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I MIGLIORI TEAM SCELGONO CAMPAGNOLO®
Da oltre 80 anni, la qualità e la precisione dei prodotti Campagnolo® hanno accompagnato
personaggi come Coppi, Gimondi, Merckx e Indurain nelle innumerevoli vittorie del passato.
L’azienda è tutt’ora vicina alle star del ciclismo moderno come Vincenzo Nibali e Nairo Quintana
che hanno vinto rispettivamente Tour 2014/Giro 2016 e Giro 2014 con i componenti e le ruote dello
storico marchio.
Anche per il 2016 gli atleti migliori potranno contare sull’eccellente qualità e le performance di
massimo livello che da sempre contraddistinguono i prodotti del marchio italiano.
Grazie al contributo in termini di tecnica, affidabilità e performance che i componenti del marchio
italiano portano nel raggiungimento della vittoria a tutti i livelli, moltissimi team di differenti livelli
scelgono Campagnolo per la loro stagione agonistica.
Nel 2016: 3 team nell’UCI World Tour, 3 UCI Professional Continental Teams, 12 UCI Continental
Teams, 4 UCI Women’s Teams e numerosi altri.

ASTANA PRO TEAM
Astana Pro Team è uno dei team più potenti della passata
stagione, che ha rinforzato ulteriormente la composizione della
propria squadra per il 2016.
Dopo l’eccezionale successo alla Vuelta 2015 di Fabio Aru e la
fresca vittoria di Vincenzo Nibali al Giro d’Italia 2016, la squadra
è pronta per cercare di superare le recenti gesta.
Vincenzo Nibali, Jakob Fuglsang, Lieuwe Westra, Lars
Boom e compagni, potranno contare sulla precisione e le
performance della trasmissione EPSTM Campagnolo® allo scopo di
vivere una stagione fantastica.

MOVISTAR
Il team Movistar e il suo general manager Eusebio Unzuè
hanno una delle più longeve collaborazioni con il marchio
italiano e continuano ad aggiungere successi alla già lunga
storia di vittorie firmate Campagnolo.
Sarà comunque difficile superare le performance delle ultime
due stagioni, che hanno visto il team Movistar concludere al
1° posto della classifica degli UCI World Tour Teams. La lista
degli atleti per il 2016 include talenti come Alejandro Valverde,
Nairo Quintana e Alex Dowsett che correranno con il gruppo
Campagnolo® EPSTM e le ruote Campagnolo® ad altissime
prestazioni. Migliorare i risultati delle stagioni passate sarà
difficile, ma è comunque un obiettivo raggiungibile.

LOTTO-SOUDAL
Il team Lotto-Soudal continuerà a competere ad altissimi
livelli con componenti e ruote progettati e prodotti negli
stabilimenti Campagnolo®. Con più di 100 vittorie legate al
suo nome, André Greipel spera di continuare a fare la storia
dello sprint con l’aiuto di un treno ben guidato in aggiunta
alla precisione del suo gruppo Campagnolo® EPSTM e alla
reattività delle sue ruote BoraTM UltraTM Campagnolo®.
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2016 UCI CONTINENTAL

2016 UCI PRO-CONTINENTAL
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ADRIA MOBIL

BARDIANI CSF
Il Pro Team Bardiani CSF ha messo insieme probabilmente
la squadra più giovane fra tutti i team professionistici
nell’intento di far crescere il talento giovanile in Italia,
scegliendo atleti come Nicola Boem, Edoardo Zardini e Sonny
Colbrelli per affrontare il palcoscenico mondiale alla ricerca di
successi nelle gare più importanti che il ciclismo possa offrire.
Il giovane team, completamente italiano in fatto di atleti, staff e
sponsor, potrà contare sulla tecnologia Campagnolo®, per una
trasmissione veloce e precisa per affrontare la dura battaglia
verso la vittoria.

GAZPROM-RUSVELO

AMORE & VITA
SELLE SMP

Il team Gazprom-Rusvelo fa parte del Russian Global Cycling
Project che ha l’obiettivo di far crescere i talenti russi, di
diffondere il ciclismo all’interno dei confini della Russia e di
promuovere l’immagine di una nazione che può confrontarsi
ai massimi livelli nel circuito del ciclismo mondiale.
Il team ha iniziato la sua quinta stagione sperando in un
salto di qualità, sia nel campo maschile che femminile. Tutto
sarà possibile con i giovani Roman Maikin, Sergey Firsanov
e Evgeny Shalunov, in sella alle loro Colnago montate
Campagnolo®.

NIPPO - VINI FANTINI
Il Team Nippo - Vini Fantini continuerà la sua avventura per il
2016 non solo nelle gare più importanti del circuito asiatico, ma
impiegherà i suoi atleti (tra gli altri Eduard Grosu, Pierpaolo
De Negri e Damiano Cunego) in molte delle più importanti gare
europee.
La squadra si sta preparando per incrementare il numero delle
vittorie della passata stagione, a bordo delle biciclette De Rosa
Protos completamente equipaggiate Campagnolo®.

Campagnolo® supporta con orgoglio e determinazione numerose squadre Continental affinché la
tecnologia, l’innovazione e la performance dei suoi prodotti sostengano ed ottimizzino lo sforzo e
l’ambizione di una base allargata di atleti e di squadre di numerose nazioni e continenti.

TEAM

COUNTRY

FRAME

ADRIA MOBIL

SLO

SPECIALIZED

AMORE & VITA - SELLE SMP

UKR

CIPOLLINI

2016 UCI CONTINENTAL
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2016 UCI CONTINENTAL

Christina Jewelry
Pro Cycling

9

Equipe Cycliste
ArmEe de Terre

JLT Condor

D’amico Bottecchia

Kinan Cycling Team

Grazie alla collaborazione diretta con i team o con i fornitori di telai, è possibile mettere a
disposizione di tanti giovani e talentuosi atleti una dotazione tecnica di assoluta eccellenza ed
indubbio prestigio.
TEAM

COUNTRY

FRAME

TEAM

COUNTRY

FRAME

EQUIPE CYCLISTE ARMEE DE TERRE

FRA

CIPOLLINI

Christina Jewelry Pro Cycling

GER

Reven

JLT CONDOR

GBR

CONDOR

D’amico Bottecchia

ITA

Bottecchia

Kinan Cycling Team

JPN

Yonex

2016 UCI CONTINENTAL
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2016 UCI WOMAN

KSPO

11

Alè Cipollini

Strongman
Campagnolo Wilier
WIGGLE HIGH5

Special National Team:
Team Rwanda Cycling

Sempre più evidente ed interessante risulta essere la crescita del movimento agonistico
femminile come naturale conseguenza dello sviluppo continuo e costante a livello internazionale
del comparto amatoriale femminile. Campagnolo®, già da anni, ha deciso di assecondare la
grande passione di alcune squadre femminili di riferimento fornendo loro i propri prodotti sicura
che sia per organizzazione che per qualità delle atlete, questi team hanno tutte le caratteristiche
per garantire risultati eccellenti sia a livello sportivo che di immagine.
TEAM

COUNTRY

FRAME

KSPO

KOR

Bianchi

TEAM

COUNTRY

FRAME

Strongman Campagnolo Wilier

COL

Wilier

Alè Cipollini

ITA

CIPOLLINI

Team Rwanda Cycling

RWA

Pinarello

Wiggle High5

GBR

COLNAGO
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GRANFONDO CAMPAGNOLO
Campagnolo®, che per scelta e tradizione vuole essere sempre al fianco dei professionisti e degli
appassionati “granfondisti”, ha selezionato, negli ultimi anni, tre grandi eventi ai quali abbinare il
proprio marchio, con l’obiettivo di offrire una vera e unica esperienza ciclistica in stile Campagnolo®.
Chi partecipa deve poter apprezzare ogni singolo evento, ognuno a suo modo unico e meraviglioso.
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NEW YORK

Campagnolo Granfondo New York condivide con Roma il
prestigio e l’emozione dello skyline. Per Roma l’antichità,
per New York la modernità. Entrambi simbolicamente
forti, entrambi capaci di attrarre l’interesse da parte degli
appassionati di tutto il mondo perché, oltre ai muscoli delle
gambe, verrà scosso il muscolo che ci tiene in vita e ci genera
emozioni: il cuore.

ROMA

Granfondo Campagnolo Roma: l’abbinamento con Roma, città
eterna, capitale e veicolo ineguagliabile di storia, tradizione,
cultura e distintività, è stato fortemente voluto fino dalla
sua nascita ed ora è arrivato alla terza edizione con grande
successo in termini di numero di partecipanti e provenienza
da tutto il mondo. Si tratta indubbiamente di un’emozione
unica prima che di un’esperienza sportiva.

SAN DIEGO

Campagnolo Granfondo San Diego è probabilmente uno dei
primi eventi organizzati sul suolo americano ad aver ripreso il
concetto e lo spirito delle granfondo italiane. Anche in questo
caso organizzazione, logistica, location e atmosfera “made in
Italy” sono in puro stile Campagnolo.
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E-STORE CAMPAGNOLO
Come dice l’hashtag, #thoseintheknow chi sceglie Campagnolo® lo fa non soltanto perché è
sicuro di acquistare alcuni dei componenti più orientati alle prestazioni, affidabili e sofisticati
oggi disponibili nel mondo del ciclismo, ma anche per ciò che Campagnolo® rappresenta. Sono
prodotti realizzati con passione, che traboccano di pura e autentica tradizione ciclistica, in grado
di garantire un reale vantaggio competitivo, ma anche di comunicare l’orgoglio del ciclista per il
suo sport, un ciclista che si aspetta qualcosa di più dal tempo che trascorre in sella. Se la pensi
così anche tu, la tua dedizione al ciclismo autentico non dovrebbe limitarsi solo alle uscite in bici.

15

Grazie al nuovo e-store Campagnolo®, puoi trovare prodotti fantastici che dimostrano la tua affinità
con il brand di ciclismo più iconico di sempre. Visita il negozio oggi stesso e mostra al mondo che
appartieni a #thoseintheknow che scelgono Campagnolo®.
Nuovi prodotti presto disponibili

CAMPAGNOLO
APRON

CAMPAGNOLO
T-SHIRT

CAMPAGNOLO
BOTTLE

CAMPAGNOLO
WALLCLOCK

CAMPAGNOLO RIDERS CLUB

TM

Campagnolo® lancia un nuovo club per i ciclisti agguerriti che apprezzano autenticità, prestazioni
estreme e massima durata e, pertanto, si affidano a un solo brand per garantirsi un’esperienza
ciclistica quanto più possibile lunga e piacevole: Campagnolo.
Il Campagnolo Riders ClubTM intende creare un gruppo di
ciclisti che la pensano nello stesso modo e condividono
la loro passione per i prodotti straordinari realizzati da
Campagnolo® e la cultura ciclistica autentica che il brand
rappresenta. Il ciclista Campagnolo® si aspetta più che
semplici prestazioni, leggerezza e durabilità… ambisce
a un oggetto di design che rappresenti qualcosa di più.
Si aspetta prodotti creati con passione che trabocchino
di una pura e autentica anima ciclistica, non un oggetto
freddo, che semplicemente muove gli ingranaggi. Se
scegli Campagnolo® per assecondare la tua passione, sei
sicuramente uno di noi. Unisciti al club ufficiale di cui fai
già ufficiosamente parte.

16

17

GRUPPI
CAMPAGNOLO® GROUPSET ADVANTAGE
SUPER RECORDTM
SUPER RECORDTM EPSTM
SUPER RECORDTM
RECORDTM
RECORDTM EPSTM
RECORDTM
CHORUSTM
CHORUSTM EPSTM
CHORUSTM
POTENZA 11TM
VELOCETM
ATHENATM TRIPLE

18
24
25
28
34
35
38
44
45
48
54
60
64

MY CAMPY™ APP

18

19

MyGarage™:

per tenere perfettamente sotto controllo tutto l’equipaggiamento ciclistico, sapere esattamente quanti chilometri ha percorso ogni componente, ruota, catena
o pacco pignoni e quando è opportuno eseguire una manutenzione generale perché tutto funzioni come se fosse nuovo.

MyCampy : il tuo mondo nel palmo di una mano!
TM

Campagnolo®, in più di 80 anni di storia prestigiosa, ha introdotto molte
tecnologie che hanno cambiato le regole del gioco testimoniando i trionﬁ
dei più grandi campioni che il mondo abbia mai conosciuto. Dall’invenzione
del primo sgancio rapido sono poi nate le prime trasmissioni a 8, 9, 10 e 11
velocità, le prime ruote complete, la prima ruota con tensostruttura e una
miriade di altri prodotti universalmente apprezzati per la loro qualità e le
loro prestazioni estremamente elevate.
Con così tanti prodotti fantastici e tutta una serie di soluzioni esclusive
altamente performanti, mancava solamente un sistema che aiutasse il
ciclista a gestire la sua componentistica e alcuni aspetti dell’esperienza in
sella in maniera completa ed efﬁciente. Proprio questo intende offrire l’app
MyCampyTM… tutto nel palmo della mano… e tutto gratuitamente!
L’app MyCampyTM è il compagno tuttofare che ti assiste nel gestire il tuo
equipaggiamento e le tue prestazioni in sella e anche dopo corsa.
Dalla gestione del tuo parco bici e dei componenti montati su ciascuna
di esse, all’analisi delle prestazioni dell’EPSTM con possibilità di
personalizzazione completa, la nuova applicazione è non solo l’assistenza
tecnica al tuo servizio, ma anche il tuo “direttore sportivo” e molto altro.
L’app ti permette di interagire a 360° con il tuo parco bici e vivere
l’esperienza Campagnolo® in modo più completo, il tutto comodamente dal
tuo smartphone, PC o tablet.

Scarica l’App MyCampy™ e vivi l’esperienza
Campagnolo® in modo innovativo.

MyEPS™:

offre la possibilità di interagire a 360° con la trasmissione elettronica Campagnolo® connettendosi in wireless al gruppo EPSTM per personalizzare comandi e
prestazioni del sistema in base alle proprie preferenze, scaricare e installare istantaneamente un nuovo firmware o eseguire una diagnostica in tempo reale di
ogni componente dell’EPSTM.

Ecco alcune delle sue funzioni principali:

MySessions™:

sofisticato strumento analitico
che consente di valutare
dettagliatamente le proprie
prestazioni, anche alla luce
dell’uso dei componenti, tenendo
traccia di ogni cambiata, sapendo
esattamente dove, quando e come
si sta percorrendo uno specifico
tratto, nonché offrendo consigli
e suggerimenti per migliorare
il tuo rendimento in bici, il tutto
unitamente alle innovative
funzionalità Wi-Fi dell’interfaccia
EPSTM V3.

Campagnolo® World:

per essere sempre aggiornati su tutti
gli ultimi avvenimenti nel mondo
Campagnolo… risultati di gare, lancio
di nuovi prodotti, eventi; il tutto in
una sola app.

INTERFACCIA DTI™ EPS™ V3

POWER UNIT DTI™ EPS™ V3

A prima vista, la versione lanciata nel 2016 dell’EPSTM non è molto diversa dalla precedente. Mantiene infatti le sue caratteristiche da
leader del settore aggiungendovi nuove e interessanti funzionalità, molte delle quali alloggiate all’interno dell’interfaccia DTITM.
La nuova interfaccia V3 incorpora il meglio dell’innovazione introdotta in questa pluripremiata e vincente trasmissione elettronica. Dal
nuovo design a una miriade di nuove tecnologie, utili e innovative, questo piccolo componente migliora notevolmente l’esperienza di utilizzo
dell’EPSTM. Maggiore integrazione, sistema di ricarica semplice e facilmente accessibile, migliore diagnostica LED e tecnologia wireless,
che assicura una maggiore interazione con il gruppo, sono soltanto alcuni dei miglioramenti inclusi in questo piccolo componente.

La dedizione di Campagnolo® all’innovazione continua porta i suoi progettisti a non accettare mai una tecnologia esistente così com’è, bensì
a innalzare costantemente i limiti di ciò che un determinato componente può fare.
La Power Unit è stata originariamente modiﬁcata per essere montata all’interno, sia per proteggerla dagli agenti atmosferici, sia per conferire
un vantaggio in termini di aerodinamicità all’intera struttura.
Con l’avvento di telai sempre più aerodinamici e, conseguentemente, tubi sempre più sottili, Campagnolo® ha prodotto una versione ancor
più avanzata della sua Power Unit: la V3.
La nuova versione della Power Unit mantiene le precedenti caratteristiche e tecnologie derivanti dalla V2, il tutto alloggiato in un involucro
più compatto e versatile. Grazie alla nuova struttura, la batteria non solo può essere montata all’interno dei telai più aerodinamici con tubi
estremamente sottili, ma garantisce anche molta più ﬂessibilità in termini di posizionamento nel telaio.

20

•
•
•
•
•
•

Porta di ricarica sull’interfaccia per un facile accesso.
Tecnologia wireless, che consente all’EPSTM di comunicare con
PC / Notebook / Tablet / Smartphone via Bluetooth (BTLE).
Design aerodinamico ulteriormente migliorato.
Nuovo design per un perfetto accoppiamento con l’attacco
manubrio.
LED lungo e visibile dai tre lati per permettere al ciclista di
ottenere informazioni da qualunque posizione.
Dialogo con i maggiori ciclocomputer presenti sul mercato:
l’interfaccia V3 invia dati ai ciclo computer tramite i
protocolli di comunicazione ANT+TM e BTLETM così, nei prodotti
predisposti, è possibile vedere istantaneamente i valori del
gruppo EPSTM

DIALOGO CON L’APP MYCAMPYTM:
sistema wireless per comunicare con l’app “MyCampy” tramite PC /
Notebook / Tablet / Smartphone (BTLE), che consente all’utilizzatore del
gruppo EPS™ di personalizzare le impostazioni.

FACILE ACCESSO ALLA PORTA DI RICARICA:
porta di ricarica posta nella parte superiore e protetta da una protezione in
gomma collegata all’interfaccia.

