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Campagnolo verso il futuro

CAMPAGNOLO®
verso il futuro
CAMPAGNOLO® hA fESTEGGIATO IL SUO 75° ANNIVERSARIO
dELLA fONdAzIONE CON UN MESSAGGIO MOLTO ChIARO:
alzare il livello.

Era il 1927 quando, durante la scalata del
passo Croce d’Aune, Tullio Campagnolo
si vide in grande difficoltà nel tentativo di
rimuovere la ruota posteriore per cambiare il
rapporto. Leggenda vuole che abbia detto:
“Bisogna cambiare qualcosa là dietro”. E così,
lungimirante, nel 1929 brevettò il bloccaggio a
sgancio rapido.

NEL 1933 fONdò LA CAMPAGNOLO®:
un marchio nato da un agonista
per gli agonisti.
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SONO PASSATI 76 ANNI E
CAMPAGNOLO® CONTINUA A CREARE
PROdOTTI PER GLI standard
altissimi dEI PROfESSIONISTI
ELEVANdO OGNI ANNO IL LIVELLO dI
qualità, tecnologia e design.

“raise the level” significa proprio questo:
la nostra tensione continua all’innovazione,
intesa come spinta necessaria che richiede una
proiezione nel futuro non indifferente.
Il driver del successo di Campagnolo® è insito
nella sua energia d’azienda, intesa come
la forza di innovare, dettare le tendenze
nelle soluzioni tecniche, nei materiali e nelle
tecnologie.

ESSERE SEMPRE I PRIMI NELLA
SCALATA, SCONfIGGENdO LA fATICA
E PREGUSTANdO LA dISCESA.

IL NOSTRO VERO PROPULSORE
CREATIVO Ed INNOVATIVO STA TUTTO
IN UNA SEMPLICE fRASE: fare meglio
adesso quello che già si faceva
ieri; e fare quello che ieri
semBrava impensaBile.
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PRO-TEAMS
2009

il nostro Banco di prova sono le gare, i nostri tester
più severi i corridori professionisti.
È SOLO dOPO AVER SOTTOPOSTO OGNI SINGOLO COMPONENTE
ALLE PROVE PIù dURE, PRIMA IN LAbORATORIO, POI SULLA STRAdA,
ChE LO METTIAMO A dISPOSIzIONE dEL PUbbLICO.

Con i corridori valutiamo l’efficacia delle nostre
soluzioni: sono loro che ci aiutano
ad “aggiustare il tiro” per ottenere la massima
funzionalità da ogni componente.
Una gara professionistica è un esame molto
severo: tante sono le ore di utilizzo, con
condizioni climatiche differenti e spesso difficili.
Ma solo così possiamo essere sicuri che i vostri
componenti Campagnolo® possano darvi la
massima affidabilità.

E sono le squadre più importanti quelle
con cui Campagnolo® collabora.
Una serie di squadre che, di anno in anno,
va ad arricchire un palmares che diventa
sempre più nutrito.
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2009 pro-teams

Bicycle Brand

country team

Liquigas

Cannondale

Italy

Lampre-fondital

Wilier Triestina

Italy

LPR

de Rosa

Italy

G.S. CSf Group Navigare

Colnago

Italy

Acqua e Sapone

de Rosa

Italy

Cofidis

Look

france

bouygues-Telecom

Time

france

Quick-Step Innergetic

Specialized

belgium

Silence - Lotto

Canyon

belgium

Katusha

Ridley

belgium

Topsport-Vlaanderen

Merckx

belgium

Caisse d’Epargne

Pinarello

Spain

bMC Usa Team

bMC Usa

USA

Nippo

Colnago

Japan

Aisan Racing Team

Pinarello

Japan
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ergopower™ ultra-shift™

L’ObIETTIVO ERA LO STESSO PER TUTTI I PROGETTI: ALzARE LE PRESTAzIONI.
PERChé SAPPIAMO ChE ChI SCEGLIE CAMPAGNOLO® ESIGE PROdOTTI
PERfORMANTI E INECCEPIbILI, RICERCA SOLO IL MEGLIO PER IL PROPRIO
MEzzO. IL RISULTATO dI EVOLUzIONE, dEdIzIONE E RICERCA dI PERfEzIONE
LO POTRETE TOCCARE CON MANO NELLA NUOVA GAMMA 2010.

COMANdI
ergopower™ ultra-shift™
Seguendo fedelmente la tradizione ed
immergendoci nell’innovazione, abbiamo
lavorato contemporaneamente su più fattori,
fondamentali per assicurarvi un risultato senza
precedenti.

ergonomia
Il disegno dell’appoggio segue perfettamente
le mani.
Abbiamo riportato sul corpo del comando
l’asimmetria della mano umana, aumentando
la superficie di contatto con il palmo e
permettendo diverse posizioni di appoggio.
Abbiamo previsto anche una posizione in più in
presa alta per le lunghe distanze.

comfort
Con la nuova forma le leve sono più facilmente
raggiungibili. Abbiamo pensato anche a chi ha le
mani grandi: uno speciale inserto è in grado di
aumentare dell’8% la distanza delle leve.

L’ammortizzatore che riveste il corpo del
comando è elastico, anallergico ed assorbe le
vibrazioni. Inoltre non risente delle differenze di
temperatura e non si deteriora per l’azione dei
raggi UV.

Il passaggio dei cavi non provoca rigonfiamenti
scomodi in uscita dai comandi.

Coprisupporto Vari-Cushion™ ad aree variabili:
• maggior morbidezza nella zona di appoggio del palmo
• maggior rigidità nella zona di impugnatura

efficienza
Con gli Ergopower™ Ultra-Shift™ è possibile
spostare la catena contemporaneamente su
tre pignoni in salita e fino a cinque in discesa.
Il progetto delle leve permette di avere un
comando cambio più leggero e più fluido che
mai. L’azione sul deragliatore anteriore permette
di migliorare la velocità di cambiata.

efficienza di frenata
La forma Ultra-Shift™ 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.

Tecnologia No-Bulge™:
• nessuna protuberanza fastidiosa sotto il nastro manubrio
• le guaine scompaiono all’interno delle apposite sedi
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TRASMISSIONE
11 speed

TRASMISSIONE 11 speed

CAMPAGNOLO®, COM’È
NEL SUO dNA, hA TAGLIATO PER PRIMO
UN TRAGUARdO dI innovazione
assoluta: le 11 velocità.
QUALCUNO SI ChIEdERà:
11 VELOCITà, PERChÈ? E NOI RISPONdIAMO:
PERChé I CICLISTI NON SI ACCONTENTANO
MAI, PERChé CAMPAGNOLO® VUOLE
fORNIRE LORO UNA prestazione unica.

Abbiamo lavorato scrupolosamente per
ottenere un risultato di precisione assoluta
e un’efficienza di funzionamento senza
precedenti. Alzare le prestazioni era il nostro
obiettivo. E ci siamo riusciti pienamente: il valore
aggiunto della trasmissione 11 Speed è sotto gli
occhi, anzi sui pedali, di tutti.

UNA garanzia
dI quattro anni

CON IL NOSTRO SISTEMA 11 SPEEd
AVRETE A dISPOSIzIONE UNA SCELTA
dI RAPPORTI ChE dARà ALLA VOSTRA
bICICLETTA ANCORA più versatilità.

Abbiamo ridotto gli spessori per inserire il
pignone in più, abbiamo abbassato il peso
grazie a materiali evolutissimi, ma ci siamo
anche posti l’obiettivo dell’affidabilità nel
tempo.

Migliorano anche l’efficienza e la precisione di
cambiata, la fluidità e la scorrevolezza.
Per prestazioni sempre migliori e un peso ancora
più ridotto.

Abbiamo lavorato sui materiali in maniera così
maniacale da poter affermare senza ombra di
dubbio che la resistenza nel tempo non sarà
un problema, anche per chi utilizza la bicicletta
tutti i giorni.
il lavoro dei nostri ingegneri è per noi la
migliore delle garanzie.
Siamo così certi dell’affidabilità dei nostri
prodotti che abbiamo dato ben quattro anni
di garanzia ai componenti della trasmissione
11 Speed, solo se completa di: guarnitura,
comandi ergopowertm, cambio, deragliatore,
catena, pacco pignoni.
i prodotti campagnolo® sono pensati
per durare.
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deragliatori
ultra-shift™
11 speed

camBio
11 speed

I deragliatori Ultra-Shift™ sono più rigidi e
grazie allo speciale disegno della forcella guida
catena si guadagna in rapidità funzionale,
facilità d’uso e di 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.

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 nuova
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 ora in un
materiale più leggero e in grado di ridurre le
vibrazioni.

TRASMISSIONE 11 speed

Biella e parallelogramma ridisegnati:
• maggiore rigidità e precisione
di cambiata
Speciali rotelline
alleggerite:
• riduzione delle vibrazioni
• aumento dello scorrimento
della catena
• maggior leggerezza

comandi
ergopower™
ultra-shift™

I comandi Ergopower™ Ultra-Shift™ sono ideali
per la trasmissione a 11 velocità. La forma
rielaborata permette una presa migliore
per la mano del ciclista ed una precisione di
funzionamento assoluta. Non potrebbe essere
altrimenti vista la riduzione degli spazi di
lavoro.

Speciale design della forcella interna:
• maggiore rigidità
• deragliata più rapida
• più spazio per gli incroci di catena

Il comando destro prevede la possibilità di
spostare la catena fino a tre rapporti in salita
e fino a cinque in discesa. Il vantaggio è
nell’eccellente rapidità di cambiata in tutte le
situazioni.
È stata migliorata anche la fluidità di
funzionamento. Grazie ad un rapporto di leva
favorevole lo sforzo per azionare cambio e
deragliatore risulta ridotto rispetto ai vecchi
comandi.

11
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TRASMISSIONE 11 speed

catena
11 speed

pignoni
11 speed

Con le nuove spaziature abbiamo ridotto la
larghezza della catena a 5,5 millimetri ed è
stato previsto un nuovo materiale per le maglie
esterne. I piolini sono cavi all’interno per
ridurre il peso mantenendo la robustezza. Per il
montaggio è necessario l’utensile UT-CN300.
Il trattamento Ni-PTFE assicura scorrevolezza
e durata. Il sistema di chiusura Ultra-Link™
garantisce la resistenza e il funzionamento sui
pignoni 11 Speed.

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.
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 ottimizzata:
• maggiore velocità di cambiata
• minori sollecitazioni della catena
Ghiera di chiusura in alluminio superleggera
Le ultime due triplette di pignoni sono montate su
telaietti di alluminio che le trasformano in un blocco
unico e solido.

guarnitura
11 speed
Catena 11 Speed:
• acciaio speciale più resistente del 20%
• speciale design della maglia esterna per cambiate
più rapide anche sotto sforzo

Per ottimizzare il funzionamento a 11 velocità
abbiamo riprogettato il profilo dei denti.
Dai nostri studi è nato il sistema esp (Enhanced
Shifting Performance) actuation system™,
appositamente sviluppato per migliorare il
sincronismo della deragliata.
Grazie allo speciale design degli ingranaggi,
ora ci sono due settori specializzati per la
deragliata in salita, diametralmente opposti,
e due settori di deragliata in discesa, sempre
diametralmente opposti. Una soluzione che
permette di deragliare istantaneamente sia a
salire che a scendere.
Il colore più scuro degli ingranaggi è dovuto ad
uno speciale sistema di anodizzazione, che
conferisce maggiore resistenza all’usura ed alla
corrosione salina.

Lo speciale design dell’ingranaggio esterno lo rende
più rigido per dare più energia di trasmissione.
Questa soluzione presenta due settori specializzati per la
deragliata in salita e due per la deragliata in discesa.
Deragliata in salita
Deragliata in discesa
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cult™
CERAMIC ULTIMATE LEVEL TEChNOLOGy

fRENI
skeleton™

Posteriore

leggerezza e potenza SONO
NEL dNA dEI fRENI SKELETON™.

Grazie al disegno, svuotato di tutto il materiale
inutile, abbiamo ottimizzato un freno che non
perde in robustezza ed è in grado di dare forza
alla coppia frenante.

LE SfERE CERAMIChE SONO UNA
REALTà NEL MONdO dELLA bICICLETTA
E CAMPAGNOLO® hA dECISO dI fARNE
PARTE, fIN dALL’INIzIO, NELL’UNICO
MOdO ChE CONOSCE: il migliore
possiBile.

