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GIRO D’ITALIA 2017
Movistar Team 
(1st place in Team Classification)
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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 Alejandro Valverde, Nairo Quintana, 
Rui Costa e  André Greipel con i componenti e le ruote dello storico marchio. 
Anche per il 2017 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 2017: 3 team nell’UCI World Tour, 5 UCI Professional Continental Teams, 13 UCI Continental 
Teams, 3 UCI Women’s Teams e numerosi altri.

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 
quattro  stagioni,  che hanno visto il team Movistar concludere 
al 1° posto della classifica degli UCI World Tour Teams. La 
lista degli atleti per il 2017 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.

MOVISTAR TEAM

2017 è l’anno di avvio della formazione UAE Team Emirates, 
nuova configurazione del team World Tour da anni attivo grazie al 
gruppo di lavoro del general manager Giuseppe Saronni. 

L’organico dei corridori che pedalano sulle bici Colnago è 
composto da 26 elementi: 11 le Nazioni rappresentate e 4 
continenti.

Campagnolo® ha accettato la sfida equipaggiando le bici Colnago 
C60 con i gruppi elettronici Super RecordTM EPSTM e con le 
ruote full carbon BoraTM, con la convinzione che questa nuova 
formazione sarà in grado di regalare ai tifosi grandi emozioni!

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®. 

UAE TEAM EMIRATES

LOTTO SOUDAL

2017 UCI WORLD TEAMS
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NIPPO - VINI FANTINI

BARDIANI-CSF

CCC SPRANDI POLKOWICE

ROOMPOT - NEDERLANDSE LOTERIJ

2017 UCI WOMEN
TEAM COUNTRY FRAME 

ALE’ CIPOLLINI ITA CIPOLLINI

GIUSFREDI BIANCHI ITA BIANCHI

WIGGLE HIGH5 GBR COLNAGO

2017 UCI TRACK
TEAM COUNTRY FRAME 

CYCLING TEAM FRIULI ASD ITA PINARELLO

TAICHUNG CYCLING TEAM TPE AXMAN

TEAM WALES GBR DOLAN

TEAM COUNTRY FRAME 

0711 / CYCLING GER REvEN

ADRIA MOBIL SLO SPECIALIZED

AMORE & vITA - SELLE SMP presented by FONDRIEST ALB FONDRIEST

BICICLETAS STRONGMAN COL WILIER

HOLY BROTHER CYCLING TEAM CHN HOLY BROTHER

JLT CONDOR GBR CONDOR

KINAN CYCLING TEAM JPN YONEX

KSPO BIANCHI ASIA PROCYCLING KOR BIANCHI

MERIDIANA KAMEN TEAM CRO GUERCIOTTI

SANGEMINI - MG. K vIS ITA OLMO

T.PALM PÔLE CONTINENTAL WALLON BEL PINARELLO

TEAM COOP NOR RIDLEY

TEAM DIFFERDANGE - LOSCH LUX MMR

GAZPROM - RUSVELO

2017 UCI PRO-CONTINENTAL  

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.
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.  

2017 UCI CONTINENTAL
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ROMA

NEW YORK

SAN DIEGO

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.

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. 

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.

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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Come dice l’hashtag, #thoseintheknow chi sceglie Campagnolo® lo fa non soltanto perché è 
sicuro di acquistare alcuni dei componenti più orientati alle prestazioni, affi dabili e sofi sticati 
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. 

Grazie al nuovo E-Store Campagnolo®, puoi trovare prodotti fantastici che dimostrano la tua affi nità 
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®. 

SCOPRI ORA   >

CAPPELLINO 
DA CICLISMO 
CAMPAGNOLO - 
CLASSIC EDITION

CAPPELLINO 
DA CICLISMO 
CAMPAGNOLO - 
GIRO EDITION

GREMBIULE 
CAMPAGNOLO

CAMPAGNOLO
RIDER’S 
NOTEBOOK

CAVATAPPI
“BIG”
CAMPAGNOLO

CAVATAPPI
“BIG”
CAMPAGNOLO

OROLOGIO 
VINTAGE 
DA PARETE 

TARGA SCUDO 
CAMPAGNOLO

TARGA 
“CAMPAGNOLO 
SPOKEN HERE”

TUTA
CAMPAGNOLO

POLO CLASSICA
CAMPAGNOLO

T-SHIRT CLASSICA
CAMPAGNOLO

SCOPRI ORA   >SCOPRI ORA   >

SCOPRI ORA   > SCOPRI ORA   >

SCOPRI ORA   > SCOPRI ORA   >

SCOPRI ORA   > SCOPRI ORA   >

SCOPRI ORA   > SCOPRI ORA   >

SCOPRI ORA   > SCOPRI ORA   >
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GRUPPI 
CAMPAGNOLO® GROUPSET ADVANTAGE 14

SUPER RECORDTM EPSTM   Disc Brake - Rim Brake 20 - 22
SUPER RECORDTM               Disc Brake - Rim Brake 24 - 26

RECORDTM EPSTM                 Disc Brake - Rim Brake 28 - 30
RECORDTM                             Disc Brake - Rim Brake 32 - 34

CHORUSTM EPSTM                                                               Rim Brake 36
CHORUSTM                             Disc Brake - Rim Brake 38 - 40

POTENZA 11TM                     Disc Brake - Rim Brake 42 - 44

CENTAURTM                        Rim Brake 48
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Il progetto disc brake Campagnolo®, intrapreso diversi anni fa con una serie di obiettivi ambiziosi, riguarda non solo un gruppo, ma un’intera 
gamma, e non si limita alle trasmissioni meccaniche, ma comprende anche i comandi idraulici elettronici EPSTM ed è accompagnato da 
un’intera linea di ruote studiate per abbinarsi perfettamente al nuovo sistema frenante.
Questo nuovo progetto ha richiesto la collaborazione tra le competenze del Campy Tech LabTM e l’elevata specializzazione di Magura. 
L’esperienza Magura nello sviluppo della parte idraulica dei sistemi di frenata è stata fondamentale per garantire la migliore funzionalità 
del sistema una volta combinata con gli obiettivi tecnici e di design del reparto R&D Campagnolo®. Ogni singolo componente del sistema 
frenante è stato meticolosamente progettato, sviluppato e testato, sia utilizzando le sofi sticate attrezzature di prova del Campy Tech LabTM 
sia sul campo dai migliori ciclisti professionisti, per garantire una frenata effi ciente, sicura e modulata in tutte le condizioni.
Il Campagnolo® Disc Brake Project include un’intera gamma di gruppi e ruote che, insieme, assicurano grandissima precisione, 
affi dabilità, sicurezza e leggerezza nell’inconfondibile design Campagnolo®.

NUOVA ERGONOMIA DEL CORPO 
DELL’ERGOPOWERTM:
il design del corpo dell’ErgopowerTM è stato 
studiato per contenere il master cylinder e 
migliorare il comfort nella parte superiore del 
corpo. 

STESSA SUPERFICIE DI CONTATTO DELLA 
MANO DEI COMANDI ERGOPOWERTM RIM-
BRAKE: 
gli ulteriori 8 mm, per quanto pressoché 
impercettibili, sono più che suffi cienti per offrire 
una posizione in più sui coprisupporti.

NUOVA ERGONOMIA DELLA LEVA FRENO:
la frenata è più facile con le mani sul manubrio 
perché la parte inferiore della leva è orientata 
verso l’esterno, come la curvatura del manubrio.

CAMPAGNOLO® DISC BRAKE PROJECT

COMANDI ERGOPOWERTM 
 
Il comando ErgopowerTM Campagnolo® è da tempo leader del settore 
per l’ergonomia, oltre che per il design italiano unico ed elegante. 
Con l’introduzione della versione disc brake, Campagnolo® doveva 
realizzare un design che per ergonomia ed estetica rimasse per 
quanto possibile fedele alla forma dei comandi per rim-brake.
Per contenere il cilindro idraulico, lo spazio interno è stato 
completamente ridisegnato in maniera da creare lo spazio 
necessario ai tanti elementi in più rispetto alla versione rim-brake.
Eppure, rispetto agli attuali comandi ErgopowerTM per rim-brake, 
le nuove versioni disc brake sono più alte di appena 8 mm, il che 
le rende forse la soluzione di leva per disc brake più elegante in 
assoluto, oltre a non aver praticamente alterato l’ergonomia 
Campagnolo® unanimemente apprezzata.

LEVA FRENO CON DOPPIA CURVATURA:
frenata decisa in qualsiasi situazione. Sofi sticati 
miglioramenti del profi lo esterno.

REGOLAZIONE AMSTM 
(ADJUSTABLE MODULATION SYSTEM): 
due posizioni che permettono al corridore di 
ottenere la regolazione preferita della corsa a 
vuoto.

REGOLAZIONE DEL REACH:
microregolazione che permette di modifi care la 
posizione iniziale della leva freno.

VALVOLA PER LO SPURGO SULLA PARTE 
SUPERIORE DEL COMANDO  ERGOPOWER™:
consente un’operazione di spurgo facile e sicura.

MASTER CYLINDER UNICO PER L’INTERA 
GAMMA:
un solo design per comandi sinistro e destro.

PISTONE UNICO DA 22 mm PER TUTTE LE 
PINZE:
stesse prestazioni di frenata con qualunque 
dimensione di pinza. Il pistone è in resina fenolica 
per garantire leggerezza e isolamento termico.

PINZA FRENO
 
Le pinze per disc brake Campagnolo® in 
alluminio forgiato sono disponibili con 
confi gurazione fl at mount meticolosamente 
studiata in modo che siano perfettamente 
compatibili con tutti i telai e le forcelle fl at 
mount oggi in commercio, senza bisogno di 
convertitori o adattatori. 
Inoltre, le pinze vengono montate con due 
sole viti, disponibili in diverse lunghezze 
per una compatibilità perfetta con qualsiasi 
telaio.

SISTEMA MAGNETICO DI RITORNO DELLE 
PASTIGLIE:
non sono presenti molle metalliche tra le due 
pastiglie, permettendo una sostituzione più rapida 
della pastiglia stessa.

PASTIGLIE CON INDICATORE DEL LIMITE DI 
USURA (1,5 mm): 
risulta evidente il momento in cui effettuare la 
sostituzione della pastiglia.

TELAIO DELLA PASTIGLIA CON LAMIERINO 
METALLICO ANTIVIBRAZIONE:
riduce sensibilmente le vibrazioni percepite dal 
ciclista durante la frenata.

PASTIGLIE, CILINDRO, VALVOLA DI SPURGO E 
DADI IDENTICI PER OGNI PINZA:
totale compatibilità dei pezzi di ricambio di ogni 
pinza.

RITORNO DI 0,4 – 0,6 mm:
garantita la stessa distanza tra pastiglie e disco 
dei massimi standard del settore, evitando così il 
contatto tra i due componenti.

STUDIATE PER TELAI FLAT MOUNT:
totale compatibilità con i più recenti telai disc 
brake attualmente disponibili sul mercato.
Pinza realizzata in alluminio forgiato con fi nitura 
nera lucida.

MAGGIORE RIGIDITÀ DEL SISTEMA:
la pinza è montata direttamente sulla forcella 
e sul telaio, senza bisogno di convertitori o 
adattatori, il che aumenta la rigidità dell’intero 
sistema.

DESIGN DELLA BICI PIÙ PULITO:
sono disponibili pinze specifi che per il disco 
posteriore: 140 mm e 160 mm. Il risultato è un 
sistema telaio/pinza più pulito.

MONTAGGIO RAPIDO E SICURO:
per il montaggio della pinza sulla forcella, la 
soluzione Campagnolo® richiede solo 2 viti, 
eliminando così le due viti necessarie per un 
adattatore non ispezionabile.

