - corpo M-brace™ biella inf. Z-shape™ - fascetta Even-O™ - viti in Titanio - trattamento
antifrizione

pESo
(G.)*

155

72

Comandi
Ergopower™
SUPER RECORD™
ULTRA-SHIFT™ 11s

per freni caliper - corpo in composito - movimento su cuscinetti - leva
freno alleggerita in carbonio - particolari meccanismo interno in titanio
- geometria Ultra-Shift ™ - leva freno ergonomica con fulcro alto - comando apertura freni integrato nella leva freno - inserto per mani grandi
- coprisupporti Vari-Cushion™ in silicone- percorso guaine No-Bulge™ guaine a minimo attrito - possibilità di micro-regolazioni del deragliatore
- cambiata multipla

330

Mozzo anteriore
RECORD™

32 fori - corpo e perno oversize in lega leggera - cuscinetti reg. - blocc.
con dadi in lega leggera - battuta 100 mm - leva Symmetric Action™ sul
bloccaggio

116

Mozzo posteriore
RECORD™

32 fori - 9s/10s/11s - corpo, perno e corpetto RL monolitico in lega
leggera - cuscinetti reg. - blocc. con dadi in lega leggera - battuta 130
mm - leva Symmetric Action™ sul bloccaggio

231

5 acciaio e 6 titanio - finitura nickel-cromo per i pignoni in acciaio supporti in lega leggera per le due ultime triplette - sincronizzazione 11s
- lavorazione dei denti 11s - ghiera 11s in alluminio filetto 27x1

177

larghezza 5,5 mm - trattamento Ni-PTFE - 114 maglie - richiede UltraLink™ per catena 11s - maglie alleggerite - piolini forati - maglia esterna
11s

2,10/
maglia
**

Pignoni
SUPER RECORD™
11s

Catena
RECORD™ 11s
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SUPER RECORd™ 2011

COMPONENTE

opzioni

CARATTERiSTiCHE

Guarnitura
SUPER RECORD™
Ultra-Torque™
TITANIUM 11s

170, 172.5,
175, 177.5,
180 mm,
39-52, 39-53

pedivelle full-carbon unidirezionale-multidirezionale - pedivelle cave
(Ultra-Hollow™) - viti fissaggio ingranaggi in lega leggera - ingranaggi in
lega leggera con XPSS™ (eXtreme Performance Shifting System) - ingranaggi con trattamento di anodizzazione dura - 8 piolini sull’ingranaggio
grande - semi-perni integrati ULTRA-TORQUE™ in titanio - cuscinetti
CULT™ (Ceramic Ultimate Level Technology) richiede calotte Super
Record ULTRA-TORQUE™

585

Guarnitura
SUPER RECORD™
Ultra-Torque™
CARBON 11s

170, 172.5,
175, 177.5,
180 mm,
39-52, 39-53

pedivelle full-carbon unidirezionale-multidirezionale - pedivelle cave
(Ultra-Hollow™) - viti fissaggio ingranaggi in lega leggera - ingranaggi in
lega leggera con XPSS™ (eXtreme Performance Shifting System) - ingranaggi con trattamento di anodizzazione dura - 8 piolini sull’ingranaggio
grande - semi-perni integrati ULTRA-TORQUE™ - cuscinetti CULT™
(Ceramic Ultimate Level Technology) richiede calotte Super Record
ULTRA-TORQUE™

625

Guarnitura
SUPER RECORD™
Ultra-Torque™
CT™ TITANIUM 11s

170, 172.5,
175 mm
34-50

pedivelle full-carbon unidirezionale-multidirezionale - pedivelle cave
(Ultra-Hollow™) - viti fissaggio ingranaggi in lega leggera - ingranaggi in
lega leggera con XPSS™ (eXtreme Performance Shifting System) - ingranaggi con trattamento di anodizzazione dura - 8 piolini sull’ingranaggio
grande - semi-perni integrati ULTRA-TORQUE™ in titanio - cuscinetti
CULT™ (Ceramic Ultimate Level Technology) - richiede calotte Super
Record ULTRA-TORQUE™

584

Guarnitura
SUPER RECORD™
Ultra-Torque™
CT™ CARBON 11s

170, 172.5,
175 mm
34-50

pedivelle full-carbon unidirezionale-multidirezionale - pedivelle cave
(Ultra-Hollow™) - viti fissaggio ingranaggi in lega leggera - ingranaggi in
lega leggera con XPSS™ (eXtreme Performance Shifting System) - ingranaggi con trattamento di anodizzazione dura - 8 piolini sull’ingranaggio
grande - semi-perni integrati ULTRA-TORQUE™ - cuscinetti CULT™
(Ceramic Ultimate Level Technology) - richiede calotte Super Record
ULTRA-TORQUE™

625

Calotte esterne MC
SUPER RECORD™
Ultra-Torque™

ITA, ENG

in alluminio

45

Calotte integrate
Ultra-TorqueTM
OS-FitTM

BB30 Ø 42,
BB30 Ø 46,
86,5x41

in alluminio - per scatole mc oversize BB30 e 86,5x41

29
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SUPER RECORd™ 2011

COMPONENTE

opzioni

CARATTERiSTiCHE

pESo
(G.)*

Pedali
RECORD™
Pro·Fit Plus™

perno in titanio - corpo in lega leggera - tacchette con gioco (standard) e
fisse (opzionali) - ghiera cartuccia in composito - finitura alluminio lucido
- ampia base d’appoggio - visore regolazione sgancio - perno a cartuccia
sigillata

266

Freni
SUPER RECORD™
Skeleton™

regolazione altezza pattini: 40÷50 mm (quote rispetto asse perno centrale
fissaggio freno) - cuscinetti a sfere - particolari in lega leggera e titanio
- regolazione orbitale dei pattini - freno posteriore differenziato - archetti
skeletonizzati - mescola speciale del pattino - opzionale: freno anteriore
e posteriore dual-pivot (297 g)

272

Serie sterzo
RECORD™

BC 1”x24tpi - altezza 36.5 mm - lega leggera con inserti in acciaio sistema coni-calotte

104

Serie sterzo
RECORD™
Threadless™

1” - per cannotti non filettati - altezza 24.5 mm - gruppo tirante in composito/lega leggera con inserti in acciaio - foro per lubrificazione rapida
- sistema coni-calotte - sistema di centraggio brevettato

110

a scomparsa per cannotti non filettati - versione 1-1/8”: altezza 5.9 mm,
versione da 1-1/8” TTC™: altezza 15.9 mm - sistema brevettato - gruppo
tirante in composito/lega leggera - coperchietto in composito/lega
leggera - sistema coni-calotte

73

Portaborraccia
RECORD™

carbonio monoscocca, fornito con borraccia

18

Piastrina
RECORD ™

sottoscatola MC - in composito, adatta a scatole oversize - tecnopolimero caricato in PTFE

Serie sterzo
RECORD™
Hiddenset™

1-1/8”,
1-1/8” TTC™

5

* Il peso nominale si riferisce alla speciﬁca più leggera tra quelle disponibili. Il peso dei mozzi non comprende il bloccaggio.
Il peso nominale non tiene conto delle talvolta rilevanti quantità di grasso usato nell’assemblaggio dei prodotti.
** Esempio: 2,10 x 108 maglie = 227 g
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RecoRd™ 2011

coMPoNeNTe

opzioni

CARATTERiSTiCHE

pESo
(G.)*

interasse rotelline 55 mm - biella esterna in composito - bilanciere esterno in composito - paralleogramma con geometria 11s - corpo superiore in
alluminio forgiato anodizzato nero - bilancere metallo-carbonio - rotelline in gomma speciale alleggerite - movimento rotelline su bussole in
ceramica

172

per guarnitura doppia standard e CT™ - capacità 16 - ingr. max. 54 - ingr.
min. 34 - forcella composito+alluminio - corpo M-brace™ - biella inf.
Z-shape™ - fascetta Even-O™ - trattamento antifrizione

74

Comandi
Ergopower™
RECORD™
ULTRA-SHIFT™ 11s

per freni caliper - corpo e leve in composito - movimento su cuscinetti
- geometria Ultra-Shift ™ - leva freno ergonomica con fulcro alto - leva
freno più vicina - comando apertura freni integrato nella leva freno - inserto per mani grandi - coprisupporti Vari-Cushion™ in silicone - percorso
guaine No-Bulge™ - guaine a minimo attrito - possibilità di micro-regolazioni del deragliatore - cambiata multipla

337

Mozzo anteriore
RECORD™

32 fori - corpo e perno oversize in lega leggera - cuscinetti reg. - blocc.
con dadi in lega leggera - battuta 100 mm - leva Symmetric Action™ sul
bloccaggio

116

Mozzo posteriore
RECORD™

32 fori - 9s/10s/11s - corpo, perno e corpetto RL monolitico in lega
leggera - cuscinetti reg. - blocc. con dadi in lega leggera - battuta 130
mm - leva Symmetric Action™ sul bloccaggio

231

8 acciaio e 3 titanio - finitura nickel-cromo per i pignoni in acciaio supporti in lega leggera per le due ultime triplette - sincronizzazione 11s
- lavorazione dei denti 11s - ghiera 11s in alluminio filetto 27x1

201

larghezza 5,5 mm - trattamento Ni-PTFE - 114 maglie - richiede UltraLink™ per catena 11s - maglie alleggerite - piolini forati - maglia esterna
11s

2,10/
maglia
**

Cambio
RECORD™ 11s

Deragliatore
RECORD™ STD
+ CT™ 11s

Pignoni
RECORD™ 11s

Catena
RECORD™ 11s
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RECORd™ 2011