Campagnolo® evolve il concetto di sfere
ceramiche con la tecnologia CULT™ (Ceramic
Ultimate Level Technology). Alle migliori sfere
ceramiche sul mercato abbiamo unito cuscinetti
in un acciaio inossidabile al cromo di eccezionale
durezza chiamato cronitect®. È frutto della
tecnologia "Advanced by FAG" del gruppo
Schaeffler ed è un’esclusiva campagnolo® per i
prossimi 2 anni (per il settore ciclo). Il trattamento
termochimico dello strato superficiale assicura
resistenza alla corrosione e all’usura. Inoltre,
migliora la scorrevolezza e il grasso non serve più.
Il Cronitect® ha raggiunto risultati eccezionali
nei test di nebulizzazione salina, spiccando
decisamente sugli altri acciai inossidabili.
La tecnologia CULT™ è destinata solo ai prodotti
top: le guarniture Super Record™ e le ruote di
altissima gamma.

Anteriore

La costruzione differenziata tra anteriore e
posteriore ottimizza potenza e modulabilità.

I nostri cuscinetti ceramici USB™ - 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 USB™ possiamo darvi il meglio. Tutta la
vostra potenza verrà trasferita sulla strada.
La tecnologia USB™ - Ultra Smooth Bearings –
è utilizzata per le guarniture Record™ e per le
nuove ruote Shamal™ Ultra™.

CALOTTE INTEGRATE
ultra-torque™ os-fit™
LA SOLUzIONE CAMPAGNOLO®
PER I movimenti centrali oversize
BB30 E 86,5X41

campagnolo® crede fermamente nelle scatole
movimento centrale oversize ma, come sua
abitudine, anziché inseguire gli altri ha intrapreso
una sua strada personale, quella che porta ai migliori
risultati.
Rendere Oversize la guarnitura Ultra-Torque™
avrebbe significato snaturarla e farle perdere quelle
caratteristiche e quelle prestazioni che l’hanno resa
la guarnitura preferita dai ciclisti negli ultimi anni.
Campagnolo® ha dunque deciso di sfruttare la bontà
di quel progetto modificando unicamente le calotte.
queste nuove calotte integrate ultra-torque™
os-fit™ hanno infatti la stessa funzione di sede dei
cuscinetti delle già note calotte ultra-torque™, e le
sostituiscono per rendere la guarnitura Ultra-Torque™
perfettamente compatibile con scatole movimenti di
diametro 86,5 mm e con movimenti BB30. Inoltre,
c’è pure una riduzione di peso di 20 grammi
rispetto alle calotte standard.
per il montaggio è necessario l'utilizzo
dello speciale utensile ut-BB140, progettato
appositamente da Campagnolo®.
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raise the level
WITh 11 SPEEd!

all’avanguardia
dell’innovazione tecnologica:
I GRUPPI 11 SPEEd SONO IL fRUTTO dEL
NOSTRO KNOW-hOW, dELLA NOSTRA
CONTINUA SPINTA INNOVATIVA.

GRUPPI
11 speed

I ciclisti non si accontentano mai, né i
professionisti né gli amatori. Campagnolo® ha
dunque deciso di fornir loro una possibilità in
più con i gruppi a 11 velocità.
I gruppi Campagnolo® a 11 velocità sono il
non plus ultra della tecnologia: la cambiata e la
deragliata risultano più rapide, precise, fluide e
leggere e la trasmissione è più silenziosa.
Ogni componente della trasmissione è stato
riprogettato: comandi Ergopower™, cambio,
deragliatore, pacco pignoni, guarnitura e
catena.

I GRUPPI SUPER RECORd™, RECORd™
E ChORUS™ SONO NATI PER ECCELLERE
IN OGNI SfIdA.
Pronti a dare battaglia con il loro spirito di
adrenalina pura, dinamismo, passione,
energia.
Per permettere ai migliori ciclisti del mondo
di esprimere tutte le loro potenzialità senza
esitazione. Essere i primi al traguardo.
vincere. L’unica cosa che conta davvero
quando si compete.

da quest’anno il progetto
11 velocità si amplia con
l’introduzione del gruppo
athena™ 11 speed, STESSE
SOLUzIONI TECNIChE INNOVATIVE,
MA CON fINITURE SILVER.
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36
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44
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AThENA™

GRUPPO SUPER RECORD™
è lo stato dell’arte della tecnologia applicata alla bicicletta da corsa.
Il non plus ultra. Il gruppo da corsa che non ha eguali. Super Record™ è il mito
in assoluto: venne introdotto nel 1973 e divenne IL Gruppo dei campioni.
21 anni più tardi, Campagnolo® lo ha riproposto.
Il motivo? Sempre lo stesso: essere IL Gruppo per i migliori. E le sue 11 velocità
sono lì a dimostrarvelo. Tanta fibra di carbonio, ma anche titanio e lega leggera.
Per l’ennesima volta, coerenti con la nostra mission, abbiamo alzato il livello.
Prima di tutti, davanti a tutti: ecco l'ineguagliabile grado di eccellenza stabilito da
Campagnolo®.
Gruppo Super Record™: lo strumento perfetto per vincere. Sempre.

super record™

Gruppi
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comandi ergopower™
ULTRA-ShIfT™
SUPER RECORd™

guarnitura
SUPER RECORd™
Ultra-Hollow
Ultra-Hollo
w
Structure

TM

Ultra-Torque

TM

SYSTEM

ECCO IL COMANdO ERGOPOWER™
PIù EffICACE MAI REALIzzATO.
forma ergonomica E leggerezza
SONO I SUOI PUNTI dI fORzA.

LA NOSTRA tecnologia cult™
E LO SPECIALE trattamento
anti-corrosione NE ESALTANO
RESISTENzA E dUREVOLEzzA.

La scelta dei materiali punta all’eccellenza.
L’imperativo è: fibra di carbonio e titanio.
Il tutto unito ad un’estetica curata in ogni minimo
dettaglio.

L’utilizzo di fibra di carbonio unidirezionale
e multidirezionale nella struttura cava
ultra-hollow™ conferisce rigidità e leggerezza
alle pedivelle.

Cambiare e frenare non è mai stato così semplice.

La tecnologia esp (enhanced shifting
performance) actuation system™ assicura
precisione e velocità nella deragliata.

•
•
•
•

movimento centrale Ultra-Torque™
calotte con guarnizioni a bassissimo attrito
pedivelle e razze a struttura cava
geometria asimmetrica ESP
ACTUATION SYSTEM™ per i denti
degli ingranaggi
• cuscinetti CULT™ con sfere ceramiche
premium grade
• ingranaggi con trattamento di
anodizzazione anticorrosone e antiusura
• ingranaggi e viteria in lega
di alluminio ultraleggera

• leva freno in fibra di carbonio scanalata
nella parte superiore
• appoggio ottimale in presa alta e bassa
• ruotismi basati su cuscinetti
• meccanismo interno con particolari in titanio
• inserto in fibra sulla leva di cambiata
• ammortizzatori Vari-Cushion™
• passaggio cavi No-Bulge™

21

super record™

Gruppi
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camBio
SUPER RECORd™

deragliatore
SUPER RECORd™

COMPLETAMENTE NERO, IL CAMbIO
SUPER RECORd™ VANTA UNA
geometria innovativa dEL
PARALLELOGRAMMA.
NE RISULTA UN fUNzIONAMENTO
dI precisione assoluta.

IL dERAGLIATORE ULTRA-ShIfT™
È IL più leggero mai realizzato
dA CAMPAGNOLO® CON, IN PIù,
UNA RIGIdITà dELLE PARTI Ed
UNA VELOCITà dI fUNzIONAMENTO
INEGUAGLIAbILI.
La forcella in alluminio e fibra di carbonio ha
forme studiate per la massima robustezza.
viteria e inserti in titanio assicurano leggerezza
e resistenza nel tempo.

•
•
•
•

La biella in carbonio avvolge il corpo metallico
eseguendo con precisione i comandi impartiti
dai comandi Ergopower™ Ultra-Shift™. massima
scorrevolezza per le rotelline del bilanciere in
materiale antivibrazione.
Praticamente perfetto sotto ogni aspetto.

corpo superiore in alluminio forgiato
bilanciere in lega leggera e fibra di carbonio
rotelline con scorrimento a tecnologia ceramica
viteria e registri in titanio

•
•
•
•
•
•

forcella in fibra di carbonio e lega leggera
biella interna con geometria Z-shape™
compatibilità con guarniture standard e compact
corpo con sostegno a geometria M-brace™
morsetto Even-O™ più facile da montare
trattamento anti-attrito

23
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super record™

Gruppi

pacco pignoni
SUPER RECORd™
undici pignoni per vincere:
SEI IN TITANIO, CINQUE IN ACCIAIO.
Il pacco pignoni Super Record™ sfrutta
un nuovo telaietto per le due triplette
di pignoni in titanio di maggiori dimensioni.
La robustezza e la resistenza alla torsione ne
risultano incrementate.
Il disegno dei denti sforza meno la catena.

catena
RECORd™
IL PROPULSORE dELLA
TRASMISSIONE 11 SPEEd
È LA CATENA. È STATA ELAbORATA
PER eliminare ogni attrito CON
GLI INGRANAGGI AdIACENTI A QUELLI
dI fUNzIONAMENTO.
Uno speciale trattamento ne assicura
la scorrevolezza.

•
•
•
•
•

dentatura con disegno modificato
trattamento Nichel-Cromo
ghiera di chiusura in lega leggera
doppio telaio per i pignoni più grandi
sincronizzazione evoluta dei pignoni
•
•
•
•
•

larghezza 5,5 millimetri
sistema di chiusura Ultra-Link™
maglie esterne in acciaio speciale
trattamento antifrizione Ni-PTFE
piolini cavi

25

Gruppi
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freni
SUPER RECORd™
I fRENI SUPER RECORd™ SKELETON
SONO IL RISULTATO dI UNO studio
attentissimo dI OGNI SINGOLO
dETTAGLIO.

Nel disegno dei freni Skeleton™ si è voluto massimizzare il
rapporto peso-rigidità. Per far ciò si è ricorsi alla dislocazione del
materiale del corpo verso la parte più esterna, lontana dall’asse
dei bracci del caliper.

Anteriore

La struttura Skeleton permette leggerezza
e rigidità.
La geometria differenziata tra anteriore e
posteriore assicura massima potenza di
frenata sull’anteriore e grande modulabilità
per il posteriore.
La viteria è in titanio.

• doppio fulcro anteriore e singolo
sul posteriore
• alluminio forgiato
• struttura Skeleton
• regolazione orbitale dei pattini
• ruotismi su cuscinetti

Posteriore

super record™
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GRUPPO RECORD™
Lega leggera e fibra di carbonio: questo il binomio del gruppo.
Il Record™ è completo di pedali, reggisella, serie sterzo, mozzi e portaborraccia.
Campagnolo® garantisce: ecco a voi gli strumenti per vivere l’agonismo senza
compromessi di sorta.

record™

Gruppi
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camBio
RECORd™

comandi
ERGOPOWER™ ULTRA-ShIfT™
RECORd™

IL CAMbIO RECORd™ 11 SPEEd
È dOTATO dI bIELLA
ESTERNA in fiBra di
carBonio, L'INNOVATIVO
dESIGN AUMENTA
dEL 150% LA RIGIdITà.

UN appoggio ideale SUI COMANdI
ERGOPOWER™ ULTRA-ShIfT™ dI
CUI VIENE CORREdATO IL GRUPPO
RECORd™.

Le rotelline, montate sul bilanciere in alluminio e
carbonio, girano su cuscinetti ceramici.

•
•
•
•

corpo in alluminio forgiato
biella esterna in carbonio di nuova geometria
bilanciere in alluminio e carbonio
rotelline in materiale antivibrazione

La leva principale in fibra di carbonio è in grado
di garantire maggiore potenza frenante in
qualsiasi posizione la si afferri.
Il fulcro è stato posto in una nuova posizione più
efficace. Miglioramenti studiati appositamente
per garantire prestazioni superiori.

•
•
•
•
•

ruotismi su cuscinetti
leva freno in carbonio
maggiore superficie di appoggio
ammortizzatori Vari-Cushion™
passaggio cavi No-Bulge™
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DERagliatORE
record™

gUaRnitURa
record™
Ultra-Hollow
Ultra-Hollo
w
Structure

La gEOmEtRia ElaBORata
per iL deragLiatore record™
uLtra-shift™ aumenta La rigidità.

TM

Ultra-Torque

TM

SYSTEM

La guarnitura record™ sfrutta
fibre di carbonio unidirezionaLi
e muLtidirezionaLi strutturate
secondo La tECnOlOgia UltRaHOllOw™ che prevede bracci di
pediveLLe e razze cave.