NUOVA FORMA:
la Power Unit V3 contiene un pacco batteria e una scheda elettronica in
un’unità sigillata con lunghezza totale di 232 mm e diametro di soli 16,6 mm

COMPATIBILE CON MONTAGGIO NEL REGGISELLA:
grazie al diametro contenuto (16,6 mm), la Power Unit V3 può essere montata
all’interno del reggisella, utilizzando uno dei due adattatori disponibili per
Ø 27,2 o Ø 31,6 mm, riducendo in tal modo i tempi di assemblaggio.

ZERO SETTING / RIDE SETTING:
l’interfaccia ha la funzione di elaborare le informazioni durante la
registrazione iniziale del cambio/deragliatore (Zero Setting) e le microregolazioni sono possibili anche durante la corsa (Ride Setting).

Il segnale analogico proveniente dai comandi ErgopowerTM viene
trasformato in segnale digitale che verrà successivamente mandato
alla Power Unit. L’interfaccia DTITM manda alla Power Unit e riceve dalla
stessa, migliaia di segnali ogni secondo che vengono elaborati e sono
necessari per il corretto funzionamento della trasmissione.

ADATTATORE PER TUBO PIANTONE / TUBO OBLIQUO:
permette di montare la Power Unit V3 nel tubo obliquo o nel tubo piantone
sfruttando gli attacchi per il portaborraccia.

L’INVOLUCRO:
l’involucro che contiene la batteria, la scheda madre e il gate di input/
output, è stato progettato utilizzando uno speciale materiale antivibrazioni.
La sede di alloggiamento dei componenti, inoltre ha una particolare forma
che permette di proteggere tutti i componenti e di mantenerli perfettamente
integri. La sigillatura, inoltre, permette la massima impermeabilità anche in
condizioni atmosferiche estreme.

Grazie al led RGB, in ogni momento è possibile visualizzare lo stato di carica
della batteria:

Lo speciale design dell’interfaccia permette di scegliere di posizionarlo in 2
differenti posizioni: sul cavo del freno oppure sull’attacco manubrio.

SCHEDA MADRE:
completamente impermeabile (standard IP67), contiene il “cervello”
del sistema. Il D.T.I.TM ha la funzione di ricevere i segnali di comando
dall’interfaccia con la quale interagisce migliaia di volte al secondo, li
elabora e li manda al cambio e deragliatore. Ma non solo, la Power UnitTM
controlla la batteria, stati della tensione e potenza erogata.

BATTERIA:
la batteria ricaricabile in ioni di litio presenta una struttura a 3 celle (12
volt). La durata della ricarica nella batteria varia leggermente a seconda
del percorso e dello stile di guida, poiché la frequenza con cui si utilizza
il cambio può incidere in misura maggiore o minore. Se si considera che
l’unità di potenza EPSTM è stata testata in laboratorio e che la sua durata è
garantita per più di 500 ricariche, durante le quali ciascuna ricarica conserva
sempre la stessa potenza e durata, possiamo veramente dire che la batteria
dura quanto il vostro telaio, se non di più!

VERDE : 100% - 60%
VERDE LAMPEGGIANTE : 60% - 40%
GIALLO : 40% - 20%
ROSSO : 20% - 6%
ROSSO LAMPEGGIANTE : 6% - 0%
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NEW
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POWER TORQUE +

TM

Campagnolo® non ferma l’evoluzione dei suoi prodotti e afﬁanca
alla prestazionale tecnologia Power TorqueTM del gruppo VeloceTM la
nuova tecnologia “Power Torque +TM” applicata all’ultima arrivata
in casa Campagnolo®: la guarnitura Potenza 11TM, nelle sue
versioni black e silver.

FRENI DIRECT MOUNT

23

Campagnolo vuole sempre offrire la migliore soluzione indipendentemente dal telaio o dal pneumatico scelto dal ciclista.
Poiché i costruttori hanno cominciato a sviluppare telai e forcelle con un design che sfrutta i vantaggi aerodinamici dei freni Direct Mount,
il Campy Tech LabTM si è impegnato nella realizzazione di una serie di freni Direct Mount in grado di garantire gli standard qualitativi e
prestazionali di Campagnolo®. Grazie al design autobilanciante, questo sistema frenante completamente nuovo proposto da Campagnolo®
prevede un azionamento dei freni completamente simmetrico ed efﬁciente.
In più, grazie alla struttura estremamente rigida, i freni Direct
Mount Campagnolo® assicurano una capacità frenante sicura,
mentre gli elementi progettuali ispirati al tradizionale design dei
freni Campagnolo® mantengono il peso estremamente ridotto.
Oltre alle prestazioni pure, grande attenzione è stata anche
prestata alla facilità di utilizzo e regolazione.
Il freno Direct Mount è spesso complesso da installare e regolare,
per cui si è profuso grande impegno per garantire che il freno
Direct Mount Campagnolo® fosse più intuitivo e semplice da
regolare di qualunque altro modello disponibile.

L’evoluzione “+” mantiene la rigidezza che contraddistingue la
tecnologia “Power TorqueTM”, con il suo perno in acciaio realizzato in
un unico pezzo, ma si pone come autentico partner del meccanico,
favorendo il disassemblaggio della guarnitura grazie all’estrattore
incorporato presente sulla pedivella sinistra.
La tecnologia Power Torque +TM, avendo mantenuto lo stesso
diametro esterno del perno, è compatibile con le tradizionali
calotte Power TorqueTM e, proprio in combinazione con esse,
garantisce un’elevatissima rigidezza al sistema guarnitura-calotte
che si traduce in una deragliata sempre prestazionale anche in
situazioni critiche come la deragliata in salita sotto lo sforzo.

PORTAPATTINI CAMPAGNOLO® STANDARD:
utilizza i collaudati e affidabili portapattini Campagnolo®, punto di riferimento
in materia di sicurezza e facilità di utilizzo.

STRUTTURA SKELETON (PER IL MODELLO RECORDTM):
garantisce la massima rigidità, riducendo al minimo il peso del sistema nel
suo complesso.

REGOLAZIONI RAPIDE:
le viti sono orientate in modo da renderle facilmente accessibili e permettere
una regolazione velocissima.

MONTAGGIO RAPIDO:
il sistema di montaggio, estremamente semplice, non richiede ulteriori
accessori.

MASSIMA COMPATIBILITÀ:
grazie alla proposta di due diversi modelli per il freno posteriore, uno
appositamente studiato per i foderi verticali e l’altro per il posizionamento
sotto il movimento centrale (under BB), Campagnolo® offre una soluzione di
montaggio Direct Mount per ogni telaio aerodinamico disponibile sul mercato.

Under BB

CULTTM: CERAMIC ULTIMATE LEVEL TECHNOLOGY
CULTTM è la combinazione tra le sfere in ceramica qualitativamente
migliori sul mercato e i cuscinetti in acciaio inossidabile al Cromo
Cronitect®, ovvero l’eccellenza tecnologica del gruppo tedesco
Schaefﬂer.
Le sfere in ceramica permettono di ridurre al massimo gli attriti e
di mantenere inalterate le performance nel tempo; i cuscinetti in
Cronitect®, con trattamento superﬁciale termochimico rendono
la superﬁcie di scorrimento dei cuscinetti estremamente dura
e resistente all’usura. Ma non è tutto. Gli attriti della ruota e
della guarnitura sono estremamente ridotti grazie al sistema di
lubriﬁcazione richiesto dal CULTTM: solamente un ﬁlm di olio al posto
del grasso tradizionalmente utilizzato.
Questo permette di ridurre il coefﬁciente d’attrito di 9 volte e
permette di avere oltre 3,5 watt in più per ogni pedalata.

• 9 volte più scorrevole delle soluzioni standard
• Resistenza alla corrosione: usura dei cuscinetti e sfere pari a zero
• Coefﬁciente d’attrito: il più basso nel mondo delle guarnitura grazie
alla lubriﬁcazione ad olio anziché con il grasso
• 3,5 Watt in più di potenza ad ogni pedalata che crescono al crescere
della velocità
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CAMBIO

1

Quando la differenza tra la vittoria e la sconfitta si misura in pochi millimetri, solo la trasmissione
più sofisticata può costituire un vero vantaggio tecnologico. Il gruppo Super RecordTM, estremamente
leggero, eppure molto robusto, rappresenta il vantaggio su cui anche i migliori corridori professionisti
fanno affidamento per migliorare le proprie prestazioni e ottenere affidabilità e precisione.
Super RecordTM è il fiore all’occhiello dell’innovazione Campagnolo® e le tecnologie, i materiali e la
maestria con cui il gruppo è realizzato lo collocano in una categoria a se stante: il Super Group.

198 g

2

3

4

5

6

1. Motori con alta coppia e alto rapporto di trasmissione:
Campagnolo® ha utilizzato i migliori motorini al mondo per questo tipo di
utilizzo. Permettono di cambiare rapporto anche sotto sforzo, mantengono
inalterate le prestazioni nel tempo e permettono cambiate estremamente
precise e veloci.

4. Sensore di posizione:
grazie al Magnetic Hall Sensor ResolverTM il cambio posiziona la catena
sempre nel punto ottimale rispetto al pignone selezionato.

2. Trattamento speciale T.I.N.TM:
grazie a questo speciale trattamento, le parti in titanio rimangono intatte e
mantengono le prestazioni nel tempo.

5. Corpo superiore e inferiore realizzati in tecnopolimero
monolitico con polvere di carbonio:
permette la massima leggerezza mantenendo, al tempo stesso, un
altissimo valore di rigidezza.

3. Bilanciere e biella frontale in fibra di carbonio:
è l’unico cambio elettronico al mondo realizzato in fibra di carbonio.
Massima leggerezza e massima rigidezza. Permette cambiate veloci e
precise anche sotto sforzo.

6. Esclusivo sistema Unlock SystemTM:
il sistema di sblocco manuale permette, in caso di avaria della
trasmissione, di posizionare il cambio e la catena nel pignone desiderato. Il
sistema di sblocco, inoltre, previene eventuali rotture in caso di caduta.

Multi-shiftingTM Technology:
permette, con un solo movimento, di salire o scendere con la catena, fino
a 11 pignoni.

100% waterproof:
tutti i componenti del cambio sono realizzati per essere utilizzati in tutte le
condizioni atmosferiche secondo la normativa IP67.
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COMANDI ERGOPOWER™

1

2

262 g

3

DERAGLIATORE

1

2

127 g

3

POWER UNIT DTI™ EPS™ V3

1

2

106 g

3

INTERFACCIA DTI™ EPS™ V3

1

2

35 g

3

1. one lever-one action:
ogni leva del comando ha una propria funzione. Questo permette, in
qualsiasi condizione (temperatura invernale, strada dissestata, utilizzo dei
guanti invernali) di azionare sempre correttamente il comando – azzera la
possibilità di azionamenti errati dei comandi.

1. speciale design della forcella:
la semi-forcella esterna realizzata in un unico pezzo è un’opera d’arte
firmata Campagnolo® che migliora la rigidezza della struttura durante la
deragliata in discesa. Lo speciale design della semi-forcella interna in
alluminio permette una deragliata in salita ancora più pronta.

nuova forMa:
la Power Unit V3 contiene un pacco batteria e una scheda elettronica in
un’unità sigillata con lunghezza totale di 232 mm e diametro di soli
16,6 mm

1. dialogo con l’app “MycaMpytM“:
sistema wireless per comunicare con l’app “MyCampy” tramite PC /
Notebook / Tablet / Smartphone (BTLE), che consente all’utilizzatore del
gruppo EPS™ di personalizzare le impostazioni.

100% water-proof:
i componenti del comando sono stati realizzati per essere utilizzati in tutte
le condizioni atmosferiche secondo la normativa IP67.

2. corpo del deragliatore realizzato in tecnopoliMero
Monolitico con polvere di carBonio:
permette la massima leggerezza mantenendo, al tempo stesso, un
altissimo valore di rigidezza.

1. coMpatiBile con Montaggio nel reggisella:
grazie al diametro contenuto (16,6 mm), la Power Unit V3 può essere
montata all’interno del reggisella, utilizzando uno dei due adattatori
disponibili per Ø 27,2 o Ø 31,6 mm, riducendo in tal modo i tempi di
assemblaggio.

2. facile accesso alla porta di ricarica:
porta di ricarica posta nella parte superiore e protetta da una protezione in
gomma collegata all’interfaccia.

2. Mode Button:
i comandi “Mode” permettono di interrogare lo stato di carica della
batteria – permettono micro aggiustamenti del cambio o deragliatore
anche durante la competizione o allenamento (procedura “ride setting”)
– permettono la regolazione iniziale di cambio e deragliatore (procedura
“zero setting”).
3. e-ergonoMytM:
la posizione ribassata della leva 3 permette una migliore cambiata e
deragliata in qualsiasi posizione di guida.
Multi-doMe tech :
la tecnologia utilizzata per la sequenza di 5 “Dome” messa a punto dal
Campy Tech LabTM assieme agli atleti Campagnolo® ha permesso di
ottenere il miglior bilanciamento tra sforzo di azionamento e percezione
della cambiata. Annulla, inoltre, la possibilità di azionamenti errati di
cambio e deragliatore.
tM

sensore di posizione:
grazie al Magnetic Hall Sensor ResolverTM, il deragliatore si posiziona
automaticamente sempre nel punto ottimale rispetto al pignone/
ingranaggio selezionato.
3. Motori con alta coppia e alto rapporto di trasMissione:
Campagnolo® ha utilizzato i migliori motorini al mondo per questo tipo
di utilizzo. Permettono di deragliare anche sotto sforzo, mantengono
inalterate le prestazioni nel tempo e permettono deragliate estremamente
precise e veloci.
100% waterproof
csdtM (chain security device):
il salvacatena CSDTM raggiunge elevatissimi valori di rigidezza oltre che
offrire una regolazione completamente indipendente.
fascetta deragliatore: disponibile nei diametri da 32 mm e da 35 mm.

2. involucro specificaMente progettato per rendere 100%
water-proof il sisteMa:
massima protezione della batteria e dei componenti elettronici anche nelle
peggiori condizioni.
dtitM digital tech intelligence:
è il vero cervello della trasmissione EPSTM. Il DTITM controlla e monitora la
batteria, trasmette e riceve i segnali dall’interfaccia, comanda e controlla il
cambio e il deragliatore.
3. adattatore per tuBo piantone / tuBo oBliQuo:
permette di montare la Power Unit V3 nel tubo obliquo o nel tubo piantone
sfruttando gli attacchi per il portaborraccia.

conversione segnale analogico in digitale:
permette di trasformare il segnale analogico proveniente dai comandi in
segnale digitale in uscita verso la Power Unit.
“zero setting” e “ride setting”:
permette la regolazione iniziale dei componenti e le micro regolazioni
durante la corsa.
3. led rgB:
visualizza lo stato di carica della batteria.
Rileva e segnala, attraverso il led RGB eventuali anomalie del sistema.
opzione alloggiaMento interfaccia:
il particolare design dell’interfaccia permette di scegliere di posizionare
l’interfaccia sul cavo freno o sull’attacco manubrio.
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GUARNITURA

1

603 g

2

3

4

5

6

1

1. perno ultra-torQuetM:
permette di trasmettere la potenza della pedalata in maniera efficiente e
senza dispersioni di energia.

4. pedivelle e razze cave ultra-hollowtM technology:
riduce il peso delle zone non sottoposte a tensioni ottimizzando il rapporto
tra peso e rigidezza della guarnitura.

2. nuovi ingranaggi:
sofisticate lavorazioni meccaniche sulle zone responsabili della salita e
della discesa della catena che garantiscono la massima efficienza durante
l’operazione di deragliata.

5. culttM:
la combinazione delle migliori sfere ceramiche esistenti sul mercato e
lo speciale acciaio CronitectTM. I cuscinetti sono lubrificati solamente con
un film d’olio aumentando di ben 9 volte la scorrevolezza della pedivella.
Resiste alla corrosione.

perno in titanio e vite fissaggio in titanio sinistrorsa:
riduce il peso complessivo della guarnitura di 40 grammi.
3. nuMero di piolini differenziato tra le varie coMBinazioni di
ingranaggi:
aggancio sempre ottimale della catena. Massima efficienza della
deragliata.

PIGNONI

6. doppio giroBulloni standardizzato su tutte le
coMBinazioni:
massima rigidezza e leggerezza dovute all’estensione della pedivella
in fibra di carbonio fino alla prossimità degli ingranaggi con girobulloni
minore da 112 mm e maggiore da 145 mm.

177 g

2

3

52/36

53/39

1

2,10 g / maglia

2

1. disegno dei denti ultra-shifttM:
ogni dente del pacco pignoni è disegnato e posizionato per svolgere una
specifica funzione quali la salita o discesa catena e favorire la migliore
trasmissione della potenza alla ruota.

1. sisteMa di Bloccaggio Maglie catena ultra-linktM:
elevatissimo grado di tenuta di chiusura delle maglie catena – maggior
sicurezza e durata della catena.

2. sincronizzazione ultra-shifttM
la fasatura dei pignoni consente di ottenere la massima prestazione di
cambiata: velocità, precisione e silenziosità anche sotto carico.

2. Maglie catena ultra-linktM:
progettate per dare la miglior prestazione alle trasmissioni Campagnolo®:
maggior durata degli ingranaggi e pignoni, massima efficienza nella
trasmissione della potenza.

6 pignoni in titanio:
riduzione di peso.
coMBinazione 11-29 (11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 23, 26, 29):
permette di disporre del rapporto ideale in qualunque pendenza di utilizzo,
dalle discese pedalabili alle salite più impervie del Giro d’Italia.
3. telaietti di rinforzo sulle due triplette:
maggior rigidezza dell’insieme dei pignoni - precisione di funzionamento.

50/34

CATENA
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272 g Mono/Dual-Pivot (ant+post)

FRENI SKELETON

1

2

297 g Dual-Pivot (ant+post)

3

frenata differenziata ant/post:
riduzione peso del freno posteriore – maggior modulabilità.

158 g (Under BB)

FRENO DIRECT MOUNT

1

2

168 g (un freno)

3

1. portapattini caMpagnolo® standard:
utilizza i collaudati e affidabili portapattini Campagnolo®, punto di
riferimento in materia di sicurezza e facilità di utilizzo.
2. struttura skeleton:
garantisce la massima rigidità, riducendo al minimo il peso del sistema nel
suo complesso.
MassiMa coMpatiBilitÀ:
grazie alla proposta di due diversi modelli per il freno posteriore, uno
appositamente studiato per i foderi verticali e l’altro per il posizionamento
sotto il movimento centrale (under BB), Campagnolo® offre una soluzione
di montaggio Direct Mount per ogni telaio aerodinamico disponibile sul
mercato.