COMPONENTE

opzioni

CARATTERiSTiCHE

pESo
(G.)*

Guarnitura
RECORD™
Ultra-Torque™
CARBON 11s

170, 172.5,
175, 177,5,
180 mm,
39-52, 39-53

pedivelle full-carbon unidirezionale-multidirezionale - pedivelle cave
(Ultra-Hollow™) - viti fissaggio ingranaggi in lega leggera - ingranaggi in
lega leggera con XPSS™ (eXtreme Performance Shifting System) - ingranaggi con trattamento di anodizzazione dura - 8 piolini sull’ingranaggio
grande - semi-perni integrati ULTRA-TORQUE™ - cuscinetti USB™ (Ultra
Smooth Bearings) - richiede calotte ULTRA-TORQUE™

627

Guarnitura
RECORD™
Ultra-Torque™
CT™ CARBON 11s

170, 172.5,
175 mm
34-50

pedivelle full-carbon unidirezionale-multidirezionale - pedivelle cave
(Ultra-Hollow™) -dadi e viti fissaggio ingranaggi in lega leggera - ingranaggi in lega leggera con XPSS™ (eXtreme Performance Shifting System)
- ingranaggi con trattamento di anodizzazione dura - 8 piolini sull’ingranaggio grande - semi-perni integrati ULTRA-TORQUE™ - cuscinetti USB™
(Ultra Smooth Bearings) - richiede calotte ULTRA-TORQUE™

627

Calotte esterne
MC RECORD™
Ultra-Torque™

ITA, ENG

in alluminio

46

Calotte integrate
Ultra-TorqueTM
OS-FitTM

BB30 Ø 42,
BB30 Ø 46,
86,5x41

in alluminio - per scatole mc oversize BB30 e 86,5x41

29

Pedali
RECORD™
Pro·Fit Plus™

perno in titanio - corpo in lega leggera - tacchette con gioco (standard) e
fisse (opzionali) - ghiera cartuccia in composito - finitura alluminio lucido
- ampia base d’appoggio - visore regolazione sgancio - perno a cartuccia
sigillata

266

Freni
RECORD™
Skeleton™

regolazione altezza pattini: 40÷50 mm (quote rispetto asse perno centrale
fissaggio freno) - cuscinetti a sfere - particolari in lega leggera - regolazione orbitale dei pattini - freno posteriore differenziato - archetti
skeletonizzati - mescola speciale del pattino - opzionale: freno anteriore
e posteriore dual-pivot (303 g)

278
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RECORd™ 2011

COMPONENTE

OPzIONI

CARATTERISTICHE

PESO
(g.)*

Serie sterzo
RECORD™

BC 1”x24tpi - altezza 36.5 mm - lega leggera con inserti in acciaio sistema coni-calotte

104

Serie sterzo
RECORD™
Threadless™

1” - per cannotti non filettati - altezza 24.5 mm - gruppo tirante in composito/lega leggera con inserti in acciaio - foro per lubrificazione rapida
- sistema coni-calotte - sistema di centraggio brevettato

110

a scomparsa per cannotti non filettati - versione 1-1/8”: altezza 5.9 mm,
versione da 1-1/8” TTC™: altezza 15.9 mm - sistema brevettato - gruppo
tirante in composito/lega leggera - coperchietto in composito/lega
leggera - sistema coni-calotte

73

Portaborraccia
RECORD™

carbonio monoscocca, fornito con borraccia

18

Piastrina
RECORD ™

sottoscatola MC - in composito, adatta a scatole oversize - tecnopolimero caricato in PTFE

Serie sterzo
RECORD™
Hiddenset™

1-1/8”,
1-1/8” TTC™

5

* Il peso nominale si riferisce alla speciﬁca più leggera tra quelle disponibili. Il peso dei mozzi non comprende il bloccaggio.
Il peso nominale non tiene conto delle talvolta rilevanti quantità di grasso usato nell’assemblaggio dei prodotti.
** Esempio: 2,10 x 108 maglie = 227 g
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CHORUS™ 2011

COMPONENTE

opzioni

Cambio
CHORUS™ 11s

Deragliatore
CHORUS™ STD
+ CT™ 11s

a saldare / a
fascetta:
Ø 32, 35 mm

Comandi
Ergopower™
CHORUS™
ULTRA-SHIFT™ 11s

Pignoni
CHORUS™
11s

Catena
CHORUS™
11s
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11-23, 11-25,
12-25, 12-27,
12-29

CARATTERiSTiCHE

pESo
(G.)*

interasse rotelline 55 mm - biella esterna in composito - paralleogramma
con geometria 11s - corpo superiore in alluminio forgiato anodizzato nero
- rotelline alleggerite in gomma speciale

186

per guarnitura doppia standard e CT™ - capacità 16 - ingr. max. 54 - ingr.
min. 34 - forcella in lega leggera con trattamento anti-frizione - corpo
M-brace™ - biella inf. Z-shape™ - fascetta Even-O™

76

per freni caliper - corpo e leve in composito - movimento su cuscinetti
- geometria Ultra-Shift ™ - leva freno ergonomica con fulcro alto - leva
freno più vicina - comando apertura freni integrato nella leva freno - inserto per mani grandi - coprisupporti Vari-Cushion™ in silicone - percorso
guaine No-Bulge™ - guaine a minimo attrito - possibilità di micro-regolazioni del deragliatore - cambiata multipla

337

acciaio - finitura nickel-cromo - supporti in lega leggera per le due ultime
triplette - sincronizzazione 11s - lavorazione dei denti 11s - ghiera 11s in
alluminio filetto 27x1

230

larghezza 5,5 mm - trattamento Ni-PTFE - 114 maglie - richiede UltraLink™ per catena 11s - maglia esterna 11s

2,24/
maglia
**
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CHORUS™ 2011

COMPONENTE

opzioni

CARATTERiSTiCHE

Guarnitura
CHORUS™
Ultra-Torque™
CARBON 11s

170, 172.5,
175 mm
39-52, 39-53

pedivelle full-carbon unidirezionale-multidirezionale - viti fissaggio ingranaggi in lega leggera - ingranaggi in lega leggera con XPSS™ (eXtreme
Performance Shifting System) - ingranaggi con trattamento di anodizzazione dura - 8 piolini sull’ingranaggio grande - semi-perni integrati
ULTRA-TORQUE™ - richiede calotte ULTRA-TORQUE™

667

Guarnitura
CHORUS™
Ultra-Torque™
CT™ CARBON 11s

170, 172.5,
175 mm
34-50

pedivelle full-carbon unidirezionale-multidirezionale - dadi e viti fissaggio
ingranaggi in lega leggera - ingranaggi in lega leggera XPSS™ (eXtreme
Performance Shifting System) - ingranaggi con trattamento di anodizzazione dura - 8 piolini sull’ingranaggio grande - semi-perni integrati
ULTRA-TORQUE™ - richiede calotte ULTRA-TORQUE™

667

Calotte esterne MC
RECORD™
Ultra-Torque™

ITA, ENG

in alluminio

46

Calotte integrate
Ultra-TorqueTM
OS-FitTM

BB30,
86,5x41

in alluminio - per scatole mc oversize BB30 e 86,5x41

29

Freni CHORUS™
Skeleton™

regolazione altezza pattini: 40÷50 mm (quote rispetto asse perno centrale
fissaggio freno) - regolazione orbitale dei pattini - freno posteriore differenziato - archetti skeletonizzati - mescola speciale del pattino - opzionale: freno anteriore e posteriore dual-pivot (319 g)

Portaborraccia
RECORD™

carbonio monoscocca, fornito con borraccia

Piastrina RECORD™

sottoscatola MC - in composito, adatta a scatole oversize - tecnopolimero caricato in PTFE

pESo
(G.)*

299

18

5

* Il peso nominale si riferisce alla speciﬁca più leggera tra quelle disponibili. Il peso dei mozzi non comprende il bloccaggio.
Il peso nominale non tiene conto delle talvolta rilevanti quantità di grasso usato nell’assemblaggio dei prodotti.
** Esempio: 2,24 x 108 maglie = 242 g
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ATHENA™ 2011

COMPONENTE

opzioni

CARATTERiSTiCHE

pESo
(G.)*

interasse rotelline 55 mm - biella esterna in alluminio - paralleogramma
con geometria 11s - corpi in alluminio - rotelline alleggerite in gomma
speciale

209

per guarnitura doppia standard e CT™ - capacità 16 - ingr. max. 54 - ingr.
min. 34 - inserto antifrizione - forcella nickel-cromata - corpo M-brace™ biella inf. Z-shape™ - fascetta Even-O™ - trattamenti superficiali

92

Comandi
Ergopower™
ATHENA™
POWER-SHIFT™ 11s

per freni caliper - corpo in composito - leva 1 in alluminio - meccanismo
Power-Shift™ - leva freno ergonomica - leva freno più vicina - comando
apertura freni integrato nella leva freno - inserto per mani grandi coprisupporti Vari-Cushion™ in silicone - percorso guaine No-Bulge™ guaine a minimo attrito - possibilità di micro-regolazioni del deragliatore
- cambiata multipla

372

Comandi
Ergopower™
ATHENA™
POWER-SHIFT™
Alu-Carbon 11s

per freni caliper - corpo in composito - leva 1 in carbonio con anima
interna in alluminio - meccanismo Power-Shift™- leva freno ergonomica - leva freno più vicina - comando apertura freni integrato nella leva
freno - inserto per mani grandi - coprisupporti Vari-Cushion™ in silicone
- percorso guaine No-Bulge™ - guaine a minimo attrito - possibilità di
micro-regolazioni del deragliatore - cambiata multipla

372

acciaio - finitura nickel-cromo - supporti in lega leggera per le due ultime
triplette - sincronizzazione 11s - disegno dei denti 11s - ghiera 11s in
alluminio filetto 27x1