Il corpo sfrutta la forma m-brace™ ed è
compatibile sia con guarniture standard che
compact.
È stata migliorata anche la fascetta di fissaggio al
telaio della bicicletta per una maggiore versatilità
(Even-O™).

L’impiego di cuscinetti USB™ (Ultra Smooth
Bearings) assicura bassissimi attriti e migliore
performance.
Trattamento anticorrosione per le calotte
del sistema Ultra-torque™.

CatEna
record™
ROBUStEzza EStREma per La
catena record™.
Lo spessore è di 5,5 millimetri, ma grazie alla
tecnologia Ultra-link™ il carico di sfilamento è
elevatissimo.

•
•
•
•

forcella Ultra-Shift in alluminio e carbonio
biella interna Z-Shape™
trattamento anti-attrito
corpo a geometria M-brace™
™

La catena utilizza dei piolini cavi molto leggeri
senza compromettere la robustezza.
Per il montaggio è necessaria la chiave
Ut-Cn300.

•
•
•
•
•

larghezza 5,5 millimetri
trattamento NI-PTFE anti-attrito
piolini cavi
maglie esterne in acciaio speciale
sistema Ultra-Link™

• ESP (Enhanced Shifting Performance)
ACTUATION SYSTEM™
• struttura cava Ultra-Hollow™
• viteria in lega leggera
• trattamento di anodizzazione a lunga durata
• movimento centrale Ultra-Torque™
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pacco pignoni
RECORd™

freni
RECORd™

acciaio e titanio PER UN PACCO
PIGNONI IdEALE.
IL PACCO PIGNONI RECORd™, INfATTI,
È REALIzzATO IN ACCIAIO PER I PRIMI 8
PIGNONI E TITANIO PER GLI ULTIMI 3.

rigidità, roBustezza e risparmio
di peso SONO LE CARATTERISTIChE
PRINCIPALI dEI fRENI RECORd™.
La geometria Skeleton ha permesso di
ridurre il peso senza togliere potenza
frenante, mantenendo la stessa sicurezza di
funzionamento.

Le ultime coppie di tre pignoni sono montate su
un telaietto di nuova struttura che ne aumenta
la rigidità.

Geometria differenziata tra anteriore
e posteriore per assicurare potenza e
modulabilità.

I pignoni in acciaio sono trattati superficialmente
al Nickel-Cromo.

Anteriore

• innovativo disegno per i denti
• doppio telaietto per i pignoni di maggiore
dimensione
• sincronizzazione evoluta dei pignoni
• ghiera di chiusura ultra leggera
Posteriore

•
•
•
•
•

struttura forgiata
fulcro unico posteriore, doppio anteriore
regolazione orbitale dei pattini freni
viteria in Ergal
ruotismi su cuscinetti a sfera

e per completare il gruppo...
Per gustare la perfezione dell’insieme.
Per chi vuole assaporare la performance totale
anche nei particolari, il gruppo Record™ si
completa con pedali, reggisella, serie sterzo,
mozzi e portaborraccia.
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GRUPPO CHORUS™
I materiali, la tecnologia, le prestazioni sono stati tutti studiati in funzione della
gara. La leggerezza del Chorus™ è affidata ad alluminio e materiali compositi.
Questo gruppo comprende anche il reggisella.

chorus™

Gruppi
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camBio
ChORUS™

guarnitura
ChORUS™
Ultra-Torque

TM

SYSTEM

IL CAMbIO ChORUS
11 SPEEd PREVEdE IL
PARALLELOGRAMMA
CON Biella esterna
maggiorata in fiBra
di carBonio.
™

LA GUARNITURA ChORUS™
11 SPEEd È STATA
IMPREzIOSITA dALLO
speciale trattamento
di anodizzazione
superficiale, ChE
RENdE GLI INGRANAGGI PIù
RESISTENTI ALL’USURA E ALLA
CORROSIONE.

L’utilizzo di lega leggera e composito riduce
il peso, pur mantenendo una precisione assoluta
nel funzionamento.
La precisione dei dimensionamenti ha annullato
in partenza qualsiasi possibile gioco tra le parti.

La dentatura asimmetrica dell’ingranaggio
interno e gli otto perni sull’esterno rendono
immediata la cambiata.

•
•
•
•
•

•
•
•
•

parallelogramma ridisegnato
corpi in lega di alluminio
biella esterna in composito
rotelline in materiale antivibrazione

fibra di carbonio unidirezionale e multidirezionale
trattamento di anodizzazione a lunga durata
settori con profilo speciale ESP™ sull’ingranaggio esterno
viteria in lega leggera
movimento centrale Ultra-Torque™

39

chorus™

Gruppi

40

comandi
ERGOPOWER™ ULTRA-ShIfT™
ChORUS™
CON I COMANdI ERGOPOWER™
ULTRA-ShIfT™ 11 SPEEd È ASSICURATA
LA piena potenza frenante ANChE
CON L’APPOGGIO dELLE mani in
presa alta.
Grazie all’adozione di boccole polimeriche
e di uno speciale meccanismo interno il
funzionamento è preciso e costante nel tempo.
La manutenzione è ridotta al minimo.

deragliatori
ChORUS™
catena
ChORUS™
silenzio, si gira.
LA CATENA 11 SPEEd ChORUS™ È
più silenziosa ChE MAI.
Allo spessore da 5,5 millimetri sono stati
associati nuovi materiali e un trattamento speciale
anti-attrito che permette una fluidità notevole.

•
•
•
•

LA fORCELLA INTERAMENTE IN LEGA
dI ALLUMINIO SfRUTTA LA forma
z-shape™ dELLA bIELLA INTERNA
PER CONSENTIRE UNA camBiata
immediata e precisa.
Il sistema è più rigido grazie all’adozione del
corpo deragliatore m-brace™ e la
durata nel tempo è aumentata grazie
al trattamento anti-attrito delle
superfici.

sistema di chiusura Ultra-Link™
trattamento Ni-PTFE anti frizione
maglie esterne in acciaio speciale
larghezza di 5,5 millimetri

•
•
•
•

• leva freno in fibra di carbonio
• meccanismo interno a basso attrito
• appoggio ampio

struttura in lega leggera
fascetta al telaio Even-O™
corpo con geometria M-brace™
geometria unica per guarnitura compact o standard
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chorus™
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freni
ChORUS™

pacco pignoni
ChORUS™
È STATO UN lavoro certosino
QUELLO EffETTUATO SUI PIGNONI.

lega di alluminio forgiata e
disegno differenziato PER I fRENI
SKELETON dELLA SERIE ChORUS™.

L’aumento di rapporto ci ha portato ad elaborare
una nuova struttura di sostegno per gli ultimi
sei pignoni in due sottoinsiemi.
Modificata anche la forma dei denti cui è stato
applicato un trattamento che ne aumenta la
durata nel tempo.

Anteriore

In questo modo è assicurata massima potenza
per l’anteriore e modulabilità al posteriore.

•
•
•
•

speciale profilo dei denti per il sistema 11 Speed
supporti in alluminio rinforzati per i sei pignoni più grandi
ghiera di chiusura in lega leggera
trattamento superficiale al Nichel-Cromo

La possibilità di regolazione orbitale dei pattini
permette di avere sempre il migliore contatto
con le piste frenanti.

• struttura Skeleton alleggerita
• leveraggi differenziati tra anteriore e posteriore
• regolazione orbitale dei pattini

Posteriore

e per completare il gruppo...

Il gruppo Chorus™ vi offre
reggisella in carbonio,
per completare coerentemente
la vostra scelta di alta gamma
ed elevata qualità.
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GRUPPO RECORDTM
Tanta fibra di carbonio, ma ™
anche titanio e poi la lega leggera. Ecco
GRUPPO
ATHENA
il nuovo livello stabilito da Campagnolo® per i componenti della
bicicletta
Con Athena™ nasce il primo gruppo a 11 velocità con finiture silver: per chi
dall’undici velocità Campagnolo® vuole lo stato dell’arte della tecnica e le
prestazioni di riferimento senza indulgere nella ricerca esasperata del risparmio
di peso tipico di chi ne fa un utilizzo prettamente competitivo.
La tecnologia, l’innovazione, lo stile e la classe sono ora disponibili per tutti gli
appassionati del mito Campagnolo.

new

athena™

Gruppi
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comandi
ERGOPOWER™ ULTRA-ShIfT™
AThENA™

guarnitura
AThENA™
Ultra-Torque

TM

SYSTEM

I NUOVI COMANdI ERGOPOWER™
ULTRA-ShIfT™ AThENA™ ASSICURANO
IL massimo comfort, precisione
ineguagliaBile, potenza e
modulaBilità in frenata SIA
CON LE MANI SULLA PARTE ALTA dEI
COMANdI SIA CON LA PRESA NELLA
PARTE bASSA dEL MANUbRIO.
Ogni dettaglio è stato progettato perché ogni
movimento sia intuitivo ed efficace.

LA GUARNITURA AThENA™ 11 SPEEd
AdOTTA LA TECNOLOGIA ultra-torque™
CAMPAGNOLO® ChE GARANTISCE IL
massimo trasferimento di energia
dURANTE LA PEdALATA.
Nella versione di serie è in alluminio, standard
e compact, ma è disponibile come opzione una
versione in fibra di carbonio per ridurre ancora
di più il peso del gruppo.

•
•
•
•

•
•
•
•
•

leva alu-carbon. Fibra di carbonio con anima in alluminio
meccanismo interno a basso attrito
appoggio ampio
comfort e sicurezza
ergonomia ottimizzata

tecnologia Ultra-Torque™
settori con profilo speciale ESP™ sull'ingranaggio esterno
design Ultra-Shift™ del profilo dei denti
disponibile anche nella versione in fibra di carbonio
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new

athena™

Gruppi
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camBio
AThENA™

deragliatori
AThENA™

LA SPECIALE Ed
INNOVATIVA GEOMETRIA
ULTRA-ShIfT™ dEL CAMbIO
AThENA™ 11 SPEEd RENdE
L’INSIEME perfettamente
rigido, TALE dA PERMETTERE
UNA camBiata rapida e
precisa in tutte le condizioni.

LA forcella in acciaio,
OTTIMIzzATO dALLO SPECIALE
TRATTAMENTO ANTIATTRITO,
È STATA PROGETTATA PER GUIdARE
CON PRECISIONE LA CATENA dA
UN INGRANAGGIO ALL’ALTRO,
ANChE SOTTO SfORzO.
Consente inoltre di sfruttare al massimo gli
incroci della catena e dunque tutti glI 11
rapporti a disposizione.

Bielle e corpi sono tutti in alluminio
e presenta delle speciali rotelline che
riducono vibrazioni e rumore.

catena
ChORUS™
LA CATENA È IN ASSOLUTO UNO
dEI COMPONENTI PIù CRITICI dA
PROGETTARE.
Campagnolo® con la catena 11 speed ha
superato sé stessa: 5,5 mm di larghezza, massima
fluidità su pignoni e ingranaggi e straordinaria
silenziosità, sia durante la pedalata sia durante
le cambiate. Per il gruppo Athena™ viene
utilizzata la catena chorus™, una classe
più elevata per migliorare ulteriormente le
prestazioni del gruppo.

• maglie esterne in acciaio con trattamento
speciale per aumentarne la resistenza
• sistema di chiusura Ultra-Link™
• trattamento Ni-PTFE anti frizione
• larghezza di 5,5 millimetri

• fascetta al telaio Even-O™
• corpo con geometria M-brace™
• geometria unica per guarnitura compact o standard

•
•
•
•

nuovo parallelogramma 11 velocità
corpi in lega di alluminio
biella esterna in alluminio
rotelline in materiale antivibrazione
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new

athena™
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pacco pignoni
ChORUS™

freni
AThENA™

IL PACCO PIGNONI IN dOTAzIONE
AL GRUPPO AThENA™ È IL chorus™
11 speed, UN VERO CAPOLAVORO
dI PROGETTAzIONE.

I fRENI AThENA™ SONO STUdIATI
PER ARRESTARE LA bICICLETTA
NEL MINOR SPAzIO POSSIbILE E
NELLA massima sicurezza.

I denti sono stati progettati affinché la cambiata
sia sempre istantanea, precisa e silenziosa.
I nuovi telaietti che uniscono gli ultimi sei pignoni
in due sottoinsiemi, formano una struttura
rigidissima che migliora notevolmente la velocità
e la precisione delle cambiate e la trasmissione
della potenza.