SMUSSO INFERIORE NELLE PASTIGLIE DEI 
FRENI: 
la sostituzione della ruota diventa più facile 
perché il disco è guidato dalla forma delle 
pastiglie quando entra nella pinza.

I COMANDI DISC BRAKE SONO DISPONIBILI IN 
3 MODELLI:

H11   Ultra-ShiftTM Technology 
  (5 pignoni in discesa, 3 in salita)

H11 EPSTM  EPSTM MultishiftTM Technology 
  (max 10 pignoni in discesa, 10 in
  salita – personalizzabili con 
  l’app MyCampyTM)

POTENZA 11TM  PowershiftTM Technology 
  (1 pignoni in discesa, 3 in salita)
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PERNO ULTRA-TORQUETM:
la stessa rigidità e facilità di montaggio delle 
guarniture top di gamma Campagnolo®.

COMPONENTI HO (HYDRAULIC OPTIMIZATION)
 
Con il lancio della piattaforma disc brake, avvenuto dopo un lavoro approfondito di progettazione, sviluppo e sperimentazione, Campagnolo® 
è in grado di proporre una trasmissione perfettamente ottimizzata, compatibile con l’ultima generazione di telai disc brake. Inoltre, 
l’introduzione dei componenti HO (Hydraulic Optimization) permette di garantire deragliate estremamente effi cienti, grazie ai miglioramenti 
apportati a comandi e guarniture. La sostituzione della ruota è migliorata invece dal nuovo design del corpo superiore dei cambi.

FATTORE Q MANTENUTO A 145,5 mm:
grazie alla nuova forma, Campagnolo® non ha 
bisogno di aumentare la dimensione del fattore 
Q, permettendo al ciclista di correre al massimo 
delle sue prestazioni..

DISCHI
 
Un freno a disco non può considerarsi 
completo senza dischi, un gruppo disc brake 
ad alte prestazioni deve essere provvisto di 
dischi altrettanto effi cienti. Per sviluppare 
dischi professionali, come nel caso delle 
pastiglie, l’elemento fondamentale non 
solo per ottenere prestazioni estreme, ma 
anche per garantire affi dabilità e sicurezza, 
consiste nell’assicurare la massima 
resistenza al calore. 

RIVETTATURE POSIZIONATE LONTANO DALLA 
PINZA:
per la massima sicurezza non solo dissipano 
il calore in maniera sicura e uniforme, ma 
assicurano prestazioni impeccabili in situazioni in 
cui il calore eccessivo potrebbe comprometterne 
la funzionalità. 

AFSTM (AXIAL FIXING SYSTEM):
compatibile con mozzi CL/AFS.

BORDI ESTERNI ARROTONDATI:
eliminano la possibilità di tagli nel caso di cadute.
Inoltre i bordi arrotondati agevolano anche 
l’inserimento del disco nella pinza (perfetta 
corrispondenza con l’angolo arrotondato della 
pastiglia freno).

DIVERSO NUMERO DI RALLE PER OGNI 
DIMENSIONE:
stessa rigidità e stessa resistenza strutturale e 
termica tra i dischi da 140 mm e 160 mm.

ELEVATA RESISTENZA AL CALORE:
il disco è studiato per raggiungere un’elevata 
resistenza al calore in modo che il corridore 
possa effettuare discese in totale sicurezza. 
La presenza di due materiali diversi (acciaio 
nella superfi cie frenante e alluminio nella ralla 
interna) consente la massima dissipazione del 
calore, permettendo al mozzo di lavorare a una 
temperatura accettabile.

DUE DIMENSIONI DISPONIBILI:
garantisce le massime prestazioni con l’utilizzo di 
dischi da 160 mm.
Per il freno posteriore si autorizza il disco da 140 
mm solo se il ciclista non pesa più di 82 kg.

GUARNITURA H11
 
I telai disc brake hanno geometrie specifi che 
con nuove spaziature e angoli specifi ci. 
Questo crea la necessità di ripensare e 
ottimizzare la linea catena.

I tecnici Campagnolo® hanno sviluppato le 
guarniture H11 per una funzionalità perfetta 
della trasmissione con Super RecordTM, 
RecordTM e ChorusTM in modo da garantire 
una funzionalità su impianti disc brake 
perfetta e senza alterare il fattore Q.

TOTALE COMPATIBILITÀ CON TELAI DISC 
BRAKE:
grazie alle specifi che posizioni degli ingranaggi, 
la guarnitura H11 Campagnolo® consente di 
ottenere la massima funzionalità con battuta da 
135 e 142 mm.

FATTORE Q MANTENUTO A 145,5 mm:
grazie alla nuova forma, Campagnolo® non ha 
bisogno di aumentare la dimensione del fattore 
Q, permettendo al ciclista di correre al massimo 
delle sue prestazioni.

CAMBI HO
 
Nuovo corpo superiore con geometria HO 
(Hydraulic Optimization) per Super RecordTM, 
RecordTM, ChorusTM e Potenza 11TM, in 
tecnopolimero ultraleggero, per assicurare 
una totale compatibilità con ogni bloccaggio 
presente sul mercato (asse passante e QR).

GUARNITURA POTENZA 11TM HO
 
TOTALE COMPATIBILITÀ CON TELAI DISC 
BRAKE E RIM-BRAKE: 
grazie alle specifi che posizioni degli 
ingranaggi, la guarnitura Potenza 11TM 
HO MY2018 (codice commerciale FC18-
POxxx) consente di ottenere la massima 
funzionalità con telai aventi battuta da 130, 
135 e 142 mm.

COMANDI POTENZA 11TM HO
 
INGRANAGGI INTERNI MIGLIORATI NEL 
COMANDO ERGOPOWERTM RIM-BRAKE 
SINISTRO:
il nuovo meccanismo interno presente nei 
comandi ErgopowerTM Potenza 11TM HO MY 
2018, sia in versione rim-brake che disc 
brake (codice commerciale EP18-POxxx), 
si interfaccia perfettamente con la nuova 
guarnitura Potenza 11TM HO MY 2018 (codice 
commerciale FC18-POxxx).

BILANCIERE IN ALLUMINIO DA 72,5 mm:
permette a Super RecordTM, RecordTM, ChorusTM e 
Potenza 11TM di utilizzare il pacco pignoni 11-32 
Campagnolo® 11.

ROTELLINE INFERIORI CON DENTI SMUSSATI:
garantiscono una trasmissione fl uida ad ogni 
cambiata, incroci inclusi.

ROTELLINE SUPERIORI CON DENTI PIÙ LUNGHI:
migliorano la registrabilità e le prestazioni di 
cambiata.

ULTERIORI CARATTERISTICHE DEI CAMBI HO: 

CAMPAGNOLO® DISC BRAKE PROJECT
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MyCampyTM: il tuo mondo nel palmo di una mano!

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 effi ciente. 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. 

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.

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 fi rmware o eseguire una diagnostica in tempo reale 
di ogni componente dell’EPSTM. 

MySessions™: 
sofi sticato 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 specifi co 
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.

MY CAMPY™ APP

Ecco alcune delle sue funzioni principali: 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.
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198 gCAMBIO SUPER RECORDTM EPSTM

Il gruppo Super RecordTM EPSTM Disc Brake rappresenta il meglio della moderna tecnologia di cambiata ad alte 
prestazioni. Il progetto H11 disc brake Campagnolo® è forse il sistema frenante più sofisticato, silenzioso e affidabile 
attualmente sul mercato. 

Motori con alta coppia e alto rapporto di trasMissione - 
trattaMento speciale t.i.n.tM - Bilanciere e Biella frontale 
in fiBra di carBonio - Multi-shiftingtM technology - sensore 
di posizione - corpo superiore e inferiore realizzati in 
tecnopoliMero Monolitico con polvere di carBonio - 
esclusivo sisteMa unlock systeMtM - 100% waterproof

127 gDERAGLIATORE S.R.TM EPSTM

speciale design della forcella - corpo del deragliatore 
realizzato in tecnopoliMero Monolitico con polvere di 
carBonio  - sensore di posizione - Motori con alta coppia e 
alto rapporto di trasMissione - 100% waterproof - csdtM (chain 
security device) 

106 gPOWER UNIT DTITM EPSTM V3
coMpatiBile con Montaggio nel reggisella  - involucro 
specificaMente progettato per rendere 100% water-proof il 
sisteMa - dtitM digital tech intelligence - adattatore per tuBo 
piantone / tuBo oBliquo

35 gINTERFACCIA DTITM EPSTM V3
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 - conversione segnale 
analogico in digitale - “zero setting” e “ride setting” - led 
rgB - opzione alloggiaMento interfaccia

238 gCATENA RECORDTM

sisteMa di Bloccaggio Maglie catena ultra-linktM - 
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.

188 gPIGNONI SUPER RECORDTM

396 gCOM. ERGOPOWERTM H11TM EPSTM

nuova ergonoMia del corpo dell’ergopowertM – nuova 
ergonoMia della leva freno – leva freno con doppia 
curvatura – regolazione aMstM (adjustaBle Modulation 
systeM) – regolazione del reach – Master cylinder idraulico 
– valvola di spurgo sulla parte superiore dell’ergopowertM 
– coprisupporto vari cushiontM – BassissiMa resistenza delle 
leve di deragliata e caMBiata – Multi-doMe tech

115 gPINZA CAMPAGNOLO®

flat Mount – pinze disponiBili: 160 mm anteriore (123 g, 
pastiglie incluse), 140 mm e 160 mm posteriori (115 g / 119 g, 
pastiglie incluse) - pistone da 22 mm in ogni pinza – sisteMa 
Magnetico di ritorno delle pastiglie – ritorno di 0,4 – 0,6 mm – 
pastiglie con indicatore liMite di usura – Bordi sMussati sul 
pattino freno – laMierino Metallico antiviBrazione – design 
elegante – Montaggio rapido e sicuro 

628 gGUARNITURA H11TM

totale coMpatiBilità con telai disc Brake – fattore q 
Mantenuto a 145,5 mm – cuscinetti usBtM - perno ultra-
torquetM - nuovi ingranaggi - nuMero di piolini differenziato 
tra le varie coMBinazioni di ingranaggi - pedivelle e razze 
cave ultra-hollowtM technology - doppio giroBulloni 
standardizzato su tutte le coMBinazioni - necessita calotte 
caMpagnolo® ultra-torquetM  

99 gDISCO CAMPAGNOLO®

coMpatiBile con Mozzi cl/afs – Bordo esterno arrotondato 
– due diMensioni disponiBili: 140 mm (99 g) e 160 mm (120 g) 
– elevata resistenza al calore – diverso nuMero di ralle 
per ogni diMensione – rivettatura studiata per ottenere 
una distanza sicura tra disco e pinza, consentendo un 
raffreddaMento efficiente in presenza di sollecitazioni

disegno dei denti ultra-shifttM - sincronizzazione ultra-
shifttM - 6 pignoni in titanio - telaietti di rinforzo sulle due 
triplette: maggior rigidezza dell’insieme dei pignoni - precisione di 
funzionamento.

abbinando il gruppo Super recordTM EPSTM alla tecnologia disc brake Campagnolo® ottieni un prodotto che ti 
garantisce non solo la velocità e l’affidabilità necessaria per seminare gli avversari, ma anche il controllo e la 
sicurezza indispensabili per farlo in qualsiasi circostanza. 
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198 gCAMBIO SUPER RECORDTM EPSTM

Motori con alta coppia e alto rapporto di trasMissione - 
trattaMento speciale t.i.n.tM - Bilanciere e Biella frontale 
in fiBra di carBonio - Multi-shiftingtM technology - sensore 
di posizione - corpo superiore e inferiore realizzati in 
tecnopoliMero Monolitico con polvere di carBonio - 
esclusivo sisteMa unlock systeMtM - 100% waterproof

127 gDERAGLIATORE S.R.TM EPSTM

speciale design della forcella - corpo del deragliatore 
realizzato in tecnopoliMero Monolitico con polvere di 
carBonio  - sensore di posizione - Motori con alta coppia e 
alto rapporto di trasMissione - 100% waterproof - csdtM (chain 
security device) 

106 gPOWER UNIT DTITM EPSTM V3
coMpatiBile con Montaggio nel reggisella  - involucro 
specificaMente progettato per rendere 100% water-proof il 
sisteMa - dtitM digital tech intelligence - adattatore per tuBo 
piantone / tuBo oBliquo

35 gINTERFACCIA DTITM EPSTM V3
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 - conversione segnale 
analogico in digitale - “zero setting” e “ride setting” - led 
rgB - opzione alloggiaMento interfaccia

238 gCATENA RECORDTM

sisteMa di Bloccaggio Maglie catena ultra-linktM - 
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.