230

Cambio
ATHENA™ 11s

Deragliatore
ATHENA™ STD
+ CT™ 11s

Pignoni
CHORUS™
11s

a saldare / a
fascetta:
Ø 32, 35 mm

11-23, 11-25,
12-25, 12-27,
12-29

larghezza 5,5 mm - trattamento Ni-PTFE - 114 maglie - richiede UltraLink™ per catena 11s - maglia esterna 11s - nuovo materiale per la
maglia esterna

Catena
CHORUS™
11s

Guarnitura
ATHENA™
Power-Torque™
11s
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170, 172.5,
175 mm
39-52, 39-53

pedivelle in alluminio forgiato - dadi e viti fissaggio ingranaggi in lega
leggera - ingranaggi in lega leggera XPSS™ (eXtreme Performance
Shifting System) - ingranaggi con anodizzazione silver - 8 piolini sull’ingranaggio grande - perno integrato POWER-TORQUE™ - richiede calotte
POWER-TORQUE™

2,24/
maglia
**

736
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aTHENa™ 2011

COMPONENTE

opzioni

CARATTERiSTiCHE

Guarnitura
ATHENA™
Power-Torque™
CT™ 11s

170, 172.5,
175 mm
34-50

pedivelle in alluminio forgiato - dadi e viti fissaggio ingranaggi in lega
leggera - ingranaggi in lega leggera con XPSS™ (eXtreme Performance
Shifting System) - ingranaggi con anodizzazione silver - 8 piolini sull’ingranaggio grande - perno integrato POWER-TORQUE™ - richiede calotte
POWER-TORQUE™

740

Guarnitura
ATHENA™
Power-Torque™
CARBON 11s

170, 172.5,
175 mm
39-52, 39-53

pedivelle full-carbon unidirezionale-multidirezionale - dadi e viti fissaggio
ingranaggi in lega leggera - ingranaggi in lega leggera XPSS™ (eXtreme
Performance Shifting System) - ingranaggi con trattamento di anodizzazione dura - 8 piolini sull’ingranaggio grande - perno integrato POWERTORQUE™ - richiede calotte POWER-TORQUE™

644

Guarnitura
ATHENA™
Power-Torque™
CT™ CARBON 11s

170, 172.5,
175 mm
34-50

pedivelle full-carbon unidirezionale-multidirezionale - dadi e viti fissaggio
ingranaggi in lega leggera - ingranaggi in lega leggera XPSS™ (eXtreme
Performance Shifting System) - ingranaggi con trattamento di anodizzazione dura - 8 piolini sull’ingranaggio grande - perno integrato POWERTORQUE™ - richiede calotte POWER-TORQUE™

640

Calotte esterne MC
Power-Torque™

ITA, ENG

in alluminio con trattamento indurente

72

Calotte integrate
Power-TorqueTM
OS-FitTM

BB30 Ø 42,
BB30 Ø 46,
86,5x41

in alluminio - per scatole mc oversize BB30 e 86,5x41

50

Freni ATHENA™
Skeleton™

regolazione altezza pattini: 40÷50 mm (quote rispetto asse perno centrale
fissaggio freno) - regolazione orbitale dei pattini - freno posteriore
differenziato - archetti skeletonizzati - mescola speciale del pattino opzionale: freno anteriore e posteriore dual-pivot (331 g)

Piastrina RECORD™

sottoscatola MC - in composito, adatta a scatole oversize - tecnopolimero caricato in PTFE

pESo
(G.)*

306

5

* Peso medio - si riferisce alla speciﬁca più leggera tra quelle disponibili. Il peso dei mozzi non comprende il bloccaggio.
** Esempio: 2,24 x 108 maglie = 242 g
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CENTAUR™ 2011

COMPONENTE

opzioni

CARATTERiSTiCHE

Cambio
CENTAUR™ 10s

bil. corto

interasse rotelline 55 mm - parallelogramma con geometria 11s - corpi in
alluminio - rotelline su bronzine - rotelline alleggerite in gomma speciale

220

Deragliatore
CENTAUR™
STD + CT™ 9s/10s

a saldare / a
fascetta:
Ø 32, 35 mm

per guarnitura doppia standard e CT™ - capacità 16 - ingr. max. 55 - ingr.
min. 34 - inserto antifrizione - forcella nickel-cromata - corpo M-brace™ biella inf. Z-shape™ - fascetta Even-O™ - trattamenti superficiali

92

Comandi
Ergopower™
CENTAUR™
POWER-SHIFT™ 10s

per freni caliper - compatibile doppia/tripla - corpo in composito - leva
1 in alluminio - meccanismo Power-Shift™ - leva freno ergonomica con
fulcro alto - leva freno più vicina - comando apertura freni integrato nella
leva freno - inserto per mani grandi - coprisupporti Vari-Cushion™ in silicone - percorso guaine No-Bulge™ - guaine a minimo attrito - possibilità
di micro-regolazioni del deragliatore - cambiata multipla

373

Comandi
Ergopower™
CENTAUR™
POWER-SHIFT™
Alu-Carbon 10s

per freni caliper - compatibile doppia/tripla - corpo in composito - leva
1 in carbonio con anima interna in alluminio - meccanismo PowerShift™ - meccanismo Power-Shift ™ - leva freno ergonomica con fulcro
alto - leva freno più vicina - comando apertura freni integrato nella leva
freno - inserto per mani grandi - coprisupporti Vari-Cushion™ in silicone
- percorso guaine No-Bulge™ - guaine a minimo attrito - possibilità di
micro-regolazioni del deragliatore - cambiata multipla

375

acciaio - Ultra·Drive™ - supporti in lega leggera - trattamenti superficiali
nickel-cromo - forniti con ghiera

248

Pignoni CENTAUR™
UD™ 10s

Catena
CENTAUR™
Ultra-Narrow™ 10s
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11-23, 11-25,
12-25, 13-26,
13-29, 14-23

larghezza 5,9 mm - trattamento Ni-PTFE - 114 maglie - Ultra·Drive™ richiede HD-Link™ per catena Ultra Narrow™ - maglie alleggerite

pESo
(G.)*

2,36/
maglia
**
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CENTaUR™ 2011

COMPONENTE

opzioni

CARATTERiSTiCHE

Guarnitura
CENTAUR™
Power-Torque™
10s

170, 172.5,
175 mm
39-52, 39-53

pedivelle in alluminio forgiato - ingranaggi MPS™ (Micro Precision
Shifting) - ingranaggi in lega leggera trancio-imbutiti e trattati con
antifrizione - 8 piolini sull’ingranaggio grande - perno integrato POWERTORQUE™ - richiede calotte POWER-TORQUE™

738

Guarnitura
CENTAUR™
Power-Torque™
CARBON 10s

170, 172.5,
175 mm
39-52, 39-53

pedivelle full-carbon unidirezionale-multidirezionale - ingranaggi MPS™
(Micro Precision Shifting) - ingranaggi in lega leggera trancio-imbutiti e
trattati con antifrizione - 8 piolini sull’ingranaggio grande - perno integrato POWER-TORQUE™ - richiede calotte POWER-TORQUE™

644

Guarnitura
CENTAUR™
Power-Torque™
CT™ 10s

170, 172.5,
175 mm
34-50

pedivelle in alluminio forgiato - ingranaggi MPS™ (Micro Precision
Shifting) - ingranaggi in lega leggera trancio-imbutiti e trattati con
antifrizione - 8 piolini sull’ingranaggio grande - perno integrato POWERTORQUE™ - richiede calotte POWER-TORQUE™

742

Guarnitura
CENTAUR™
Power-Torque™
CT™ CARBON 10s

170, 172.5,
175 mm
34-50

pedivelle full-carbon unidirezionale-multidirezionale - ingranaggi MPS™
(Micro Precision Shifting) - ingranaggi in lega leggera trancio-imbutiti e
trattati con antifrizione - 8 piolini sull’ingranaggio grande - perno integrato POWER-TORQUE™ - richiede calotte POWER-TORQUE™

640

Calotte esterne
MC
Power-Torque™

ITA, ENG

in alluminio

72

Calotte integrate
Power-TorqueTM
OS-FitTM

BB30 Ø 42,
BB30 Ø 46,
86,5x41

in alluminio - per scatole mc oversize BB30 e 86,5x41

50

Freni
CENTAUR™

regolazione altezza pattini: 40÷50 mm (quote rispetto asse perno centrale
fissaggio freno) - regolazione orbitale dei pattini - freno anteriore e
posteriore dual-pivot - archetti forgiati - mescola speciale del pattino

Piastrina RECORD™

sottoscatola MC - in composito, adatta a scatole oversize - tecnopolimero caricato in PTFE

pESo
(G.)*

310

5

* Peso medio - si riferisce alla speciﬁca più leggera tra quelle disponibili. Il peso dei mozzi non comprende il bloccaggio.
** Esempio: 2,36 x 108 maglie = 255 g
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VELOCE™ 2011

COMPONENTE

opzioni

CARATTERiSTiCHE

Cambio
VELOCE™ 10s

bil. corto
black
silver

interasse rotelline 55 mm - parallelogramma con geometria 11s - corpi in
alluminio - rotelline su bronzine - rotelline in gomma speciale

227

bil. medio
black
silver

interasse rotelline 72,5 mm - parallelogramma con geometria 11s - corpi
in alluminio - rotelline su bronzine - rotelline in gomma speciale

260

Deragliatore
VELOCE™
STD + CT™ 9s/10s

a saldare
a fascetta:
32, 35 mm
black
silver

per guarnitura doppia standard e CT™ - capacità 16 - ingr. max. 55 ingr. min. 34 - inserto antifrizione - forcella nickel-cromata - trattamenti
superficiali