Leggerissimi e rigidissimi grazie allo speciale
design Skeleton, i freni Athena™ sono di tipo
differenziato: massima potenza al freno
anteriore e massima modulabilità al
posteriore. In questo modo chiunque potrà
sfruttare a pieno tutta la potenza frenante
offerta da questi freni.

Anche in questo caso si ricorre a un componente di
classe superiore per fornirvi prestazioni superiori.

• telaietti speciali per i sei pignoni più grandi
• profilo speciale dei denti
• trattamento superficiale al Nichel-Cromo
Posteriore

•
•
•
•

design Skeleton
freni differenziati anteriore e posteriore
regolazione orbitale dei pattini
mescola ad alte prestazioni per asciutto e bagnato

Anteriore
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GRUPPI
10 speed
I GRUPPI centaur™ E veloce™
GARANTISCONO SOLIdITà E
RESISTENzA MANTENENdO ALTI
I LIVELLI dELLE PRESTAzIONI.
Basti pensare che i parametri dei test a
fatica di questi gruppi sono esattamente
gli stessi dei gruppi a 11 velocità.
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|

CENTAUR™

62

|

VELOCE™

GRUPPO CENTAUR™
Comandi Ergopower™Ultra-Shift™, dieci velocità e una doppia veste per il
gruppo Centaur™.
è disponibile per voi con guarnitura in versione alluminio o in fibra di carbonio.
Un gruppo studiato ed evoluto per ottenere ottime prestazioni.
Garantisce Campagnolo®.

centaur™

Gruppi
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comandi
ERGOPOWER™ ULTRA-ShIfT™
CENTAUR™

guarnitura
CENTAUR™
Ultra-Torque

TM

SYSTEM

IL CENTAUR™ AdOTTA I comandi
ergopower™ ultra-shift™ PER
VENIRE INCONTRO PIENAMENTE
ALLE VOSTRE ESIGENzE.

L’ampia superficie di appoggio per le mani e
l’ammortizzatore vari-cushion™ lo rendono
ideale per chi macina chilometri su chilometri.
Il meccanismo è ad alta scorrevolezza ed
utilizza boccole polimeriche.

quale guarnitura volete?
CON IL GRUPPO CENTAUR™ C’È SOLO
L’imBarazzo della scelta.
Ne abbiamo realizzate addirittura quattro
versioni: standard, compact, in lega di alluminio
oppure in carbonio. E naturalmente con differenti
lunghezze.
Il sistema ultra-torque™ assicura massima
rigidità e minimo ingombro.

• doppia scelta: alluminio o carbonio
• ingranaggio grande con otto piolini per la salita della catena
• movimento centrale di tipo Ultra-Torque™

•
•
•
•

leva freno in carbonio
ampia superficie di appoggio
meccanismo ad alta scorrevolezza
precisione meccanica assoluta
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centaur™
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deragliatore
CENTAUR™

pacco pignoni
CENTAUR™

UN UNICO dERAGLIATORE PER TUTTE
LE GUARNITURE: più funzionale
di così!

IL NOSTRO SISTEMA 10 SPEEd
PERMETTE dI ottimizzare la
camBiata IN MANIERA ECCELLENTE
GRAzIE AL dISEGNO ultra-drive™.

L’utilizzo del disegno z-shape™ per la biella
interna e il corpo con configurazione m-Brace™
offrono precisione assoluta di funzionamento
e maggiore rigidezza. Lo speciale trattamento
superficiale mette al riparo dalla ruggine.

•
•
•
•
•

biella interna Z-Shape™
versione unica per guarnitura standard o compact
fascetta al telaio con disegno Even-O™
forcella cromata
corpo con disegno M-Brace™

La forma dei denti degli ingranaggi assicura
la miglior presa per la catena. Grazie al
trattamento al nichel-cromo, anche la
resistenza ne risulta migliorata. I pignoni sono
tutti singoli.

• sistema Ultra-Drive™
• trattamento superficiale al Nichel-Cromo™
• disegno speciale dei denti.

catena
RECORd™
A PARTIRE dA QUEST’ANNO, LA CATENA
IN dOTAzIONE AL GRUPPO CENTAUR™
SARà LA catena record™ 10s.
Un netto miglioramento soprattutto sul fronte
del peso, la catena Record™ presenta infatti
maglie alleggerite e piolini forati per ridurre al
massimo il peso pur mantenendo invariato i valori
di resistenza.

•
•
•
•
•

sistema di chiusura HD-Link™
maglie alleggerite
piolini cavi
trattamento anti attrito
larghezza di 5,9 millimetri
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camBio
CENTAUR™

freni
CENTAUR™

come ti senti oggi?
IL CAMbIO 10 SPEEd dEL GRUPPO
CENTAUR™ È AdATTO SIA PER
L’UTILIzzO SPINTO ChE PER QUELLO
AMATORIALE, GRAzIE AL peso
ridotto e alla precisione
di funzionamento.

leggerezza e potenza: QUESTA
LA VOSTRA RIChIESTA.
Campagnolo® risponde con i freni Centaur™ a
struttura skeleton, che permettono di ottenere
leggerezza e potenza frenante. E questo grazie
anche all’impiego dell’alluminio forgiato.
Freno anteriore e posteriore sono differenziati,
rispettivamente a doppio e singolo fulcro,
per avere la massima potenza frenante e
limitare il rischio di bloccaggio.

L'utilizzo di lega leggera e composito
riduce il peso, pur mantenendo una precisione
assoluta nel funzionamento.
Le rotelline guida catena sfruttano rulli su boccole
in metallo sinterizzato per avere lunga durata e
basso attrito.

Medium

corpo in alluminio
biella esterna in composito
bilanciere corto o medio
rotelline in gomma anti-vibrazioni

Anteriore

Short
•
•
•
•

•
•
•
•

centaur™

bracci in alluminio forgiato
disegno Skeleton
freni differenziati
regolazione orbitale

Posteriore
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GRUPPO VELOCE™
Versatilità e precisione meccanica: queste sono le peculiarità del nostro
gruppo Veloce™.

veloce™

Gruppi
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comandi ERGOPOWER™
ULTRA-ShIfT™ VELOCE™

guarnitura
VELOCE™
Ultra-Torque

™

maggior comfort per le mani, maggior
precisione di cambiata e deragliata e maggior
potenza e modulabilità della frenata con le
mani sia sui comandi e sia sulla parte bassa del
manubrio.

•
•
•
•

leve in alluminio
ampia superficie di appoggio
meccanismo ad alta scorrevolezza
precisione meccanica assoluta

TM

SYSTEM

I COMANdI ERGOPOWER VELOCE
PRESENTANO IL design ultra-shift™
dEI GRUPPI A 11 VELOCITà, CON TUTTI
I NOTI VANTAGGI.
™

SISTEMA dI movimento centrale
ultra-torque™, PEdIVELLE IN
ALLUMINIO fORGIATO dISPONIbILI IN
TRE LUNGhEzzE: ECCO LE PRINCIPALI
CARATTERISTIChE dELLA GUARNITURA
VELOCE™.

• pedivelle in alluminio forgiato
• ingranaggi in lega leggera
• otto piolini per la salita della catena

deragliatore
VELOCE™
IL dERAGLIATORE VELOCE™
È CARATTERIzzATO dALLA
colorazione nera dEL CORPO
E dELLE LEVE dI COMANdO E
dALLA fORCELLA trattata
al nichel-cromo.
La forma è stata ottimizzata per assicurare il
funzionamento con la stessa precisione, sia con
guarniture standard che di tipologia compatta.

• forcella unificata per guarnitura standard e compact
• doppia colorazione nero-silver
• forcella Nichel cromata

È disponibile anche in versione compatta e grazie
alla tecnologia costruttiva la rigidità è molto
elevata.

65
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pacco pignoni
VELOCE™

camBio
VELOCE™

PERChé IL SISTEMA dI TRASMISSIONE
POSSA fUNzIONARE ALLA PERfEzIONE
È NECESSARIO ChE I PIGNONI SIANO
sagomati OPPORTUNAMENTE.

ChI SCEGLIE IL CAMbIO VELOCE™ SA
dI AVERE A dISPOSIzIONE UN SISTEMA
IN GRAdO dI OffRIRE MASSIMA
AffIdAbILITà E precisione di
funzionamento.

Ne risulta una sincronizzazione perfetta
della cambiata con un funzionamento ad alta
precisione.

• sincronizzazione ottimizzata dei pignoni
• lavorazione Ultra-Drive™ dei denti
• galvanizzazione superficiale

Il corpo interamente in
alluminio è robusto e leggero.
Lo scorrimento della catena
avviene sulle rotelline che, realizzate in
una gomma speciale che smorza le vibrazioni,
scorrono su rullini e boccole sinterizzate.

catena
VELOCE™
UNA CATENA silenziosa, precisa E
IN GRAdO dI TRASMETTERE TUTTA LA
POTENzA ALLA RUOTA MOTRICE: COSì
SI PRESENTA A VOI LA CATENA VELOCE.
Ed è per questo che è stata adottata la soluzione
hd-link™, che garantisce leggerezza, silenziosità
e rapidità di cambiata. Tutte le geometrie sono
state ottimizzate per interfacciarsi perfettamente
con i pignoni Campagnolo®.

• larghezza 5,9 millimetri
• sistema HD-Link™
• forme ottimizzate

• corpo in alluminio
• bilanciere corto o medio
• gomma anti-vibrazioni per le rotelline

veloce™
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Gruppi

freni
VELOCE™
AbbIAMO dOTATO IL GRUPPO VELOCE™
dI UNA doppia versione di freni.
Al classico modello a doppio fulcro è stata
affiancata la versione Skeleton con struttura
scavata ed alleggerita. La coppia frenante è
assicurata in entrambi i casi. I freni Skeleton
sono differenziati con il posteriore a
singolo fulcro.

• alluminio forgiato
• anteriore e posteriore differenziati nella versione Skeleton

veloce™
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GRUPPO RECORD™ PISTA™
Il gruppo Record™ Pista™ 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 Record™ strada.

COMPONENTI TIME TRIAL™
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.

COMPONENTI TRIPLE™
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 Triple™ 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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QUEST’annO campaGnOlO®, nElla SUa RicERca cOnTinUa aD ACCRESCERE
LE PRESTAzIONI, TOcca il limiTE DElla pERFEZiOnE. la QUaliTà DEllE RUOTE
campaGnOlO® è, cOmE SEmpRE, GaRanTiTa Da Un accURaTO mOnTaGGiO
manUalE EFFETTUaTO Da ESpERTi aSSEmBlaTORi SEcOnDO i più SEVERi STanDaRD
cOSTRUTTiVi.
Quando si parla di prestazioni, non si può non parlare delle tecnologie 2-Way Fit™, CULT™ e USB™.
La prima consente di utilizzare coperture Tubeless e normali sulle stesse ruote con evidenti vantaggi in
termini di versatilità, scorrevolezza, comfort e sicurezza, la seconda ha stabilito un nuovo standard di
scorrevolezza dei mozzi che attualmente non ha eguali.

ULTRA-FIT™ TUBElESS
La forma che abbiamo studiato per i nostri cerchi
con tecnologia Ultra-Fit™ 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-Fit™ 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!

2-Way Fit™ è l’innovativo profilo che permette
di montare sia una copertura Tubeless sia
un copertoncino classico. Consente infatti
il montaggio, con la stessa efficacia, della
valvola per le coperture tubeless e del normale
copertoncino.
Con 2-Way Fit™ il cliente Campagnolo® avrà
modo di testare personalmente quale delle
due soluzioni sente più propria o di utilizzare
quella copertoncino per gli allenamenti e quella
Tubeless per il giorno della gara.
E’ indubbio che il Tubeless sia il futuro delle
copertura per ciclismo su strada. I vantaggi sono
molteplici: 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 di pizzicare, poi, perché non c’è
una camera d’aria da rompere.
Vi assicuriamo la perfetta compatibilità dei
nostri cerchi tubeless anche con i normali
copertoncini e camere d’aria.

TECNOLOGIE
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NUOVI BLOCCAGGI
I nuovi bloccaggi, nonostante a un primo sguardo sembrino invariati
rispetto alla versione precedente, in realtà sono stati radicalmente modificati
soprattutto sul fronte dell’azionamento. Questa nuova versione presenta
infatti un effetto camma maggiorato, che si traduce in una chiusura del
bloccaggio ancora più efficace e sicura.
I tecnici Campagnolo® hanno lavorato duramente per sviluppare questo nuovo design
e il funzionamento si percepisce nettamente. L’effetto camma maggiorato fa sentire
quasi un gradino durante la chiusura. Un gradino intermedio che fa capire che la
chiusura è avvenuta e che si può completare l’azione certi di una chiusura a prova di
Parigi-Roubaix.