188 gPIGNONI SUPER RECORDTM

disegno dei denti ultra-shifttM - sincronizzazione ultra-
shifttM - 6 pignoni in titanio - telaietti di rinforzo sulle due 
triplette: maggior rigidezza dell’insieme dei pignoni - precisione di 
funzionamento.

272 g*FRENI SUPER RECORDTM

frenata differenziata ant/post - Mescola speciale - sisteMa 
esclusivo gancio/sgancio pattini freno - Bracci di frenata 
tipo skeleton - * peso ant. dual pivot e post. mono pivot

262 gC. ERGOPOWERTM SR EPSTM

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.
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”).
e-ergonoMytM: la posizione ribassata della leva 3 permette una migliore 
cambiata e deragliata in qualsiasi posizione di guida.
Multi-doMe techtM: 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. 

603 gGUARNITURA SUPER RECORDTM 
perno ultra-torquetM - perno in titanio e vite fissaggio in 
titanio sinistrorsa - nuMero di piolini differenziato tra 
le varie coMBinazioni di ingranaggi - pedivelle e razze 
cave ultra-hollowtM technology - cuscinetti culttM - doppio 
giroBulloni standardizzato su tutte le coMBinazioni - 
necessita calotte caMpagnolo® ultra-torquetM  

158 g*FRENO DIRECT MOUNT RECORDTM

portapattini caMpagnolo® standard - struttura skeleton - 
Montaggio rapido  - 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 - * peso freno post. 

Quando la differenza tra la vittoria e la sconfitta si misura in pochi millimetri, solo la trasmissione più sofisticata, 
affidabile e precisa può trasformare la tua gara in una prestazione vincente. 
Il gruppo Super RecordTM EPSTM Rim Brake, con la sua struttura estremamente leggera, ma resistente, una cambiata 

straordinariamente veloce e personalizzabile e un’ergonomia leader del settore, è ovviamente diventato il gruppo 
preferito dai corridori professionisti più noti e attenti alle innovazioni. 
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166 gCAMBIO SUPER RECORDTM

nuovo corpo superiore con geoMetria ho (hydraulic 
optiMization) in tecnopoliMero ultraleggero rinforzato con 
fiBra di carBonio – cuscinetti usBtM nella rotellina inferiore 
– rotelline superiori con denti più lunghi – rotelline 
inferiori con denti sMussati - eMBrace technologytM - 
Bilanciere in fiBra di carBonio - parallelograMMa con 
Biella esterna in fiBra di carBonio - vite fissaggio caMBio in 
alluMinio

179 gCAMBIO SUPER RECORDTM MEDIO
Bilanciere in alluMinio da 72,5 mm appositaMente studiato 
per il pacco pignoni 11-32 caMpagnolo® 11 – nuovo corpo 
superiore con geoMetria ho (hydraulic optiMization) in 
tecnopoliMero ultraleggero rinforzato con fiBra di 
carBonio – posizionaMento viti fine corsa sulla parte 
posteriore del corpo superiore - cuscinetti usBtM nella 
rotellina inferiore – rotelline superiori con denti più 
lunghi – rotelline inferiori con denti sMussati - eMBrace 
technologytM - parallelograMMa con Biella esterna in fiBra 
di carBonio - vite fissaggio caMBio in alluMinio

71 gDERAGLIATORE SUPER RECORDTM

speciale design della forcella interna - seMi-forcella 
esterna in carBonio Monoscocca - s2 systeM (secure shifting 
systeM) - csd (chain security device) - inserto di deviazione 
del cavo deragliatore - fascetta deragliatore

238 gCATENA RECORDTM

188 gPIGNONI SUPER RECORDTM

COMANDI ERGOPOWERTM H11TM

nuova ergonoMia del corpo dell’ergopowertM – nuova 
ergonoMia della leva freno – leva freno con doppia 
curvatura – regolazione aMstM (adjustaBle Modulation 
systeM) – regolazione del reach – Master cylinder idraulico 
– valvola di spurgo sulla parte superiore dell’ergopowertM 
– one lever one action - coprisupporto vari-cushiontM - 
MeccanisMo ultra-shifttM - tendicavo deragliatore

sisteMa di Bloccaggio Maglie catena ultra-linktM - 
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.

disegno dei denti ultra-shifttM - sincronizzazione ultra-
shifttM - 6 pignoni in titanio - telaietti di rinforzo sulle due 
triplette: maggior rigidezza dell’insieme dei pignoni - precisione di 
funzionamento.

115 gPINZA CAMPAGNOLO®

flat Mount – pinze disponiBili: 160 mm anteriore (123 g, 
pastiglie incluse), 140 mm e 160 mm posteriori (115 g / 119 g, 
pastiglie incluse) - pistone da 22 mm in ogni pinza – sisteMa 
Magnetico di ritorno delle pastiglie – ritorno di 0,4 – 0,6 mm – 
pastiglie con indicatore liMite di usura – Bordi sMussati sul 
pattino freno – laMierino Metallico antiviBrazione – design 
elegante – Montaggio rapido e sicuro 

628 gGUARNITURA H11TM

totale coMpatiBilità con telai disc Brake – fattore q 
Mantenuto a 145,5 mm – cuscinetti usBtM - perno ultra-
torquetM - nuovi ingranaggi - nuMero di piolini differenziato 
tra le varie coMBinazioni di ingranaggi - pedivelle e razze 
cave ultra-hollowtM technology - doppio giroBulloni 
standardizzato su tutte le coMBinazioni - necessita calotte 
caMpagnolo® ultra-torquetM  

DISCO CAMPAGNOLO®

coMpatiBile con Mozzi cl/afs – Bordo esterno arrotondato 
– due diMensioni disponiBili: 140 mm (99 g) e 160 mm (120 g) 
– elevata resistenza al calore – diverso nuMero di ralle 
per ogni diMensione – rivettatura studiata per ottenere 
una distanza sicura tra disco e pinza, consentendo un 
raffreddaMento efficiente in presenza di sollecitazioni

Materiali avanzati di altissima qualità, tecnologie estremamente sofisticate, fanno del gruppo Super RecordTM Disc 
Brake, progettato e assemblato dai rinomati esperti delle trasmissioni per bici, quanto di meglio esista nel campo 
delle trasmissioni meccaniche. 

La versione meccanica incorpora una serie di tecnologie che le consentono di ottenere prestazioni di cambiata 
senza precedenti, per non parlare dell’aggiunta della tecnologia disc brake H11, che offre prestazioni ineguagliabili 
in termini di controllo.  

462 g 99 g
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272 g*FRENI SUPER RECORDTM

frenata differenziata ant/post - Mescola speciale - sisteMa 
esclusivo gancio/sgancio pattini freno - Bracci di frenata 
tipo skeleton - * peso ant. dual pivot e post mono pivot

342 gCOMANDI ERGOPOWERTM SR
ergonoMia ultra-shifttM: permette di avere una presa sicura del 
manubrio e di comandare le leve in maniera veloce e precisa. La speciale 
ergonomia permette di assumere 3 diverse posizioni delle mani sulle leve 
rispetto alle 2 tradizionali. 
supporto vari cushiontM: 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.  
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).
tendicavo deragliatore: consente la perfetta regolazione della 
tensione del cavo deragliatore, velocizzando l’operazione di registrazione.
doppia curvatura leva freno: velocità, massima sicurezza e 
modulabilità di azionamento del freno in tutte le posizioni di guida.

603 gGUARNITURA SUPER RECORDTM 
perno ultra-torquetM - perno in titanio e vite fissaggio in 
titanio sinistrorsa - nuMero di piolini differenziato tra 
le varie coMBinazioni di ingranaggi - pedivelle e razze 
cave ultra-hollowtM technology - cuscinetti culttM - doppio 
giroBulloni standardizzato su tutte le coMBinazioni - 
necessita calotte caMpagnolo® ultra-torquetM  

158 g*FRENO DIRECT MOUNT RECORDTM

portapattini caMpagnolo® standard - struttura skeleton - 
Montaggio rapido  - 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 - * peso freno post. 

71 gDERAGLIATORE SUPER RECORDTM

speciale design della forcella interna - seMi-forcella 
esterna in carBonio Monoscocca - s2 systeM (secure shifting 
systeM) - csd (chain security device) - inserto di deviazione 
del cavo deragliatore - fascetta deragliatore

238 gCATENA RECORDTM

188 gPIGNONI SUPER RECORDTM

sisteMa di Bloccaggio Maglie catena ultra-linktM - 
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.

disegno dei denti ultra-shifttM - sincronizzazione ultra-
shifttM - 6 pignoni in titanio - telaietti di rinforzo sulle due 
triplette: maggior rigidezza dell’insieme dei pignoni - precisione di 
funzionamento.

166 gCAMBIO SUPER RECORDTM

nuovo corpo superiore con geoMetria ho (hydraulic 
optiMization) in tecnopoliMero ultraleggero rinforzato con 
fiBra di carBonio – cuscinetti usBtM nella rotellina inferiore 
– rotelline superiori con denti più lunghi – rotelline 
inferiori con denti sMussati - eMBrace technologytM - 
Bilanciere in fiBra di carBonio - parallelograMMa con 
Biella esterna in fiBra di carBonio - vite fissaggio caMBio in 
alluMinio

179 gCAMBIO SUPER RECORDTM MEDIO
Bilanciere in alluMinio da 72,5 mm appositaMente studiato 
per il pacco pignoni 11-32 caMpagnolo® 11 – nuovo corpo 
superiore con geoMetria ho (hydraulic optiMization) in 
tecnopoliMero ultraleggero rinforzato con fiBra di 
carBonio – posizionaMento viti fine corsa sulla parte 
posteriore del corpo superiore - cuscinetti usBtM nella 
rotellina inferiore – rotelline superiori con denti più 
lunghi – rotelline inferiori con denti sMussati - eMBrace 
technologytM - parallelograMMa con Biella esterna in fiBra 
di carBonio - vite fissaggio caMBio in alluMinio

Il gruppo Super RecordTM Rim Brake rappresenta il vantaggio su cui anche i migliori professionisti fanno affidamento 
per migliorare le proprie prestazioni e ottenere affidabilità e precisione in un pacchetto estremamente leggero, 
eppure molto robusto. 