98

Comandi
Ergopower™
VELOCE™
POWER-SHIFT™ 10s

black
silver

per freni caliper - compatibile doppia/tripla - corpo in composito - leva
freno in alluminio - meccanismo Power-Shift™ - leva freno ergonomica
con fulcro alto - leva freno più vicina - comando apertura freni integrato
nella leva freno - inserto per mani grandi - coprisupporti Vari-Cushion™
in silicone - percorso guaine No-Bulge™ - guaine a minimo attrito - possibilità di micro-regolazioni del deragliatore - cambiata multipla

368

per freni caliper - compatibile doppia/tripla - corpo alu-composite - leva
freno in alluminio - richiede deragliatore QS™ - cambia fino a tre pignoni
in salita - cambia fino a tre pignoni in discesa - meccanismo volvente
- distanza leva freno regolabile - visore rapporto utilizzato - comando
sinistro indicizzato

369

acciaio - Ultra·Drive™ - pignoni singoli - zincati - forniti con ghiera

258

Comandi
Ergopower™
FB VELOCE™ 10s

Pignoni VELOCE™
UD™ 10s

Catena VELOCE™
Ultra-Narrow™ 10s
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12-25, 13-26,
13-29

larghezza 5,9 mm - trattamento Ni-PTFE - 114 maglie - Ultra·Drive™ richiede HD-Link™ per catena Ultra Narrow™

pESo
(G.)*

2,39/
maglia
**

23-07-2010 10:36:55

Specifiche Tecniche gruppi

151

VELOCE™ 2011

COMPONENTE

opzioni

CARATTERiSTiCHE

Guarnitura
VELOCE™
Power-Torque™ 10s

black/silver
170, 172.5,
175 mm
39-53

pedivelle in alluminio forgiato - ingranaggi MPS™ (Micro Precision
Shifting) - ingranaggi trancio-imbutiti e trattati con antifrizione - 8 piolini
sull’ingranaggio grande - perno integrato POWER-TORQUE™ - richiede
calotte POWER-TORQUE™

758

Guarnitura
VELOCE™
Power-Torque™
CT™ 10s

black/silver
170, 172.5,
175 mm
34-50

pedivelle in alluminio forgiato - ingranaggi MPS™ (Micro Precision
Shifting) - ingranaggi trancio-imbutiti e trattati con antifrizione - 8 piolini
sull’ingranaggio grande - perno integrato POWER-TORQUE™ - richiede
calotte POWER-TORQUE™

753

Calotte esterne
MC
Power-Torque™

ITA, ENG

in alluminio

72

Calotte integrate
Power-TorqueTM
OS-FitTM

BB30 Ø 42,
BB30 Ø 46,
86,5x41

in alluminio - per scatole mc oversize BB30 e 86,5x41

50

Freni VELOCE™

black/silver

regolazione altezza pattini: 40÷50 mm (quote rispetto asse perno centrale
fissaggio freno) - regolazione orbitale dei pattini - freno anteriore e
posteriore dual-pivot - archetti forgiati - mescola speciale del pattino

Piastrina RECORD™

sottoscatola MC - in composito, adatta a scatole oversize - tecnopolimero caricato in PTFE

pESo
(G.)*

325

5

* Peso medio - si riferisce alla speciﬁca più leggera tra quelle disponibili. Il peso dei mozzi non comprende il bloccaggio.
** Esempio: 2,39 x 108 maglie = 258 g
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PISTa™ 2011

COMPONENTE

opzioni

CARATTERiSTiCHE

Mozzo anteriore
RECORD™ PISTA™

32, 36 fori

corpo in lega leggera - foro lubrificazione rapida - flange piccole - battuta
100 mm

204

Mozzo posteriore
RECORD™ PISTA™

32, 36 fori

corpo in lega leggera - foro lubrificazione rapida - flange piccole - battuta
120 mm

284

Guarnitura
RECORD™ PISTA™

165, 170 mm
47, 48, 49,
50, 51, 52

richiede MC da 111 mm simmetrico

592

Mov. centr.
RECORD™ PISTA™

ITA, ENG

perno da 111 mm simmetrico - cartuccia stagna in composito e lega
leggera - calotte in lega leggera - senza guarnizioni

220

Pedali RECORD™
Pro·fit Plus™

perno in titanio - corpo in lega leggera - tacchette con gioco (standard) e
fisse (opzionali) - ghiera cartuccia in composito - finitura alluminio lucido
- pedale sinistro compatibile con il magnete cadenza ErgoBrain™

266

Serie sterzo
RECORD™

BC 1”x24tpi - altezza 36.5 mm

104

Serie sterzo
RECORD™
Threadless™

1” - per cannotti non filettati - altezza 24.5 mm - gruppo tirante in composito/lega leggera - foro per lubrificazione rapida

110

a scomparsa per cannotti non filettati - versione 1-1/8”: altezza 5.9 mm,
versione da 1-1/8” TTC™: altezza 15.9 mm - sistema brevettato - gruppo
tirante in composito/lega leggera - coperchietto in composito/lega
leggera

73

Serie sterzo
RECORD™
Hiddenset™
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1-1/8” TTC™

pESo
(G.)*
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TIME TRIaL™ 2011

COMPONENTE

opzioni

CARATTERiSTiCHE

pESo
(G.)*

Comandi bar-end
10s

corpo e leva in composito

163

Comandi freno
RECORD™

corpo e leva in composito

210

Ingranaggi interni

42,44

Exa·Drive™ system

51

Ingranaggi
RECORD™ interni
10s

54, 55

Exa·Drive™ system

88

* Peso medio - si riferisce alla speciﬁca più leggera tra quelle disponibili. Il peso dei mozzi non comprende il bloccaggio.
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COMP TRIPLE™ 2011

COMPONENTE

OPzIONI

CARATTERISTICHE

bil. lungo - interasse rotelline 89 mm

Cambio
COmP TRIPLE™ 10s

PESO
(g.)*

238

Deragliatore
COmP TRIPLE™

a saldare / a
fascetta:
Ø 32, 35 mm

per guarnitura tripla - capacità 23 - ingr. max. 53 - ingr. min. 30

Guarnitura
COmP TRIPLE™ 10s

170, 175 mm
30-40-50,
30-42-53

ingranaggi Ultra·Drive™ - richiede MC con perno da 111 mm (per tubi
piantone ø 28,6 mm) o da 115,5 mm (per tubi piantone oversize ø32 o
ø35 mm)

788

movimento centrale
CEnTAUR™

ITA, ENG
111, 115,5
mm

a cartuccia - perno cavo - calotte e distanziale in lega leggera

233
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TRIPLE™ - CX
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GUaRNITURE PER CICLOCROSS 2011

COMPONENTE

opzioni

CARATTERiSTiCHE

pESo
(G.)*

Guarnitura CX
Power-Torque™
11s

170, 172.5,
175 mm
36-46, 34-50

pedivelle in alluminio forgiato - dadi e viti fissaggio ingranaggi in lega
leggera - ingranaggi in lega leggera con CART™ (Cyclecross Advanced
Racing Technology) - ingranaggi con anodizzazione silver - 8 piolini
sull’ingranaggio grande - perno integrato POWER-TORQUE™ - richiede
calotte POWER-TORQUE™ - guarnizione speciale a doppio labbro per
ciclocross

728

Guarnitura CX
Power-Torque™
Carbon 11s

170, 172.5,
175 mm
36-46, 34-50

pedivelle full-carbon unidirezionale-multidirezionale - dadi e viti fissaggio
ingranaggi in lega leggera - ingranaggi in lega leggera CART™ (Cyclecross Advanced Racing Technology) - ingranaggi con trattamento di
anodizzazione dura - 8 piolini sull’ingranaggio grande - perno integrato
POWER-TORQUE™ - richiede calotte POWER-TORQUE™ - guarnizione
speciale a doppio labbro per ciclocross

628

Guarnitura CX
Power-Torque™
10s

170, 172.5,
175 mm
36-46, 34-50

pedivelle in alluminio forgiato - ingranaggi CART™ (Cyclecross Advanced
Racing Technology) - ingranaggi in lega leggera trancio-imbutiti e trattati
con antifrizione - 8 piolini sull’ingranaggio grande - perno integrato
POWER-TORQUE™ - richiede calotte POWER-TORQUE™ - guarnizione
speciale a doppio labbro per ciclocross

731

Guarnitura CX
Power-Torque™
Carbon 10s

170, 172.5,
175 mm
36-46, 34-50

pedivelle full-carbon unidirezionale-multidirezionale - ingranaggi CART™
(Cyclecross Advanced Racing Technology) - ingranaggi in lega leggera
trancio-imbutiti e trattati con antifrizione - 8 piolini sull’ingranaggio
grande - perno integrato POWER-TORQUE™ - richiede calotte POWERTORQUE™ - guarnizione speciale a doppio labbro per ciclocross

629

Calotte esterne CX
MC
Power-Torque™

ITA, ENG

in alluminio con guarnizione speciale a doppio labbro per ciclocross

72

* Peso medio - si riferisce alla speciﬁca più leggera tra quelle disponibili. Il peso dei mozzi non comprende il bloccaggio.
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diametro

materiale cerchio

sezione cerchio
alt./larg. mm (nominale)

tipo di cerchio

richiede rim tape

finitura cerchio

numero raggi

HYPERON™ ULTRA™ Two ant. cop.
HYPERON™ ULTRA™ Two post. cop.
HYPERON™ ULTRA™ Two post. cop. (HG)

580
765
804

28”
28”
28”

carb
carb
carb

21/20,5
23/20,5
23/20,5

-

•
•

•
•
•

carb
carb
carb

22
24
24

HYPERON™ ULTRA™ Two ant. tub.
HYPERON™ ULTRA™ Two post. tub.
HYPERON™ ULTRA™ Two post. tub. (HG)

536
695
734

28”
28”
28”

carb
carb
carb

19/20
21/20
21/20

-

•
•

-

carb
carb
carb

22
24
24

HYPERON™ One ant. cop.
HYPERON™ One post. cop.
HYPERON™ One post. cop. (HG)

615
765
804

28”
28”
28”

carb
carb
carb

21/20,5
23/20,5
23/20,5

-

•
•

•
•
•

carb
carb
carb

22
24
24

NEUTRON™ ULTRA™ ant. cop.
NEUTRON™ ULTRA™ post. cop.