CULT™: ovvero Ceramic Ultimate Level
Technology.
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 cuscinetti.
Un acciaio che porta al massimo livello la
resistenza alla corrosione, tanto da non
necessitare di grasso per la lubrificazione, ma
solo di olio. CULT™ è una soluzione che aumenta
incredibilmente la scorrevolezza delle sfere
ceramiche.

NUOVO SISTEmA
ANTI-rOTAzIONE

L’acciaio Cronitect® per i cuscinetti CULT™ sarà
un’esclusiva Campagnolo® per i prossimi due
anni (per il settore ciclo).

USB™: Campagnolo® è sempre stata conosciuta
per le prestazioni di scorrevolezza dei suoi mozzi,
questo perché, anziché affidarsi a cuscinetti
standard, ha preferito creare i propri. Ora alza
ancora il livello delle prestazioni di scorrevolezza
con USB™ (Ultra Smooth Bearing): gli speciali
cuscinetti Campagnolo® sono dotati di sfere
ceramiche di altissima qualità che riducono peso
e manutenzione delle nuove ruote Shamal™
Ultra™.

Le nuove ruote Campagnolo® Hyperon™ One,
zonda™ e Bora™ One presentano un nuovo sistema
anti-rotazione dei raggi brevettato da Campagnolo®.
Questo nuovo 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 identica
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.

G3™
Geometria G3™: 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 G3™, infatti, il lato destro della ruota
posteriore è equipaggiato con un numero di raggi
doppio rispetto al lato sinistro.
I risultati del sistema G3™ sono davvero straordinari:
miglior trasferimento della coppia motrice, miglior
rigidità laterale, riduzione della tensione dei raggi ruota
posteriore.
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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.

Ruote a basso profilo
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HYPERON™ ULTRA™ TWO Tubolare
La prima ruota interamente realizzata in fibra di carbonio uscita dagli stabilimenti Campagnolo®, la più
leggera della nostra gamma e una delle più leggere in assoluto al mondo.
A differenza di altri prodotti sul mercato, grazie al carbonio, al corretto layout di laminazione e
all’avanzata tecnologia di polimerizzazione, Hyperon™ Ultra™ Two assicura un ciclo funzionale di vita a
fatica superiore persino a quello delle ruote in lega leggera. Adotta la tecnologia dei cuscinetti CULT™,
che garantisce un’incredibile scorrevolezza e durata delle sfere ceramiche.
Per la versione 2010 Campagnolo® ha migliorato il bilanciamento dinamico delle Hyperon™ Ultra™ Two:
al posto dei raggi con maggior sezione, ora il bilanciamento avviene lavorando sulla distribuzione della
fibra di carbonio sul lato opposto alla valvola: questo permette un risparmio ulteriore di peso, una
migliore aerodinamica oltreché un miglioramento estetico.
•
•
•
•
•
•
•
•

cerchio posteriore asimmetrico
cerchio full-carbon
raggi inox aero a sezione variabile
corpi mozzi in carbonio
cuscinetti del tipo cono-calotta con tecnologia CULT™
pattini freno speciali
nuovo bilanciamento dinamico
nuovi bloccaggi

HYPERON™ ULTRA™ TWO
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HYPERON™ ULTRA™ TWO

Copertoncino

Progettare un cerchio in grado di mantenere in sede il tallone di ancoraggio del copertoncino: molti
produttori si sottraggono alla sfida, Campagnolo® invece l’ha vinta. Le stesse performance del modello
tubolare, infatti, le ritroviamo in questa versione per copertoncino.
Così come l’adozione della tecnologia CULT™ Advanced by Fag: è un’esclusiva Campagnolo® per i
prossimi due anni.
Per la versione 2010 Campagnolo® ha migliorato il bilanciamento dinamico delle Hyperon™ Ultra™ Two:
al posto dei raggi con maggior sezione, ora il bilanciamento avviene lavorando sulla distribuzione della
fibra di carbonio sul lato opposto alla valvola: questo permette un risparmio ulteriore di peso, una
migliore aerodinamica oltreché un miglioramento estetico.

•
•
•
•
•
•
•
•

cerchio full-carbon, posteriore asimmetrico
raggi inox aero a sezione variabile
corpi mozzo in carbonio
flangia posteriore destra in alluminio
cuscinetti del tipo cono-calotta con tecnologia CULT™
pattini freno speciali
nuovo bilanciamento dinamico
nuovi bloccaggi

HYPERON™ ULTRA™ TWO
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NEW

HYPERON™ ONE Copertoncino
Hyperon™ è stato il primo modello in fibra carbonio prodotto da Campagnolo® e una delle ruote da
sempre più elogiate dal mercato per leggerezza e reattività. Per il 2010 Campagnolo® ha deciso di
rendere più accessibili le incredibili prestazioni di una ruota a basso profilo in fibra di carbonio per
copertoncino, introducendo il modello Hyperon™ One.
Il cerchio è totalmente in fibra di carbonio per la massima leggerezza e resistenza. Il cerchio posteriore
è asimmetrico per migliorare la resistenza della ruota e la trasmissione dell’energia. I mozzi, in alluminio
per contenere peso e costi, ospitano i nuovi raggi aero bruniti dotati dell’innovativo sistema
antirotazione sviluppato da Campagnolo®. Grazie a questo sistema, i raggi rimangono sempre nella
posizione ideale per ottenere la miglior penetrazione aerodinamica possibile.
Con Hyperon™ One gli scatti in salita e i cambi di ritmo saranno di una facilità sconcertante.
.
•
•
•
•
•
•
•

cerchio full-carbon, cerchio posteriore asimmetrico
raggi aero, bruniti, con sistema antirotazione del raggio
mozzi in alluminio
cuscinetti del tipo cono-calotta
pattini freno speciali
nuovo bilanciamento dinamico
nuovi bloccaggi

HYPERON™ ONE
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NEUTRON™ ULTRA™

Copertoncino

Questa versione della Neutron™ ha un peso ridottissimo: toccare per credere.
I segreti? L’accurato dimensionamento delle pareti e dei ponti del cerchio e gli spettacolari mozzi
in fibra di carbonio. Neutron™ Ultra™ è sinonimo di grande affidabilità, resistenza alla flessione laterale
in fuorisella, reattività allo scatto.

•
•
•
•
•
•

cerchio poligonale
cerchio posteriore a foratura asimmetrica
cerchi fresati sul ponte inferiore
raggi inox aero a sezione variabile
corpi mozzo in carbonio e alluminio
nuovi bloccaggi

NEUTRON™ ULTRA™
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NEUTRON™

Copertoncino

Non c’è cronoscalata o granfondo senza Neutron™. Il profilo del cerchio è stato ottimizzato per
incrementare la resistenza alla flessione laterale.
I mozzi adottati dalla Neutron™ scorrono su dei cuscinetti di precisione registrabili a 15 sfere.
La foratura del cerchio posteriore è di tipo asimmetrico, per permettere un recupero della differenza di
tensione tra i raggi del lato sinistro rispetto a quello destro.

•
•
•
•

cerchio poligonale
cerchio posteriore a foratura asimmetrica
raggi inox aero a sezione variabile
nuovi bloccaggi

NEUTRON™
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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 nostra gamma di mezzo è caratterizzata dall’esclusiva raggiatura G3™, che ai
test di laboratorio dimostra maggior resistenza torsionale e alla flessione.
Oltre alla tradizionale gamma di ruote a profilo medio per copertonicino, vi
proponiamo la versione 2-Way Fit™ in tre modelli: Shamal™ Ultra™ 2-Way Fit™,
Eurus™ 2-Way Fit™ e Zonda™ 2-Way Fit™.
Con le ruote della linea 2-Way Fit™ avrete la possibilità di aumentare le
performance della vostra bicicletta sfruttando la maggiore scorrevolezza della
tecnologia tubeless. Grazie al 2-Way-Fit™ sarà comunque possibile montare anche i
tradizionali copertoncini con camera d’aria.

Ruote a medio profilo
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NEW

shaMaL™ ULTRa™ 2-Way FIT™
In questa nuova versione, le Shamal™ Ultra™ sono un vero concentrato di altissima tecnologia:
2-Way Fit™ e UsB™.
2-Way Fit™ consente di montare coperture tubeless o standard sulle stesse ruote, avendo così la
possibilità di sfruttare al meglio i vantaggi di entrambe le soluzioni a seconda dell’utilizzo.
UsB™ è invece sinonimo di altissima scorrevolezza. I noti mozzi Campagnolo® sono ora equipaggiati con
sfere ceramiche di altissima qualità che ne incrementano ulteriormente la scorrevolezza.
A partire da quest’anno, una aggressiva finitura Black sostituisce la finitura Titanium.

•
•
•
•
•
•
•
•

cerchio 2-Way Fit™ con profilo Ultra-Fit™ Tubeless
cerchio alleggerito con finitura “black”
mozzi in lega di alluminio e composito
mozzi con sfere ceramiche USB™
nippli in alluminio
raggi in alluminio a sezione variabile
cerchi differenziati tra anteriore e posteriore
nuovi bloccaggi

shaMaL™ ULTRa™ 2-Way FIT™
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NEW

EURUs™ 2-Way FIT™
La nuova versione della Eurus™ 2-Way Fit™ si snellisce di ben 50 grammi, grazie all’introduzione di
nuovi raggi in alluminio dal profilo aerodinamico e di nippli in alluminio, e si porta a soli 1500 grammi di
peso. Una leggerezza che le consente di essere efficace in ogni situazione.
Lo speciale profilo del cerchio 2-Way Fit™ consente di montare sia coperture Tubeless sia standard,
permettendovi così di sfruttare il meglio di entrambe le tecnologie: prestazioni, comfort e tenuta di strada
con le coperture Tubeless, praticità nell’utilizzo quotidiano con i copertoncini classici.
Le Eurus™ 2-Way Fit™ sono disponibili nella versione cromatica black.

•
•
•
•
•
•
•
•

cerchi e mozzi in lega leggera
nippli in alluminio
raggi in alluminio a sezione variabile e profilo aerodinamico
compatibilità tubeless con tecnologia Ultra-Fit™ Tubeless
e 2-Way Fit™
cerchi differenziati tra anteriore e posteriore
raggiatura G3™ per la ruota posteriore
foratura orientata dei cerchi
nuovi bloccaggi

EURUs™ 2-Way FIT™
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NEW

ZONDa™ 2-Way FIT™
Una nuova entrata in gamma 2010: Zonda™ 2-Way Fit™.
La nuova Zonda™ in configurazione 2-Way Fit™ si riconosce immediatamente dalla grafica aggressiva, ma
quello che lascia di stucco è il suo peso sulla bilancia: 1.580!
Molte le novità di questa nuova Zonda™, a incominciare dal profilo 2-Way Fit™ sviluppato da
Campagnolo® che permette di utilizzare sia coperture Tubeless sia copertonicini tradizionali. Il profilo del
cerchio è alleggerito tramite fresatura tra raggio e raggio, punti in cui il materiale è solo massa in eccesso.
I raggi sono in acciaio, con geometria aero e spessore differenziato e sono dotati del nuovo sistema antirotazione Campagnolo® per mantenere sempre perfetta la penetrazione aerodinamica.
I mozzi presentano un nuovo design che ne incrementa ulteriormente le prestazioni di scorrevolezza.

• cerchi e mozzi in lega leggera
• raggi in acciaio a spessore differenziato
• compatibilità tubeless con tecnologia Ultra-Fit™ Tubeless
e 2-Way Fit™
• cerchi differenziati tra anteriore e posteriore
• raggiatura G3™ per la ruota posteriore
• nuovo sistema anti-rotazione dei raggi
• nuovi bloccaggi

ZONDa™ 2-Way FIT™
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NEW

shaMaL™ ULTRa™ Copertoncino e Tubolare
Le Shamal™ Ultra™ sono sempre state sinonimo indiscusso di eccellenza; ma Campagnolo® è riuscito
ad incrementare ancora di più le performance di questa ruota lavorando su riduzione del peso e
scorrevolezza. Grazie a un nuovo processo produttivo, infatti, è stato possibile ridurre gli spessori del
cerchio senza intaccare la nota resistenza delle ruote Campagnolo®.
Sul fronte della scorrevolezza, Shamal™ Ultra™ avrà ora i cuscinetti ceramici UsB™ che incrementano la
scorrevolezza, allungano il ciclo vitale e riducono ulteriormente il peso delle ruote. I mozzi conservano
il corpo in fibra di carbonio con flange in alluminio.
Queste novità sono accompagnate da una nuova e grintosa grafica e un’unica versione cromatica Black.