1. Mescola speciale:
riduzione dello spazio di frenata sia in condizioni di asciutto che di bagnato
– maggior durata del pattino freno e della pista frenante - massima
silenziosità.

Montaggio rapido:
il sistema di montaggio, estremamente semplice, non richiede ulteriori
accessori.

2. sisteMa esclusivo gancio/sgancio pattini freno:
sostituzione veloce e sicura dei pattini freno.

3. regolazioni rapide:
le viti sono orientate in modo da renderle facilmente accessibili e
permettere una regolazione velocissima.

3. Bracci di frenata tipo skeleton:
assenza di ﬂessione dei bracci – modulabilità – peso ridotto.

COMANDI ERGOPOWER™

1

2

3

342 g

3

4

5

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

4. coprisupporti e guaine sono disponiBili coMe ricaMBio
nelle varianti rosso e Bianco.

2. supporto vari cushiontM:
materiale siliconico naturale a zone differenziate per seguire la presa
del 1° e 2° dito. Le zone zigrinate drenano l’acqua mantenendo il
coprisupporto asciutto e aumentando il grip. Trama interna per creare
uno spessore variabile che garantisca il massimo comfort possibile.

5. tendicavo deragliatore:
consente la perfetta regolazione della tensione del cavo deragliatore,
velocizzando l’operazione di registrazione.

3. MeccanisMo ultra-shifttM con differenziazione del nuMero
MassiMo di scatti in salita in Base al pignone di partenza:
unico gruppo meccanico sul mercato a consentire la scalata multipla (fino
a 5 pignoni). Rapidità di posizionamento sul rapporto voluto in presenza di
un brusco aumento di pendenza o in fase di approccio ad una curva (fino
a 4 rapporti con catena sui primi 4 pignoni, fino a 3 rapporti con catena
posizionata sopra al 4° pignone).

doppia curvatura leva freno:
velocità, massima sicurezza e modulabilità di azionamento del freno in
tutte le posizioni di guida.
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Versione S2 System

CAMBIO

1

166 g

2

3

4

5

6

1. design coMpletaMente rinnovato:
la nuova forma dei componenti esterni consente al cambio di muoversi
secondo una diversa angolazione e il nuovo design interno mantiene la
catena più vicina al pacco pignoni, garantendo una migliore trasmissione
dell’energia, una maggiore e più sicura trazione, una migliore interfaccia
catena/pignoni e una maggiore durata dei componenti soggetti a usura.

4. parallelograMMa con Biella esterna in fiBra di carBonio:
massima rigidezza del cambio, rapidità di cambiata, precisione, riduzione
dei possibili giochi.

2. eMBrace technologytM:
lo speciale ingranaggio posizionato all’interno del corpo del cambio,
agendo su una molla a sezione rettangolare, permette al componente di
muoversi secondo una traiettoria che segue alla perfezione la curvatura
dei pignoni, tanto sulla cassetta 11-23 che sulla nuova 11-29.

5. corpo superiore e inferiore in tecnopoliMero Monolitico
con polvere di carBonio:
massima leggerezza ottenuta preservando la resistenza all’urto e alle
condizioni ambientali.

3. Bilanciere in fiBra di carBonio:
rende estremamente precisa la posizione del cambio – massima
leggerezza.

6. vite fissaggio caMBio in alluMinio:
il sistema formato da 2 pezzi permette, a parità di resistenza e rigidezza,
di ridurre il peso del 53% rispetto all’acciaio e del 22% rispetto al titanio –
allunga la vita del componente.

DERAGLIATORE

1

2

71 g

3

4

5

6

1. speciale design della forcella interna:
- maggiore rigidità
- deragliata più rapida
- più spazio per gli incroci di catena.

4. csd (chain security device):
il salvacatena CSD raggiunge elevatissimi valori di rigidezza oltre che
offrire una regolazione completamente indipendente da quella del
deragliatore. Compatibile con tutti i deragliatori a saldare della gamma
Campagnolo®.

2. seMi-forcella esterna in carBonio Monoscocca:
la semi-forcella esterna realizzata in un unico pezzo è un’opera d’arte
firmata Campagnolo® che migliora la rigidezza della struttura durante la
deragliata in discesa.

5. inserto di deviazione del cavo deragliatore:
permette di evitare il contatto del cavo sul deragliatore quando il
deragliatore è scarico. Si utilizza in telai in cui l’uscita del cavo è molto
spostata verso il deragliatore.

3. s2 systeM (secure shifting systeM):
il particolare sistema di puntellamento integrato nel deragliatore permette
di salvaguardare la funzionalità della trasmissione, garantendo la massima
compatibilità sui telai in commercio.

fascetta deragliatore:
permette di interfacciarsi alla perfezione con il deragliatore a saldare
garantendo la massima rigidezza possibile nei telai predisposti per questa
tipologia di attacco deragliatore. Disponibile nei diametri da 32 mm
e da 35 mm.

6. attrezzo di Montaggio per deragliatore:
montaggio più veloce con risultati migliori, questo strumento di montaggio
rende gli interventi meccanici più facili e precisi.
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CAMBIO

1

Il nome Campagnolo Record è stato associato a grandi successi in gare professionistiche e
®

TM

dilettantistiche in tutto il mondo, vittorie che dimostrano la qualità estrema della produzione, delle
tecnologie e dei materiali di grande pregio utilizzati per la sua realizzazione.
RecordTM racchiude in sé tutta la qualità e la funzionalità estremamente precisa dei gruppi che l’hanno
preceduto e il nome è attribuibile soltanto a gruppi in grado di offrire prestazioni superiori. Che si
scelga RecordTM in versione meccanica o EPSTM, si può essere certi che la vittoria è a portata di mano.
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1. Motori con alta coppia e alto rapporto di trasMissione:
Campagnolo® ha utilizzato i migliori motorini al mondo per questo
tipo di utilivzzo. Permettono di cambiare rapporto anche sotto sforzo,
mantengono inalterate le prestazioni nel tempo e permettono cambiate
estremamente precise e veloci.

4. sensore di posizione:
grazie al Magnetic Hall Sensor ResolverTM il cambio posiziona la catena
sempre nel punto ottimale rispetto al pignone selezionato.

2. ultra shifttM technology:
la geometria del parallelogramma è stata studiata per ottenere la
massima rigidezza e precisione e per eliminare la possibilità di giochi tra le
parti in movimento.

5. corpo superiore e inferiore realizzati in tecnopoliMero
Monolitico con polvere di carBonio:
permette la massima leggerezza mantenendo, al tempo stesso, un
altissimo valore di rigidezza.

3. Bilanciere e Biella frontale in fiBra di carBonio:
è l’unico cambio elettronico al mondo realizzato in fibra di carbonio.
Massima leggerezza e massima rigidezza. Permette cambiate veloci e
precise anche sotto sforzo.

6. esclusivo sisteMa unlock systeMtM:
il sistema di sblocco manuale permette, in caso di avaria della
trasmissione, di posizionare il cambio e la catena nel pignone desiderato.
Il sistema di sblocco, inoltre, previene eventuali rotture in caso di caduta.

Multi-shiftingtM technology:
permette, con un solo movimento, di salire o scendere con la catena, fino
a 11 pignoni.

100% waterproof:
tutti i componenti del cambio sono realizzati per essere utilizzati in tutte le
condizioni atmosferiche secondo la normativa IP67.

trattaMento speciale t.i.n.tM:
grazie a questo speciale trattamento, le parti in titanio rimangono intatte e
mantengono le prestazioni nel tempo.
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COMANDI ERGOPOWER™

1

2

266 g

3

1. one lever-one action:
ogni leva del comando ha una propria funzione. Questo permette, in
qualsiasi condizione (temperatura invernale, strada dissestata, utilizzo dei
guanti invernali) di azionare sempre correttamente il comando – azzera la
possibilità di azionamenti errati dei comandi.
100% water-proof:
i componenti del comando sono stati realizzati per essere utilizzati in tutte
le condizioni atmosferiche secondo la normativa IP67.
2. Mode Button:
i comandi “Mode” permettono di interrogare lo stato di carica della
batteria – permettono micro aggiustamenti del cambio o deragliatore
anche durante la competizione o allenamento (procedura “ride setting”)
– permettono la regolazione iniziale di cambio e deragliatore (procedura
“zero setting”).
3. e-ergonoMy :
la posizione ribassata della leva 3 permette una migliore cambiata e
deragliata in qualsiasi posizione di guida.
tM

Multi-doMe tech :
la tecnologia utilizzata per la sequenza di 5 “Dome” messa a punto dal
Campy Tech LabTM assieme agli atleti Campagnolo® ha permesso di
ottenere il miglior bilanciamento tra sforzo di azionamento e percezione
della cambiata. Annulla, inoltre, la possibilità di azionamenti errati di
cambio e deragliatore.
tM

DERAGLIATORE

1

2

133 g

3

1. speciale design della seMi-forcella interna in alluMinio:
parte del progetto “miglioramento deragliata” usufruito dai Pro-Team nel
2014, permette prestazioni elevatissime di prontezza e precisione durante
la fase di salita della deragliata anche in pieno sforzo.
2. corpo del deragliatore realizzato in tecnopoliMero
Monolitico con polvere di carBonio:
permette la massima leggerezza mantenendo, al tempo stesso, un
altissimo valore di rigidezza.
sensore di posizione:
grazie al Magnetic Hall Sensor ResolverTM, il deragliatore si posiziona
automaticamente sempre nel punto ottimale rispetto al pignone/
ingranaggio selezionato.
Motori con alta coppia e alto rapporto di trasMissione:
Campagnolo® ha utilizzato i migliori motorini al mondo per questo tipo
di utilizzo. Permettono di deragliare anche sotto sforzo, mantengono
inalterate le prestazioni nel tempo e permettono deragliate estremamente
precise e veloci.
100% waterproof:
tutti i componenti del cambio sono realizzati per essere utilizzati in tutte le
condizioni atmosferiche secondo la normativa IP67.
3. csdtM (chain security device)
fascetta deragliatore:
disponibile nei diametri da 32 mm e da 35 mm.

POWER UNIT DTI™ EPS™ V3

1

2

106 g

3

INTERFACCIA DTI™ EPS™ V3

1

2

35 g

3

nuova forMa:
la Power Unit V3 contiene un pacco batteria e una scheda elettronica in
un’unità sigillata con lunghezza totale di 232 mm e diametro di soli
16,6 mm

1. dialogo con l’app “MycaMpytM“:
sistema wireless per comunicare con l’app “MyCampy” tramite PC /
Notebook / Tablet / Smartphone (BTLE), che consente all’utilizzatore del
gruppo EPS™ di personalizzare le impostazioni.

1. coMpatiBile con Montaggio nel reggisella:
grazie al diametro contenuto (16,6 mm), la Power Unit V3 può essere
montata all’interno del reggisella, utilizzando uno dei due adattatori
disponibili per Ø 27,2 o Ø 31,6 mm, riducendo in tal modo i tempi di
assemblaggio.

2. facile accesso alla porta di ricarica:
porta di ricarica posta nella parte superiore e protetta da una protezione in
gomma collegata all’interfaccia.

2. involucro specificaMente progettato per rendere 100%
water-proof il sisteMa:
massima protezione della batteria e dei componenti elettronici anche nelle
peggiori condizioni.
dtitM digital tech intelligence:
è il vero cervello della trasmissione EPSTM. Il DTITM controlla e monitora la
batteria, trasmette e riceve i segnali dall’interfaccia, comanda e controlla il
cambio e il deragliatore.
3. adattatore per tuBo piantone / tuBo oBliQuo:
permette di montare la Power Unit V3 nel tubo obliquo o nel tubo piantone
sfruttando gli attacchi per il portaborraccia.

conversione segnale analogico in digitale:
permette di trasformare il segnale analogico proveniente dai comandi in
segnale digitale in uscita verso la Power Unit.
“zero setting” e “ride setting”:
permette la regolazione iniziale dei componenti e le micro regolazioni
durante la corsa.
3. led rgB:
visualizza lo stato di carica della batteria.
Rileva e segnala, attraverso il led RGB eventuali anomalie del sistema.
opzione alloggiaMento interfaccia:
il particolare design dell’interfaccia permette di scegliere di posizionare
l’interfaccia sul cavo freno o sull’attacco manubrio.
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GUARNITURA

1

651 g

2

3

4

5

6

1

1. perno ultra-torQuetM:
permette di trasmettere la potenza della pedalata in maniera efficiente e
senza dispersioni di energia.

4. pedivelle e razze cave ultra-hollowtM technology:
riduce il peso delle zone non sottoposte a tensioni ottimizzando il rapporto
tra peso e rigidezza della guarnitura.

2. nuovi ingranaggi:
sofisticate lavorazioni meccaniche sulle zone responsabili della salita e
della discesa della catena che garantiscono la massima efficienza durante
l’operazione di deragliata. Ulteriore evoluzione degli ingranaggi utilizzati
dai Pro-Team nel 2014.

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

3. nuMero di piolini differenziato tra le varie coMBinazioni di
ingranaggi:
aggancio sempre ottimale della catena. Massima efficienza della
deragliata.

PIGNONI

6. doppio giroBulloni standardizzato su tutte le
coMBinazioni:
massima rigidezza e leggerezza dovute all’estensione della pedivella
in fibra di carbonio fino alla prossimità degli ingranaggi con girobulloni
minore da 112 mm e maggiore da 145 mm.

201 g

2

3

52/36

53/39

1

2,10 g / maglia

2

1. disegno dei denti ultra-shifttM:
ogni dente del pacco pignoni è disegnato e posizionato per svolgere una
specifica funzione quali la salita o discesa catena e favorire la migliore
trasmissione della potenza alla ruota.

1. sisteMa di Bloccaggio Maglie catena ultra-linktM:
elevatissimo grado di tenuta di chiusura delle maglie catena – maggior
sicurezza e durata della catena.

2. sincronizzazione ultra-shifttM
la fasatura dei pignoni consente di ottenere la massima prestazione di
cambiata: velocità, precisione e silenziosità anche sotto carico.

2. Maglie catena ultra-linktM:
progettate per dare la miglior prestazione alle trasmissioni Campagnolo®:
maggior durata degli ingranaggi e pignoni, massima efficienza nella
trasmissione della potenza.

3 pignoni in titanio:
riduzione di peso.
coMBinazione 11-29 (11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 23, 26, 29):
permette di disporre del rapporto ideale in qualunque pendenza di utilizzo,
dalle discese pedalabili alle salite più impervie del Giro d’Italia.
3. telaietti di rinforzo per le due triplette:
maggior rigidezza dell’insieme dei pignoni - precisione di funzionamento.
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CATENA

40

41

284 g Mono/Dual-Pivot (ant+post)

FRENI SKELETON

1

2

309 g Dual-Pivot (ant+post)

3

frenata differenziata ant/post:
riduzione peso del freno posteriore – maggior modulabilità.

158 g (under BB)

FRENO DIRECT MOUNT

1

2

168 g (un freno)

3

1. portapattini caMpagnolo® standard:
utilizza i collaudati e affidabili portapattini Campagnolo®, punto di
riferimento in materia di sicurezza e facilità di utilizzo.
2. struttura skeleton:
garantisce la massima rigidità, riducendo al minimo il peso del sistema nel
suo complesso.
MassiMa coMpatiBilitÀ:
grazie alla proposta di due diversi modelli per il freno posteriore, uno
appositamente studiato per i foderi verticali e l’altro per il posizionamento
sotto il movimento centrale (under BB), Campagnolo® offre una soluzione
di montaggio Direct Mount per ogni telaio aerodinamico disponibile sul
mercato.

1. Mescola speciale:
riduzione dello spazio di frenata sia in condizioni di asciutto che di bagnato
– maggior durata del pattino freno e della pista frenante - massima
silenziosità.

3. Montaggio rapido:
il sistema di montaggio, estremamente semplice, non richiede ulteriori
accessori.

2. sisteMa esclusivo gancio/sgancio pattini freno:
sostituzione veloce e sicura dei pattini freno.

regolazioni rapide:
le viti sono orientate in modo da renderle facilmente accessibili e
permettere una regolazione velocissima.

3. Bracci di frenata tipo skeleton:
assenza di ﬂessione dei bracci – modulabilità – peso ridotto.

COMANDI ERGOPOWER™

1

2

3

348 g

3

4

5

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

4. coprisupporti e guaine sono disponiBili coMe ricaMBio
nelle varianti rosso e Bianco.

2. supporto vari cushiontM:
materiale siliconico naturale a zone differenziate per seguire la presa
del 1° e 2° dito. Le zone zigrinate drenano l’acqua mantenendo il
coprisupporto asciutto e aumentando il grip. Trama interna per creare
uno spessore variabile che garantisca il massimo comfort possibile.

5. tendicavo deragliatore:
consente la perfetta regolazione della tensione del cavo deragliatore,
velocizzando l’operazione di registrazione.

3. MeccanisMo ultra-shifttM con differenziazione del nuMero
MassiMo di scatti in salita in Base al pignone di partenza:
unico gruppo meccanico sul mercato a consentire la scalata multipla (fino
a 5 pignoni). Rapidità di posizionamento sul rapporto voluto in presenza di
un brusco aumento di pendenza o in fase di approccio ad una curva (fino
a 4 rapporti con catena sui primi 4 pignoni, fino a 3 rapporti con catena
posizionata sopra al 4° pignone).

doppia curvatura leva freno:
velocità, massima sicurezza e modulabilità di azionamento del freno in
tutte le posizioni di guida.
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Versione S2 System

CAMBIO

1

170 g

2

3

4

5

6

1. design coMpletaMente rinnovato:
la nuova forma dei componenti esterni consente al cambio di muoversi
secondo una diversa angolazione e il nuovo design interno mantiene la
catena più vicina al pacco pignoni, garantendo una migliore trasmissione
dell’energia, una maggiore e più sicura trazione, una migliore interfaccia
catena/pignoni e una maggiore durata dei componenti soggetti a usura.