630
840

28”
28”

alu
alu

18/20,5
18/20,5

M
M

•

•
•

black
black

22
24

NEUTRON™ ant. cop.
NEUTRON™ post. cop.

660
890

28”
28”

alu
alu

18/20,5
18/20,5

•

•
•

black
black

22
24

BORA™ ULTRA™ Two ant. tub.
BORA™ ULTRA™ Two post. tub.
BORA™ ULTRA™ Two post. tub. (HG)

565
745
784

28”
28”
28”

carb
carb
carb

50/20
50/20
50/20

-

-

18
carb
carb 21/G3™
carb 21/G3™

BORA™ One ant. tub.
BORA™ One post. tub.
BORA™ One post. tub. (HG)

590
760
799

28”
28”
28”

carb
carb
carb

50/20
50/20
50/20

-

-

carb
18
carb 21/G3™
carb 21/G3™

1010

28”

alu

D/19

-

-

-

-

955
995

28”
28”

alu
alu

D/19
D/19

-

-

-

-

995
1040

28”
28”

alu
alu

38/20
38/20

-

black
black

20
24

foratura
asimmetrica

peso nominale (g)*

RUOTE BaSSO/aLTO PROFILO

RUOTE BASSO PROFILO

RUOTE ALTO PROFILO

GHIBLI™ ULTRA™ post. strada
GHIBLI™ ant. pista
GHIBLI™ post. pista
PISTA™ ant. tub.
PISTA™ post. tub.
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AE DB
AE DB

SS
SS

AE DB
AE DB

•
•
•

SS
SS
SS

•
•
•

100
carb
130 alu/carb
130 alu/carb

•
•
•

C
carb
C blk/carb
C blk/carb

9/10/11
8/9/10

•
•
•

alu
alu
alu

100
carb
130 alu/carb
130 alu/carb

•
•
•

C
carb
C blk/carb
C blk/carb

9/10/11
8/9/10

•
•
•

alu
alu
alu

100
130
130

alu
alu
alu

•
•
•

black
black
black

•
• 9/10/11
• 8/9/10

•

•
•

alu
alu

100 alu/carb
130 alu/carb

•
•

blk/carb
blk/carb

9/10/11

•

•
•

alu
alu

100
130

alu
alu

•
•

black
black

9/10/11

AE DB
AE DB
AE DB

alu
alu
alu

carb
100
130 alu/carb
130 alu/carb

•
•
•

C
carb
C blk/carb
C blk/carb

9/10/11
8/9/10

SS
SS
SS

AE DB
AE DB
AE DB

alu
alu
alu

100
130
130

alu
alu
alu

•
•
•

black
black
black

•
• 9/10/11
• 8/9/10

- aramide

-

-

-

132

alu

•

- aramide
- aramide

-

-

-

100
120

SS
SS

AE

alu
alu

100
120

•
•
•

LEGENDA
M = Fresato
MT = Fresatura toroidale
DB = Sfinati
AE = Aero
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•
•

C

-

-

alu
alu

-

-

alu
alu

black
black

compatibilità

alu
alu
alu

sistema
anti-rotazione raggi

•
•
•

157

richiede pacco
pignoni speciale

SS
SS

finitura mozzo

AE DB
AE DB
AE DB

perno mozzo
oversize

SS
SS
SS

materiale corpo
mozzo

AE DB
AE DB
AE DB

battuta mozzo (mm)

SS
SS
SS

materiale dadi/
nippli

tipo raggi

AE DB
AE DB
AE DB

geometria
ultralinear™

materiale raggi

SS
SS
SS

raggi differenziati
dx/sx

bilanciamento
dinamico

•
•
•

cuscinetti
cult™/usb™

RUOTE BaSSO/aLTO PROFILO

Specifiche Tecniche Ruote

•

UAE = Ultra Aero
SS = Inox
BR = Ottone
*

Peso medio - non comprende il bloccaggio e si riferisce alla configurazione più leggera.
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tipo di cerchio

alu
alu
alu

24/20,5
28/20,5
28/20,5

MT
MT
MT

•
•

black
16
black 21/G3™
black 21/G3™

EURUS™ 2-Way Fit™ ant.
EURUS™ 2-Way Fit™ post.
EURUS™ 2-Way Fit™ post. (HG)

643
857
896

28”
28”
28”

alu
alu
alu

24/20,5
28/20,5
28/20,5

MT
MT
MT

•
•

black
16
black 21/G3™
black 21/G3™

ZONDA™ 2-Way Fit™ ant.
ZONDA™ 2-Way Fit™ pos.
ZONDA™ 2-Way Fit™ post. (HG)

680
900
939

28”
28”
28”

alu
alu
alu

24/20,5
30/20,5
30/20,5

M
M
M

•
•

black
16
black 21/G3™
black 21/G3™

SHAMAL™ ULTRA™ ant. tub.
SHAMAL™ ULTRA™ post. tub.
SHAMAL™ ULTRA™ post. tub. (HG)

612
813
852

28”
28”
28”

alu
alu
alu

24,5/20
28,5/20
28,5/20

MT
MT
MT

•
•

SHAMAL™ ULTRA™ ant. cop.
SHAMAL™ ULTRA™ post. cop.
SHAMAL™ ULTRA™ post. cop. (HG)

605
820
859

28”
28”
28”

alu
alu
alu

24/20,5
30/20,5
30/20,5

MT
MT
MT

•
•

black
16
black 21/G3™
black 21/G3™

EURUS™ ant. cop.
EURUS™ post. cop.
EURUS™ post. cop. (HG)

634
848
887

28”
28”
28”

alu
alu
alu

24/20,5
30/20,5
30/20,5

MT
MT
MT

•
•

slv/blk
16
slv/blk 21/G3™
slv/blk 21/G3™

ZONDA™ ant. cop.
ZONDA™ post. cop.
ZONDA™ post. cop. (HG)

670
885
924

28”
28”
28”

alu
alu
alu

24/20,5
30/20,5
30/20,5

M
M
M

•
•

16
black
black 21/G3™
black 21/G3™

SCIROCCO™ ant. cop.
SCIROCCO™ post. cop.

775
1020

28”
28”

alu
alu

24/20,5
24/20,5

•
•

black
20
black 27/G3™

SCIROCCO CX™ ant. cop.
SCIROCCO CX™ post. cop.

775
1020

28”
28”

alu
alu

24/20,5
24/20,5

•
•

black
20
black 27/G3™

VENTO™ REACTION™ ant. cop.
VENTO™ REACTION™ post. cop.

825
1002

28”
28”

alu
alu

24/20,5
24/20,5

•
•

black 24/G3™
black 27/G3™

VENTO™ REACTION CX™ ant. cop.
VENTO™ REACTION CX™ post. cop.

825
1002

28”
28

alu
alu

24/20,5
24/20,5

•
•

black 24/G3™
black 27/G3™

KHAMSIN™ ant. cop.
KHAMSIN™ post. cop.

828
1045

28”
28”

alu
alu

24/20,5
24/20,5

•
•

black
20
black 27/G3™

KHAMSIN CX™ ant. cop.
KHAMSIN CX™ post. cop.

828
1045

28”
28”

alu
alu

24/20,5
24/20,5

•
•

black
20
black 27/G3™

numero raggi

sezione cerchio
alt./larg. mm (nominale)

28”
28”
28”

finitura cerchio

materiale cerchio

615
825
864

richiede rim tape

diametro

SHAMAL™ ULTRA™ 2-Way Fit™ ant.
SHAMAL™ ULTRA™ 2-Way Fit™ post.
SHAMAL™ ULTRA™ 2-Way Fit™ post. (HG)

foratura
asimmetrica

peso nominale (g)*

RUOTE MEdIO PROFILO

RUOTE MEDIO PROFILO
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-

black
16
black 21/G3™
black 21/G3™
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RUOTE MEdIO PROFILO

Specifiche Tecniche Ruote

100 alu/carb
130 alu/carb
130 alu/carb

•
•
•

U blk/carb
U blk/carb
U blk/carb

9/10/11
8/9/10

•
•
•

alu
alu
alu

AE DB
AE DB
AE DB

•
•
•

alu
alu
alu

100
130
130

alu
alu
alu

•
•
•

black
black
black

9/10/11
8/9/10

•
•
•

SS
SS
SS

AE DB
AE DB
AE DB

•
•
•

BR
BR
BR

100
130
130

alu
alu
alu

•
•
•

black
black
black

•
• 9/10/11
• 8/9/10

•
•
•

alu
alu
alu

AE DB
AE DB
AE DB

•
•
•

alu
alu
alu

100 alu/carb
130 alu/carb
130 alu/carb

•
•
•

U blk/carb
U blk/carb
U blk/carb

9/10/11
8/9/10

•
•
•

alu
alu
alu

AE DB
AE DB
AE DB

•
•
•

alu
alu
alu

100 alu/carb
130 alu/carb
130 alu/carb

•
•
•

U blk/carb
U blk/carb
U blk/carb

9/10/11
8/9/10

•
•
•

alu
alu
alu

AE DB
AE DB
AE DB

•
•
•

alu
alu
alu

100
130
130

alu
alu
alu

•
•
•

slv/blk
slv/blk
slv/blk

9/10/11
8/9/10

•
•
•

SS
SS
SS

AE DB
AE DB
AE DB

•
•
•

BR
BR
BR

100
130
130

alu
alu
alu

•
•
•

black
black
black

•
• 9/10/11
• 8/9/10

•
•

SS
SS

AE DB
AE DB

BR
BR

100
130

alu
alu

-

black
black

9/10/11

•
•

SS
SS

AE DB
AE DB

BR
BR

100
130

alu
alu

-

black
black

•
•

SS
SS

DB
DB

BR
BR

100
130

alu
alu

-

black
black

•
•

SS
SS

DB
DB

BR
BR

100
130

alu
alu

-

black
black

•
•

SS
SS

BR
BR

100
130

alu
alu

-

black
black

•
•

SS
SS

BR
BR

100
130

alu
alu

-

black
black

richiede pacco
pignoni speciale

alu
alu
alu

compatibilità

•
•
•

sistema
anti-rotazione raggi

perno mozzo
oversize

AE DB
AE DB
AE DB

finitura mozzo

materiale corpo
mozzo

cuscinetti
cult™/usb™

materiale dadi/
nippli

alu
alu
alu

battuta mozzo (mm)

geometria
ultralinear™

•
•
•
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raggi differenziati
dx/sx