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 sé stante denominata Super Group. 
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203 gCAMBIO RECORDTM EPSTM

Motori con alta coppia e alto rapporto di trasMissione 
- Bilanciere e Biella frontale in fiBra di carBonio - Multi-
shiftingtM technology - trattaMento speciale t.i.n.tM - sensore 
di posizione - corpo superiore e inferiore realizzati in 
tecnopoliMero Monolitico con polvere di carBonio - 
esclusivo sisteMa unlock systeMtM - 100% waterproof

133 gDERAGLIATORE RECORDTM EPSTM

speciale design della seMi-forcella interna in alluMinio 
- corpo del deragliatore realizzato in tecnopoliMero 
Monolitico con polvere di carBonio  - sensore di posizione - 
Motori con alta coppia e alto rapporto di trasMissione - 100% 
waterproof - csdtM (chain security device) 

106 gPOWER UNIT DTITM EPSTM V3
coMpatiBile con Montaggio nel reggisella  - involucro 
specificaMente progettato per rendere 100% water-proof il 
sisteMa - dtitM digital tech intelligence - adattatore per tuBo 
piantone / tuBo oBliquo

35 gINTERFACCIA DTITM EPSTM V3
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 - conversione segnale 
analogico in digitale - “zero setting” e “ride setting” - led 
rgB - opzione alloggiaMento interfaccia

238 g CATENA RECORDTM

sisteMa di Bloccaggio Maglie catena ultra-linktM - 
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.

211 gPIGNONI RECORDTM

disegno dei denti ultra-shifttM - sincronizzazione ultra-
shifttM - 3 pignoni in titanio - telaietti di rinforzo sulle due 
triplette: maggior rigidezza dell’insieme dei pignoni - precisione di 
funzionamento.

115 gPINZA CAMPAGNOLO®

flat Mount – pinze disponiBili: 160 mm anteriore (123 g, 
pastiglie incluse), 140 mm e 160 mm posteriori (115 g / 119 g, 
pastiglie incluse) - pistone da 22 mm in ogni pinza – sisteMa 
Magnetico di ritorno delle pastiglie – ritorno di 0,4 – 0,6 mm – 
pastiglie con indicatore liMite di usura – Bordi sMussati sul 
pattino freno – laMierino Metallico antiviBrazione – design 
elegante – Montaggio rapido e sicuro 

628 gGUARNITURA H11TM

totale coMpatiBilità con telai disc Brake – fattore q 
Mantenuto a 145,5 mm – cuscinetti usBtM - perno ultra-
torquetM - nuovi ingranaggi - nuMero di piolini differenziato 
tra le varie coMBinazioni di ingranaggi - pedivelle e razze 
cave ultra-hollowtM technology - doppio giroBulloni 
standardizzato su tutte le coMBinazioni - necessita calotte 
caMpagnolo® ultra-torquetM  

396 gCOM. ERGOPOWERTM H11TM EPSTM

nuova ergonoMia del corpo dell’ergopowertM – nuova 
ergonoMia della leva freno – leva freno con doppia 
curvatura – regolazione aMstM (adjustaBle Modulation 
systeM) – regolazione del reach – Master cylinder idraulico 
– valvola di spurgo sulla parte superiore dell’ergopowertM 
– coprisupporto vari cushiontM – BassissiMa resistenza delle 
leve di deragliata e caMBiata – Multi-doMe tech

99 gDISCO CAMPAGNOLO®

coMpatiBile con Mozzi cl/afs – Bordo esterno arrotondato 
– due diMensioni disponiBili: 140 mm (99 g) e 160 mm (120 g) 
– elevata resistenza al calore – diverso nuMero di ralle 
per ogni diMensione – rivettatura studiata per ottenere 
una distanza sicura tra disco e pinza, consentendo un 
raffreddaMento efficiente in presenza di sollecitazioni

La trasmissione Campagnolo® 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 all’altezza di 
tale prestigio. 

L’ultima versione elettronica con connettività wireless tiene fede alla promessa e, assieme ai componenti disc brake 
H11, aggiunge un controllo ineguagliabile, affidabile e personalizzabile.       
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106 gPOWER UNIT DTITM EPSTM V3
coMpatiBile con Montaggio nel reggisella  - involucro 
specificaMente progettato per rendere 100% water-proof il 
sisteMa - dtitM digital tech intelligence - adattatore per tuBo 
piantone / tuBo oBliquo

35 gINTERFACCIA DTITM EPSTM V3
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 - conversione segnale 
analogico in digitale - “zero setting” e “ride setting” - led 
rgB - opzione alloggiaMento interfaccia

238 gCATENA RECORDTM

sisteMa di Bloccaggio Maglie catena ultra-linktM - 
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.

293 g*FRENI RECORDTM

frenata differenziata ant/post - Mescola speciale - sisteMa 
esclusivo gancio/sgancio pattini freno - Bracci di frenata 
tipo skeleton - * peso ant. dual pivot e post mono pivot

266 gC. ERGOPOWERTM RECORDTM EPSTM

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.
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”).
e-ergonoMytM: la posizione ribassata della leva 3 permette una migliore 
cambiata e deragliata in qualsiasi posizione di guida.
Multi-doMe techtM: 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. 

651 gGUARNITURA RECORDTM 
perno ultra-torquetM - nuMero di piolini differenziato tra 
le varie coMBinazioni di ingranaggi - pedivelle e razze cave 
ultra-hollowtM technology - usBtM technology: i cuscinetti 
ceramici USBTM riducono gli attriti garantendo la massima scorrevolezza - 
doppio giroBulloni standardizzato su tutte le coMBinazioni 
- necessita calotte caMpagnolo® ultra-torquetM   

158 g*FRENO DIRECT MOUNT RECORDTM

portapattini caMpagnolo® standard - struttura skeleton - 
Montaggio rapido  - 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 - * peso freno post. 

203 gCAMBIO RECORDTM EPSTM

Motori con alta coppia e alto rapporto di trasMissione 
- Bilanciere e Biella frontale in fiBra di carBonio - Multi-
shiftingtM technology - trattaMento speciale t.i.n.tM - sensore 
di posizione - corpo superiore e inferiore realizzati in 
tecnopoliMero Monolitico con polvere di carBonio - 
esclusivo sisteMa unlock systeMtM - 100% waterproof

133 gDERAGLIATORE RECORDTM EPSTM

speciale design della seMi-forcella interna in alluMinio 
- corpo del deragliatore realizzato in tecnopoliMero 
Monolitico con polvere di carBonio  - sensore di posizione - 
Motori con alta coppia e alto rapporto di trasMissione - 100% 
waterproof - csdtM (chain security device) 

211 gPIGNONI RECORDTM

disegno dei denti ultra-shifttM - sincronizzazione ultra-
shifttM - 3 pignoni in titanio - telaietti di rinforzo sulle due 
triplette: maggior rigidezza dell’insieme dei pignoni - precisione di 
funzionamento.

La versione elettronica del gruppo RecordTM propone una costruzione leggera, ad alte prestazioni, in grado di 
soddisfare il corridore professionista più esigente. Per una cambiata istantanea, singola o multipla, di estrema 
precisione, basta sfiorare i comandi personalizzabili del gruppo. 

Con il gruppo RecordTM EPSTM Campagnolo® qualsiasi nuovo record personale è a portata di mano.
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170 gCAMBIO RECORDTM

nuovo corpo superiore con geoMetria ho (hydraulic 
optiMization) in tecnopoliMero ultraleggero rinforzato 
con fiBra di carBonio – rotelline superiori con denti 
più lunghi – rotelline inferiori con denti sMussati - 
eMBrace technologytM - Bilanciere in fiBra di carBonio - 
parallelograMMa con Biella esterna in fiBra di carBonio 
- corpo inferiore in tecnopoliMero Monolitico con polvere di 
carBonio - vite fissaggio caMBio in alluMinio

184 gCAMBIO RECORDTM MEDIO
Bilanciere in alluMinio da 72,5 mm appositaMente studiato 
per il pacco pignoni 11-32 caMpagnolo® 11 – nuovo corpo 
superiore con geoMetria ho (hydraulic optiMization) in 
tecnopoliMero ultraleggero rinforzato con fiBra di 
carBonio – posizionaMento viti fine corsa sulla parte 
posteriore del corpo superiore – rotelline superiori con 
denti più lunghi – rotelline inferiori con denti sMussati - 
eMBrace technologytM - parallelograMMa con Biella esterna 
in fiBra di carBonio - corpo inferiore in tecnopoliMero 
Monolitico con polvere di carBonio - vite fissaggio caMBio in 
alluMinio

75 gDERAGLIATORE RECORDTM

speciale design della forcella interna - seMi-forcella 
esterna in carBonio Monoscocca - s2 systeM (secure shifting 
systeM) - csd (chain security device) - inserto di deviazione 
del cavo deragliatore - fascetta deragliatore

238 gCATENA RECORDTM

211 gPIGNONI RECORDTM

sisteMa di Bloccaggio Maglie catena ultra-linktM - 
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.

disegno dei denti ultra-shifttM - sincronizzazione ultra-
shifttM - 3 pignoni in titanio - telaietti di rinforzo sulle due 
triplette: maggior rigidezza dell’insieme dei pignoni - precisione di 
funzionamento.

462 gCOMANDI ERGOPOWERTM H11TM

nuova ergonoMia del corpo dell’ergopowertM – nuova 
ergonoMia della leva freno – leva freno con doppia 
curvatura – regolazione aMstM (adjustaBle Modulation 
systeM) – regolazione del reach – Master cylinder idraulico 
– valvola di spurgo sulla parte superiore dell’ergopowertM 
– one lever one action - coprisupporto vari-cushiontM - 
MeccanisMo ultra-shifttM - tendicavo deragliatore

115 gPINZA CAMPAGNOLO®

flat Mount – pinze disponiBili: 160 mm anteriore (123 g, 
pastiglie incluse), 140 mm e 160 mm posteriori (115 g / 119 g, 
pastiglie incluse) - pistone da 22 mm in ogni pinza – sisteMa 
Magnetico di ritorno delle pastiglie – ritorno di 0,4 – 0,6 mm – 
pastiglie con indicatore liMite di usura – Bordi sMussati sul 
pattino freno – laMierino Metallico antiviBrazione – design 
elegante – Montaggio rapido e sicuro 

628 gGUARNITURA H11TM

totale coMpatiBilità con telai disc Brake – fattore q 
Mantenuto a 145,5 mm – cuscinetti usBtM - perno ultra-
torquetM - nuovi ingranaggi - nuMero di piolini differenziato 
tra le varie coMBinazioni di ingranaggi - pedivelle e razze 
cave ultra-hollowtM technology - doppio giroBulloni 
standardizzato su tutte le coMBinazioni - necessita calotte 
caMpagnolo® ultra-torquetM  

99 gDISCO CAMPAGNOLO®

coMpatiBile con Mozzi cl/afs – Bordo esterno arrotondato 
– due diMensioni disponiBili: 140 mm (99 g) e 160 mm (120 g) 
– elevata resistenza al calore – diverso nuMero di ralle 
per ogni diMensione – rivettatura studiata per ottenere 
una distanza sicura tra disco e pinza, consentendo un 
raffreddaMento efficiente in presenza di sollecitazioni

Il nome RecordTM è sinonimo di vittoria sin dalla sua introduzione e, nella sua storia, innumerevoli sono stati i 
miglioramenti tecnologici. L’ultima versione offre una trasmissione meccanica che porta la cambiata a un nuovo 

livello, incorporando nel contempo la costruzione specifica disc brake H11 che impone un nuovo standard di 
prestazioni e affidabilità, ben superiore a qualsiasi altro prodotto presente sul mercato.                    
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348 gC. ERGOPOWERTM RECORDTM

ergonoMia ultra-shifttM: permette di avere una presa sicura del 
manubrio e di comandare le leve in maniera veloce e precisa. La speciale 
ergonomia permette di assumere 3 diverse posizioni delle mani sulle leve 
rispetto alle 2 tradizionali. 
supporto vari cushiontM: 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.  
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).
tendicavo deragliatore: consente la perfetta regolazione della 
tensione del cavo deragliatore, velocizzando l’operazione di registrazione.
doppia curvatura leva freno: velocità, massima sicurezza e 
modulabilità di azionamento del freno in tutte le posizioni di guida.