4. parallelograMMa con Biella esterna in fiBra di carBonio:
massima rigidezza del cambio, rapidità di cambiata, precisione, riduzione
dei possibili giochi.

2. eMBrace technologytM:
lo speciale ingranaggio posizionato all’interno del corpo del cambio,
agendo su una molla a sezione rettangolare, permette al componente di
muoversi secondo una traiettoria che segue alla perfezione la curvatura
dei pignoni, tanto sulla cassetta 11-23 che sulla nuova 11-29.

5. corpo superiore e inferiore in tecnopoliMero Monolitico
con polvere di carBonio:
massima leggerezza ottenuta preservando la resistenza all’urto e alle
condizioni ambientali.

3. Bilanciere in fiBra di carBonio:
rende estremamente precisa la posizione del cambio – massima
leggerezza.

6. vite fissaggio caMBio in alluMinio:
il sistema formato da 2 pezzi permette, a parità di resistenza e rigidezza,
di ridurre il peso del 53% rispetto all’acciaio e del 22% rispetto al titanio –
allunga la vita del componente.

DERAGLIATORE

1

2

75 g

3

4

5

6

1. speciale design della forcella interna:
- maggiore rigidità
- deragliata più rapida
- più spazio per gli incroci di catena.

4. csd (chain security device):
il salvacatena CSD raggiunge elevatissimi valori di rigidezza oltre che
offrire una regolazione completamente indipendente da quella del
deragliatore. Compatibile con tutti i deragliatori a saldare della gamma
Campagnolo®.

2. seMi-forcella esterna in carBonio Monoscocca:
la semi-forcella esterna realizzata in un unico pezzo è un’opera d’arte
firmata Campagnolo® che migliora la rigidezza della struttura durante la
deragliata in discesa.

5. inserto di deviazione del cavo deragliatore:
permette di evitare il contatto del cavo sul deragliatore quando il
deragliatore è scarico. Si utilizza in telai in cui l’uscita del cavo è molto
spostata verso il deragliatore.

3. s2 systeM (secure shifting systeM):
il particolare sistema di puntellamento integrato nel deragliatore permette
di salvaguardare la funzionalità della trasmissione, garantendo la massima
compatibilità sui telai in commercio.

6. fascetta deragliatore:
permette di interfacciarsi alla perfezione con il deragliatore a saldare
garantendo la massima rigidezza possibile nei telai predisposti per questa
tipologia di attacco deragliatore. Disponibile nei diametri da 32 mm
e da 35 mm.
attrezzo di Montaggio per deragliatore:
montaggio più veloce con risultati migliori, questo strumento di montaggio
rende gli interventi meccanici più facili e precisi.
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CAMBIO

1

225 g

2

3

1. Motori con alta coppia e alto rapporto di trasMissione:
Campagnolo ha utilizzato i migliori motorini al mondo per questo tipo di
utilizzo. Permettono di cambiare rapporto anche sotto sforzo, mantengono
inalterate le prestazioni nel tempo e permettono cambiate estremamente
precise e veloci.
2. ultra shifttM technology:
la geometria del parallelogramma è stata studiata per ottenere la
massima rigidezza e precisione e per eliminare la possibilità di giochi tra le
parti in movimento.

La famiglia di gruppi ChorusTM, in versione elettronica o meccanica, ha nel suo DNA soprattutto
prestazioni estreme, e un vantaggio tecnologico che resta una costante indipendentemente da quanti
chilometri si percorrono. Prestazioni da World Tour, proposte a un prezzo che non richiede i budget
dei team professionistici, il gruppo ChorusTM Campagnolo® è forse il primo passo verso le performance
degli atleti più affermati. Materiali sofisticati, precisione estrema, design italiano e autenticità
Campagnolo® sono le caratteristiche che rendono queste trasmissioni una scelta fantastica per
costruire una vera macchina da gara.

3. Bilanciere e Biella frontale in alluMinio:
leggerezza e massima rigidezza. Permette cambiate veloci e precise anche
sotto sforzo
Multi-shiftingtM technology:
permette, con un solo movimento, di salire o scendere con la catena, fino
a 11 pignoni.
trattaMento speciale t.i.n.tM:
grazie a questo speciale trattamento, le parti in titanio rimangono intatte e
mantengono le prestazioni nel tempo.

4

5

6

4. sensore di posizione:
grazie al Magnetic Hall Sensor ResolverTM, il cambio posiziona la catena
sempre nel punto ottimale rispetto al pignone selezionato.

5. corpo superiore e inferiore realizzati in tecnopoliMero
Monolitico con polvere di carBonio:
permette la massima leggerezza mantenendo, al tempo stesso, un
altissimo valore di rigidezza.

6. esclusivo sisteMa unlock systeMtM:
il sistema di sblocco manuale permette, in caso di avaria della
trasmissione, di posizionare il cambio e la catena nel pignone desiderato.
Il sistema di sblocco, inoltre, previene eventuali rotture in caso di caduta.

100% waterproof:
tutti i componenti del cambio sono realizzati per essere utilizzati in tutte le
condizioni atmosferiche secondo la normativa IP67.
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COMANDI ERGOPOWER™

1

2

293 g

3

DERAGLIATORE

1

2

149 g

3

POWER UNIT DTI™ EPS™ V2

1

2

130 g

3

1. One lever-One action:
ogni leva del comando ha una propria funzione. Questo permette, in
qualsiasi condizione (temperatura invernale, strada dissestata, utilizzo dei
guanti invernali) di azionare sempre correttamente il comando – azzera la
possibilità di azionamenti errati dei comandi.

1. Motori con alta coppia e alto rapporto di trasmissione:
Campagnolo® ha utilizzato i migliori motorini al mondo per questo tipo
di utilizzo. Permettono di deragliare anche sotto sforzo, mantengono
inalterate le prestazioni nel tempo e permettono deragliate estremamente
precise e veloci.

1. Involucro specificamente progettato per assorbire le
vibrazioni provocate dalla superficie del terreno e dagli
urti:
massima protezione della batteria e dei componenti elettronici anche nelle
peggiori condizioni.

100% water-proof:
i componenti del comando sono stati realizzati per essere utilizzati in tutte
le condizioni atmosferiche secondo la normativa IP67.

2. Corpo del deragliatore realizzato in tecnopolimero
monolitico con polvere di carbonio:
permette la massima leggerezza mantenendo, al tempo stesso, un
altissimo valore di rigidezza.

2. DTITM Digital Tech Intelligence:
è il vero cervello della trasmissione EPSTM. Il DTITM controlla e monitora la
batteria, trasmette e riceve i segnali dall’interfaccia, comanda e controlla il
cambio e il deragliatore.

3. Sensore di posizione:
grazie al Magnetic Hall Sensor ResolverTM, il deragliatore si posiziona
automaticamente sempre nel punto ottimale rispetto al pignone/
ingranaggio selezionato.

3. Input/output gates:
permette di ricaricare la batteria – permette, in caso di necessità, di avere
una diagnosi del sistema e di aggiornare il Firmware e Eeprom.

2. Mode button:
i comandi “Mode” permettono di interrogare lo stato di carica della
batteria – permettono micro aggiustamenti del cambio o deragliatore
anche durante la competizione o allenamento (procedura “ride setting”)
– permettono la regolazione iniziale di cambio e deragliatore (procedura
“zero setting”).
3. e-ErgonomyTM:
la posizione ribassata della leva 3 permette una migliore cambiata e
deragliata in qualsiasi posizione di guida.
Multi-Dome Tech :
la tecnologia utilizzata per la sequenza di 5 “Dome” messa a punto dal
Campy Tech LabTM assieme agli atleti Campagnolo® ha permesso di
ottenere il miglior bilanciamento tra sforzo di azionamento e percezione
della cambiata. Annulla, inoltre, la possibilità di azionamenti errati di
cambio e deragliatore.
TM

dESIGN SPECIALE della forcella interna ed esterna in acciaio:
design ottimizzato per la trasmissione EPSTM, permette massima
leggerezza e rigidezza. Prestazioni elevatissime di velocità e precisione di
deragliata anche sotto carico.
100% waterproof:
tutti i componenti del deragliatore sono realizzati per essere utilizzati in
tutte le condizioni atmosferiche secondo la normativa IP67.
CSDTM (Chain Security Device)
Fascetta deragliatore:
disponibile nei diametri da 32 mm e da 35 mm.

Montaggio esterno o interno:
il design cilindrico consente il montaggio della Power Unit in diverse
posizioni a seconda del tipo di vantaggio aerodinamico ricercato.
Saldature ad ultrasuoni del guscio:
permette di rendere 100% water-proof il sistema.
Adattatore per posizionamento nel reggisella:
consente il veloce ancoraggio della Power Unit V2 nei reggisella a sezione
circolare ed aero. Disponibile in due versioni (per reggisella di diametro
27,2 mm e 31,6 mm), permettendo il corretto posizionamento in ogni
reggisella.

INTERFACCIA DTI™ EPS™ V2

1

2

24 g

3

1. Conversione segnale analogico in digitale:
permette di trasformare il segnale analogico proveniente dai comandi in
segnale digitale in uscita verso la Power Unit.
2. “Zero setting” e “Ride setting”:
permette la regolazione iniziale dei componenti e le micro regolazioni
durante la corsa.
3. Led RGB:
visualizza lo stato di carica della batteria.
Rileva e segnala, attraverso il led RGB eventuali anomalie del sistema.
Opzione alloggiamento interfaccia:
il particolare design dell’interfaccia permette di scegliere di posizionare
l’interfaccia sul cavo freno o sull’attacco manubrio.
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GUARNITURA

1

683 g

2

3

4

5

5

PIGNONI

1

1. perno ultra-torQuetM:
permette di trasmettere la potenza della pedalata in maniera efficiente e
senza dispersioni di energia.

4. pedivella destra e razze cave ultra-hollowtM technology:
riduce il peso delle zone non sottoposte a tensioni ottimizzando il rapporto
tra peso e rigidezza della guarnitura.

2. nuovi ingranaggi:
sofisticate lavorazioni meccaniche sulle zone responsabili della salita e
della discesa della catena che garantiscono la massima efficienza durante
l’operazione di deragliata.

5. doppio giroBulloni standardizzato su tutte le
coMBinazioni:
massima rigidezza e leggerezza dovute all’estensione della pedivella
in fibra di carbonio fino alla prossimità degli ingranaggi con girobulloni
minore da 112 mm e maggiore da 145 mm.

230 g

2

3

52/36

53/39

2

1. sisteMa di Bloccaggio Maglie catena ultra-linktM:
elevatissimo grado di tenuta di chiusura delle maglie catena – maggior
sicurezza e durata della catena.

2. sincronizzazione ultra-shifttM:
la fasatura dei pignoni consente di ottenere la massima prestazione di
cambiata: velocità, precisione e silenziosità anche sotto carico.

2. Maglie catena ultra-linktM:
progettate per dare la miglior prestazione alle trasmissioni Campagnolo®:
maggior durata degli ingranaggi e pignoni, massima efficienza nella
trasmissione della potenza.

3. telaietti di rinforzo per le due triplette:
maggior rigidezza dell’insieme dei pignoni - precisione di funzionamento.

50/34

1

2,24 g / maglia

1. disegno dei denti ultra-shifttM:
ogni dente del pacco pignoni è disegnato e posizionato per svolgere una
specifica funzione quali la salita o discesa catena e favorire la migliore
trasmissione della potenza alla ruota.

coMBinazione 11-29 (11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 23, 26, 29):
permette di disporre del rapporto ideale in qualunque pendenza di utilizzo:
dalle discese pedalabili alle salite più impervie del Giro d’Italia

3. nuMero di piolini differenziato tra le varie coMBinazioni di
ingranaggi:
aggancio sempre ottimale della catena. Massima efficienza della
deragliata.

CATENA
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NEW

FRENI SKELETON

1

302 g - Dual-Pivot (ant+post)

2

3

1. Bracci di frenata tipo skeleton:
assenza di ﬂessione dei bracci – modulabilità – peso ridotto.
2. Mescola speciale:
riduzione dello spazio di frenata sia in condizioni di asciutto che di bagnato
– maggior durata del pattino freno e della pista frenante - massima
silenziosità.
3. sisteMa esclusivo gancio/sgancio pattini freno:
sostituzione veloce e sicura dei pattini freno.
versione dual pivot anteriore/posteriore:
frenata potenziata al posteriore.

FRENO DIRECT MOUNT

1

2

176 g (un freno)

3

1. portapattini universali:
garantiscono l’installazione del prestazionale pattino freno Campagnolo®
anche su freni di altri brand.
2. design aerodinaMico:
la struttura piena delle leve portapattino frontale e posteriore permette un
elevato comportamento aerodinamico, apprezzato soprattutto all’anteriore.
Montaggio rapido:
il sistema di montaggio, estremamente semplice, non richiede ulteriori
accessori.
3. regolazioni rapide:
le viti sono orientate in modo da renderle facilmente accessibili e
permettere una regolazione velocissima.

COMANDI ERGOPOWER™

1

2

3

350 g

3

4

5

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

4. coprisupporti e guaine sono disponiBili coMe ricaMBio
nelle varianti rosso e Bianco.

2. supporto vari cushiontM:
materiale siliconico naturale a zone differenziate per seguire la presa
del 1° e 2° dito. Le zone zigrinate drenano l’acqua mantenendo il
coprisupporto asciutto e aumentando il grip. Trama interna per creare
uno spessore variabile che garantisca il massimo comfort possibile.

5. tendicavo deragliatore:
consente la perfetta regolazione della tensione del cavo deragliatore,
velocizzando l’operazione di registrazione.

3. MeccanisMo ultra-shifttM con differenziazione del nuMero
MassiMo di scatti in salita in Base al pignone di partenza:
unico gruppo meccanico sul mercato a consentire la scalata multipla (fino
a 5 pignoni). Rapidità di posizionamento sul rapporto voluto in presenza di
un brusco aumento di pendenza o in fase di approccio ad una curva (fino
a 4 rapporti con catena sui primi 4 pignoni, fino a 3 rapporti con catena
posizionata sopra al 4° pignone).

doppia curvatura leva freno:
velocità, massima sicurezza e modulabilità di azionamento del freno in
tutte le posizioni di guida.
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Versione S2 System

CAMBIO

1

183 g

2

3

4

4

5

1. design coMpletaMente rinnovato:
la nuova forma dei componenti esterni consente al cambio di muoversi
secondo una diversa angolazione e il nuovo design interno mantiene la
catena più vicina al pacco pignoni, garantendo una migliore trasmissione
dell’energia, una maggiore e più sicura trazione, una migliore interfaccia
catena/pignoni e una maggiore durata dei componenti soggetti a usura.

4. corpo superiore e inferiore in tecnopoliMero Monolitico
con polvere di carBonio:
massima leggerezza ottenuta preservando la resistenza all’urto e alle
condizioni ambientali.

2. eMBrace technologytM:
lo speciale ingranaggio posizionato all’interno del corpo del cambio,
agendo su una molla a sezione rettangolare, permette al componente di
muoversi secondo una traiettoria che segue alla perfezione la curvatura
dei pignoni, tanto sulla cassetta 11-23 che sulla nuova 11-29.

5. vite fissaggio caMBio in alluMinio:
il sistema formato da 2 pezzi permette, a parità di resistenza e rigidezza,
di ridurre il peso del 53% rispetto all’acciaio e del 22% rispetto al titanio –
allunga la vita del componente.

3. parallelograMMa con Biella esterna in fiBra di carBonio:
massima rigidezza del cambio, rapidità di cambiata, precisione, riduzione
dei possibili giochi.

DERAGLIATORE

1

2

76 g

3

4

5

6

1. speciale design della forcella interna:
- maggiore rigidità
- deragliata più rapida
- più spazio per gli incroci di catena.

4. csd (chain security device):
il salvacatena CSD raggiunge elevatissimi valori di rigidezza oltre che
offrire una regolazione completamente indipendente da quella del
deragliatore. Compatibile con tutti i deragliatori a saldare della gamma
Campagnolo®.

2. forcella in lega leggera staMpata:
permette una deragliata pronta, veloce, precisa e soprattutto silenziosa
grazie alla piastrina collocata sulla punta della semi-forcella esterna.

5. inserto di deviazione del cavo deragliatore:
permette di evitare il contatto del cavo sul deragliatore quando il
deragliatore è scarico. Si utilizza in telai in cui l’uscita del cavo è molto
spostata verso il deragliatore.

3. s2 systeM (secure shifting systeM):
il particolare sistema di puntellamento integrato nel deragliatore permette
di salvaguardare la funzionalità della trasmissione, garantendo la massima
compatibilità sui telai in commercio.

fascetta deragliatore:
permette di interfacciarsi alla perfezione con il deragliatore a saldare
garantendo la massima rigidezza possibile nei telai predisposti per questa
tipologia di attacco deragliatore. Disponibile nei diametri da 32 mm
e da 35 mm.
6. attrezzo di Montaggio per deragliatore:
montaggio più veloce con risultati migliori, il nuovo strumento di
montaggio rende gli interventi meccanici più facili e precisi.
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Black
NEW

GUARNITURA

1

2

771 g

2

1. guarnitura cava:
ambedue le pedivelle in alluminio forgiato cavo hanno lo stesso design dei
gruppi top di gamma.
2. un unico giroBulloni per tutte le coMBinazioni di
ingranaggi:
sulla stessa pedivella è possibile montare tutte le combinazioni di
ingranaggi (50/34, 52/36, 53/39).

Il nuovo gruppo in alluminio medio di gamma offre le stesse prestazioni di cambiata dei suoi
omologhi in fibra di carbonio montati sulle bici dei professionisti. Le uniche differenze tra i due
derivano essenzialmente dal diverso materiale impiegato per la loro costruzione.
Potenza 11TM è costruito attorno ai punti di forza che hanno fatto il successo dei confratelli
Revolution 11+ di livello superiore: Embrace Technology TM, ergonomia fantastica, affidabilità e
prestazioni Campagnolo®.