Peso medio (tolleranza +/- 5%) - non comprende il bloccaggio e si riferisce alla
configurazione più leggera.

tipo raggi

*

materiale raggi

UAE = Ultra Aero
SS = Inox
BR = Ottone

bilanciamento
dinamico

LEGENDA
M = Fresato
MT = Fresatura toroidale
DB = Sfinati
AE = Aero

159

9/10/11

9/10/11
9/10/11

9/10/11
9/10/11
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RUOTE BaSSO PROFILO
HYPERONTM ULTRATM TWOTM
tubolare

• cerchio full-carbon
• cerchi differenziati anteriore-posteriore
• cerchio posteriore asimmetrico
• raggi differenziati
• raggi inox aero a sezione variabile
• geometria ultralinear
• sistema dado-piastrina ad accoppiamento
sferico
• dadi autobloccanti
• mozzo posteriore con flangia destra
oversize

• bilanciamento dinamico
• corpi mozzo in carbonio
• flangia posteriore destra in alluminio
• Cuscinetti CULT™ del tipo cono-calotta,
unificati anteriore-posteriore, 4x15 sfere
5/32” in ceramica
• corpetto RL monolitico
• perni oversize in lega leggera
• pattini freno speciali

HYPERONTM ULTRATM TWOTM
copertoncino

• cerchio full-carbon
• cerchi differenziati anteriore-posteriore
• cerchio posteriore asimmetrico
• raggi differenziati
• raggi inox aero a sezione variabile
• geometria ultralinear
• sistema dado-piastrina ad accoppiamento
sferico
• dadi autobloccanti
• mozzo posteriore con flangia destra
oversize

• bilanciamento dinamico
• corpi mozzo in carbonio
• flangia posteriore destra in alluminio
• Cuscinetti CULT™ del tipo cono-calotta,
unificati anteriore-posteriore, 4x15 sfere
5/32” in ceramica
• corpetto RL monolitico
• perni oversize in lega leggera
• pattini freno speciali

HYPERONTM ONETM
copertoncino

• cerchio full-carbon
• cerchi differenziati anteriore-posteriore
• cerchio posteriore asimmetrico
• raggi differenziati
• raggi inox aero a sezione variabile
• geometria ultralinear
• sistema anti-rotazione raggi
• sistema dado-piastrina ad accoppiamento
sferico
• dadi autobloccanti
• mozzo posteriore con flangia destra
oversize

• bilanciamento dinamico
• corpi mozzo in alluminio
• cuscinetti del tipo cono-calotta
• 4x15 sfere 5/32” in acciaio
• corpetto RL monolitico
• perni oversize in lega leggera
• pattini freno speciali

NEUTRONTM ULTRATM

• cerchio poligonale
• cerchi differenziati anteriore-posteriore
• cerchio posteriore a foratura asimmetrica
• cerchi fresati sul ponte inferiore
• giunto saldato e fianchi rettificati
• raggi differenziati
• raggi inox aero a sezione variabile
• geometria ultralinear
• sistema dado-piastrina ad accoppiamento
sferico
• dadi autobloccanti

• mozzo posteriore con flangia destra
oversize
• corpi mozzo in carbonio e alluminio
• cuscinetti del tipo cono-calotta
• 4x15 sfere 5/32” in acciaio
• cuscinetti unificati anteriore-posteriore
• corpetto RL monolitico
• perni oversize in lega leggera

NEUTRONTM

• cerchio poligonale
• cerchi differenziati anteriore-posteriore
• cerchio posteriore a foratura asimmetrica
• giunto saldato e fianchi rettificati
• raggi differenziati
• raggi inox aero a sezione variabile
• geometria ultralinear
• sistema dado-piastrina ad accoppiamento
sferico
• dadi autobloccanti

• cuscinetti del tipo cono-calotta
• 4x15 sfere 5/32” in acciaio
• cuscinetti unificati anteriore-posteriore
• corpetto RL monolitico
• corpi mozzi e perni oversize in lega leggera
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Caratteristiche Ruote
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RUOTE MEdIO PROFILO
SHAMALTM ULTRATM
2-WAY FITTM

• profilo del cerchio 2-Way fit™ con profilo
Ultra-Fit™ tubeless
• cerchio alleggerito a fresatura toroidale
• giunto saldato e fianchi rettificati
• bilanciamento dinamico
• raggi in alluminio aero e a sezione
variabile
• cerchi selezionati
• cerchi differenziati anteriore-posteriore
• geometria G3™ (posteriore)
• nippli in alluminio
• fori cerchio orientati

• geometria ultralinear
• corpi mozzo in carbonio-alluminio
• flangia posteriore destra maggiorata
• cuscinetti USB™ cono-calotta, 4x15 sfere
5/32” in ceramica
• cuscinetti unificati anteriore-posteriore
• corpetto RL monolitico
• perni oversize in lega leggera
• ponte superiore non forato

EURUSTM
2-WAY FITTM

• profilo del cerchio 2-Way fit™ con profilo
Ultra-Fit™ tubeless
• cerchio a fresatura toroidale
• giunto saldato e fianchi rettificati
• bilanciamento dinamico
• raggi in alluminio aero e a sezione
variabile
• nippli in alluminio
• cerchi differenziati anteriore-posteriore
• geometria G3™ (posteriore)
• fori cerchio orientati

• geometria ultralinear
• corpi mozzo in alluminio
• flangia posteriore destra maggiorata
• cuscinetti del tipo cono-calotta
• 4x15 sfere 5/32” in acciaio
• cuscinetti unificati anteriore-posteriore
• corpetto RL monolitico
• perni oversize in lega leggera
• ponte superiore non forato

ZONDATM
2-WAY FITTM

• profilo del cerchio 2-Way fit™ con profilo
Ultra-Fit™ tubeless
• cerchio fresato
• giunto saldato e fianchi rettificati
• bilanciamento dinamico
• raggi inox aero e a sezione variabile
• sistema anti-rotazione raggi
• cerchi differenziati anteriore-posteriore
• geometria G3™ (posteriore)
• fori cerchio orientati
• geometria ultralinear

• corpi mozzo in alluminio
• flangia posteriore destra maggiorata
• cuscinetti del tipo cono-calotta
• 4x15 sfere 5/32” in acciaio
• cuscinetti unificati anteriore-posteriore
• corpetto RL monolitico
• perni oversize in lega leggera
• ponte superiore non forato

SHAMALTM ULTRATM

• cerchio a fresatura toroidale
• giunto saldato e fianchi rettificati
• bilanciamento dinamico
• raggi in alluminio aero e a sezione
variabile
• cerchi selezionati
• cerchi differenziati anteriore-posteriore
• geometria G3™ (posteriore)
• nippli in alluminio
• fori cerchio orientati
• geometria ultralinear

• corpi mozzo in carbonio-alluminio
• flangia posteriore destra maggiorata
• cuscinetti USB™ cono-calotta, 4x15 sfere
5/32” in ceramica
• cuscinetti unificati anteriore-posteriore
• corpetto RL monolitico
• perni oversize in lega leggera
• ponte superiore non forato

EURUSTM

• cerchio a fresatura toroidale
• giunto saldato e fianchi rettificati
• bilanciamento dinamico
• raggi in alluminio aero e a sezione
variabile
• cerchi differenziati anteriore-posteriore
• geometria G3™ (posteriore)
• nippli in alluminio
• fori cerchio orientati
• geometria ultralinear
• corpi mozzo in alluminio

• flangia posteriore destra maggiorata
• cuscinetti del tipo cono-calotta
• 4x15 sfere 5/32” in acciaio
• cuscinetti unificati anteriore-posteriore
• corpetto RL monolitico
• perni oversize in lega leggera
• ponte superiore non forato

15-SPECIFICHE TECNICHE_2011-OK.indd 161

23-07-2010 10:37:56

162

RUOTE MEdIO PROFILO
ZONDATM

• cerchio fresato
• giunto saldato e fianchi rettificati
• bilanciamento dinamico
• raggi inox aero e a sezione variabile
• sistema anti-rotazione raggi
• cerchi differenziati anteriore-posteriore
• geometria G3™ (posteriore)
• fori cerchio orientati
• geometria ultralinear
• corpi mozzo in alluminio
• flangia posteriore destra maggiorata

SCIROCCOTM

• fianchi rettificati
• ponte superiore più profondo
• bilanciamento dinamico
• raggi inox aero a sezione variabile
• geometria G3™
• corpi mozzo in alluminio
• cuscinetti industriali sigillati
• corpetto RL monolitico