•
•
•
•
•
•
•

cerchio a fresatura toroidale
raggi in alluminio aero a sezione variabile
cerchi differenziati tra anteriore e posteriore
nippli in alluminio
corpi mozzo in carbonio-alluminio
mozzi con sfere ceramiche USB™
nuovi bloccaggi

Tubolare

shaMaL™ ULTRa™
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NEW

EURUs™ Copertoncino
Eurus™ è nata per essere una ruota estremamente polivalente. Leggera per le salite, scattante nei cambi
di ritmo. Ma per questa gamma, Campagnolo® ha voluto rendere ancora più performante questa ruota
riducendo di ben 70 g. il peso!! Questo grazie ad un nuovo processo produttivo che ha permesso
di ridurre gli spessori del cerchio senza inficiarne la resistenza e ai nuovi nippli in alluminio che
sostituiscono quelli in acciaio. Diminuisce così la massa periferica e aumentano le prestazioni. Il cerchio è
inoltre alleggerito tra i punti di inserimento dei raggi ed è privo di fori sul ponte superiore. I raggi sono
in alluminio, di tipo aero, a disposizione radiale per la ruota anteriore e G3™ per la posteriore.
Eurus™ copertoncino è disponibile nelle finiture black e silver, con raggi neri.
•
•
•
•
•
•

cerchio a fresatura toroidale
cerchi differenziati tra anteriore e posteriore
nippli in alluminio
raggi in alluminio aero e a sezione variabile
flangia posteriore destra maggiorata
nuovi bloccaggi

EURUs™
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NEW

ZONDa™ Copertoncino
La nuova Zonda™ copertoncino ha subito grandi trasformazioni che si traducono immediatamente in un
dato numerico assai interessante: 1.555 g. di peso, vale a dire 60 g. in meno della versione 2009.
La nuova Zonda™ presenta cerchi differenziati - 24 mm di altezza per l’anteriore e 30 mm per il
posteriore - entrambi alleggeriti tra i punti di ancoraggio dei raggi.
Anche i raggi sono stati alleggeriti e dispongono ora del nuovo sistema anti-rotazione sviluppato da
Campagnolo® che ne accresce ulteriormente le prestazioni.

•
•
•
•
•

cerchi fresati
cerchi differenziati tra anteriore e posteriore
raggi aero a sezione variabile
nuovo sistema anti-rotazione
nuovi bloccaggi

ZONDa™
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NEW

sCIROCCO™

Copertoncino

Ruota affidabile ad un prezzo favorevole: così Scirocco™ ha conquistato gli appassionati alla ricerca di
un ottimo rapporto qualità-prezzo. Raggiatura G3™ per la ruota posteriore, G3™ radiale per l’anteriore.
Raggi speciali sono posti in posizione opposta al giunto del cerchio per bilanciarne l’effetto volanico e
ottenere così un bilanciamento dinamico della ruota. Le ruote sono dotate di mozzi con corpo oversize
corredati da cuscinetti a sfera di precisione e corpetto ruota libera del tipo monolitico.
Il ponte superiore del cerchio è ora più profondo per facilitare il montaggio del copertoncino.
Nuova e grintosa grafica e un’unica versione cromatica Black.

•
•
•
•
•

fianchi rettificati
raggi inox aero a sezione variabile
cuscinetti industriali sigillati
ponte superiore più profondo
nuovi bloccaggi

sCIROCCO™
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NEW

VENTO™ REaCTION™

Copertoncino

Le nuove ruote Vento™ Reaction™ hanno il ponte superiore del cerchio più profondo per facilitare il
montaggio del copertoncino.
Il diametro maggiorato della flangia rende più reattiva la ruota che scarica al suolo tutta l’energia
proveniente dalla trasmissione. La ruota risulta anche più stabile alle componenti di forza laterali.
Le ruote Vento™ Reaction™ sono perfettamente bilanciate grazie a due raggi speciali che compensano il
peso del punto di giunzione del cerchio e le rende ottimali su qualsiasi percorso.
Nuova e grintosa grafica e un’unica versione cromatica Black.

•
•
•
•

mozzi con flange maggiorate
raggiatura G3™
raggi a sezione differenziata
ponte superiore più profondo

VENTO™ REaCTION™
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NEW

KhaMsIN™

Copertoncino

Un’offerta di Campagnolo® che rappresenta il primo livello di ingresso nelle ruote a medio profilo, per la
pratica quotidiana ma anche per le prime competizioni.
La pista frenante del cerchio è contrassegnata dall’indicatore d’usura che corre per l’intera superficie
d’attrito. L’architettura delle ruote si basa sulla geometria G3™.
Restyling totale, infine, dal punto di vista grafico.

• raggi inox
• cuscinetti sigillati

KhaMsIN™
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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 compare 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.

Ruote ad alto profilo
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BORA™ ULTRA™ TwO

Tubolare

Per una corsa contro il tempo…con il vento a favore. Bora™ Ultra™ Two è la scelta obbligata per un
impiego specializzato professionistico, ma non solo. Queste ruote sono state pensate per chi è alla ricerca
della massima prestazione aerodinamica. Fondamentale è l’imponente cerchio da 50mm a profilo alare
calcolato secondo la fisica dei fluidi. Performanti al massimo livello i mozzi, in fibra di carbonio strutturale
a sezioni variabili e superfici sferiche con meccanica Record™. Inoltre, l’esclusiva tecnologia CULT™
aumenta ancora di un gradino le straordinarie prestazioni Bora™ Ultra™ Two.
Il bilanciamento dinamico che stabilizza le Bora™ Ultra™ Two alle alte velocità viene ora ottenuto
lavorando sulla distribuzione della fibra di carbonio sul lato opposto alla valvola e non più attraverso raggi
maggiorati, permettendo una maggior penetrazione aerodinamica, un risparmio di peso e, non ultimo,
una miglior estetica.

•
•
•
•
•
•
•
•

cerchio full-carbon
raggi inox aero a sezione variabile
mozzo posteriore con flangia destra oversize
corpi mozzo in carbonio
cuscinetti del tipo cono-calotta con tecnologia CULT™
pattini freno speciali
nuovo sistema di bilanciamento dinamico
nuovi bloccaggi

SOSTiTUiRE cOn qUEllA
ScOnTORnATA

BORA™ ULTRA™ TwO

117

Ruote ad alto profilo

118

NEw

BORA™ ONE

Tubolare

Negli ultimi anni Bora™ è stata universalmente riconosciuta come la ruota ad alto profilo più rivoluzionaria.
Talmente performante che i professionisti non l’abbandonano nemmeno nelle più dure tappe di
montagna. Campagnolo® ha dunque deciso di introdurre Bora™ One in modo da permettere a più
ciclisti di godere delle straordinarie prestazioni che questa ruota ha da offrire.
Il cerchio è full carbon da 50 millimetri per la massima penetrazione aerodinamica e trasmissione della
potenza. I raggi sono di tipo aero, bruniti, disposti radialmente sulla ruota anteriore e con raggiatura G3™
sulla posteriore. I nuovi mozzi in alluminio, sviluppati per questo modello, presentano il nuovo sistema
antirotazione dei raggi che mantiene costante il coefficiente di penetrazione aerodinamica.
Finalmente anche voi saprete cosa significa staccare il proprio avversario con il minimo sforzo.

•
•
•
•
•
•
•

cerchio full-carbon
raggi aero, bruniti, con sistema antirotazione del raggio
mozzi in alluminio
cuscinetti del tipo cono-calotta
pattini freno speciali
nuovo sistema di bilanciamento dinamico
nuovi bloccaggi

SOSTiTUiRE cOn qUEllA
ScOnTORnATA

BORA™ ONE

119

Ruote ad alto profilo

120

GHIBLI™ ULTRA™

GHIBLI™ ULTRA™

Tubolare

Soltanto un cronometro tra te e la gloria. E la Ghibli™ Ultra™ 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 Ghibli™ Ultra™: il tipico profilo a lente convessa
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.
Aerodinamica e rigidità ai massimi livelli, per gettare alla ruota tutto ciò che siete in grado di produrre con
il vostro sforzo.
Le Ghibli™ Ultra™ adottano, per la versione strada, la tecnologia CULT™.

• tensostruttura in fibra aramidica
• corpi mozzo in alluminio
• cuscinetti del tipo cono-calotta in tecnologia CULT™
(per versione strada)
• nuovi bloccaggi

Strada

Pista

121

122

115

PISTA™

Tubolare

Una specialità nobile e affascinante che evidenzia un’esclusiva specificità: trasformare l’esplosiva potenza
dei quadricipiti di un pistard di rilievo in velocità pura, a fronte del minimo dispendio energetico possibile.
Il cerchio da 38 mm è stato progettato con l’obiettivo di massimizzare la rigidità e la resistenza alla
flessione radiale e torsionale. La raggiatura è di 20 raggi anteriori e 24 posteriori in acciao inox a profilo
aereo corredati da nippli in alluminio.

SPECIFICHE TECNICHE

GRUPPI

• cerchio aero in alluminio
• raggi inox aero
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SUPER REcoRd™ 2010

coMPoNENTE

opzioni

Cambio
SUPER RECORD™
11s

Deragliatore
SUPER RECORD™
STD+ CT™ 11s

a saldare / a
fascetta:
Ø 32, 35 mm

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

CARATTERiSTiCHE

pESo
(G.)*

COMPONENTE

opzioni

CARATTERiSTiCHE

interasse rotelline 55 mm - biella esterna in composito - bilanciere
esterno in composito - viti in Titanio - paralleogramma con geometria
11s - corpo superiore in alluminio forgiato anodizzato nero - bilancere
metallo-carbonio - rotelline in gomma speciale alleggerite - rotellina
inferiore con cuscinetto con sfere ceramiche - rotellina superiore con
bussola in ceramica

172

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™) - dadi e viti fissaggio ingranaggi in lega leggera - ingranaggi in lega leggera con ESP Actuation System™ (Enhanced Shifting
Performance) - ingranaggi con trattamento di anodizzazione dura - 8
piolini sull’ingranaggio grande - semi-perni integrati ULTRA-TORQUE™
- cuscinetti CULT™ (Ceramic Ultimate Level Technology) richiede calotte
ULTRA-TORQUE™

636

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

72
Guarnitura
SUPER 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 ESP Actuation System™ (Enhanced Shifting Performance) - ingranaggi con trattamento di anodizzazione dura - 8
piolini sull’ingranaggio grande - semi-perni integrati ULTRA-TORQUE™ cuscinetti CULT™ (Ceramic Ultimate Level Technology) - richiede calotte
ULTRA-TORQUE™

636

Calotte esterne MC
SUPER RECORD™
Ultra-Torque™

ITA, ENG

in alluminio

49

Calotte integrate
Ultra-TorqueTM
OS-FitTM

BB30,
86,5x41

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

29

340

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 - nuovo materiale per la maglia esterna

2,12/
maglia
**

Catena
RECORD™ 11s

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

125

SUPER REcoRd™ 2010

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 - 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

Pignoni
SUPER RECORD™
11s

SUPER RECORD™

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™ D
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

275

cannotto in composito - con fascetta per tubi piantone - zigrino passo 0,5
mm - staffa superiore in composito - testa in alluminio forgiato - vite in
acciaio speciale con filetto rullato

185

Reggisella
RECORD™ Carbon

27,2 / 250
31,6 / 350

Specifiche Tecniche Gruppi

126

opzioni

CARATTERiSTiCHE

pESo
(G.)*

coMPoNeNTe

Serie sterzo
RECORD™

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

104

Cambio
RECORD™ 11s

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

Deragliatore
RECORD™ STD
+ CT™ 11s

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

carbonio monoscocca, fornito con borraccia

18

Serie sterzo
RECORD™
Hiddenset™
Portaborraccia
RECORD™

Piastrina
RECORD ™

127

RecoRd™ 2010

SUPER REcoRd™ 2010

COMPONENTE

RECORD™

1-1/8”,
1-1/8” TTC™

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

CARATTERiSTiCHE

pESo
(G.)*

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

179

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

75

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

347

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 - nuovo materiale per la maglia esterna