75 gDERAGLIATORE RECORDTM

speciale design della forcella interna - seMi-forcella 
esterna in carBonio Monoscocca - s2 systeM (secure shifting 
systeM) - csd (chain security device) - inserto di deviazione 
del cavo deragliatore - fascetta deragliatore

238 gCATENA RECORDTM

211 gPIGNONI RECORDTM

sisteMa di Bloccaggio Maglie catena ultra-linktM - 
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.

disegno dei denti ultra-shifttM - sincronizzazione ultra-
shifttM - 3 pignoni in titanio - telaietti di rinforzo sulle due 
triplette: maggior rigidezza dell’insieme dei pignoni - precisione di 
funzionamento.

293 g*FRENI RECORDTM

frenata differenziata ant/post - Mescola speciale - sisteMa 
esclusivo gancio/sgancio pattini freno - Bracci di frenata 
tipo skeleton - * peso ant. dual pivot e post mono pivot

651 gGUARNITURA RECORDTM 
perno ultra-torquetM - nuMero di piolini differenziato tra 
le varie coMBinazioni di ingranaggi - pedivelle e razze cave 
ultra-hollowtM technology - usBtM technology: i cuscinetti 
ceramici USBTM riducono gli attriti garantendo la massima scorrevolezza - 
doppio giroBulloni standardizzato su tutte le coMBinazioni 
- necessita calotte caMpagnolo® ultra-torquetM  

158 g*FRENO DIRECT MOUNT RECORDTM

portapattini caMpagnolo® standard - struttura skeleton - 
Montaggio rapido  - 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 - * peso freno post. 

170 gCAMBIO RECORDTM

nuovo corpo superiore con geoMetria ho (hydraulic 
optiMization) in tecnopoliMero ultraleggero rinforzato 
con fiBra di carBonio – rotelline superiori con denti 
più lunghi – rotelline inferiori con denti sMussati - 
eMBrace technologytM - Bilanciere in fiBra di carBonio - 
parallelograMMa con Biella esterna in fiBra di carBonio 
- corpo inferiore in tecnopoliMero Monolitico con polvere di 
carBonio - vite fissaggio caMBio in alluMinio

184 gCAMBIO RECORDTM MEDIO
Bilanciere in alluMinio da 72,5 mm appositaMente studiato 
per il pacco pignoni 11-32 caMpagnolo® 11 – nuovo corpo 
superiore con geoMetria ho (hydraulic optiMization) in 
tecnopoliMero ultraleggero rinforzato con fiBra di 
carBonio – posizionaMento viti fine corsa sulla parte 
posteriore del corpo superiore – rotelline superiori con 
denti più lunghi – rotelline inferiori con denti sMussati - 
eMBrace technologytM - parallelograMMa con Biella esterna 
in fiBra di carBonio - corpo inferiore in tecnopoliMero 
Monolitico con polvere di carBonio - vite fissaggio caMBio in 
alluMinio

Il nome Campagnolo® RecordTM è stato associato a grandi successi in gare professionistiche e dilettantistiche in 
tutto il mondo, vittorie che dimostrano la qualità estrema dell’esecuzione, delle tecnologie e dei materiali di grande 
pregio utilizzati per la sua costruzione. 

Con recordTM e la qualità Campagnolo® puoi star certo che la vittoria sarà a portata di mano.
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130 gPOWER UNIT DTITM EPSTM V2
involucro specificaMente progettato per assorBire le 
viBrazioni provocate dalla superficie del terreno e dagli 
urti - dtitM digital tech intelligence - input/output gates - 
Montaggio esterno o interno - saldature ad ultrasuoni del 
guscio - adattatore per posizionaMento nel reggisella

24 gINTERFACCIA DTITM EPSTM V2
conversione segnale analogico in digitale - 
“zero setting” e “ride setting”: permette la regolazione iniziale dei 
componenti e le micro regolazioni durante la corsa - 
led rgB: visualizza lo stato di carica della batteria. Rileva e segnala, 
attraverso il led RGB eventuali anomalie del sistema.

259 gCATENA CHORUSTM

sisteMa di Bloccaggio Maglie catena ultra-linktM - 
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.

225 gCAMBIO CHORUSTM EPSTM

Motori con alta coppia e alto rapporto di trasMissione - 
Bilanciere e Biella frontale in alluMinio - Multi-shiftingtM 
technology - trattaMento speciale t.i.n.tM - sensore di 
posizione - corpo superiore e inferiore realizzati in 
tecnopoliMero Monolitico con polvere di carBonio - 
esclusivo sisteMa unlock systeMtM - 100% waterproof

149 gDERAGLIATORE CHORUSTM EPSTM

Motori con alta coppia e alto rapporto di trasMissione 
- corpo del deragliatore realizzato in tecnopoliMero 
Monolitico con polvere di carBonio - sensore di posizione - 
design speciale della forcella interna ed esterna in acciaio 
- 100% waterproof - csdtM (chain security device)

247 gPIGNONI CHORUSTM

disegno dei denti ultra-shifttM - sincronizzazione ultra-
shifttM: la fasatura dei pignoni consente di ottenere la massima 
prestazione di cambiata: velocità, precisione e silenziosità anche sotto 
carico - telaietti di rinforzo sulle due triplette: maggior 
rigidezza dell’insieme dei pignoni - precisione di funzionamento.

302 g*FRENI CHORUSTM

Bracci di frenata tipo skeleton: assenza di flessione dei bracci – 
modulabilità  – peso ridotto - Mescola speciale - 
sisteMa esclusivo gancio/sgancio pattini freno: sostituzione 
veloce e sicura dei pattini freno - * Dual Pivot anteriore/posteriore

686 gGUARNITURA CHORUSTM 
perno ultra-torquetM - nuMero di piolini differenziato tra 
le varie coMBinazioni di ingranaggi: aggancio sempre ottimale 
della catena. Massima efficienza della deragliata - pedivella destra 
e razze cave ultra-hollowtM technology - doppio giroBulloni 
standardizzato su tutte le coMBinazioni - necessita calotte 
caMpagnolo® ultra-torquetM  

183 g*FRENO DIRECT MOUNT DIRECTTM

portapattini universali - design aerodinaMico: la struttura 
piena delle leve portapattino frontale e posteriore permette un elevato 
comportamento aerodinamico, apprezzato soprattutto all’anteriore  - 
Montaggio rapido - regolazioni rapide: le viti sono orientate in 
modo da renderle facilmente accessibili e permettere una regolazione 
velocissima - * peso freno singolo 

293 gC. ERGOPOWERTM CHORUSTM EPSTM

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.
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”).
e-ergonoMytM: la posizione ribassata della leva 3 permette una migliore 
cambiata e deragliata in qualsiasi posizione di guida.
Multi-doMe techtM: 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. 

Il gruppo ChorusTM da sempre persegue lo scopo di offrire prestazioni da World Tour a un pubblico più ampio, e la 
versione elettronica di questa trasmissione unanimemente apprezzata tiene fede all’ambiziosa missione. 

Modificando solo leggermente i materiali utilizzati per la sua costruzione, il gruppo ChorusTM EPSTM è in grado di 
offrire le stesse prestazioni vincenti, affidabili e costanti nel tempo, dei fratelli di livello superiore. 



38 39

NEWNEWNEW

NEW

DISC BrakE  

NEW NEW

183 gCAMBIO CHORUSTM

185 gCAMBIO CHORUSTM MEDIO

76 gDERAGLIATORE CHORUSTM

speciale design della forcella interna: maggiore rigidità, 
deragliata più rapida, più spazio per gli incroci di catena - 
forcella in lega leggera staMpata - s2 systeM (secure 
shifting systeM) - csd (chain security device) - inserto di 
deviazione del cavo deragliatore - fascetta deragliatore: 
disponibile nei diametri da 32 mm e da 35 mm

259 gCATENA CHORUSTM

sisteMa di Bloccaggio Maglie catena ultra-linktM - 
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.

462 gCOMANDI ERGOPOWERTM H11TM

nuova ergonoMia del corpo dell’ergopowertM – nuova 
ergonoMia della leva freno – leva freno con doppia 
curvatura – regolazione aMstM (adjustaBle Modulation 
systeM) – regolazione del reach – Master cylinder idraulico 
– valvola di spurgo sulla parte superiore dell’ergopowertM 
– one lever one action - coprisupporto vari-cushiontM - 
MeccanisMo ultra-shifttM - tendicavo deragliatore

115 gPINZA CAMPAGNOLO®

flat Mount – pinze disponiBili: 160 mm anteriore (123 g, 
pastiglie incluse), 140 mm e 160 mm posteriori (115 g / 119 g, 
pastiglie incluse) - pistone da 22 mm in ogni pinza – sisteMa 
Magnetico di ritorno delle pastiglie – ritorno di 0,4 – 0,6 mm – 
pastiglie con indicatore liMite di usura – Bordi sMussati sul 
pattino freno – laMierino Metallico antiviBrazione – design 
elegante – Montaggio rapido e sicuro 

628 gGUARNITURA H11TM

totale coMpatiBilità con telai disc Brake – fattore q 
Mantenuto a 145,5 mm – cuscinetti usBtM - perno ultra-
torquetM - nuovi ingranaggi - nuMero di piolini differenziato 
tra le varie coMBinazioni di ingranaggi - pedivelle e razze 
cave ultra-hollowtM technology - doppio giroBulloni 
standardizzato su tutte le coMBinazioni - necessita calotte 
caMpagnolo® ultra-torquetM  

99 gDISCO CAMPAGNOLO®

coMpatiBile con Mozzi cl/afs – Bordo esterno arrotondato 
– due diMensioni disponiBili: 140 mm (99 g) e 160 mm (120 g) 
– elevata resistenza al calore – diverso nuMero di ralle 
per ogni diMensione – rivettatura studiata per ottenere 
una distanza sicura tra disco e pinza, consentendo un 
raffreddaMento efficiente in presenza di sollecitazioni

nuovo corpo superiore con geoMetria ho (hydraulic 
optiMization) in tecnopoliMero ultraleggero rinforzato 
con fiBra di carBonio – rotelline superiori con denti più 
lunghi – rotelline inferiori con denti sMussati - eMBrace 
technologytM - Bilanciere in alluMinio - parallelograMMa 
con Biella esterna in fiBra di carBonio - corpo inferiore 
in tecnopoliMero Monolitico con polvere di carBonio - vite 
fissaggio caMBio in alluMinio

Bilanciere in alluMinio da 72,5 mm appositaMente studiato 
per il pacco pignoni 11-32 caMpagnolo® 11 – nuovo corpo 
superiore con geoMetria ho (hydraulic optiMization) in 
tecnopoliMero ultraleggero rinforzato con fiBra di 
carBonio – posizionaMento viti fine corsa sulla parte 
posteriore del corpo superiore – rotelline superiori con 
denti più lunghi – rotelline inferiori con denti sMussati - 
eMBrace technologytM - parallelograMMa con Biella esterna 
in fiBra di carBonio - corpo inferiore in tecnopoliMero 
Monolitico con polvere di carBonio - vite fissaggio caMBio in 
alluMinio

Con un piccolo compromesso, rappresentato da qualche grammo in più, il gruppo meccanico ChorusTM offre 
prestazioni da World Tour impeccabili e affidabili sin dal primo giorno per moltissime stagioni di gare e allenamenti. 
abbinando le straordinarie prestazioni di questa trasmissione ai freni a disco H11, potenti, modulabili e 

personalizzabili, forse i più silenziosi attualmente disponibili, l’unico “Chorus” che sentirai sarà quello della folla 
che inneggia alla tua vittoria. 