VENTOTM REACTIONTM

• fianchi rettificati
• ponte superiore più profondo
• bilanciamento dinamico
• raggi inox aero a sezione variabile
• geometria G3™
• corpi mozzo in alluminio
• corpi mozzo con flange oversize
• cuscinetti industriali sigillati
• corpetto RL monolitico

KHAMSINTM

• fianchi rettificati
• bilanciamento dinamico
• raggi inox
• geometria G3™
• corpi mozzo in alluminio
• cuscinetti industriali sigillati
• corpetto RL monolitico
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• cuscinetti del tipo cono-calotta
• 4x15 sfere 5/32” in acciaio
• cuscinetti unificati anteriore-posteriore
• corpetto RL monolitico
• perni oversize in lega leggera
• ponte superiore non forato

• Versione Ciclocross con doppia
guarnizione di tenuta sui mozzi

• Versione Ciclocross con doppia
guarnizione di tenuta sui mozzi

• Versione Ciclocross con doppia
guarnizione di tenuta sui mozzi
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RUOTE aLTO PROFILO
BORATM ULTRATM TWOTM

• cerchio full-carbon
• raggi differenziati
• raggi inox aero a sezione variabile
• geometria ultralinear
• sistema dado-piastrina ad accoppiamento
sferico
• dadi autobloccanti
• bilanciamento dinamico
• mozzo posteriore con flangia destra
oversize
• corpi mozzo in carbonio

• flangia posteriore destra in alluminio
• Cuscinetti CULT™ del tipo cono-calotta,
unificati anteriore-posteriore, 4x15 sfere
5/32” in ceramica
• corpetto RL monolitico
• perni oversize in lega leggera
• pattini freno speciali

BORATM ONETM

• cerchio full-carbon
• raggi differenziati
• raggi aero, bruniti, a sezione variabile
• sistema anti-rotazione raggi
• geometria ultralinear
• sistema dado-piastrina ad accoppiamento
sferico
• dadi autobloccanti
• bilanciamento dinamico
• mozzo posteriore con flangia destra
oversize
• corpi mozzo in alluminio

• cuscinetti del tipo cono-calotta
• 4x15 sfere 5/32” in acciaio
• corpetto RL monolitico
• perni oversize in lega leggera
• pattini freno speciali

GHIBLITM ULTRATM

• tensostruttura in fibra aramidica
• profilo a disco
• superficie frenante in alluminio
• corpi mozzo in alluminio
• Cuscinetti CULT™ del tipo cono-calotta,
unificati anteriore-posteriore, 4x15 sfere
5/32” in ceramica
• corpetto RL monolitico
• perni oversize in lega leggera

PISTATM

• cerchio aero in alluminio
• raggi inox aero
• sistema dado-piastrina ad accoppiamento
sferico
• dadi autobloccanti
• mozzi pista con perno in acciaio
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CAMPAGNOLO® GLOBAL EXPERIENCE
Campagnolo® non è solo un prodotto, ma anche
qualcosa in più.
La sua storia è strettamente legata ad una serie
di valori sviluppati e coltivati in oltre settant’anni
di attività, durante i quali si è perseguito con
intelligenza e umanità un obiettivo principale: la
cura dei clienti e della loro esperienza.
Prestazioni, innovazione, qualità sono i valori
fondamentali che caratterizzano i prodotti e
l’organizzazione e consentono ai clienti finali
di vivere l’esperienza migliore possibile con
Campagnolo®.
Esistono molti modi per aiutare i clienti a
utilizzare appieno i nostri prodotti, ma tutti sono
riconducibili a due termini molto importanti:
ASSISTENZA e CURA.
L’acquisto dei nostri prodotti è solo il punto di
partenza di quella che chiamiamo Campagnolo®
Global Experience.
Campagnolo tiene in grande considerazione
il ruolo fondamentale dei Rivenditori, e
qualche anno fa ha creato una rete Pro-ShopTM
internazionale e un network di Service Center.
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Attraverso l’impegno e l’approccio professionale
di questi partner, ci occupiamo di tutti i nostri
clienti. I Pro-ShopTM e i Service Center, grazie al
loro know-how tecnico, hanno le competenze
per lavorare su prodotti innovativi e altamente
tecnologici concepiti per garantire prestazioni e
sicurezza massime.
Per questo Campagnolo® aggiorna regolarmente
i propri partner tramite l’uso di strumenti specifici
come Seminari Tecnici, Manuali Tecnici, Bollettini
Tecnici.
Per vivere il Campagnolo® Global Experience,
i nostri fan hanno inoltre l’opportunità di
partecipare alla nostra iniziativa internazionale
Revolution11 Tour. Riteniamo, infatti, che ogni
appassionato debba avere la possibilità di valutare
in anticipo il prodotto che vuole acquistare e per
noi, l’opportunità di far effettuare un test dinamico
rappresenta il modo migliore per dimostrare in
pratica quello che è stato promesso a parole.
Soddisfare le aspettative e le esigenze dei clienti è
e sarà sempre la nostra priorità principale.
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TRACCIABILITà:
una garanzia di qualità
La parola chiave per i nostri prodotti è: tracciabilità.
Se trovate una piccola etichetta apposta nei componenti
Campagnolo®, non rimuovetela. Questa è infatti lì per
darvi la garanzia che in caso di difettosità accertata di
un lotto di produzione, il vostro componente o
la vostra ruota saranno rintracciabili.
Tutto questo perchè Campagnolo®, fedele alla sua
mission, esige perfezione assoluta per il suo prodotto e
sicurezza per il suo cliente.

CAMPAGNOLO®
PRO-SHOP™
Il Pro-ShopTM è la nostra vetrina sul mondo.
Per non deludere le aspettative dei consumatori, infatti,
comunichiamo con voi tramite un’efficace rete mondiale
di punti vendita.
I Pro-ShopTM sono selezionati direttamente
da Campagnolo® per garantire professionalità ed
assistenza altamente qualificata, dal montaggio alla
riparazione di tutti i componenti e ruote Campagnolo®.
Questo progetto conferma la volontà e l’interesse
dell’azienda di garantire professionalità nella vendita e
una totale e completa assistenza post-vendita.

ORIGINAL SPARE PARTS
Con gli Original Spare Parts il vostro prodotto
Campagnolo® rimarrà ciò che è: un originale.
Perchè scegliere un ricambio originale Campagnolo®?
Per la sicurezza, l’affidabilità e la certezza che sono
ricambi progettati specificatamente per ruote e
componenti Campagnolo®.
Hanno tolleranze molto severe per garantire un
funzionamento impeccabile.
In linea con la nostra mission, i ricambi originali sono
costruiti seguendo un unico criterio: mantenere
inalterata la qualità Campagnolo®.

ImballI per I rIcambI
OrIgInalI campagnOlO
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CAMPAGNOLO® SERVICE CENTER
Il Service Center è il punto di riferimento per i dealer
Campagnolo® allo scopo di fornire un adeguato servizio
post-vendita a voi utenti Campagnolo®.
Il Service Center è un estensione territoriale della
Campagnolo srl e opera esclusivamente con i dealer,
senza eccezioni. Il Service Center gestisce due attività:
l’Assistenza Tecnica Post-vendita e il Servizio Ricambi.
L’Assistenza Tecnica Post-vendita si occupa dell’assistenza ai prodotti, sia in garanzia sia fuori garanzia, per
consentire a voi ciclisti di poterne sfruttare le superiori
caratteristiche a lungo, senza scendere a compromessi

con sicurezza, performance e longevità. Il Servizio Ricambi si occupa della distribuzione dei pezzi di ricambio.
La Campagnolo® ha un immenso inventario di ricambi
e, in tempi assai rapidi, è in grado di rifornire adeguatamente la propria struttura distributiva.
Vi raccomandiamo quindi di rivolgervi sempre ai dealer
Campagnolo® per qualsiasi intervento qualificato sulle
vostre biciclette da competizione, in quanto solo loro
beneficiano della costante e qualificata collaborazione
con i Service Center Campagnolo®.

ITALY - Central Service Center
CAMPAGNOLO SRL HEADQUARTERS
Via della Chimica, 4 - 36100 VICENZA
Tel. +39-0444-225605
Fax +39-0444-225606
E-mail: service@campagnolo.com

FRANCE
CAMPAGNOLO FRANCE SAS
ZA du Tissot
42530 St Genest - Lerpt
Tel. +33-477-556305
Fax +33-477-556345

AUSTRALIA
CYCLING PROJECTS
Shop 1 - 86 King Street
NSW 2193 Ashbury
Tel. +61-2-97992407
Fax +61-2-97992107

GREECE
CYCLES FIDUSA - GIORGIO VOYATZIS & CO.
Th. Sofuli 97
85100 Rhodos
Tel. +30-2241 021264
Fax +30-2241 021519

AUSTRIA - GERMANY
CAMPAGNOLO DEUTSCHLAND GMBH
Alte Garten 62
51371 LEVERKUSEN
Tel. +49-214-206953-20
Fax +49-214-206953-15

ISRAEL
AMIT LEVINSON LTD
25 Sheshet Hayamim Str. - Qiryat Haim
POB 252 ZIP 26101
Tel. +972-4-8405649
Fax +972-4-8423913

BENELUX
INTERNATIONAL CYCLE CONNECTION I.C.C.
Handelspoort, 3A
4538 BN TERNEUZEN
Netherlands
Tel. +31-115-649321
Fax +31-115-649110

JAPAN
CAMPAGNOLO JAPAN LTD
65 Yoshida-cho, Naka-ku, Yokohama
231-0041 JAPAN
Phone: +81-45-264-2780
Fax: +81-45-241-8030