Silver

3

3. nuovo “power torQue +tM” systeM:
ripropone l’apprezzato sistema “Power TorqueTM”, che permette di
massimizzare la rigidità e la trasmissione di potenza, migliorando i tempi
di smontaggio grazie all’estrattore integrato.
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Silver

Silver

Black
Bilanciere corto

Black
NEW

NEW

COMANDI ERGOPOWER™

1

Black
Bilanciere medio

Black

2

370 g

3

1. nuovo MeccanisMo power-shifttM
partendo dall’attuale sistema Power-ShiftTM, utilizzato nei comandi
ErgopowerTM VeloceTM, i tecnici Campagnolo® hanno introdotto un nuovo
materiale nel meccanismo interno che migliora ulteriormente la durata
del componente.
design innovativo dei coMandi ergopowertM nella parte
posteriore (lato ManuBrio):
si interfaccia perfettamente con l’ampia gamma di curve manubrio
disponibili in commercio, anche quelle da competizione, aumentando la
resistenza alla rotazione.
2. posizione ergonoMica della leva di discesa:
facile da raggiungere durante lo sforzo (attacco in salita), design
ergonomico basato sulla forma dei comandi ErgopowerTM EPSTM.
3. nuovo design dei coprisupporti con zone zigrinate:
il gruppo Potenza 11TM ha un design dei coprisupporti ottimizzato
che migliora la maneggevolezza, il comfort e il drenaggio dell’acqua,
garantendo al ciclista una presa sicura in qualsiasi condizione.
coprisupporti in Materiale siliconico con tecnologia
vari-cushiontM:
livelli elevati di comfort anche dopo lunghe sessioni di allenamento, grazie
alla particolare tramatura Campagnolo®.

NEW

DERAGLIATORE

1

2

94 g

3

CAMBIO

1

211 g

2

design top di gaMMa:
il nuovo deragliatore Potenza 11TM ha la stessa forma del Super RecordTM
per ottenere prestazioni analoghe.

design top di gaMMa:
Il cambio Potenza 11TM ha lo stesso design del Super RecordTM per ottenere
prestazioni di cambiata analoghe.

1. nuova forcella in acciaio:
il nuovo deragliatore Potenza 11TM ha una forcella realizzata in un solo
pezzo con design simile al Super RecordTM per garantire le stesse
prestazioni di deragliata.

due caMBi diversi:
il gruppo Potenza 11TM introduce il nuovo pacco pignoni 11-32.
Per utilizzarlo con tutte le combinazioni di ingranaggi, è necessario
disporre di un bilanciere medio (72,5 mm) al posto dello standard (55 mm).
Sono dunque disponibili due cambi allo stesso prezzo.

2. nuova posizione di Montaggio della forcella:
la forcella del deragliatore è stata arretrata per poter utilizzare il pignone
32 senza attrito sul ponte superiore. Questa posizione permette anche di
aumentare la rigidità della forcella nella fase di deragliata.
La punta della semiforcella esterna è sagomata in modo da migliorare la
deragliata in discesa e il contenimento della catena durante la deragliata
in salita.

corpo superiore in tecnopoliMero ultraleggero rinforzato
con fiBra di vetro:
peso ridotto abbinato a rigidità elevata e grande resistenza agli impatti.

3

1. viti finecorsa posizionate sul retro del corpo superiore:
funzione di ogni vite finecorsa facilmente intuibile.
2. rotellina superiore e inferiore con Bronzine:
consentono il perfetto allineamento tra la catena e il pignone utilizzato.
3. eMBrace technologytM:
questa tecnologia aumenta il numero di denti del pignone abbracciati dalla
catena consentendo una cambiata agevole, veloce e immediata.
Studiata per ottimizzare la funzionalità del cambio con pacchi pignoni
estremi come l’11-32 (assieme al cambio con bilanciere medio).

traiettoria specifica grazie al nuovo cineMatisMo:
grande ﬂuidità e scorrevolezza nella deragliata in salita.
L’angolazione della forcella consente di ottenere una trasmissione
silenziosa anche per incroci estremi.
3. nuovo design della Biella frontale:
la biella frontale è stata ridisegnata per migliorare la curva forzaspostamento, il che permette di deragliare a valori di coppia superiori,
come quelli che si ottengono pedalando sotto sforzo.
Silver
Bilanciere corto

Silver
Bilanciere medio
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Silver

Black

NEW

FRENI SKELETON

1

NEW

319 g (coppia)

2

NEW

FRENO DIRECT MOUNT

1

2

176 g (un freno)

3

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

1. portapattini universali:
garantiscono l’installazione del prestazionale pattino freno Campagnolo®
anche su freni di altri brand.

2. Bracci di frenata tipo skeleton:
assenza di ﬂessione dei bracci – modulabilità – peso ridotto.

2. design aerodinaMico:
la struttura piena delle leve portapattino frontale e posteriore permette un
elevato comportamento aerodinamico, apprezzato soprattutto all’anteriore.

dual pivot anteriore/posteriore:
frenata potenziata al posteriore.

Montaggio rapido:
il sistema di montaggio, estremamente semplice, non richiede ulteriori
accessori.
3. regolazioni rapide:
le viti sono orientate in modo da renderle facilmente accessibili e
permettere una regolazione velocissima.

NEW

PIGNONI

1

251 g

2

CATENA

1

2,22 g / maglia

2

1. nuovo pacco pignoni 11-32 caMpagnolo 11tM:
nuova gamma di pacchi pignoni per aiutare ogni ciclista ad affrontare salite
epiche. La serie è ottenuta con la seguente sequenza di pignoni:
11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 17 – 19 – 22 – 25 – 28 – 32.

1. design piÙ aMpio della Maglia:
il nuovo design della catena Campagnolo 11TM migliora le prestazioni
di cambiata e riduce la rumorosità nell’accoppiamento con pignoni e
ingranaggi.

2. nuova configurazione del pacco pignoni:
Il nuovo pacco pignoni Campagnolo 11TM, basato su una tripletta (25-2832) e 8 pignoni singoli con distanziali in alluminio interposti, consente
una cambiata sempre reattiva, veloce e precisa con un peso di soli 251 g
(versione 11-25).

2. sisteMa di chiusura della catena ultra-linktM:
chiusura della catena estremamente resistente: maggiore sicurezza e
durata.

pacco pignoni caMpagnolo 11tM in cinQue varianti:
Il pacco pignoni Campagnolo 11TM è disponibile nelle seguenti varianti:
11-25, 11-27, 11-29, 11-32, 12-27.
Il gruppo Potenza 11TM è compatibile anche con i pacchi pignoni ChorusTM,
RecordTM e Super RecordTM.
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Bright Silver

Deep Black

Deep Black

COMANDI ERGOPOWER™

1

La trasmissione entry level con caratteristiche da campione.
Il progetto nasce dai gruppi a 11 velocità da cui riprende le forme e il design.
E le prestazioni non sono da meno: velocità e precisione da top di gamma, ergonomia come i gruppi
a 11v e doppia offerta di finiture Deep Black o Bright Silver: a voi la scelta.

2

368 g

3

GUARNITURA

1

2

753 g

3

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

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

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

2. MoviMento centrale power torQue systeMtM:
permette di trasmettere la potenza della pedalata efficientemente senza
dispersioni di energia.

MeccanisMo esclusivo power-shifttM:
estremamente preciso e rapido, permette, con una sola azione, di salire
fino a 3 pignoni alla volta o di scendere di 1.

3. 8 zone di salita catena e 2 zone discesa catena:
maggior velocità e precisione di cambiata anche sotto sforzo.

3. doppia curvatura leva freno:
velocità, massima sicurezza e modulabilità di azionamento del freno in
tutte le posizioni di guida.

Bright Silver

62

63

Bright Silver

Bright Silver

Deep Black

CAMBIO

1

227 g

2

Deep Black

Deep Black

3

1. parallelograMMa in alluMinio con geoMetrie esclusive
ultra-shifttM:
massima rigidezza del cambio, rapidità di cambiata, precisione, riduzione
dei possibili giochi.
2. corpo superiore ed inferiore con disegno esclusivo
ultra-shifttM:
riduzione del peso – rigidezza – riduzione dei possibili giochi – maggior
durata del componente.

DERAGLIATORE

1

2

98 g

3

1

325 g

2

FRENO DIRECT

1

2

TM

176 g (un freno)

3

1. forcella nichel croMata:
maggior durata del componente – protezione assoluta dalla ruggine.

1. disegno dei Bracci freno in alluMinio forgiato:
massima resistenza alla ﬂessione – leggerezza.

1. portapattini universali:
garantiscono l’installazione del prestazionale pattino freno Campagnolo®
anche su freni di altri brand.

unificato per guarnitura standard e coMpact:
ﬂessibilità di utilizzo per tutte le guarniture a 10 velocità.

2. portapattini regolaBili:
possibilità di regolazione micrometrica dei pattini freno sul profilo del
cerchio.

2. design aerodinaMico

PIGNONI

CATENA

3. regolazioni rapide

2. csd (chain security device):
il salvacatena CSD raggiunge elevatissimi valori di rigidezza oltre che
offrire una regolazione completamente indipendente da quella del
deragliatore. Compatibile con tutti i deragliatori a saldare della gamma
Campagnolo®.
3. attrezzo di Montaggio per deragliatore:
per garantire il perfetto montaggio gli ingegneri del Campy Tech Lab
hanno sviluppato un attrezzo che in fase di montaggio del deragliatore ne
individua l’ubicazione esatta rispetto agli ingranaggi. Montaggio più veloce
con risuvltati migliori, questo strumento rende gli interventi meccanici più
facili e precisi.

Bright Silver

FRENI

258 g

2,39 g / maglia

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

sisteMa di Bloccaggio Maglie catena hd-linktM:
elevatissimo grado di tenuta di chiusura delle maglie catena – maggior
sicurezza e durata della catena.

disegno ultra-drivetM dei denti:
cambiata in salita ottimizzata.

trattaMento antifrizione ni-ptfe:
riduce gli attriti, rende scorrevole, silenziosa ed efficiente la pedalata
– aumenta la durata della vita della catena.
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COMANDI ERGOPOWER™ 11x3

372 g

ergonoMia ultra-shifttM:
permette di avere una presa sicura del manubrio e di comandare le leve in
maniera veloce e precisa. La speciale ergonomia permette di assumere 3
diverse posizioni delle mani sulle leve rispetto alle 2 tradizionali.
MeccanisMo power-shifttM:
indicizzazione dedicata alla trasmissione tripla.

GUARNITURA 11x3

904 g

fattore “Q” e “u”:
il fattore “Q” più basso del mercato della tripla permette di pedalare
mantenendo una posizione estremamente naturale per ginocchia e caviglie
mentre il fattore “U” (12mm in meno della miglior tripla attualmente sul
mercato) permette il massimo confort di pedalata e libertà di movimento.
power torQuetM:
sistema con perno centrale unico studiato per massimizzare la rigidezza e
l’efficacia della potenza trasmessa.
XpsstM
pedivella in alluMinio cava

TRIPLE

CAMBIO 11x3
Campagnolo, da sempre precursore dell’evoluzione nel mondo del ciclismo, ha introdotto la
prima guarnitura tripla nel 1961; questa specifica viene confermata anche nella gamma corrente
con il gruppo athenatM triple dedicato a chi vuole cimentarsi su salite arcigne senza lo stress
dell’agonismo, grazie a 33 velocità complessive.

216 g

parallelograMMa ultra-shifttM:
progettato per avvolgere i corpi del cambio e aumentare la rigidezza
complessiva del cambio. Rende la cambiata veloce, precisa e decisa in
tutte le condizioni.
Bilanciere lungo:
massimizza le prestazioni della trasmissione tripla in caso di utilizzo dei
pignoni 12/29.

DERAGLIATORE 11x3

101 g

forcella dedicata per tripla:
rende estremamente precisa e facile la deragliata in tutti gli ingranaggi.
nuova Biella “h” interna, Biella esterna e corpo
deragliatore:
permettono di avere la massima leggerezza e rigidezza per una deragliata
precisa e veloce.
attrezzo di Montaggio per deragliatore

112

113

TECH DATA
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.

GRUPPI

114

RUOTE

126

TRIATHLON / TIME-TRIAL

123,130

CICLOCROSS

130

PISTA

123,130

SERVICE CENTER

132

SALES NETWORK

134

GRUPPI

114

COMPONENTE

OPZIONI

CARATTERISTICHE

TECH DATA

PESO (g)*

CAMBIO
SUPER RECORD™ EPS™
11S

interasse rotelline 55 mm - biella esterna in composito - bilanciere
esterno in composito - viti in titanio - paralleogramma con geometria
11s - corpo superiore e inferiore in tecnopolimero/fibra di carbonio bilancere metallo-carbonio - rotelline in gomma speciale alleggerite
- rotellina inferiore con cuscinetto con sfere ceramiche - motorini con
alto rapporto di coppia - Sensore di posizione - Waterproof (IP67)

198

COMANDI ERGOPOWER™
SUPER RECORD™ EPS™
11S

per freni caliper - corpo in composito - leva freno alleggerita in
carbonio - geometria Ultra-Shift™ - leva freno ergonomica con fulcro
alto - comando apertura freni integrato nella leva freno - inserto per
mani grandi - coprisupporti Vari-Cushion™ in silicone - possibilità
di micro-regolazioni del deragliatore - cambiata multipla - pulsanti
Switch Mode™

262

per guarnitura doppia - capacità 16 - ingr. max. 55 - ingr. min. 34
- forcella 11s composito+alluminio - viti in Titanio - trattamento
antifrizione - corpo in tecnopolimero e fibra di carbonio - motorini
con alto rapporto di coppia - Sensore di posizione - Waterproof (IP67)

127

POWER UNIT DTI™
EPS™ V3

Tecnopolimero antincendio, waterproof (IP67) - Batteria ricaricabile
a 3 celle al Litio - Ionio da 12v - scheda Eeprom DTI™ Digital Tech
Intelligence - fascia di spegnimento magnetica - compatibile con SR
/ RE™ EPS™

106

INTERFACCIA DTI™
EPS™ V3

Tecnopolimero, waterproof (IP67) - porta/ricarica batteria - sistema
wireless per comunicare con l’app “MyCampy” tramite PC / Notebook
/ Tablet / Smartphone (BTLE)

35

DERAGLIATORE
SUPER RECORD™ EPS™
11S

GUARNITURA
SUPER RECORD™
ULTRA-TORQUE™
TITANIUM 11S

A saldare kit fascetta Ø32,
35mm opzionale

170, 172.5, 175mm
39-53
36-52
34-50

pedivelle full-carbon unidirezionale-multidirezionale - pedivelle
cave (Ultra-Hollow™) - viti fissaggio ingranaggi in lega leggera ingranaggi in lega leggera con lavorazioni per favorire la deragliata ingranaggi con trattamento di anodizzazione dura - numero di piolini
differenziato sulla singola combinazione di ingranaggi - semi-perni
integrati ULTRA-TORQUE™ in titanio - cuscinetti CULT™ (Ceramic
Ultimate Level Technology) - richiede calotte Super Record ULTRATORQUE™

603

45

CALOTTE FILETTATE
SUPER RECORD™
ULTRA-TORQUE™

ITA 70x (36x24 tpi)
BSA 68x (1,37”x24
tpi)

in alluminio

CALOTTE PRESS-FIT
ULTRA-TORQUE™

BB30 68x42
BB86 86,5x41
PF30 68x46
BB RIGHT 79x46
BB386 86,5x46

in alluminio, con superficie di piantaggio maggiorata

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

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

PIGNONI
SUPER RECORD™ 11S

CATENA
RECORD™ 11S

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

FRENI SUPER RECORD™
SKELETON™

regolazione altezza pattini: 40÷50 mm (quote rispetto asse perno
centrale fissaggio freno) - cuscinetti a sfere - particolari in lega
leggera e titanio - regolazione orbitale dei pattini - freni differenziati
anteriore/posteriore - archetti skeletonizzati - pattino con mescola di
elastomeri con rinforzo di fibra aramidica e silice - opzionale: freno
anteriore e posteriore dual-pivot (297 g)

29

177

COMPONENTE

OPZIONI

CARATTERISTICHE

FRENO RECORD™
DIRECT MOUNT

anteriore,
posteriore per
foderi verticali,
posteriore sottoscatola MC

regolazione indipendente della singola leva portapattino compatibile con tutti i comandi EP Campagnolo® - facile sistema di
assemblaggio - ampiezza che garantisce il montaggio di coperture
fino a 32 mm - specifico per il singolo punto di montaggio

PESO (g)*
158 (post
sottoscatola MC)

CAMBIO
SUPER RECORD™ 11S

interasse rotelline 55 mm - biella esterna in fibra di carbonio con 3
sole di alleggerimento - bilanciere esterno in fibra di carbonio - viti in
titanio - paralleogramma con geometria Embrace - corpo superiore
e inferiore in tecnopolimero monolitico con fibra di carbonio lunga
- bilancere interno in metallo - rotelline in tecnopolimero speciale
alleggerite - rotellina inferiore con cuscinetto con sfere ceramiche

166

COMANDI ERGOPOWER™
SUPER RECORD™
ULTRA-SHIFT™ 11S

per freni caliper - corpo in composito - movimento su cuscinetti - leva
freno alleggerita in carbonio - meccanismo interno Ultra-Shift ™ leva freno ergonomica con fulcro in linea con la superficie d’appoggio
dell’Ergopower - comando apertura freni integrato nella leva freno
- inserto per mani grandi - coprisupporti Vari-Cushion™ in siliconepercorso guaine No-Bulge™ - guaine a minimo attrito - possibilità di
micro-regolazioni del deragliatore - cambiata multipla

342

DERAGLIATORE
SUPER RECORD™
11S

A saldare kit fascetta Ø32,
35mm opzionale

per guarnitura doppia - capacità 16 - ingr. max. 56 - ingr. min. 34 semi-forcella interna in alluminio - semi-forcella esterna in fibra di
carbonio monoscocca - viti in Titanio

71

DERAGLIATORE
SUPER RECORD™
11S con S2 System

A saldare kit fascetta Ø32,
35mm opzionale

per guarnitura doppia - capacità 16 - ingr. max. 56 - ingr. min.
34 - semi-forcella interna in alluminio - semi-forcella esterna in
fibra di carbonio monoscocca - viti in Titanio - S2 System per la
stabilizzazione della trasmissione

74

SALVACATENA CSD™
(Chain Security Device)

struttura in alluminio ad elevata rigidezza, posizionamento e
regolazione indipendente dal deragliatore, compatibile con tutti i
deragliatori a saldare Campagnolo®

15

TENDICAVO
DERAGLIATORE

regolazione micrometrica della tensione del cavo deragliatore

5

INSERTO DI DEVIAZIONE
USCITA CAVO
DERAGLIATORE

in acciaio inossidabile

1,5

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

330

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

116

SERIE STERZO RECORD™

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

104

PORTABORRACCIA
RECORD™

carbonio monoscocca, fornito con borraccia

18

2,10/
maglie**
272

115

* Il peso nominale si riferisce alla specifica più leggera tra quelle disponibili.
** Esempio: 2,10 x 108 maglie = 227 g.