247 gPIGNONI CHORUSTM

disegno dei denti ultra-shifttM - sincronizzazione ultra-
shifttM: la fasatura dei pignoni consente di ottenere la massima 
prestazione di cambiata: velocità, precisione e silenziosità anche sotto 
carico - telaietti di rinforzo sulle due triplette: maggior 
rigidezza dell’insieme dei pignoni - precisione di funzionamento.
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350 gC. ERGOPOWERTM CHORUSTM

ergonoMia ultra-shifttM: permette di avere una presa sicura del 
manubrio e di comandare le leve in maniera veloce e precisa. La speciale 
ergonomia permette di assumere 3 diverse posizioni delle mani sulle leve 
rispetto alle 2 tradizionali. 
supporto vari cushiontM: 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.  
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).
tendicavo deragliatore: consente la perfetta regolazione della 
tensione del cavo deragliatore, velocizzando l’operazione di registrazione.
doppia curvatura leva freno: velocità, massima sicurezza e 
modulabilità di azionamento del freno in tutte le posizioni di guida.

183 gCAMBIO CHORUSTM

CAMBIO CHORUSTM MEDIO

76 gDERAGLIATORE CHORUSTM

speciale design della forcella interna - forcella in lega 
leggera staMpata - s2 systeM (secure shifting systeM) - 
csd (chain security device) - inserto di deviazione del cavo 
deragliatore - fascetta deragliatore

259 gCATENA CHORUSTM

sisteMa di Bloccaggio Maglie catena ultra-linktM - 
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.

302 g*FRENI CHORUSTM

Bracci di frenata tipo skeleton: assenza di flessione dei bracci – 
modulabilità  – peso ridotto - Mescola speciale - 
sisteMa esclusivo gancio/sgancio pattini freno: sostituzione 
veloce e sicura dei pattini freno - * Dual Pivot anteriore/posteriore.

686 gGUARNITURA CHORUSTM 
perno ultra-torquetM - nuMero di piolini differenziato tra 
le varie coMBinazioni di ingranaggi: aggancio sempre ottimale 
della catena. Massima efficienza della deragliata - pedivella destra 
e razze cave ultra-hollowtM technology - doppio giroBulloni 
standardizzato su tutte le coMBinazioni - necessita calotte 
caMpagnolo® ultra-torquetM  

183 g*FRENO DIRECT MOUNT DIRECTTM

portapattini universali - design aerodinaMico: la struttura 
piena delle leve portapattino frontale e posteriore permette un elevato 
comportamento aerodinamico, apprezzato soprattutto all’anteriore  - 
Montaggio rapido - regolazioni rapide: le viti sono orientate in 
modo da renderle facilmente accessibili e permettere una regolazione 
velocissima - * peso freno singolo 

185 g

nuovo corpo superiore con geoMetria ho (hydraulic 
optiMization) in tecnopoliMero ultraleggero rinforzato 
con fiBra di carBonio – rotelline superiori con denti più 
lunghi – rotelline inferiori con denti sMussati - eMBrace 
technologytM - Bilanciere in alluMinio - parallelograMMa 
con Biella esterna in fiBra di carBonio - corpo inferiore 
in tecnopoliMero Monolitico con polvere di carBonio - vite 
fissaggio caMBio in alluMinio

Bilanciere in alluMinio da 72,5 mm appositaMente studiato 
per il pacco pignoni 11-32 caMpagnolo® 11 – nuovo corpo 
superiore con geoMetria ho (hydraulic optiMization) in 
tecnopoliMero ultraleggero rinforzato con fiBra di 
carBonio – posizionaMento viti fine corsa sulla parte 
posteriore del corpo superiore – rotelline superiori con 
denti più lunghi – rotelline inferiori con denti sMussati - 
eMBrace technologytM - parallelograMMa con Biella esterna 
in fiBra di carBonio - corpo inferiore in tecnopoliMero 
Monolitico con polvere di carBonio - vite fissaggio caMBio in 
alluMinio

Prestazioni da World Tour senza bisogno del budget di un team ”pro”, il gruppo ChorusTM è probabilmente il primo 
passo verso una pedalata da professionista. 

Materiali sofisticati, precisione estrema, design italiano e autenticità Campagnolo® fanno di questo gruppo una 
scelta fantastica per costruire una vera macchina da gara.                           

247 gPIGNONI CHORUSTM

disegno dei denti ultra-shifttM - sincronizzazione ultra-
shifttM: la fasatura dei pignoni consente di ottenere la massima 
prestazione di cambiata: velocità, precisione e silenziosità anche sotto 
carico - telaietti di rinforzo sulle due triplette: maggior 
rigidezza dell’insieme dei pignoni - precisione di funzionamento.
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206 gCAMBIO POTENZA 11TM

nuovo corpo superiore con geoMetria ho (hydraulic 
optiMization) – rotelline superiori con denti più lunghi 
– rotelline inferiori con denti sMussati - eMBrace 
technologytM - design top di gaMMa - corpo superiore in 
tecnopoliMero ultraleggero rinforzato con fiBra di vetro 
- viti finecorsa posizionate sul retro del corpo superiore - 
rotellina superiore e inferiore con Bronzine  

211 gCAMBIO POTENZA 11TM MEDIO
nuovo corpo superiore con geoMetria ho (hydraulic 
optiMization) – rotelline superiori con denti più lunghi 
– rotelline inferiori con denti sMussati  - eMBrace 
technologytM - design top di gaMMa - Bilanciere Medio: il gruppo 
Potenza 11TM ha introdotto il 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) - corpo superiore in 
tecnopoliMero ultraleggero rinforzato con fiBra di vetro 
- viti finecorsa posizionate sul retro del corpo superiore - 
rotellina superiore e inferiore con Bronzine

94 gDERAGLIATORE POTENZA 11TM

design top di gaMMa - forcella in acciaio - nuova posizione di 
Montaggio della forcella - 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 - nuovo design della Biella 
frontale 

504 gC. ERGOPOWERTM POTENZA 11TM DB
MeccanisMo interno ho (hydraulic optiMization) – nuova 
ergonoMia del corpo dell’ ergopowertM – nuova ergonoMia 
della leva freno – leva freno con doppia curvatura 
– regolazione aMstM (adjustaBle Modulation systeM) – 
regolazione del reach – Master cylinder idraulico – valvola 
di spurgo sulla parte superiore dell’ergopowertM – one 
lever one action - coprisupporti in Materiale siliconico 
con tecnologia vari-cushiontM - MeccanisMo power-shifttM - 
tendicavo deragliatore 

801 gGUARNITURA POTENZA 11TM

geoMetria ho (hydraulic optiMization) – totale coMpatiBilità 
con telai disc Brake e riM-Brake – fattore q Mantenuto a 145,5 
mm  - perno ultra-torquetM - nuovi ingranaggi - nuMero di 
piolini differenziato tra le varie coMBinazioni di ingranaggi 
- doppio giroBulloni standardizzato su tutte le coMBinazioni 
- necessita calotte caMpagnolo® ultra-torquetM   

256 g CATENA CAMPAGNOLO 11TM

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

251 gPIGNONI CAMPAGNOLO 11TM

nuova configurazione del pacco pignoni: il pacco pignoni 
Campagnolo 11TM, basato su una tripletta (25-28-32) 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) - 
pacco pignoni caMpagnolo 11tM in cinque varianti:11-25, 11-27, 
11-29, 11-32, 12-27

115 gPINZA CAMPAGNOLO®

flat Mount – pinze disponiBili: 160 mm anteriore (123 g, 
pastiglie incluse), 140 mm e 160 mm posteriori (115 g / 119 g, 
pastiglie incluse) - pistone da 22 mm in ogni pinza – sisteMa 
Magnetico di ritorno delle pastiglie – ritorno di 0,4 – 0,6 mm – 
pastiglie con indicatore liMite di usura – Bordi sMussati sul 
pattino freno – laMierino Metallico antiviBrazione – design 
elegante – Montaggio rapido e sicuro 

99 gDISCO CAMPAGNOLO®

coMpatiBile con Mozzi cl/afs – Bordo esterno arrotondato 
– due diMensioni disponiBili: 140 mm (99 g) e 160 mm (120 g) 
– elevata resistenza al calore – diverso nuMero di ralle 
per ogni diMensione – rivettatura studiata per ottenere 
una distanza sicura tra disco e pinza, consentendo un 
raffreddaMento efficiente in presenza di sollecitazioni

Il gruppo Potenza 11TM disc brake, la proposta in alluminio top di gamma di Campagnolo®, abbina le prestazioni 
dei migliori gruppi alla maggiore versatilità di un cambio in grado di incorporare pacchi pignoni fino a 32 denti. 

abbinando la tecnologia disc brake Campagnolo® avrai un gruppo con cui potrai superare brillantemente qualsiasi 
sfida della strada che ti attende! 
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372 gC. ERGOPOWERTM POTENZA 11TM

MeccanisMo interno ho (hydraulic optiMization) 
coMpatiBile con guarnitura potenza 11tM ho 
nuovo MeccanisMo power-shifttM: 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  
posizione ergonoMica della leva di discesa: facile da raggiungere 
durante lo sforzo (attacco in salita), design ergonomico basato sulla forma 
dei comandi ErgopowerTM EPSTM  
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®

319 g*FRENI POTENZA 11TM

Mescola speciale: riduzione dello spazio di frenata sia in condizioni di 
asciutto che di bagnato – maggior durata del pattino freno e della pista 
frenante  - Bracci di frenata tipo skeleton: assenza di flessione 
dei bracci – modulabilità  – peso ridotto - dual pivot anteriore/
posteriore: frenata potenziata al posteriore - * peso ant. + post.