CANADA
CYCLES LAMBERT INC
1000, Rue des Riveurs
LEVIS, QC G6V 9G3
Tel. +1-418-8351685
Fax +1-418-8355322
CYCLES MARINONI INC
1067, Levis - LACHENAIE
QUEBEC J6W 4L2
Tel. +1-450-4717133
Fax +1-450-4719887
GREAT WESTERN BICYCLE CO. LTD.
232 West 7th Ave.
VANCOUVER, BC V5Y 1M1
Tel. +1-604-8722446
Fax +1-604-87202226
CZECH REPUBLIC
SIRER
V Plzenske Brane 1
26601 BEROUN
Tel. 00420 311 621355
Fax 00420 311 625492
DENMARK - FINLAND - NORWAY - SWEDEN
MARKER SCANDINAVIA
Ledreborg Alle 10 - DK-4320 Lejre
DENMARK
Tel. +45-70228075
Fax +45-46498088

ESTONIA
DENARO TEAM OÜ
Tammsaare Tee, 62
11316 Tallin
Tel. 0037 25051209
Fax 0037 26779051
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KOREA
COMET BICYCLE ASSOCIATION
226-20 Duckpungdong Hanamsi
Kyounggido
Tel. +82-31-7958357/8358
Fax +82-31-7958359
NEW ZEALAND
WH WORRALL CO. LTD.
43 Felix St./Penrose - P.O. Box 12481
Auckland
Tel. +64-9-6360641
Fax +64-9-6360631
SINGAPORE
TRIMEN VENTURES PTE LTD
1 Bukit Batok Crescent #08-04
WCEGA Plaza
Singapore 658064
Tel. +65-67476448
Fax +65-67476447
SPAIN
CAMPAGNOLO IBERICA S.L.
Avda. de Los Huetos 46 Pab. 31
01010 VITORIA
Tel. +34-945-217195
Fax +34-945-217198
SLOVAC REPUBLIC
ZANZO S.R.O.
Kysucky Lieskovec 421
02334 BRATISLAVA
Tel. 00421 245 523721
Fax 00421 245 249404
SOUTH AFRICA
CYCLING J&J (PTY) LTD.
169 Meerlust Street – Willow Glen PRETORIA
Tel. +27-012-8075570
Fax +27-012-8074267

SWITZERLAND
SWISSBIKE PIERO ZURINO GMBH
Pilatusstr. 4 - 6036 Dierikon
Tel. +41-41-7485550
Fax +41-41-7485551
U.G.D. SPORT DIFFUSION S.A.
La Taille - 2053 CERNIER
Tel. +41-32-8536363
Fax +41-32-8536464
TAIWAN, MAINLAND CHINA, VIETNAM
COLMAX INTERNATIONAL LTD
No 6 Lane 295 Sec. 3 Dongmen Rd
Tainan City
Tainan County, TAIWAN
Tel. +886-6-265 6001
Fax +886-6-265 1388
UNITED KINGDOM
CHICKEN CYCLEKIT
Unit b2, Cherrycourt Way
LU7 4UH Bedfordshire
Tel. +44 1525 381347
Fax +44 1525 385361
CYCLESPORT NORTH LTD
464 Ranglet RoadWalton
PR5 8AR Lancashire
Tel. +44 1772 339220
Fax +44 1772 339290
JIM WALKER & CO. LTD
13 Apex Park - Diplocks Way
BN27 3JU East Sussex
Tel. +44 1323 445155
Fax +44 1323 845849
VELOTECH CYCLING LTD
37 Dinglederry Olney Bucks
MK46 5ES Buckinghamshire
Tel. +44 7533 129435
UNITED STATES
CAMPAGNOLO NORTH AMERICA INC.
5431 Avenida Encinas, Suite C
CARLSBAD CA 92008
Tel. +1-760-9310106
Fax +1-760-9310991
OCHSNER INTERNATIONAL INC
246 E. Marquardt Drive - WHEELING
Il. 60090-6430
Tel. +1-847-4658200
Fax +1-847-4658282
QUALITY BICYCLE PRODUCTS
6400 W. 105th Street
BLOOMINGTON, MN 55438-2554
Tel. +1-952-9419391
Fax +1-952-9419799
THE HAWLEY COMPANY, INC.
1181 South Lake Drive
Lexington, SC 29073-7744
Tel. +1-803.359.3492 x 192
Fax +1-803.359.1343
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CAMPAGNOLO®
in tHE WOrld

HEADQUARTERS:

AGENCIES:

TECHNICAL INFORMATION:

ITALY
CAMPAGNOLO S.R.L.
Via della Chimica, 4
36100 Vicenza - ITALY
Phone: +39-0444-225500
Fax: +39-0444-225400

BENELUX
INTERNATIONAL
CYCLE CONNECTION I.C.C.
Handelspoort 3A
4538 BN Terneuzen
NEDERLAND
Tel. + 31 (0)115 649321
Fax + 31 (0)115 649110

ITALY (CENTRAL)
Phone: +39-0444-225600
Fax: +39-0444-225400

SUBSIDIARIES:
FRANCE
CAMPAGNOLO FRANCE SAS
ZA du Tissot - 42530 St Genest - Lerpt
FRANCE
Phone: +33-477-556305
Fax: +33-477-556345
E-mail: campagnolo@campagnolo.fr
GERMANY
CAMPAGNOLO DEUTSCHLAND GMBH
Alte Garten 62
51371 Leverkusen - GERMANY
Phone: +49-214-206953-0
Fax: +49-214-206953-15
E-mail: campagnolo@campagnolo.de
JAPAN
CAMPAGNOLO JAPAN LTD
65 Yoshida-cho, Naka-ku, Yokohama
231-0041 JAPAN
Phone: +81-45-264-2780
Fax: +81-45-241-8030
E-mail: info@campagnolo.jp

DENMARK - SWEDEN - NORWAY- FINLAND
MARKER SCANDINAVIA
Ledreborg Alle 10 - DK-4320 Lejre
DENMARK
Tel. +45-70228075
Fax +45-46498088
SOUTH AMERICA
GEORGE PANARA
Sao Paulo - BRASIL
Tel.: +55 11 4436 9123
Fax: +55 11 4436 12 13
UNITED KINGDOM
SELECT CYCLE COMPONENTS
The White House
Main Street
NEWTON NI13 8HN - ENGLAND
Tel. +44-0780260628
Fax +44-1949-829039

FRANCE
Phone: +33-477-554449
Fax: +33-477-556345
GERMANY
Phone: +49-214-206953-20
Fax: +49-214-206953-15
SPAIN
Phone: +34-945-217195
Fax:+34-945-217198
U.S.A.
Phone: +1-760-9310106
Fax: +1-760-9310991
JAPAN
Phone: +81-45-264-2780
Fax: +81-45-241-8030

SPAIN
CAMPAGNOLO IBERICA S.L.
Avda. de Los Huetos 46. pab, 3-2ª ﬁla
01010 Vitoria - SPAIN
Phone: +34-945-217195
Fax:+34-945-217198
E-mail: campagnolo@campagnolo.es
TAIWAN
PRIMATEK LTD
No. 26, Gongyequ 18th Rd., Nantun Dist.,
Taichung City 408 - TAIWAN (R.O.C.)
Phone: +886-4-23506831
Fax:+886-4-23596764
UNITED STATES
CAMPAGNOLO NORTH AMERICA INC.
5431 Avenida Encinas, Suite C CARLSBAD CA 92008 - U.S.A.
Phone: +1-760-9310106
Fax: +1-760-9310991
E-mail: info@campagnolona.com
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CAMPAGNOLO S.R.L.
Via della Chimica, 4
36100 Vicenza - ITALY
Phone: +39 0444 225500
Fax: +39 0444 225400
www.campagnolo.com
Stampato in Italia 07/2010

Campagnolo®, Campy™, Super Record™ , Record™, Chorus™,
Athena™, EPS™, CT™, Centaur™, Veloce™, Mirage™, Xenon™,
ESP™, ESP ACTUATION SYSTEM™, Ultra-Shift™, VariCushion™, No-Bulge™, OS-Fit™, Ultra-Link™, CULT™,
USB™, XPSS™, MPS™, Power Torque System™, PowerShift™, BE 11™, Revolution 11™, Campy Tech Lab™, 2-Way
Fit™, Ultra-Fit™ Tubeless, Hyperon™, Neutron™, Proton™,
Eurus™, Zonda™, Scirocco™, Vento™, Reaction™, Bora™,
Ghibli™, Pista™, Khamsin™, Shamal™, Time Trial™, Ergobrain™,
Symmetric Action™, Z-shape™, M-brace™, Even-O™,
Superlative™, Floating-Link-Action™, HD-Link™, HD-L™, ExaDrive™, Ultra-Drive™, Pro-Fit™, Pro-Fit PLUS™, Differential
brakes™, Threadless™, Hiddenset™, Hiddenset TTC™, TTC™,
Ergopower™, BB System™, C10™, C9™, ED™, UD™, Ultra
Narrow™, Ultra-Torque™, UT™, Ultra-Hollow™, Skeleton™,
Quick Shift™, QS™, Escape™, Infinite™, Champ Triple™, Race
Triple™, Comp Triple™, HPW™, G3™, Grouped Spokes™,
DPRO™, Dual Profile™, Ultralinear-Geometry™, Ultralinear™,
Differential rims™, Differential spokes™, Asymmetric™, Ultra™,
Ultra Aero™, Full Carbon™, Multidirectional™, Unidirectional™,
AC-H™, AC-S™, SC-S™, Big™, Miro™, Pro-Shop™, Tecnologia
ed Emozione™, sono marchi di Campagnolo Srl.
Cronitect® is a registered Trademark of Schaeffler Group
QR Code® is registered trademarks of DENSO WAWE
INCORPORATED.
Copyright(C) 2000-2010 DENSO WAVE INCORPORATED
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