GRUPPI

116

COMPONENTE

OPZIONI

CARATTERISTICHE

TECH DATA

PESO (g)*

CAMBIO RECORD™ EPS™
11S

interasse rotelline 55 mm - biella esterna in composito - bilanciere
esterno in composito - viti in titanio - paralleogramma con geometria
11s - corpo superiore e inferiore in tecnopolimero/fibra di carbonio bilancere metallo-carbonio - rotelline in gomma speciale alleggerite
- rotellina inferiore con cuscinetto con sfere ceramiche - motorini con
alto rapporto di coppia - Sensore di posizione - Waterproof (IP67)

203

COMANDI ERGOPOWER™
RECORD™ EPS™ 11S

per freni caliper - corpo in composito - geometria Ultra-Shift ™
- leva freno ergonomica con fulcro alto - comando apertura freni
integrato nella leva freno - inserto per mani grandi - coprisupporti
Vari-Cushion™ in silicone - possibilità di micro-regolazioni del
deragliatore - cambiata multipla - pulsanti Switch Mode™

266

per guarnitura doppia - capacità 16 - ingr. max. 55 -ingr. min. 34
- forcella 11s alluminio - viti in Titanio - trattamento antifrizione
- corpo in tecnopolimero e fibra di carbonio - motorini con alto
rapporto di coppia - Sensore di posizione - Waterproof (IP67)

133

POWER UNIT DTI™
EPS™ V3

Tecnopolimero antincendio, waterproof (IP67) - Batteria ricaricabile
a 3 celle al Litio - Ionio da 12v - scheda Eeprom DTI™ Digital Tech
Intelligence - fascia di spegnimento magnetica - compatibile con SR
/ RE EPS

106

INTERFACCIA DTI™
EPS™ V3

Tecnopolimero, waterproof (IP67) - porta/ricarica batteria - sistema
wireless per comunicare con l’app “MyCampy” tramite PC / Notebook
/ Tablet / Smartphone (BTLE)

35

pedivelle full-carbon unidirezionale-multidirezionale - pedivelle
cave (Ultra-Hollow™) - viti fissaggio ingranaggi in lega leggera ingranaggi in lega leggera con lavorazioni per favorire la deragliata
- ingranaggi con trattamento di anodizzazione dura - numero di
piolini differenziato sulla singola combinazione di ingranaggi - semiperni integrati ULTRA-TORQUE™ - cuscinetti USB™ (Ultra Smooth
Bearings) - richiede calotte ULTRA-TORQUE™

651

in alluminio

46

DERAGLIATORE RECORD™
EPS™ 11S

GUARNITURA RECORD™
ULTRA-TORQUE™ 11S

CALOTTE FILETTATE
RECORD™
ULTRA-TORQUE™

A saldare kit fascetta Ø32,
35mm opzionale

170, 172.5, 175mm
39-53
36-52
34-50

ITA 70x (36x24 tpi)
BSA 68x (1,37”x24
tpi)

CALOTTE PRESS-FIT
ULTRA-TORQUE™

BB30 68x42
BB86 86,5x41
PF30 68x46
BB RIGHT 79x46
BB386 86,5x46

in alluminio, con superficie di piantaggio maggiorata

PIGNONI RECORD™ 11S

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

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

CATENA RECORD™ 11S

FRENI
RECORD™
SKELETON™

larghezza 5,5 mm - trattamento Ni-PTFE - 114 maglie - richiede
UltraLink™ per catena 11s - maglie alleggerite - piolini forati maglia esterna 11s
regolazione altezza pattini: 40÷50 mm (quote rispetto asse perno
centrale fissaggio freno) - cuscinetti a sfere - particolari in lega
leggera - regolazione orbitale dei pattini - freni differenziati
anteriore/posteriore - archetti skeletonizzati - pattino con mescola di
elastomeri con rinforzo di fibra aramidica e silice - opzionale: freno
anteriore e posteriore dual-pivot (309 g)

29

201

2,10/
maglia**

117

COMPONENTE

OPZIONI

CARATTERISTICHE

PESO (g)*

FRENO RECORD™
DIRECT MOUNT

anteriore,
posteriore per
foderi verticali,
posteriore sottoscatola MC

regolazione indipendente della singola leva portapattino compatibile con tutti i comandi EP Campagnolo® - facile sistema di
assemblaggio - ampiezza che garantisce il montaggio di coperture
fino a 32 mm - specifico per il singolo punto di montaggio

158 (post
sottoscatola MC)

CAMBIO RECORD™ 11S

interasse rotelline 55 mm - biella esterna in fibra di carbonio con
2 asole di alleggerimento - bilanciere esterno in fibra di carbonio
- paralleogramma con Embrace Technology - corpo superiore e
inferiore in tecnopolimero monolitico con fibra lunga di carbonio bilancere interno in metallo - rotelline in tecnopolimero speciale
alleggerite - rotelline con bronzine in materiale sinterizzato

170

COMANDI ERGOPOWER™
RECORD™
ULTRA-SHIFT™ 11S

per freni caliper - corpo in composito - movimento su cuscinetti - leva
freno alleggerita in carbonio - meccanismo interno Ultra-Shift ™ leva freno ergonomica con fulcro in linea con la superficie d’appoggio
dell’Ergopower - comando apertura freni integrato nella leva freno
- inserto per mani grandi - coprisupporti Vari-Cushion™ in siliconepercorso guaine No-Bulge™ - guaine a minimo attrito - possibilità di
micro-regolazioni del deragliatore - cambiata multipla

348

DERAGLIATORE
RECORD™
11S

A saldare kit fascetta Ø32,
35mm opzionale

per guarnitura doppia - capacità 16 - ingr. max. 56 -ingr. min. 34 semi-forcella interna in alluminio - semi-forcella esterna in fibra
di carbonio monoscocca - S2 System per la stabilizzazione della
trasmissione

75

DERAGLIATORE
RECORD™
11S con S2 System

A saldare kit fascetta Ø32,
35mm opzionale

per guarnitura doppia - capacità 16 - ingr. max. 56 -ingr. min. 34 semi-forcella interna in alluminio - semi-forcella esterna in fibra
di carbonio monoscocca - S2 System per la stabilizzazione della
trasmissione

78

SALVACATENA CSD™
(Chain Security Device)

struttura in alluminio ad elevata rigidezza, posizionamento e
regolazione indipendente dal deragliatore, compatibile con tutti i
deragliatori a saldare Campagnolo®

15

TENDICAVO
DERAGLIATORE

regolazione micrometrica della tensione del cavo deragliatore

5

INSERTO DI DEVIAZIONE
USCITA CAVO
DERAGLIATORE

in acciaio inossidabile

1,5

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

SERIE STERZO
RECORD™

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

104

PORTABORRACCIA
RECORD™

carbonio monoscocca, fornito con borraccia

18

284

* Il peso nominale si riferisce alla specifica più leggera tra quelle disponibili.
** Esempio: 2,10 x 108 maglie = 227 g.

GRUPPI

118

COMPONENTE

OPZIONI

CARATTERISTICHE

TECH DATA

PESO (g)*

CAMBIO CHORUS™ EPS™
11S

interasse rotelline 55 mm - capacità totale: 33 denti - biella
esterna in alluminio - paralleogramma con geometria 11s - corpi
in tecnopolimero/fibra di carbonio - rotelline alleggerite in gomma
speciale - motorini con alto rapporto di coppia - Sensore di posizione
- Waterproof (IP67)

225

COMANDI ERGOPOWER™
CHORUS™ EPS™ 11S

per freni caliper - corpo in composito - leva 1 in alluminio - leva freno
ergonomica - comando apertura freni integrato nella leva freno inserto per mani grandi - coprisupporti Vari-Cushion™ in silicone
- possibilità di micro-regolazioni del deragliatore - cambiata multipla
- pulsanti Switch Mode™

293

per tutte le combinazioni di ingranaggi - capacità 16 - ingr. max.
55 - ingr. min. 34 - inserto antifrizione - forcella nickel-cromata trattamenti superficiali - corpo in tecnopolimero e fibra di carbonio
- motorini con alto rapporto di coppia - Sensore di posizione Waterproof (IP67)

149

Tecnopolimero antincendio, waterproof (IP67) - Batteria ricaricabile
a 3 celle al Litio-Ionio da 12v - scheda Eeprom DTI™ Digital Tech
Intelligence - porta entrata/uscita dati e ricarica batteria - magnete
spegnimento sistema - fascia di spegnimento magnetica compatibile con Chorus™ EPS™

130

Tecnopolimero, waterproof (IP67).

24

pedivelle full-carbon unidirezionale-multidirezionale - viti fissaggio
ingranaggi in lega leggera - ingranaggi in lega leggera con
lavorazioni per favorire la deragliata - ingranaggi con trattamento
di anodizzazione dura - numero di piolini differenziato sulla singola
combinazione di ingranaggi - semi-perni integrati ULTRA-TORQUE™
- richiede calotte ULTRA-TORQUE™

683

DERAGLIATORE CHORUS™
EPS™ 11S

A saldare kit fascetta Ø32,
35mm opzionale

POWER UNIT DTI™
CHORUS™ EPS™ V2

INTERFACCIA DTI™
CHORUS™ EPS™ V2
GUARNITURA
CHORUS™
ULTRA-TORQUE™
CARBON 11S

170, 172.5, 175mm
39-53
36-52
34-50

CALOTTE FILETTATE
RECORD™
ULTRA-TORQUE™

ITA 70x (36x24 tpi)
BSA 68x (1,37”x24
tpi)

in alluminio

46

CALOTTE PRESS-FIT
ULTRA-TORQUE™

BB30 68x42
BB86 86,5x41
PF30 68x46
BB RIGHT 79x46
BB386 86,5x46

in alluminio, con superficie di piantaggio maggiorata

29

PIGNONI
CHORUS™
11S

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

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

230

CATENA
CHORUS™
11S

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

2,24/
maglia**

FRENI CHORUS™
SKELETON™

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

302

119

COMPONENTE

OPZIONI

CARATTERISTICHE

PESO (g)*

FRENO DIRECT™
Direct Mount

black
anteriore,
posteriore per
foderi verticali

regolazione indipendente della singola leva portapattino compatibile con tutti i comandi Ergopower™ Campagnolo® - facile
sistema di assemblaggio - ampiezza che garantisce il montaggio di
coperture fino a 32 mm - specifico per il singolo punto di montaggio

176

CAMBIO
CHORUS™ 11S

interasse rotelline 55 mm - biella esterna in fibra di carbonio paralleogramma con Embrace Technology - corpo superiore in
tecnopolimero monolitico con fibra lunga di carbonio - rotelline
alleggerite in gomma speciale

183

COMANDI
ERGOPOWER™
CHORUS™
ULTRA-SHIFT™ 11S

per freni caliper - corpo e leve 2-3 in composito - leva 1 in fibra di
carbonio - movimento su cuscinetti - meccanismo Ultra-Shift™ - leva
freno ergonomica con fulcro in linea con l’appoggio dell’Ergopower™
- 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 microregolazioni del deragliatore - cambiata multipla

350

DERAGLIATORE
CHORUS™
11S

A saldare kit fascetta Ø32,
35mm opzionale

per guarnitura doppia - capacità 16 - ingr. max. 56 - ingr. min. 34 semi-forcella interna in alluminio stampato - semiforcella esterna in
alluminio stampato con piastrina

76

DERAGLIATORE
CHORUS™
11S con S2 System

A saldare kit fascetta Ø32,
35mm opzionale

per guarnitura doppia - capacità 16 - ingr. max. 56 - ingr. min. 34 semi-forcella interna in alluminio stampato - semiforcella esterna in
alluminio stampato con piastrina - S2 System per la stabilizzazione
della trasmissione

79

SALVACATENA CSD™
(Chain Security Device)

struttura in alluminio ad elevata rigidezza, posizionamento e
regolazione indipendente dal deragliatore, compatibile con tutti i
deragliatori a saldare Campagnolo®

15

TENDICAVO
DERAGLIATORE

regolazione micrometrica della tensione del cavo deragliatore

5

INSERTO DI DEVIAZIONE
USCITA CAVO
DERAGLIATORE

in acciaio inossidabile

* Il peso nominale si riferisce alla specifica più leggera tra quelle disponibili.
** Esempio: 2,24 x 108 maglie = 242 g.

1,5

GRUPPI
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COMPONENTE

OPZIONI

CARATTERISTICHE

CAMBIO
POTENZA 11™ 11S

bil. corto
black
silver

TECH DATA

121

PESO (g)*

COMPONENTE

OPZIONI

CARATTERISTICHE

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

209

CAMBIO
VELOCE™ 10S

bil. corto
deep black
bright silver

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

227

bil. medio
black
silver

interasse rotelline 72,5 mm - biella esterna in alluminio paralleogramma con geometria 11s - corpi in tecnopolimero
- rotelline alleggerite in gomma speciale - paralleogramma con
Embrace Technology

211

bil. medio
deep black
bright silver

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

260

A saldare kit fascetta Ø32,
35mm opzionale

per guarnitura doppia - capacità 16 - ingr. max. 58 - ingr. min. 34
- inserto antifrizione - forcella monolitica in acciacio - trattamenti
superficiali

94

a saldare /
a fascetta:
32, 35 mm
deep black
bright silver

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

98

DERAGLIATORE
POTENZA 11™ 11S

DERAGLIATORE
VELOCE™
STD + CT™ 9S/10S

COMANDI
ERGOPOWER™
POTENZA 11™
POWER-SHIFT™ 11S

black
silver

per freni caliper/DM - corpo in composito - leva 1 in alluminio meccanismo Power-Shift™ - leva freno ergonomica con fulcro alto
- leva 3 ergonomica - leva freno più vicina - comando apertura freni
integrato nella leva freno - inserto per mani grandi - coprisupporti
Vari-Cushion™ in silicone - percorso guaine No-Bulge™ - guaine
a minimo attrito - possibilità di micro-regolazioni del deragliatore
tramite registro - cambiata multipla in salita

370

COMANDI
ERGOPOWER™
VELOCE™
POWER-SHIFT™ 10S

deep black
bright silver

per freni caliper - corpo in composito - leva freno in alluminio meccanismo Power-Shift™ - leva freno ergonomica con fulcro alto
- leva 3 ergonomica - leva freno più vicina - comando apertura freni
integrato nella leva freno - inserto per mani grandi - coprisupporti
Vari-Cushion™ in silicone - percorso guaine No-Bulge™ - guaine a
minimo attrito - possibilità di micro-regolazioni del deragliatore cambiata multipla

368

PIGNONI
CAMPAGNOLO®
11S

11-25, 11-27,
11-29, 11-32,
12-27

acciaio - finitura nickel-cromo - supporti in lega leggera per l’ultima
tripletta - sincronizzazione 11s - disegno dei denti 11s - ghiera 11s in
alluminio filetto 27x1

251

PIGNONI CENTAUR™ UD™
10S

12-27, 12-30, 14-23

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

248

PIGNONI VELOCE™ UD™
10S

11-25, 12-23, 1225, 13-26, 13-29

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

258

CATENA
CAMPAGNOLO®
11S

larghezza 5,45 mm - trattamento Ni-PTFE - 114 maglie - richiede
UltraLink™ per catena 11s - maglia esterna 11s

2,22/
maglia**

GUARNITURA
POTENZA 11
POWER-TORQUE +™
11S

170, 172.5, 175 mm
34-50, 36-52,
39-53
black
silver

pedivelle cave in alluminio forgiato - girobulloni unificato - viti
fissaggio ingranaggi in lega leggera - ingranaggi in lega leggera ingranaggi con anodizzazione silver - numero di piolini differenziato
sulla singola combinazione di ingranaggi - perno integrato POWERTORQUE +™ - richiede calotte POWER-TORQUE™

771

CALOTTE FILETTATE
POWER-TORQUE™

ITA 70x (36x24 tpi)
BSA 68x (1,37”x24 tpi)

in alluminio con trattamento indurente

72

CALOTTE PRESS-FIT
POWER-TORQUE™

BB30 68x42
BB30A 73x42
BB86 86,5x41
PF30 68x46
BB386 86,5x46

in alluminio, con superficie di piantaggio maggiorata

50

FRENI POTENZA 11™
SKELETON™

black
silver

regolazione altezza pattini: 40÷50 mm (quote rispetto asse perno
centrale fissaggio freno) - archetti skeletonizzati - freno anteriore e
posteriore dual-pivot - portapattino universal standard

319

FRENO DIRECT™
Direct Mount

black
anteriore,
posteriore per
foderi verticali

regolazione indipendente della singola leva portapattino compatibile con tutti i comandi EP Campagnolo - facile sistema di
assemblaggio - ampiezza che garantisce il montaggio di coperture
fino a 32 mm - specifico per il singolo punto di montaggio

176

carbonio monoscocca, fornito con borraccia

18

PORTABORRACCIA
RECORD™

* Il peso nominale si riferisce alla specifica più leggera tra quelle disponibili.
** Esempio: 2,22 x 108 maglie = 240 g.