801 gGUARNITURA POTENZA 11TM

geoMetria ho (hydraulic optiMization) – totale coMpatiBilità 
con telai disc Brake e riM-Brake – fattore q Mantenuto a 145,5 
mm  - perno ultra-torquetM - nuovi ingranaggi - nuMero di 
piolini differenziato tra le varie coMBinazioni di ingranaggi 
- doppio giroBulloni standardizzato su tutte le coMBinazioni 
- necessita calotte caMpagnolo® ultra-torquetM   

183 g*FRENO DIRECT MOUNT DIRECTTM

portapattini universali - design aerodinaMico: la struttura 
piena delle leve portapattino frontale e posteriore permette un elevato 
comportamento aerodinamico, apprezzato soprattutto all’anteriore  - 
Montaggio rapido - regolazioni rapide: le viti sono orientate in 
modo da renderle facilmente accessibili e permettere una regolazione 
velocissima - * peso freno singolo 

206 gCAMBIO POTENZA 11TM

CAMBIO POTENZA 11TM MEDIO

94 gDERAGLIATORE POTENZA 11TM

design top di gaMMa - forcella in acciaio - nuova posizione di 
Montaggio della forcella - 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 - nuovo design della Biella 
frontale 

256 g CATENA CAMPAGNOLO 11TM

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

251 gPIGNONI CAMPAGNOLO 11TM

nuova configurazione del pacco pignoni: Il pacco pignoni 
Campagnolo 11TM, basato su una tripletta (25-28-32) 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) - 
pacco pignoni caMpagnolo 11tM in cinque varianti:11-25, 11-27, 
11-29, 11-32, 12-27

nuovo corpo superiore con geoMetria ho (hydraulic 
optiMization) – rotelline superiori con denti più lunghi 
– rotelline inferiori con denti sMussati - eMBrace 
technologytM - design top di gaMMa - corpo superiore in 
tecnopoliMero ultraleggero rinforzato con fiBra di vetro 
- viti finecorsa posizionate sul retro del corpo superiore - 
rotellina superiore e inferiore con Bronzine  

211 g

nuovo corpo superiore con geoMetria ho (hydraulic 
optiMization) – rotelline superiori con denti più lunghi 
– rotelline inferiori con denti sMussati  - eMBrace 
technologytM - design top di gaMMa - Bilanciere Medio: il gruppo 
Potenza 11TM ha introdotto il 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) - corpo superiore in 
tecnopoliMero ultraleggero rinforzato con fiBra di vetro 
- viti finecorsa posizionate sul retro del corpo superiore - 
rotellina superiore e inferiore con Bronzine

Il nostro gruppo in alluminio top di gamma offre le stesse prestazioni di cambiata vincenti dei suoi omologhi in 
fibra di carbonio montati a bordo delle bici dei professionisti. Potenza 11TM è costruito attorno ai punti di forza che 

hanno fatto il successo dei gruppi revolution 11+ di livello superiore: Embrace TechnologyTM, ergonomia fantastica, 
affidabilità, prestazioni e design Campagnolo®. 
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319 g*FRENI POTENZA 11TM

Mescola speciale: riduzione dello spazio di frenata sia in condizioni di 
asciutto che di bagnato – maggior durata del pattino freno e della pista 
frenante  - Bracci di frenata tipo skeleton: assenza di flessione 
dei bracci – modulabilità  – peso ridotto - dual pivot anteriore/
posteriore: frenata potenziata al posteriore - * peso ant. + post.

GUARNITURA POTENZA 11TM206 gCAMBIO POTENZA 11TM

CAMBIO POTENZA 11TM MEDIO

94 gDERAGLIATORE POTENZA 11TM

design top di gaMMa - forcella in acciaio - nuova posizione di 
Montaggio della forcella - 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 - nuovo design della Biella 
frontale 

256 gCATENA CAMPAGNOLO 11TM

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

251 gPIGNONI CAMPAGNOLO 11TM

nuova configurazione del pacco pignoni: Il pacco pignoni 
Campagnolo 11TM, basato su una tripletta (25-28-32) 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) - 
pacco pignoni caMpagnolo 11tM in cinque varianti:11-25, 11-27, 
11-29, 11-32, 12-27.  

MeccanisMo interno ho (hydraulic optiMization) 
coMpatiBile con guarnitura potenza 11tM ho 
nuovo MeccanisMo power-shifttM: 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  
posizione ergonoMica della leva di discesa: facile da raggiungere 
durante lo sforzo (attacco in salita), design ergonomico basato sulla forma 
dei comandi ErgopowerTM EPSTM  
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®.

801 g

geoMetria ho (hydraulic optiMization) – totale coMpatiBilità 
con telai disc Brake e riM-Brake – fattore q Mantenuto a 145,5 
mm  - perno ultra-torquetM - nuovi ingranaggi - nuMero di 
piolini differenziato tra le varie coMBinazioni di ingranaggi 
- doppio giroBulloni standardizzato su tutte le coMBinazioni  
- necessita calotte caMpagnolo® ultra-torquetM  

nuovo corpo superiore con geoMetria ho (hydraulic 
optiMization) – rotelline superiori con denti più lunghi 
– rotelline inferiori con denti sMussati - eMBrace 
technologytM - design top di gaMMa - corpo superiore in 
tecnopoliMero ultraleggero rinforzato con fiBra di vetro 
- viti finecorsa posizionate sul retro del corpo superiore - 
rotellina superiore e inferiore con Bronzine  

211 g

nuovo corpo superiore con geoMetria ho (hydraulic 
optiMization) – rotelline superiori con denti più lunghi 
– rotelline inferiori con denti sMussati  - eMBrace 
technologytM - design top di gaMMa - Bilanciere Medio: il gruppo 
Potenza 11TM ha introdotto il 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) - corpo superiore in 
tecnopoliMero ultraleggero rinforzato con fiBra di vetro 
- viti finecorsa posizionate sul retro del corpo superiore - 
rotellina superiore e inferiore con Bronzine

Il nostro gruppo in alluminio top di gamma offre le stesse prestazioni di cambiata vincenti dei suoi omologhi in fibra 
di carbonio montati a bordo delle bici dei professionisti. 

Versatile non solo in termini di numero di rapporti, ma anche di finiture, il gruppo Potenza 11TM è disponibile in 
versione silver, un’alternativa classica proposta in esclusiva da Campagnolo®. 

372 g
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373 gC. ERGOPOWERTM CENTAURTM

MeccanisMo power-shifttM destro ridisegnato - caMBiata 
Multipla in salita (fino a 3) - posizione ergonoMica della 
leva di discesa - nuovo laBBro introdotto nel corpo 
dell’ergopowertM - geoMetria specificaMente studiata per 
ottiMizzare l’interfaccia coMando/ManuBrio - coprisupporti 
con zone zigrinate - coprisupporti in silicone con tecnologia 
vari-cushiontM - MeccanisMo sinistro power-shifttM coMpatiBile 
con guarnitura centaurtM - deragliata in discesa ferMata 
priMa della posizione di riposo

FRENI CENTAURTM

leve freno in alluMinio forgiato - pattini freno regolaBili - 
speciale Mescola per i pattini, che riduce lo spazio di frenata 
su asciutto e Bagnato; i pattini freno più apprezzati sul 
Mercato - * peso ant. + post.

183 g*FRENO DIRECT MOUNT DIRECTTM

portapattini universali - design aerodinaMico: la struttura 
piena delle leve portapattino frontale e posteriore permette un elevato 
comportamento aerodinamico, apprezzato soprattutto all’anteriore  - 
Montaggio rapido - regolazioni rapide: le viti sono orientate in 
modo da renderle facilmente accessibili e permettere una regolazione 
velocissima - * peso freno singolo 

230 gCAMBIO CENTAURTM

traiettoria del caMBio ridisegnata (45°) - un unico caMBio 
disponiBile per tutte le configurazioni - rotelline con 
Bronzine - rotelline superiori con denti più lunghi - 
rotelline inferiori con denti sMussati - corpo superiore e 
inferiore in tecnopoliMero ultraleggero rinforzato con 
fiBra di vetro - viti di arresto posizionate sul retro del 
corpo
  

103 gDERAGLIATORE CENTAURTM

design ispirato al super recordtM - 
forcella in acciaio Monolitica - 
seMiforcella esterna sagoMata: migliora la velocità della 
deragliata in discesa e il controllo della catena nella deragliata in salita - 
nuovo design della Biella

875 gGUARNITURA CENTAURTM

design a quattro ralle - due coMBinazioni di ingranaggi: 52/36 
e 50/34 - un’unica pedivella per entraMBe le coMBinazioni 
di ingranaggi - superficie interna ottiMizzata in aMBedue 
le pedivelle - perno ultra-torquetM - design interno degli 
ingranaggi ottiMizzato per ogni coMBinazione - tre lunghezze 
di guarnitura disponiBili: 170, 172,5 e 175 mm - necessita 
calotte caMpagnolo® ultra-torquetM  

291 gPIGNONI CENTAURTM

pacchi pignoni specifici sviluppati con layout “caMpagnolo 
11tM”, finitura specifica - 
tre pacchi pignoni disponiBili: 11-32, 12-32, 11-29 - 
pacco pignoni 11-32 con coMBinazione di pignoni: 11–12–13–14–
15–17–19–22–25–28–32
 

256 gCATENA CAMPAGNOLO 11TM

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

Il nuovo gruppo CentaurTM rim brake a 11 velocità rappresenta l’innovazione costante di Campagnolo® ed è un 
esempio eloquente di come una tecnologia di altissima qualità possa permeare l’intera gamma. 

La proposta iniziale di Campagnolo® è una soluzione più che accessibile, che tuttavia garantisce le prestazioni 
generalmente associate ai prodotti premium. 

325 g*
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NEW NEWNEWNEW

NEWNEW

373 gC. ERGOPOWERTM CENTAURTM

MeccanisMo power-shifttM destro ridisegnato - caMBiata 
Multipla in salita (fino a 3) - posizione ergonoMica della 
leva di discesa - nuovo laBBro introdotto nel corpo 
dell’ergopowertM - geoMetria specificaMente studiata per 
ottiMizzare l’interfaccia coMando/ManuBrio - coprisupporti 
con zone zigrinate - coprisupporti in silicone con tecnologia 
vari-cushiontM - MeccanisMo sinistro power-shifttM coMpatiBile 
con guarnitura centaurtM - deragliata in discesa ferMata 
priMa della posizione di riposo

230 gCAMBIO CENTAURTM

traiettoria del caMBio ridisegnata (45°) - un unico caMBio 
disponiBile per tutte le configurazioni - rotelline con 
Bronzine - rotelline superiori con denti più lunghi - 
rotelline inferiori con denti sMussati - corpo superiore e 
inferiore in tecnopoliMero ultraleggero rinforzato con 
fiBra di vetro - viti di arresto posizionate sul retro del 
corpo
  

103 gDERAGLIATORE CENTAURTM

design ispirato al super recordtM - 
forcella in acciaio Monolitica - 
seMiforcella esterna sagoMata: migliora la velocità della 
deragliata in discesa e il controllo della catena nella deragliata in salita - 
nuovo design della Biella

291 gPIGNONI CENTAURTM

pacchi pignoni specifici sviluppati con layout “caMpagnolo 
11tM”, finitura specifica - 
tre pacchi pignoni disponiBili: 11-32, 12-32, 11-29 - 
pacco pignoni 11-32 con coMBinazione di pignoni: 11–12–13–14–
15–17–19–22–25–28–32
 

256 gCATENA CAMPAGNOLO 11TM

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

875 gGUARNITURA CENTAURTM

design a quattro ralle - due coMBinazioni di ingranaggi: 52/36 
e 50/34 - un’unica pedivella per entraMBe le coMBinazioni 
di ingranaggi - superficie interna ottiMizzata in aMBedue 
le pedivelle - perno ultra-torquetM - design interno degli 
ingranaggi ottiMizzato per ogni coMBinazione - tre lunghezze 
di guarnitura disponiBili: 170, 172,5 e 175 mm - necessita 
calotte caMpagnolo® ultra-torquetM  

FRENI CENTAURTM

leve freno in alluMinio forgiato - pattini freno regolaBili - 
speciale Mescola per i pattini, che riduce lo spazio di frenata 
su asciutto e Bagnato; i pattini freno più apprezzati sul 
Mercato - * peso ant. + post.

Il nuovo gruppo CentaurTM rim brake a 11 velocità rappresenta l’innovazione costante di Campagnolo® ed è un esempio 
eloquente di come una tecnologia di altissima qualità possa permeare l’intera gamma. La qualità, l’affidabilità e il 

design Campagnolo® disponibili in un pacchetto estremamente versatile, non solo per quanto riguarda il numero di 
rapporti, ma anche per le varianti di finitura: la versione silver, un’esclusiva Campagnolo®. 