2,12/
maglia
**

a saldare / a
fascetta:
Ø 32, 35 mm

5

Pignoni
RECORD™ 11s

Catena
RECORD™ 11s

* 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: 2,12 x 108 maglie = 229 g

opzioni

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

Specifiche Tecniche Gruppi
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RECORD™ 2010

opzioni

CARATTERiSTiCHE

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™) -dadi e viti fissaggio ingranaggi in lega leggera - ingranaggi in lega leggera con ESP Actuation System™ (Enhanced Shifting
Performance) - ingranaggi con trattamento di anodizzazione dura - 8
piolini sull’ingranaggio grande - semi-perni integrati ULTRA-TORQUE™
- cuscinetti USB™ (Ultra Smooth Bearings) - richiede calotte ULTRATORQUE™

650

34-50 - pedivelle full-carbon unidirezionale-multidirezionale - pedivelle
cave (Ultra-Hollow™) -dadi e viti fissaggio ingranaggi in lega leggera - ingranaggi in lega leggera con ESP Actuation System™ (Enhanced
Shifting Performance) - ingranaggi con trattamento di anodizzazione
dura - 8 piolini sull’ingranaggio grande - semi-perni integrati ULTRATORQUE™ - cuscinetti USB™ (Ultra Smooth Bearings) - richiede calotte
ULTRA-TORQUE™

644

Calotte esterne
MC RECORD™
Ultra-Torque™
Calotte integrate
Ultra-TorqueTM
OS-FitTM

170, 172.5,
175 mm

ITA, ENG

BB30,
86,5x41

in alluminio

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

pESo
(G.)*

49

29

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™ D
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

282

cannotto in composito - con fascetta per tubi piantone - zigrino passo 0,5
mm - staffa superiore in composito - testa in alluminio forgiato - vite in
acciaio speciale con filetto rullato

185

27,2 / 250
31,6 / 350

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™

Pedali
RECORD™
Pro·Fit Plus™

Reggisella
RECORD™ Carbon

129

RECORD™ 2010

COMPONENTE

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

RECORD™

1-1/8”,
1-1/8” TTC™

* 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: 2,12 x 108 maglie = 229 g

5
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CHORUS™ 2010

COMPONENTE

opzioni

CARATTERiSTiCHE

interasse rotelline 55 mm - biella esterna in composito - paralleogramma con geometria 11s - corpo superiore in alluminio forgiato - rotelline
alleggerite in gomma speciale
a saldare / a
fascetta:
Ø 32, 35 mm

pESo
(G.)*

192

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

Comandi
Ergopower™
CHORUS™
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

347

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™

Pignoni
CHORUS™
11s
Catena
CHORUS™
11s

131

CHORUS™ 2010

Cambio
CHORUS™ 11s

Deragliatore
CHORUS™ STD
+ CT™ 11s

CHORUS™

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

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

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

236

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

COMPONENTE

opzioni

CARATTERiSTiCHE

Guarnitura
CHORUS™
Ultra-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 con ESP Actuation
System™ (Enhanced Shifting Performance) - ingranaggi con trattamento
di anodizzazione dura - 8 piolini sull’ingranaggio grande - semi-perni
integrati ULTRA-TORQUE™ - richiede calotte ULTRA-TORQUE™

680

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 con ESP
Actuation System™ (Enhanced Shifting Performance) - ingranaggi con
trattamento di anodizzazione dura - 8 piolini sull’ingranaggio grande - semi-perni integrati ULTRA-TORQUE™ - richiede calotte ULTRA-TORQUE™

684

Calotte esterne MC
RECORD™
Ultra-Torque™

ITA, ENG

in alluminio

49

Calotte integrate
Ultra-TorqueTM
OS-FitTM

BB30,
86,5x41

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

29

Freni CHORUS™ D
Skeleton™

Reggisella
CHORUS™ Carbon

2,24/
maglia
**

27,2/250
31,6/350

pESo
(G.)*

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

318

cannotto in composito - con fascetta per tubi piantone - zigrino passo
0,5 mm - testa in alluminio forgiato - vite in acciaio speciale con filetto
rullato

195

Portaborraccia
RECORD™

carbonio monoscocca, fornito con borraccia

Piastrina RECORD™

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

* 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

18

5
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ATHENA™ 2010

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

218

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™
ULTRA-SHIFT™ 11s

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

370

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

Pignoni
CHORUS™
11s

a saldare / a
fascetta:
Ø 32, 35 mm

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

Catena
CHORUS™
11s
Guarnitura
ATHENA™
Ultra-Torque™
11s

133

ATHENA™ 2010

Cambio
ATHENA™ 11s

Deragliatore
ATHENA™ STD
+ CT™ 11s

ATHENA™

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

170, 172.5,
175 mm

39-53 - pedivelle in alluminio forgiato - dadi e viti fissaggio ingranaggi
in lega leggera - ingranaggi in lega leggera con ESP Actuation System™
(Enhanced Shifting Performance) - ingranaggi con anodizzazione silver - 8
piolini sull’ingranaggio grande - semi-perni integrati ULTRA-TORQUE™ richiede calotte ULTRA-TORQUE™

236

2,24/
maglia
**

COMPONENTE

opzioni

CARATTERiSTiCHE

Guarnitura
ATHENA™
Ultra-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 ESP Actuation System™
(Enhanced Shifting Performance) - ingranaggi con anodizzazione silver - 8
piolini sull’ingranaggio grande - semi-perni integrati ULTRA-TORQUE™ richiede calotte ULTRA-TORQUE™

820

Guarnitura
ATHENA™
Ultra-Torque™
CARBON 11s

170, 172.5,
175 mm

39-53 - pedivelle full-carbon unidirezionale-multidirezionale - dadi e viti
fissaggio ingranaggi in lega leggera - ingranaggi in lega leggera con ESP
Actuation System™ (Enhanced Shifting Performance) - ingranaggi con
trattamento di anodizzazione dura - 8 piolini sull’ingranaggio grande - semi-perni integrati ULTRA-TORQUE™ - richiede calotte ULTRA-TORQUE™

705

Guarnitura
ATHENA™
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 con ESP
Actuation System™ (Enhanced Shifting Performance) - ingranaggi con
trattamento di anodizzazione dura - 8 piolini sull’ingranaggio grande - semi-perni integrati ULTRA-TORQUE™ - richiede calotte ULTRA-TORQUE™

705

Calotte esterne MC
RECORD™
Ultra-Torque™

ITA, ENG

in alluminio con trattamento indurente

49

Calotte integrate
Ultra-TorqueTM
OS-FitTM

BB30,
86,5x41

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

29

Freni ATHENA™ D
Skeleton™

Reggisella
CHORUS™ Carbon

27,2/250
31,6/350

pESo
(G.)*

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

322

cannotto in composito - con fascetta per tubi piantone - zigrino passo
0,5 mm - testa in alluminio forgiato - vite in acciaio speciale con filetto
rullato

195

Portaborraccia
RECORD™

carbonio monoscocca, fornito con borraccia

Piastrina RECORD™

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

18

827

* 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™ 2010

opzioni

CARATTERiSTiCHE

Cambio CENTAUR™
CARBON 10s

bil. corto

interasse rotelline 55 mm - corpi in alluminio - rotelline su bronzine rotelline in gomma speciale

227

bil. medio

interasse rotelline 72,5 mm - corpi in alluminio - rotelline su bronzine rotelline in gomma speciale

231

a saldare / a
fascetta:
Ø 32, 35 mm

Comandi
Ergopower™
CENTAUR™
ULTRA-SHIFT™
Carbon 10s

Pignoni CENTAUR™
UD™ 10s

Catena
RECORD™
Ultra-Narrow™ 10s

135

CENTAUR™ 2010

COMPONENTE

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

CEnTAUR™

11-25, 12-23,
12-25, 13-26,
13-29, 14-23

pESo
(G.)*

COMPONENTE

opzioni

CARATTERiSTiCHE

Guarnitura
CENTAUR™
Ultra-Torque™ 10s

170, 172.5,
175 mm

39-53 - pedivelle in alluminio forgiato - ingranaggi Ultra·Drive™ ingranaggi in lega leggera trancio-imbutiti e trattati con antifrizione - 8
piolini sull’ingranaggio grande - semi-perni integrati ULTRA-TORQUE™
- richiede calotte ULTRA-TORQUE™

856

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

pedivelle full-carbon unidirezionale-multidirezionale - ingranaggi
Ultra·Drive™ - ingranaggi in lega leggera trancio-imbutiti e trattati con
antifrizione - 8 piolini sull’ingranaggio grande - semi-perni integrati
ULTRA-TORQUE™ - richiede calotte ULTRA-TORQUE™

700

102

Guarnitura
CENTAUR™
Ultra-Torque™
CARBON 10s

347

170, 172.5,
175 mm

34-50 - pedivelle in alluminio forgiato - ingranaggi Ultra·Drive™ ingranaggi in lega leggera trancio-imbutiti e trattati con antifrizione - 8
piolini sull’ingranaggio grande - semi-perni integrati ULTRA-TORQUE™
- richiede calotte ULTRA-TORQUE™

835

per freni caliper - compatibile doppia/tripla - corpo e leva freno 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

Guarnitura
CENTAUR™
Ultra-Torque™
CT™ 10s

170, 172.5,
175 mm

258

34-50 - pedivelle full-carbon unidirezionale-multidirezionale - ingranaggi
Ultra·Drive™ - ingranaggi in lega leggera trancio-imbutiti e trattati con
antifrizione - 8 piolini sull’ingranaggio grande - semi-perni integrati
ULTRA-TORQUE™ - richiede calotte ULTRA-TORQUE™

695

acciaio - Ultra·Drive™ - pignoni singoli - trattamenti superficiali nickelcromo - forniti con ghiera

Guarnitura
CENTAUR™
Ultra-Torque™
CT™ CARBON 10s
Calotte esterne
MC RECORD™
Ultra-Torque™

ITA, ENG

in alluminio

49

Calotte integrate
Ultra-TorqueTM
OS-FitTM

BB30,
86,5x41

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

29

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

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

2,24/
maglia
**

Freni
CENTAUR™ D
Skeleton™

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

Piastrina RECORD™

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

* 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

pESo
(G.)*

334

5
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COMPONENTE

opzioni

CARATTERiSTiCHE

Cambio
VELOCE™ 10s

bil. corto

interasse rotelline 55 mm - corpi in alluminio - rotelline su bronzine rotelline in gomma speciale

255

bil. medio

interasse rotelline 72,5 mm - corpi in alluminio - rotelline su bronzine rotelline in gomma speciale

260

a saldare / a
fascetta:
32, 35 mm

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

107

per freni caliper - compatibile doppia/tripla - corpo in composito - leva
freno in alluminio - 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

367

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™
VELOCE™
ULTRA-SHIFT™ 10s

Comandi
Ergopower™
FB VELOCE™ 10s

Pignoni VELOCE™
UD™ 10s

Catena VELOCE™
Ultra-Narrow™ 10s

137

VELOCE™ 2010

VELOCE™ 2010

Deragliatore
VELOCE™
STD + CT™ 9s/10s

VELOCE™

11-25, 12-23,
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
**

COMPONENTE

opzioni

CARATTERiSTiCHE

Guarnitura
VELOCE™
Ultra-Torque™ 10s

170, 172.5,
175 mm

39-53 - pedivelle in alluminio forgiato - ingranaggi Ultra·Drive™ - ingranaggi trancio-imbutiti e trattati con antifrizione - 8 piolini sull’ingranaggio grande - semi-perni integrati ULTRA-TORQUE™ - richiede calotte
ULTRA-TORQUE™

856

Guarnitura
VELOCE™
Ultra-Torque™ CT™
10s

170, 172.5,
175 mm

34-50 - pedivelle in alluminio forgiato - ingranaggi Ultra·Drive™ - ingranaggi trancio-imbutiti e trattati con antifrizione - 8 piolini sull’ingranaggio grande - semi-perni integrati ULTRA-TORQUE™ - richiede calotte
ULTRA-TORQUE™

835

Calotte esterne
MC RECORD™
Ultra-Torque™

ITA, ENG

in alluminio

49

Calotte integrate
Ultra-TorqueTM
OS-FitTM

BB30,
86,5x41

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

29

pESo
(G.)*

Freni VELOCE™ D
Skeleton™

regolazione altezza pattini: 40÷50 mm (quote rispetto asse perno centrale
fissaggio freno) - portapattino integrato - freno posteriore differenziato archetti skeletonizzati - archetti forgiati - mescola speciale del pattino