CATENA VELOCE™
ULTRA-NARROW™ 10S

PESO (g)*

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

2,39
maglia**

GUARNITURA
VELOCE™
POWER-TORQUE™ 10S

170, 172.5, 175 mm
39-52, 39-53
deep black
bright silver

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

758

GUARNITURA
VELOCE™
POWER-TORQUE™ CT™
10S

170, 172.5, 175 mm
34-50
deep black
bright silver

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

753

CALOTTE FILETTATE
POWER-TORQUE™

ITA 70x (36x24 tpi)
BSA 68x (1,37”x24
tpi)

in alluminio

72

CALOTTE PRESS-FIT
POWER-TORQUE™
OS-FIT™

BB30 68x42
BB30A 73x42
BB86 86,5x41
PF30 68x46
BB386 86,5x46

in alluminio, con superficie di piantaggio maggiorata

50

FRENI VELOCE™

deep black
bright silver

regolazione altezza pattini: 40÷50 mm (quote rispetto asse perno
centrale fissaggio freno) - regolazione orbitale dei pattini - freno
anteriore e posteriore dual-pivot - archetti forgiati - portapattino
universal standard

325

FRENO DIRECT™
Direct Mount

black
anteriore,
posteriore per
foderi verticali

regolazione indipendente della singola leva portapattino compatibile con tutti i comandi EP Campagnolo® - facile sistema di
assemblaggio - ampiezza che garantisce il montaggio di coperture
fino a 32 mm - specifico per il singolo punto di montaggio

176

* Il peso nominale si riferisce alla specifica più leggera tra quelle disponibili.
** Esempio: 2,39 x 108 maglie = 258 g.

GRUPPI
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TECH DATA
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TRIATHLON / TIME-TRIAL

TRIPLE
COMPONENTE

OPZIONI

CARATTERISTICHE

PESO (g)*

ERGOPOWER ATHENA™
11X3

Deep black
Bright Silver
Alu/Carbon

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

372

DERAGLIATORE ATHENA™
11X3

a saldare/a fascetta (Ø 32 e 35mm)

Per guarnitura tripla 11x3 - capacità 16 - ingranaggio max 52 ingranaggio min. 30 - inserto antifrizione - forcella Nichel-cromata
- trattamenti superficiali.

101

CAMBIO ATHENA™
11X3

Bilanciere lungo
Black Silver

interasse rotelline 82 mm - biella esterna in alluminio paralleogramma con geometria 11s - corpi in alluminio - rotelline
alleggerite in gomma speciale

216

GUARNITURA ATHENA™
11X3
POWER-TORQUE™

170, 172,5, 175mm
30-39-52
Black Silver
Carbon

Pedivelle alluminio cave - dadi e viti fissaggio ingranaggi lega leggera
- ingranaggi in lega leggera X.P.S.S.™ (eXtreme Performance Shifting
System) - ingranaggi con trattamento di anodizzazione dura - 8
piolini sull’ingranaggio grande - perno integrato POWER-TORQUE™ richiede calotte POWER TORQUE™

904

COMPONENTE

OPZIONI

CARATTERISTICHE

PESO (g)*

COMANDI BAR-END 11S
RECORD™ EPS™

Leva in alluminio alleggerito - corpo in tecnopolimero - 11 speed
compatibile - Diametro 18,2mm - waterproof IP67 - Lunghezza
complessiva 52 mm.

92

COMANDI FRENO 11S
RECORD™ EPS™

Leva freno in carbonio - corpo e pulsanti in tecnopolimero compatibile 11 speed - Diametro 18,2 - waterproof IP67

110

INTERFACCIA DTI™
EPS™ TT V3

Tecnopolimero, waterproof (IP67) - doppia uscita per comandi barend e comandi freno - porta/ricarica batteria - modulo wireless che
permette di comunicare con PC/Notebook/Tablet/Smartphone via
Bluetooth (BTLE)

45

COMANDI BAR-END 11S

corpo in tecnopolimero - leve in alluminio - Back to Zero
position - posizione iniziale regolabile - Multi-shifting System™
- aggiustamento micrometrico del deragliatore - compatibile con
trasmissioni ATHENA™ 11s

167

COMANDI BAR-END 10S

corpo in tecnopolimero - leve in alluminio - Back to Zero
position - posizione iniziale regolabile - Multi-shifting System™
- aggiustamento micrometrico del deragliatore - compatibile con
trasmissioni Campagnolo 10s

167

LEVE FRENO BAR-END

corpo in tecnopolimero - leva in alluminio - profilo aerodinamico presa ergonomica - sistema di sgancio rapido

106

PISTA
COMPONENTE

OPZIONI

CARATTERISTICHE

GUARNITURA
RECORD™ PISTA™

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

richiede MC da 111 mm simmetrico

592

MOV. CENTR.
RECORD™ PISTA™

ENG

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

220

BC 1”x24tpi - altezza 36.5 mm

104

SERIE STERZO
RECORD™

* Il peso nominale si riferisce alla specifica più leggera tra quelle disponibili.

PESO (g)*

GRUPPI
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TECH DATA

CALOTTE INTEGRATE

NOTE

Compatibilità con tutti gli standard del mercato.
Grazie ad una progettazione accurata e attenta alle esigenze dei clienti, infatti, le guarniture Campagnolo® possono essere montate
su qualsiasi tipologia di telaio: dallo standard italiano a quello inglese, dal Press-Fit 86,5x41, con nuovo disegno per migliorare
l’accoppiamento con i movimenti centrali Press-Fit in commercio o, ancora, su movimenti centrali oversize con standard BB30,
BBRight. Questo permette di mantenere inalterati i noti vantaggi di rigidezza, leggerezza e di prestazione nel tempo tipico delle guarniture
Campagnolo®.
E non solo: questa soluzione vi permette di scegliere in futuro uno standard diverso senza essere costretti a cambiare la guarnitura. Ecco
perché Campagnolo® ha scelto di mantenere le collaudate ed efficienti geometrie messe a punto per la guarnitura Ultra-TorqueTM e al
tempo stesso, credendo fermamente nelle scatole movimento centrale oversize, ha reso disponibile la soluzione delle calotte per tutti gli
standard ad oggi conosciuti.
Le calotte integrate Campagnolo®, disponibili sia per le guarniture con perno Ultra-TorqueTM che Power-Torque SystemTM hanno infatti la
stessa funzione delle calotte standard e portano con sé il grandissimo vantaggio tecnico di mantenere le sedi cuscinetti il più distante
possibile tra loro. In altri termini questo significa una notevole riduzione delle forze a carico di sfere e cuscinetti a tutto vantaggio della
scorrevolezza e del mantenimento delle prestazioni nel tempo.

THREAD

ULTRA TORQUE

TM

ITA

PRESS-FIT
BSA

70x (36x24 tpi) 68x (1,37”x24 tpi)

OC12-SRI

OC12-SRG

OC12-REI

OC12-REG

OC12-SRI

OC12-SRG

OC12-REI

OC12-REG

BB30

BB86

PF30

BB RIGHT

BB386

68x42

86,5x41

68x46

79x46

86,5x46

IC15-RE42

IC15-RE41

IC15-RE46

IC15-UTR51E

IC15-UT386

IC15-RE42

IC15-RE41

IC15-RE46

IC15-UTR51E

IC15-UT386

THREAD

POWER TORQUE

TM

PRESS-FIT

ITA

BSA

BB30

BB86

PF30

BB30A

BB386

70x (36x24 tpi)

68x (1,37”x24
tpi)

68x42

86,5x41

68x46

73x42

86,5x46

OC13-CEI

OC13-CEG

IC15-PT42

IC15-PT41

IC15-PT46

IC15-PT7342

IC15-PT386
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Il Service Center è il punto di riferimento per i dealer Campagnolo® allo scopo di fornire un adeguato servizio post-vendita a voi utenti
Campagnolo®. Il Service Center è un estensione territoriale della Campagnolo srl e opera esclusivamente con i dealer, senza eccezioni. Il
Service Center gestisce due attività: l’Assistenza Tecnica Post-vendita e il Servizio Ricambi.
L’Assistenza Tecnica Post-vendita si occupa dell’assistenza ai prodotti, sia in garanzia sia fuori garanzia, per consentire a voi ciclisti di
poterne sfruttare le superiori caratteristiche a lungo, senza scendere a compromessi con sicurezza, performance e longevità. Il Servizio
Ricambi si occupa della distribuzione dei pezzi di ricambio. La Campagnolo® ha un immenso inventario di ricambi e, in tempi assai rapidi, è
in grado di rifornire adeguatamente la propria struttura distributiva. Vi raccomandiamo quindi di rivolgervi sempre ai dealer Campagnolo®
per qualsiasi intervento qualificato sulle vostre biciclette da competizione, in quanto solo loro beneficiano della costante e qualificata
collaborazione con i Service Center Campagnolo®.
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TECHNICAL INFORMATION
ITALY (CENTRAL)
Tel. +39-0444-225600
Fax: +39-0444-225400

FRANCE
Tel. +33-477-554449
Fax: +33-477-556345

GERMANY
Tel. +49-214-206953-20
Fax: +49-214-206953-15

SPAIN
Tel. +34-945-217195
Fax:+34-945-217198

U.S.A.
Tel. +1-760-9310106
Fax: +1-760-9310991

JAPAN
Tel. +81-45-264-2780
Fax: +81-45-241-8030

SERVICE CENTERS
ITALY - CENTRAL SERVICE CENTER
Campagnolo SRL Headquarters
Via della Chimica, 4
36100 Vicenza
Ph. +39 0444 225600
Fax +39 0444225606
service.campagnolo@campagnolo.com
AUSTRALIA
Bike Sportz Imports
23C - 23D Industrial Drive
3195 Braeside (Victoria)
Ph. +61 (03) 9587 2344
Fax +61 (03) 9587 6951
agiblett@bikesportz.com.au
De Grandi Cycle and Sport
419-425 Moorabool St.
3220 Geelong (Victoria)
Ph. +61 (03) 5221 5099
Fax +61 (03) 5222 3850
shane@degrandi.com.au
BENELUX
INTERNATIONAL CYCLE CONNECTION B.V. - I.C.C.
Communicatielaan 5A
4538 Terneuzen, BV
Ph. +31 (0)115 649321
Fax +31 (0)115 649110
info@i-c-c.nl
BRAZIL
Dipsa
Rua Barão do Rego Barros, 510
CEP. 04512-041 São Paulo - SP
Ph. (55) (11) 5093-4364
dipsa@dipsa.com.br
CANADA
Cycles Lambert Inc.
1000, Rue des Riveurs
QC G6V 9G3 Levis
Ph. +1 418 835 1685 - +1 418 835 5659
Fax +1 418 8355322
Cycles Marinoni Inc.
1067, Levis
J6W 4L2 Lachenaie- Quebec
Ph. +1 450 4717133
Fax +1 450 4719887
Great Western Bicycle
232 West 7th Ave
V5Y 1M1 Vancouver
British Columbia
Ph. 1 604 872 2446
Fax 1 604 872 0226
sales@gwbicycle.com
CHINA - HONK KONG
Cheung Kee Cycle Co.
1B, Fuk Yip Building, 12
Kik Yeung Road
Yuen Long	N.T. - Hong Kong
Ph. +852 2247 46794
sales@ckcycle.com

CHINA - HONK KONG
Iron Ore Co Ltd
Hong Kong, 3/F, Wing Wah Ind. Bldg.
137 Yeung Uk Road
Tsuen Wan - Hong Kong
Ph. +852 357 63839
Fax +852 357 63837
ccheng@ironorechina.com
CYPRUS
Racing Cycles LTD
Poefiriou Dikaiou 1
2414 Egkomi
Nicosia
Ph. +357 22 270766
cyprus@racingcycles.eu
COLOMBIA
Strong Man
Calle 68 Nr. 29-42,
Barro 7 de Agosto
Bogota
Ph. 3138305556
CZECH REPUBLIC
Sirer s.r.o.
Vit. Halka, 368
266 01 Beroun
Ph. +420 775 590 956
Fax +420 608 241 691
campagnolo@sirer.cz

GERMANY
Campagnolo Deutschland GmbH
Alte Garten 62
51371 Leverkusen
Ph. +49 (0)214-206 95 320
Fax +49 (0)214-206 95 315

ROMANIA
High End Audio SRL
24A Braziliei St.
11783 Bucharest 1
Ph. 0040 744566889
Fax 0040 212301069

SWITZERLAND
CERTA Sports Trading GmbH
Blegistrasse 17b
6340 Baar
Ph. +41 (0)43 810 27 56
info@certa-sports.ch

GREECE
Active Zone Network S.A.
Varis-Koropiou & Makedonias, 2
16672 Vari - Athens
Ph. +30 210 9612929
info@cyclist.gr

SINGAPORE-MALAYSIA-INDONESIA
Kian Hong Cycle Pte Ltd
13 Kaki Bukit Road 1 #02-08
415928 Eunos Technolink
Ph. +65 67495787
smiek@khcycle.com.sg

U.G.D. SPORT DIFFUSION S.A.
La Taille
2053 Cernier
Ph. +41 32-8536363
Fax +41 32-8536464
info@ugd.ch

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

SLOVAK REPUBLIC
Eximo S.R.O.
Mierove namestie 30/24
Sk -01851 Nova Dubnica
Ph. +421 948 394 666
eximo@eximo.sk

TAIWAN
Colmax International Ltd
Taiwan Branch (H.K.)
No. 70, Taiyi Rd, Rende Dist.
717 Tainan City
Ph. +886 62055300
Fax +886 2056901
sales@colmax.com.tw

RACING CYCLES GREECE LTD
15123 Marousi - Attiki
Ph. +30 210 3312610
sales@racingcycles.eu
HUNGARY
FELICEBIKE KFT
Segesvari Utca,
271194 BUDAPEST
Ph. +36 70 3846394
info@silverbridge.hu

DENMARK
PEAK BIKE APS
Svejsegangen 3-1
TH 2690 Karlslunde
Ph. +45 4492 2800
info@peakbike.dk

JAPAN
CAMPAGNOLO JAPAN LTD
65 Yoshidamachi, Naka-ku
231-0041 Yokohama
Ph. +81 45 264 2780
Fax +81 45 241 8030

ECUADOR
Cubabike
Avenue Carlos Julio Arosemena
Tola Guayaquil
090615 El Paraíso
Ph. (593) 045035657
ventas@cubabike.com.ec

NEW ZEALAND
WH WORRALL CO. LTD.
43 Felix St./Penrose
P.O. Box 12481 - Auckland
Ph. +64 9 6360641
Fax +64 9 6360631

ESTONIA
Denaro Team
Männiku tee, 96G
11316 Tallin
Ph. 0037 25051209
Fax 0037 26779051
FINLAND
VELOSPORT KY
Mäkelänkatu, 95
Helsinki
Ph. +358 10 321 9200
FRANCE
Campagnolo France Sas
ZA du Tissot
42530 St Genest - Lerpt
Ph. +33 (0)477 556305

POLAND
P.H.U. WERTYKAL S.C.
Ul. Rodziny Poganow, 76
32-080 Zabierzow
Ph. +48 12 346 16 69
Fax +48 604 07 70 94
serwis@wertykal.com
WERTYKAL SHOP
ul. Slaska 116
32-080 Zabierzow
Ph. +48-12- 346 16 69
Fax +48-12- 378 94 79
sklep@wertykal.com
PORTUGAL
Vieira Graça & C.A. LDA
Via Industrial 2, Lote 7
2200-293 Arantes
Ph. +35 1241371766

SLOVENIA
Maxisport d.o.o.
Smartinska cesta
2111000 Ljubljana
Ph. +386 1 541 10 60
Fax +386 1 541 67 61
servis@maxisport.si
SPAIN
CAMPAGNOLO IBERICA S.L.
Avda. de Los Huetos 46 Pab. 31
1010 VITORIA
Ph. +34 945 217195
Fax +34 945 217198
campagnolo@campagnolo.es
SOUTH AFRICA
CYCLING J&J (PTY) LTD.
169 Meerlust Street
Willow Glen - Pretoria
Ph. +27 012 8075570
Fax +27 012 8074267
SOUTH KOREA
DAEJIN INTERNATIONAL
977-6, Daejam-Dong, Nam-Gu Pohang
Kyoungsangbuk-Do
Ph. +82 54 275 2216
info.bianchi@yahoo.co.kr
Dongjin Imports Co. Ltd
560-5 Banghak-Dong Dobong-Gu
Seoul
Ph. +82 2 4997053
kennedy.dongjin@gmail.com
Very Good Leisure Co. Ltd
#7 Nonhyun Dong, Gangnam Gu
135-810 Seoul
Ph. 82 2/30144075

THAILAND
UWC LTD (TCA)
Service Center Bangkok
777/5, Mue 5, TIP 6, T. Bangpla
10540 A. Bangplee, Samutprakarn
Bangkok
Ph. +66 217 07904
Fax +66 217 07905
UWC/TCA
Service Center Chiang Mai
44/1 Devarit Rd., T. Changpurk
50300m A. Muang - Chiang Mai
Ph. +66 53 406 292
Fax +66 53 406 295
UWC/TCA
Service Center Hat Yai
1899/23 Panpruksa,
Sanambin-Lopburiramet Rd.
90110 T. Kuanlang a. Hat Yai, Songkla
Ph. +66 74 536 456
Fax +66 74 800 463
UNITED KINGDOM
Chicken Cyclekit
Unit b2, Cherrycourt Way
LU7 4UH Bedfordshire
Ph. +44 (0) 1525 381347
Fax +44 (0) 1525 385361
sales@chickencyclekit.co.uk
CYCLE SPORT NORTH LTD
Unit 363 Leach Place,
Walton Summit Centre
PR5 8AR Bamber Bridge - Preston
Lancashire
Ph. +44 (0) 1772 339220
Fax +44 (0) 1772 339290
sales@cyclesportnorth.co.uk

UNITED KINGDOM
I-RIDE
Unit 7-8B Mid Sussex Business Park,
Ditchling Common Ind. Est.
BN6 8SE Folder Lane East
Ditchling, Sussex
Ph. +44 (0) 1444 243000
Fax +44 (0) 1444 239215
service@i-ride.co.uk
VELOTECH CYCLING LTD
37 Dinglederry Olney Bucks
MK46 5ES Buckinghamshire
Ph. +44 (0) 7533 129 435
velotechcycling@aim.com
U.S.A.
CAMPAGNOLO NORTH AMERICA INC.
5431 Avenida Encinas, Suite C
92008 Carlsbad CA
Ph. +1 760 9310106
Fax +1 760 9310991
service@campagnolona.com
Ochsner Int. Inc.
246 E. Marquardt Drive
60090-6430 Wheeling
Ph. +1 8474658200
Fax +1 8474658282
QUALITY BICYCLE PRODUCTS
6400 W. 105th Street
MN 55438-2554 Bloomington
Ph. +1 9529419391
Fax +1 9529419799
THE HAWLEY COMPANY, INC.
1181 South Lake Drive
SC 29073-7744 Lexington
Ph. +1-803 359 3492 x 192
Fax +1-803 359 1343

SALES NETWORK
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HEADQUARTERS

BRANCH OFFICES

AGENT NETWORK

CAMPAGNOLO S.R.L.
Via della Chimica, 4
36100 Vicenza - ITALY
Tel. +39-0444-225500
Fax: +39-0444-225400
E-mail: sales@campagnolo.com

FRANCE
CAMPAGNOLO FRANCE SAS
ZA du Tissot
42530 St GENEST - LERPT
Tel. +33-477-556305
Fax: +33-477-556345
E-mail: campagnolo@campagnolo.fr

JAPAN
CAMPAGNOLO JAPAN LTD
65 Yoshidamachi, Naka-ku,
YOKOHAMA
231-0041
Tel. +81-45-264-2780
Fax: +81-45-241-8030
E-mail: info@campagnolo.jp

TAIWAN
PRIMATEK LTD
No. 1, Gongyequ 37th Rd.,
Xitun Dist.,
Taichung City 407, Taiwan R.O.C.
Tel. +886-4-23506831
Fax:+886-4-23596764

GERMANY
CAMPAGNOLO DEUTSCHLAND
GMBH
Alte Garten 62
51371 LEVERKUSEN
Tel. +49-214-206953-0
Fax: +49-214-206953-15
E-mail: campagnolo@campagnolo.de

SPAIN
CAMPAGNOLO IBERICA S.L.
Avda. de Los Huetos 46.
Pab. 31 - 01010 VITORIA
Tel. +34-945-217195
Fax:+34-945-217198
E-mail: campagnolo@campagnolo.es

UNITED STATES
CAMPAGNOLO NORTH AMERICA
INC.
5431 Avenida Encinas, Suite C CARLSBAD CA 92008 - U.S.A.
Tel. +1-760-9310106
Fax: +1-760-9310991
E-mail: info@campagnolona.com

BENELUX
INTERNATIONAL
CYCLE CONNECTION I.C.C.
Communicatielaan 5A
4538 BV TERNEUZEN
NETHERLAND
Tel. + 31 (0)115 649321
Fax: + 31 (0)115 649110
E-mail: info@i-c-c.nl
Web: www.i-c-c.nl

SALES NETWORK
ARGENTINA
Angel Diaz
Av. Mosconi 2255
C1419 Buenos Aires
Ph. +54 1145716481
info@rodadosdiaz.com.ar
AUSTRALIA
Bike Sportz Imports
23C - 23D Industrial Drive
3195 Braeside (Victoria)
Ph. +61 (03) 9587 2344
Fax +61 (03) 9587 6951
agiblett@bikesportz.com.au
De Grandi Cycle&Sport
419 Moorabool Street
3220 Geelong VIC
Ph. 03 5221 5099
Fax 03 5222 3850
shane@degrandi.com.au
AUSTRIA
Nsports Handelsagentur
Alexander Niederstetter
Goethestraße 8
Hohenems Vorarlberg
Ph. +43 5576 74015
Fax +43 557674153
alexander@nsports.at
BELGIUM
Codagex
Zandbergen 10
2480 Dessel
Ph. 0032 14 34 74 74
info@codagex.be
VDB Parts N.V.
Industriepark Noord 24 A
9100 Sint-Niklaas
Ph. +32 (0) 37807130
Fax +32 (0) 37807144
BRAZIL
Dipsa
Rua Barão do Rego Barros, 510
CEP. 04512-041 São Paulo - SP
Ph. (55) (11) 5093-4364
dipsa@dipsa.com.br
CANADA
Cycles Lambert Inc.
1000, Rue des Riveurs
QC G6V 9G3 Levis
Ph. +1 418 835 1685 - +1 418 835 5659
Fax +1 418 8355322
		
Cycles Marinoni Inc.
1067, Levis J6W 4L2
Lachenaie - Quebec
Ph. +1 450 4717133
Fax +1 450 4719887
		

CANADA
Great Western Bicycle
232 West 7th Ave
V5Y 1M1 Vancouver
British Columbia
Ph. 1 604 872 2446
Fax 1 604 872 0226
sales@gwbicycle.com
CHILE
Kedruk y Virovko Ltda
KYV Cycling
Lo Beltran 1979
7640541 Vitacura - Santiago
Ph. +56 2/9866449
info@kyvcycling.cl
CHINA - HONK KONG
Cheung Kee Cycle Co.
1B, Fuk Yip Building, 12
Kik Yeung Road Yuen Long
Yuen Long	N.T. Hong Kong
Ph. +852 2247 46794
sales@ckcycle.com
Iron Ore Co Ltd
Hong Kong, 3/F, Wing Wah Ind. Bldg.,
137 Yeung Uk Road
Tsuen Wan Hong Kong
Ph. +852 357 63839
Fax +852 357 63837
ccheng@ironorechina.com
St. Rider Beijing
Gao Bei Dian, CHAO YANG District
Beijing
Ph. +8689035750
Fax +8689036165
zhangjuzheng@striderchina.com
The Wing’s Company
1b, Maple Court, 222 Fa Yuen
St. Mongkok Kowloon
Hong Kong
Ph. +852 23812635
the_wings_co@hotmail.com
		
COLOMBIA
Strong Man
Calle 68 nr. 29-42, Barrio 7 de Agosto
Bogota
		
CYPRUS
Racing Cycles Ltd
002 Oaka - Tennis Olympic Center,
38 Athalassis Avenue, off. 101
Strovolos, Nicosia
cyprus@racingcycles.eu
CZECH REPUBLIC
Sirer s.r.o.
Vit. Halka, 368
266 01 Beroun
Ph. +420 775 590 956
Fax +420 608 241 691
campagnolo@sirer.cz

DENMARK
Peakbike APS
Svejsegangen 3-1
TH 2690 Karlslunde
Ph. +45 4492 2800
info@peakbike.dk

GERMANY
Hermann Hartje KG
Deichstraße 120-122
27318 Hoya
Ph. +49 4251 811-20
info@hartje.de

ISRAEL
Amit Levinson Ltd
25 Sheshet Hayamin Str.
Qiryat Haim, Pob 252 26101		
Ph. +972 3 5612520
info@amitbike.co.il

ECUADOR
Cubabike
Avenue Carlos Julio Arosemena Tola
Guayaquil
090615 El Paraíso
Ph. (593) 045035657
ventas@cubabike.com.ec

RA-CO GmbH
Fichtenweg 37
99098 Kerspleben
Ph. +49 36203 6140
info@ra-co.de

INDIA
Gayatri Multitrade LLP
536/537,5th Floor Nirmal Avior
LBS Marg, Mulund West
Mumbai
Ph. +91 9819069519
mastermindbikes@gmail.com

ESTONIA
Denaro Team
Männiku tee, 96G
11316 Tallin
Ph. 0037 25051209
Fax 0037 26779051
FINLAND
Velosport KY
Mäkelänkatu 95
610 Helsinki
Ph. +358 9795468
Fax +358 9795498
info@velosport.fi
FRANCE
Campagnolo France Sas
ZA du Tissot
42530 St Genest - Lerpt
Ph. +33 (0)477 556305
		
GERMANY
Astro Rad + Teile + Zubehör
Angerstraße 4
96231 Bad Staffelstein
Ph. +49 9573 96030
info@astro-rad.de
Campagnolo Deutschland GmbH
Alte Garten 62
51371 Leverkusen
Ph. +49 (0)214-206 95 320
Fax +49 (0)214-206 95 315
		
CCM-Sport GmbH
Von-Wrangell-Str. 5
53359 Rheinbach
Ph. +49 2226 9065-0
ccm-sport@t-online.de

Raiko GmbH
Radsportgroßhandel Feldstr. 7
53340 Meckenheim
Ph. +49 2225/706710
info@raiko.de
JAPAN
Kawashima Cycle Supply
3-3-16 Kitasho-cho, Sakai-ku, Sakai
590-0007 Osaka
Ph. +81 722386126
Fax +81 722224379
info@riogrande.co.jp
Nichinao Shokai
221 Shinzen-cho, Soka
340-0054 Saitama
Ph. +81 489539771
Fax +81 489539774
info@nichinao.co.jp
PODIUM CO. LTD.
2-8-15 Kitanosho-Nichi Machi
630-8452 Nara
Ph. +81 742643555
Fax +81 742643556
info@podium.co.jp
Yokohama Sannow Sports
242-1 Higashikibougaoka, Asahi-ku
241-0826 Yokohama
Ph. +81 453643792
Fax +81 453627916
info@sannowsports.jp
GREECE
Active Zone Network S.A.
Varis-Koropiou & Makedonias, 2
16672 Vari - Athens
Ph. +30 210 9612929
info@cyclist.gr

Diegelmann & Jacobi GmbH
In den Nassen 4
65719 Hofheim am Taunus
Ph. +49 6192 929360
info@diegelmannjacobi.de

Cycles Fidusa
Th. Sofuli 97
85100 Rhodos
Ph. +30 2241021264
fidusagv@otenet.gr

Engelbert Wiener Bike Parts GmbH
Max-Planck.Str. 8
97526 Sennfeld
Ph. +49 9721 65010
info@bike-parts.de

INDIA
Gayatri Multitrade LLP
536/537,5th Floor Nirmal Avior
LBS Marg, Mulund West
Mumbai
Ph. +91 9819069519
mastermindbikes@gmail.com

ITALY
For information on the distribution
network please contact
CAMPAGNOLO S.R.L. Headquarters
NETHERLANDS
Handelsonderneming Tehava B.V.
Tomeikerweg 31
6161 Geleen RB
Ph. +31 (0) 464752100
Fax +31 (0) 464750424
INTERNATIONAL CYCLE CONNECTION
B.V. - I.C.C.
Communicatielaan 5A 4538
Terneuzen, BV
Ph. +31 (0)115 649321
Fax +31 (0)115 649110
info@i-c-c.nl
Juncker Bike Parts
(Accell Nederland B.V.)
Wilmersdorf 37
7327 AD Apeldoorn
Ph. +31 (0)318 55 30 30
Fax +31 (0)318 55 32 11
		
NEW ZEALAND
De Grandi Cycle & Sports NZ Ltd
19 Nuttall Drive
8022 Hillsborough-Christchurch
Ph. +64 33891205
jonny@degrandi.co.nz
W.H. Worrall & Co. Ltd
43 Felix Street Penrose
PO box 12481 Auckland
Ph. +64 96360641
david@worrall.co.nz
NORWAY
Racing Depot A/S
Gravarsveien 36
Sandnes
Ph. +47 51686270
morten.forus@racingdepot.no
PHILIPPINES
YKK Trading
68-74 Legaspi Street
6000 Cebu
Ph. +63322558853
johngm@ykkbikes.com

RUSSIA
Bordman Ltd
Varshavskoe Shosse, Apt.1,
Building 1_2, Room 33
Moscow
Ph. (495) 7821742
dn_artamonov@mail.ru
SINGAPORE
Kian Hong Cycle Pte Ltd
13 Kaki Bukit Road 1 #02-08
415928 Eunos Technolink
Ph. +65 67495787
smiek@khcycle.com.sg
SLOVENIA
Maxisport d.o.o.
Smartinska cesta 211
1000 Ljubljana
Ph. +386 1 541 10 60
servis@maxisport.si
SPAIN
Casa Masferrer, S.A.
Pol. Ind. Congost Avda. S. Julian
Granollers, Barcelona
Ph. +34-93 8463 444
Fax +34-93 846 5355
masferrer@casamasferrer.com
Comet Distribuciones Comerciales SL
Poligono Erratzu, 440, APDO. 191
Urnieta (Guipuzcoa)
Ph. +34-943 330 965
Fax +34-555 658
comet@comet.es
Jaime Llorente S.L. Dist. Ciclistas
Capitan Blanco Argibay, 139
Madrid
Ph. +34-91 315 3496
Fax +34-91 3230652
info@jaimellorente.com
		
SOUTH AFRICA
Ribbens International CC
169 Meerlust Street - Willow Glen
Pretoria
Ph. +27 0128075570
jr@jjcycling.co.za
SOUTH KOREA
Daejin International
15 Hyoseong-Ro, Nam-Gu,
Pohang-Si
Gyeongsangbuk-Do
Ph. +82 54/275.2216
info.bianchi@yahoo.co.kr
Dongjin Imports Co. Ltd
560-5 Banghak-Dong Dobong-Gu
SEOUL
Ph. +82 2 4997053
kennedy.dongjin@gmail.com

SWITZERLAND
CERTA Sports Trading GmbH
Blegistrasse 17b
6340 Baar
Ph. +41 (0)43 810 27 56
info@certa-sports.ch
GPR AG
Neugrütstraße 4 b
8610 Uster
Ph. +41 44 9449393
info@gprag.ch
SWITZERLAND
U.G.D. SPORT DIFFUSION S.A.
La Taille
2053 CERNIER
Ph. +41 32-8536363
Fax +41 32-8536464
info@ugd.ch
THAILAND
UWC Ltd
777/5 Moo. 9 Krongkarn Tip 6
Bangpla, Bangplee
Samutprakam
Ph. +66 23673470
kanate@uniwave.net
TAIWAN
Colmax International Ltd
Taiwan Branch (H.K.)
No. 70, Taiyi Rd, Rende Dist.
717 Tainan City
Ph. +886 62055300
Fax +886 2056901
sales@colmax.com.tw
UCRAINA
VeloFM Group
Geroev Stalingrada Str.,156-A
49057 Dnepropetrovsk
Ph. +38056 7885858
sport@velofmgroup.com.ua
UNITED KINGDOM
Chicken Cyclekit
Unit b2, Cherrycourt Way
LU7 4UH Bedfordshire
Ph. +44 (0) 1525 381347
Fax +44 (0) 1525 385361
sales@chickencyclekit.co.uk
Cyclesport North Ltd
Unit 363 Leach Place,
Walton Summit Centre,
Bamber Bridge - Preston, Lancashire
Ph. +44 (0) 1772 339220
Fax +44 (0) 1772 339290
sales@cyclesportnorth.co.uk
Fisher Outdoor Leisure Limited
8/9 Brick Knoll Park, Ashley Road
AL1 5UG St. Albans, Hertfordshire
Ph. +44 (0) 1727 798 345
Fax 0800 980 7129
customerservice@fisheroutdoor.co.uk

UNITED KINGDOM
I-Ride.Co.Uk
13 Apex Park - Diplocks Way
BN27 3JU East Sussex
Ph. +44 (0) 1323 445155
Fax +44 (0) 1323 845 849
campagnoloservice@jiimwalker.co.uk
J.D. Whisker Ltd
16-24 Brownfields
Welwyn Garden City, Hertfordshire
Ph. +44 (0) 1438 798772
		
Mike Dixon Import Ltd
Unit 4 Wellington Point,
Amy Johnson Way,
Blackpool Business Park-Blackpool
Ph. +44 (0) 1438 798772
mdi.ltd@btconnect.com
U.S.A.
Gita Sporting Goods
12600 Steele Creek Road
28273-3730 Charlotte, N.C.
Ph. 800 366 4482
Fax 704 588 4322
		
J&B Imports
11925 SW 128th St.
33186 Miami, FL
Ph. 305 238 1866
Fax 305 235 8056
		
Ochsner Int. Inc.
246 E. Marquardt Drive
60090-6430 Wheeling
Ph. +1 8474658200
Fax +1 8474658282
		

QUALITY BICYCLE PRODUCTS
6400 W. 105th Street
55438 Bloomington, Minnesota
Ph. 9529419391
Fax 952.941.979999391
		
The Hawley Company
1181 South Lake Drive
29073-7744 Lexington, SC
Ph. 803 359 3492 x 149
Fax 800 822 1985

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

Campagnolo®, Campy™, Super Record™, Record™, Chorus™,
Athena™, Potenza 11tm, EPS™, Ct™, Centaur™, Veloce™, mirage™,
xenon™, myCampy™, mygarage™, myEPS™, mySessions™, ESP™,
ESP™ ACtuAtIon SyStEm™, ultra-Shift™, Vari-Cushion™, noBulge™, oS-Fit™, ultra-Link™, CuLt™, uSB™, xPSS™, mPS™,
Power torque System™, Power torque +tm, Power-Shift™, Embrace
technology™, S2 System™, CSd™, BE 11™, Revolution 11™, Campy
tech Lab™, 2-Way Fit™, ultra-Fit™ tubeless, 3diamanttm, Hyperon™,
neutron™, Proton™, Eurus™, zonda™, Scirocco™, Vento™, Vento
Asymmetric™, Bora™, ghibli™, Pista™, khamsin™, khamsin
Asymmetric™, Shamal™, Bullet™, time trial™, Ergobrain™, Symmetric
Action™, z-shape™, m-brace™, Even-o™, Superlative™, Floating-LinkAction™, 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™, over-torque™, ut™, ultra-torque™,
over-torque™ technology, ultra-Hollow™, Skeleton™, quick Shift™,
qS™, Escape™, Infinite™, Champ triple™, Race triple™, Comp triple™,
HPW™, mega-g3™ , g3™, grouped Spokes™, dPRo™, dual Profile™,
ultralinear-geometry™, ultralinear™, differential rims™, differential
spokes™, ultra™, ultra Aero™, dRSC™, RdB™, Spokes Anti-Roation
System™, Spoke dynamic Balance™, Comp ultra™, Comp one™,
3diamant™, dynamic Balance™, Full Carbon™, multidirectional™,
unidirectional™, AC-H™, AC-S™, SC-S™, Big™, miro™, Pro-Shop™,
tecnologia ed Emozione™, Pure Performancetm, sono marchi di
Campagnolo Srl.
Cronitect® is a registered trademark of Schaefﬂer group
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