350

Freni VELOCE™

regolazione altezza pattini: 40÷50 mm (quote rispetto asse perno centrale
fissaggio freno) - archetti forgiati - mescola speciale del pattino - portapattino integrato

327

Piastrina RECORD™

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

* 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™ 2010

PiSTA™ TiME TRiAL™ TRiPLE™

139

TIME TRIAL™ 2010

COMPONENTE

opzioni

CARATTERiSTiCHE

pESo
(G.)*

COMPONENTE

Mozzo anteriore
RECORD™ PISTA™

32, 36 fori

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

204

Comandi bar-end
10s

corpo e leva in composito

163

Mozzo posteriore
RECORD™ PISTA™

32, 36 fori

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

284

Comandi freno
RECORD™

corpo e leva in composito

210

Guarnitura
RECORD™ PISTA™

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

richiede MC da 111 mm simmetrico

592

Ingranaggi interni

42,44

Exa·Drive™ system

51

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

Ingranaggi
RECORD™ interni
10s

54, 55

Exa·Drive™ system

88

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

Pedali RECORD™
Pro·fit Plus™

cannotto in composito - con fascetta per tubi piantone - zigrino passo 0,5
mm - staffa superiore in composito - testa in alluminio forgiato - vite in
acciaio speciale con filetto rullato

185

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™

27,2 / 250
31,6 / 350

1-1/8”
1-1/8” TTC™

CARATTERiSTiCHE

pESo
(G.)*

COMP TRIPLE™ 2010
COMPONENTE

Reggisella
RECORD™
Carbon

opzioni

opzioni

Cambio
COMP TRIPLE™ 10s

CARATTERiSTiCHE

bil. lungo - interasse rotelline 89 mm

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

* Peso medio - si riferisce alla specifica più leggera tra quelle disponibili. Il peso dei mozzi non comprende il bloccaggio.
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140

141

•
•
•

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

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

660
890

28”
28”

alu
alu

18/20,5
18/20,5

•

•
•

black
black

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

-

-

carb
18
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

-

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

100
carb
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

black
black

20
24

SS
SS

AE

alu
alu

100
120

AE DB
AE DB
AE DB

SS
SS
SS

AE DB
AE DB
AE DB

22
24

SS
SS

AE DB
AE DB

22
24

SS
SS

AE DB
AE DB

•
•
•

SS
SS
SS

•
•
•

compatibilità

•
•
•

SS
SS
SS

sistema
anti-rotazione raggi

9/10/11
8/9/10

AE DB
AE DB
AE DB

finitura mozzo

C
carb
C blk/carb
C blk/carb

SS
SS
SS

cuscinetti
cult™/usb™

•
•
•

tipo raggi

100
carb
130 alu/carb
130 alu/carb

materiale raggi

alu
alu
alu

bilanciamento
dinamico

•
•
•

•
•
•

richiede pacco
pignoni speciale

numero raggi

•
•

perno mozzo
oversize

finitura cerchio

-

materiale corpo
mozzo

richiede rim tape

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

battuta mozzo (mm)

tipo di cerchio

carb
carb
carb

materiale dadi/
nippli

sezione cerchio
alt./larg. mm (nominale)

28”
28”
28”

geometria
ultralinear™

materiale cerchio

580
765
804

raggi differenziati
dx/sx

diametro

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

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.

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

UAE = Ultra Aero
SS = Inox
BR = Ottone

*

C

-

-

alu
alu

-

-

alu
alu

black
black

•

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

RUOTE MEDIO PROFILO

Specifiche Tecniche Ruote

RUOTE MEDIO PROFILO

UAE = Ultra Aero
SS = Inox
BR = Ottone

materiale corpo
mozzo

perno mozzo
oversize

•
•
•

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

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™

•
•
•

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

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™

•
•
•

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

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

•
•

black
16
black 21/G3™
black 21/G3™

•
•
•

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

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™

•
•
•

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

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™

•
•
•

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

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

•
•

black
16
black 21/G3™
black 21/G3™

•
•
•

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

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

775
1020

28”
28”

alu
alu

24/20,5
24/20,5

•
•

black
20
black 27/G3™

•
•

SS
SS

AE DB
AE DB

BR
BR

100
130

alu
alu

-

black
black

9/10/11

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™

•
•

SS
SS

DB
DB

BR
BR

100
130

alu
alu

-

black
black

9/10/11

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

878
1078

28”
28”

alu
alu

24/20,5
24/20,5

•
•

black 24/G3™
black 27/G3™

•
•

SS
SS

BR
BR

100
130

alu
alu

-

black
black

9/10/11

compatibilità

materiale dadi/
nippli

black
16
black 21/G3™
black 21/G3™

sistema
anti-rotazione raggi

geometria
ultralinear™

•
•

finitura mozzo

tipo raggi

MT
MT
MT

cuscinetti
cult™/usb™

materiale raggi

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

battuta mozzo (mm)

bilanciamento
dinamico

alu
alu
alu

raggi differenziati
dx/sx

numero raggi

28”
28”
28”

finitura cerchio

tipo di cerchio

615
825
864

richiede rim tape

sezione cerchio
alt./larg. mm (nominale)

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

foratura
asimmetrica

materiale cerchio

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

diametro

*

peso nominale (g)*

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

richiede pacco
pignoni speciale
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-

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

UAE = Ultra Aero
SS = Inox
BR = Ottone

*

Peso medio - non comprende il bloccaggio e si riferisce alla configurazione più leggera.
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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
• nuovi bloccaggi

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
• nuovi bloccaggi

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
• nuovi bloccaggi

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
• nuovi bloccaggi

NEUTRON

TM

• 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
• nuovi bloccaggi

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
• nuovi bloccaggi
• 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
• nuovi bloccaggi
• 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
• nuovi bloccaggi
• 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
• nuovi bloccaggi
• 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
• nuovi bloccaggi
• ponte superiore non forato
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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
• nuovi bloccaggi

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

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

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
• nuovi bloccaggi
• 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
• nuovi bloccaggi
• 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
• nuovi bloccaggi

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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IL MONDO CAMPAGNOLO®
A TUA DISPOSIZIONE
Campagnolo® è innovazione a 360° ed è per questo che si occupa
anche di abbigliamento per chi pratica ciclismo, con la linea
Campagnolo® Cycling Apparel. Inoltre, Campagnolo® estende il
concetto di progettazione geniale con un prodotto che rispecchia
questo suo spirito d’inventiva anche nella vita di tutti i giorni: il
cavatappi Campagnolo®.

L’invenzione a tutto campo! Il cavatappi
Campagnolo® riporta fedelmente la genialità
del suo inventore, Tullio Campagnolo. Una
bottiglia particolarmente ostica e un cavatappi
non all’altezza sono stati la causa di questa
nuova manifestazione d’ingegno, rimasta
inalterata dal 1966. Il sistema brevettato della
campana telescopica autocentrante posiziona
sempre il vermiglione nella parte centrale
del tappo, il grande vermiglione in acciaio
temperato, dal profilo largo e tagliente, assicura
la massima presa sul sughero e le due grandi
leve permettono di estrarre con facilità anche
i tappi delle grandi riserve senza dare scossoni
alla bottiglia e senza sollevare i sedimenti tipici
dei grandi vini. Queste caratteristiche tecniche
e l’impiego dei migliori materiali hanno fatto di
questo cavatappi un must, un simbolo di genialità
riconosciuto in tutto il mondo.

“Campagnolo
Cycling Apparel”

PERFORMANCE THROUGH TECHNOLOGY
Tecnologia ed innovazione: capi ad alta funzionalità per la massima prestazione.
Massima leggerezza, traspirabilità, protezione ed ideale compressione muscolare.
La perfetta sintesi fra performance e comfort.

Scarica il catalogo completo sul sito: www.campagnolosportswear.com
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11 SPEED™

11 SPEED™
Nella vita tutti noi abbiamo due possibilità: essere uno dei tanti o lavorare
duramente per entrare a far parte del gruppo dei migliori. Pochi eletti invece ne
hanno una terza: essere se stessi, unici e inimitabili, perché hanno aperto una strada
nuova che nessuno aveva nemmeno osato immaginare.
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rACINg™

rACINg™
Chi possiede una mentalità vincente ce l’ha ad ogni ora del giorno, in bici come
al lavoro. E un vincente non ammette imperfezioni o esitazioni, perché non ci sarà
una seconda occasione. Tutto ciò che lo circonda deve assecondarlo e sostenerlo
per raggiungere il risultato più alto.

153

154

Cycling Apparel

rACINg™ WOmAN

rACINg™ WOmAN
Una donna è più competitiva di un uomo. Una donna è più esigente di un uomo.
Una donna è più intransigente di un uomo. Una donna non si accontenta, mai. Il suo
abbigliamento tecnico deve essere il migliore sia per prestazioni sia per stile. Ce ne
sono tanti disponibili, meglio puntare al migliore.
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rAyTECH™

rAyTECH™
Il ciclismo su strada è una passione che ti coinvolge totalmente, corpo e mente.
Una passione che, indipendentemente dalle classifiche, ti porta a impegnarti per
superarti ogni giorno. Sorpassare, seppur di poco, il tuo limite precedente. La
passione per il ciclismo si vede al primo sguardo.
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FACTOry TEAm™

FACTOry TEAm™
Campagnolo significa Ciclismo. Campagnolo significa duro lavoro, coraggio,
determinazione, creatività. Valori che lo hanno reso il marchio più riconosciuto
nel ciclismo su strada e che sono gli stessi che condivide chiunque ami la bicicletta.
Difficile non avere voglia di indossarlo.
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Heritage™

Heritage™
il ciclismo degli anni ’60 è considerato epico, fatto di sfide impossibili rese
straordinarie anche dai limiti tecnologici di quegli anni. Oggi la bicicletta è
totalmente cambiata, qualcuno la considera più facile, ma più verosimilmente è
soltanto diversa. Quello che è vero è che indossare la storia rende ogni gesto
atletico più solenne, anche il più semplice colpo di pedale.
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W’s™
Una donna si vestirebbe mai come un uomo per andare in ufficio? No, perché
dunque dovrebbe farlo quando si tratta di andare in bicicletta? L’abbigliamento
tecnico femminile è assai diverso da quello maschile. Certo ne condivide l’alto
contenuto tecnologico dei tessuti, ma lo stile e quel tocco glam lo rendono
squisitamente femminile.

W’s™
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utenSili

original
SPare PartS

Gli utensili Campagnolo® sono realizzati con i
migliori materiali e progettati specificatamente
per i componenti Campagnolo®.
A differenza degli utensili abitualmente in
commercio, che sono un compromesso tra i
vari prodotti esistenti sul mercato, gli utensili
Campagnolo® sono progettati e realizzati
specificatamente per essere utilizzati su prodotti
Campagnolo®.
L’impiego dei migliori acciai per la loro
fabbricazione, spiega chiaramente il perché della
loro fama di prodotto duraturo nel tempo.

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®.
L’unica buona ragione per non avere ricambi
originali Campagnolo® è di non possedere
prodotti Campagnolo®.

Utensile per catena 11 Speed

Imballi per i Ricambi Originali
Campagnolo

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-Shop™ 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-Shop™ 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.

Find us
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Campagnolo
Service center
enter
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

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
GERMANY
CAMPAGNOLO DEUTSCHLAND GMBH
Alte Garten 62
51371 Leverkusen - GERMANY
Phone: +49-214-206953-0
Fax: +49-214-206953-15
JAPAN
CAMPAGNOLO JAPAN LTD
65 Yoshida-cho, Naka-ku, Yokohama
231-0041 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
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

EAST EURoPE
FIRMA GALLIZIA
10. Oktoberstrasse 7 - 9800
Spittal/Drau AUSTRIA
Tel. +43-4762/2275
Fax +43-4762/2275
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
TAIWAN, MAINLANd ChINA, VIETNAM
COLMAX INTERNATIONAL LTD
No 6 Lane 295 Sec. 3 Dongmen Rd
Tainan City
Tainan County, TAIWAN
Tel. +886-6-205 5300
Fax +886-6-205 3672
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

e longevità. Il Servizio Ricambi sioccupa 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 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

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
VELOTECH CYCLING LTD
37 Dinglederry
Olney
Bucks MK46 5ES
Tel. +44 7802 745846
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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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.

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™, 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™, Exa-Drive™, 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™, UltraHollow™, Skeleton™, Quick Shift™, QS™, Escape™, Infinite™,
Champ Triple™, Race Triple™, Comp Triple™, HPW™, G3™,
Grouped Spokes™, DPRO™, Dual Profile™, UltralinearGeometry™, 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

www.campagnolo.com