325 g*
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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.
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DISC Brake  RIM Brake  

TECH DATAGRUPPI

COMPONENTE OPZIONI PESO [g] RIFERIMENTO PESO

SUPER RECORD™ EPS™ cambio - 198 cavi inclusi

H11™ EPS™ comandi Ergopower - 396 Coppia (cavi inclusi)

SUPER RECORD™ EPS™ deragliatore - 127 cavi inclusi

DTI™ EPS™ V3 Power Unit - 106 cavi inclusi

DTI™ EPS™ V3 Interfaccia - 35 cavi inclusi

H11™ guarnitura 170 mm, 172,5 mm, 175 mm 
39-53, 36-52, 34-50 628 170 mm, 34-50 

(con 2 cuscinetti)

SUPER RECORD™ ULTRA-TORQUE™ calotte filettate ITa: 70x (36x24 tpi) 
BSa: 68x (1,37”x24 tpi) 43 BSa

ULTRA-TORQUE™ calotte press-fit

BB30: (68x42) mm 
BB86: (86,5x41) mm 
PF30: (68x46) mm 

BB386: (86,5x46) mm 
BB rIGHT: (79x46) mm

40 BB86

SUPER RECORD™ pignoni 11-23, 11-25, 11-27, 12-25, 12-27, 12-29 188 11-25

RECORD™ catena - 238 114 maglie

CAMPAGNOLO® pinza
160 mm ant. 
160 mm Post. 
140 mm Post.

115 140 mm Post. 
(1 pz, incl. pastiglia)

CAMPAGNOLO® disco 160 mm 
140 mm 99 140 mm 

(1 pz)

GRUPPO COMPLETO 2.413 2 pinze 
2 dischi

COMPONENTI EXTRA OPZIONI CATEGORIA

Staffa per EPS™ V3 Power Unit
per sede porta-borraccia 

per tubo reggisella ø 27 mm 
per tubo reggisella  ø 32 mm

ePS™ V3

EPS™ Caricabatterie - ePS™

Cavo alimentazione carica-batterie EPS™

aUS 
Cee 
Uk 
US

ePS™

Kit prolunghe cavi RECORD™ EPS™ - ePS™ Super record™/record™

Viti pinza posteriore

per fodero post 10-14 mm 
per fodero post 15-19 mm 
per fodero post 20-24 mm 
per fodero post 25-29 mm 
per fodero post 30-34 mm 
per fodero post 35-39 mm

Disc Brake 
(OBBLIGaTOrIO)

Olio 100 ml, 250 ml,1.000 ml Disc Brake

Kit di spurgo - Disc Brake

Adattatore pinza post. da 140 mm a 160 mm - Disc Brake

CSD™ (Chain Security Device) per deragliatore a saldare 
per der. a fascetta ø 32/35 accessori

Fascetta deragliatore ø 32 mm, ø 35 mm accessori

Rinforzo attacco telaio - accessori

RECORD™ Serie Sterzo - Generale

RECORD™ Mozzo anteriore - Generale

RECORD™ Mozzo posteriore - Generale

SUPER RECORD™ Porta-borraccia - Generale

SUPER RECORD™ Borraccia 550 ml, 750 ml, termica Generale

COMPONENTE OPZIONI PESO [g] RIFERIMENTO PESO

SUPER RECORD™ EPS™ cambio - 198 cavi inclusi

SUPER RECORD™ EPS™ comandi Ergopower - 262 Coppia (cavi inclusi)

SUPER RECORD™ EPS™ deragliatore - 127 cavi inclusi

DTI™ EPS™ V3 Power Unit - 106 cavi inclusi

DTI™ EPS™ V3 Interfaccia - 35 cavi inclusi

SUPER RECORD™ guarnitura 170 mm, 172,5 mm, 175 mm 
39-53, 36-52, 34-50 603 170 mm, 34-50 

(con 2 cuscinetti)

SUPER RECORD™ ULTRA-TORQUE™ calotte filettate ITa: 70x (36x24 tpi) 
BSa: 68x (1,37”x24 tpi) 43 BSa

ULTRA-TORQUE™ calotte press-fit

BB30: (68x42) mm 
BB86: (86,5x41) mm 
PF30: (68x46) mm 

BB386: (86,5x46) mm 
BB rIGHT: (79x46) mm

40 BB86

SUPER RECORD™ pignoni 11-23, 11-25, 11-27, 12-25, 12-27, 12-29 188 11-25

RECORD™ catena - 238 114 maglie

SUPER RECORD™ freni post. mono-pivot 
post. dual-pivot 272 Coppia 

(con post. mono-pivot)

RECORD™  freno direct mount
ant. 

Post. foderi vert. 
Post. Sottosc. mov. centr.

158
Post. Sottosc. mov. 

centr. 
(1 pz)

GRUPPO COMPLETO 2.069

COMPONENTI EXTRA OPZIONI CATEGORIA

Staffa per EPS™ V3 Power Unit
per sede porta-borraccia 

per tubo reggisella ø 27 mm 
per tubo reggisella  ø 32 mm

ePS™ V3

EPS™ Caricabatterie - ePS™

Cavo alimentazione carica-batterie EPS™

aUS 
Cee 
Uk 
US

ePS™

Kit prolunghe cavi RECORD™ EPS™ - ePS™ Super record™/record™

CSD™ (Chain Security Device) per deragliatore a saldare 
per der. a fascetta ø 32/35 accessori

Fascetta deragliatore ø 32 mm, ø 35 mm accessori

Rinforzo attacco telaio - accessori

RECORD™ Serie Sterzo - Generale

RECORD™ Mozzo anteriore - Generale

RECORD™ Mozzo posteriore - Generale

SUPER RECORD™ Porta-borraccia - Generale

SUPER RECORD™ Borraccia 550 ml, 750 ml, termica Generale
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DISC Brake  RIM Brake  

TECH DATAGRUPPI

COMPONENTE OPZIONI PESO [g] RIFERIMENTO PESO

SUPER RECORD™ cambio bil. corto 
bil. medio 166 bil. corto

H11™ comandi Ergopower - 462 Coppia

SUPER RECORD™ deragliatore senza S2 System 
con S2 System 71 senza S2 System

H11™ guarnitura 170 mm, 172,5 mm, 175 mm 
39-53, 36-52, 34-50 628 170 mm, 34-50 

(con 2 cuscinetti)

SUPER RECORD™ ULTRA-TORQUE™ calotte filettate ITa: 70x (36x24 tpi) 
BSa: 68x (1,37”x24 tpi) 43 BSa

ULTRA-TORQUE™ calotte press-fit

BB30: (68x42) mm 
BB86: (86,5x41) mm 
PF30: (68x46) mm 

BB386: (86,5x46) mm 
BB rIGHT: (79x46) mm

40 BB86

SUPER RECORD™ pignoni 11-23, 11-25, 11-27, 11-29, 12-25, 12-27, 12-29 188 11-25

CAMPAGNOLO 11™ pignoni 11-32 335 -

RECORD™ catena - 238 114 maglie

CAMPAGNOLO® pinza
160 mm ant. 
160 mm Post. 
140 mm Post.

115 140 mm Post. 
(1 pz, incl. pastiglia)

CAMPAGNOLO® disco 160 mm 
140 mm 99 140 mm 

(1 pz)

GRUPPO COMPLETO 2.250 2 pinze 
2 dischi

COMPONENTI EXTRA OPZIONI CATEGORIA

Viti pinza posteriore

per fodero post 10-14 mm 
per fodero post 15-19 mm 
per fodero post 20-24 mm 
per fodero post 25-29 mm 
per fodero post 30-34 mm 
per fodero post 35-39 mm

Disc Brake 
(OBBLIGaTOrIO)

Olio 100 ml, 250 ml, 1.000 ml Disc Brake

Kit di spurgo - Disc Brake

Adattatore pinza post. da 140 mm a 160 mm - Disc Brake

CSD™ (Chain Security Device) per deragliatore a saldare 
per der. a fascetta ø 32/35 accessori

Fascetta deragliatore ø 32 mm, ø 35 mm accessori

Inserto di deviazione uscita cavo deragliatore - accessori

Tendicavo deragliatore - accessori

RECORD™ Serie Sterzo - Generale

RECORD™ Mozzo anteriore - Generale

RECORD™ Mozzo posteriore - Generale

SUPER RECORD™ Porta-borraccia - Generale

SUPER RECORD™ Borraccia 550 ml, 750 ml, termica Generale

COMPONENTE OPZIONI PESO [g] RIFERIMENTO PESO

SUPER RECORD™ cambio bil. corto 
bil. medio 166 bil. corto

SUPER RECORD™ comandi Ergopower - 342 Coppia

SUPER RECORD™ deragliatore senza S2 System 
con S2 System 71 senza S2 System

SUPER RECORD™ guarnitura 170 mm, 172,5 mm, 175 mm 
39-53, 36-52, 34-50 603 170 mm, 34-50 

(con 2 cuscinetti)

SUPER RECORD™ ULTRA-TORQUE™ calotte filettate ITa: 70x (36x24 tpi) 
BSa: 68x (1,37”x24 tpi) 43 BSa

ULTRA-TORQUE™ calotte press-fit

BB30: (68x42) mm 
BB86: (86,5x41) mm 
PF30: (68x46) mm 

BB386: (86,5x46) mm 
BB rIGHT: (79x46) mm

40 BB86

SUPER RECORD™ pignoni 11-23, 11-25, 11-27, 11-29, 12-25, 12-27, 12-29 188 11-25

CAMPAGNOLO 11™ pignoni 11-32 335 -

RECORD™ catena - 238 114 maglie

SUPER RECORD™ freni post. mono-pivot 
post. dual-pivot 272 Coppia 

(con post. mono-pivot)

RECORD™ freno direct mount
ant. 

Post. foderi vert. 
Post. Sottosc. mov. centr.

158
Post. Sottosc. mov. 

centr. 
(1 pz)

GRUPPO COMPLETO 1.920 -

COMPONENTI EXTRA OPZIONI CATEGORIA

CSD™ (Chain Security Device) per deragliatore a saldare 
per der. a fascetta ø 32/35 accessori

Fascetta deragliatore ø 32 mm, ø 35 mm accessori

Inserto di deviazione uscita cavo deragliatore - accessori

Tendicavo deragliatore - accessori

RECORD™ Serie Sterzo - Generale

RECORD™ Mozzo anteriore - Generale

RECORD™ Mozzo posteriore - Generale

SUPER RECORD™ Porta-borraccia - Generale

SUPER RECORD™ Borraccia 550 ml, 750 ml, termica Generale



106 107TECH DATA

DISC Brake  RIM Brake  

GRUPPI

COMPONENTE OPZIONI PESO [g] RIFERIMENTO PESO

RECORD™ EPS™ cambio - 203 cavi inclusi

H11™ EPS™ comandi Ergopower - 396 Coppia 
(cavi inclusi)

RECORD™ EPS™ deragliatore - 133 cavi inclusi

DTI™ EPS™ V3 Power Unit - 106 cavi inclusi

DTI™ EPS™ V3 Interfaccia - 35 cavi inclusi

H11™ guarnitura 170 mm, 172,5 mm, 175 mm 
39-53, 36-52, 34-50 628 170 mm, 34-50 

(con 2 cuscinetti)

RECORD™ ULTRA-TORQUE™ calotte filettate ITa: 70x (36x24 tpi) 
BSa: 68x (1,37”x24 tpi) 45 BSa

ULTRA-TORQUE™ calotte press-fit

BB30: (68x42) mm 
BB86: (86,5x41) mm 
PF30: (68x46) mm 

BB386: (86,5x46) mm 
BB rIGHT: (79x46) mm

40 BB86

RECORD™ pignoni 11-23, 11-25, 11-27, 12-25, 12-27, 12-29 211 11-25

RECORD™ catena - 238 114 maglie

CAMPAGNOLO® pinza
160 mm ant. 
160 mm Post. 
140 mm Post.

115 140 mm Post. 
(1 pz, incl. pastiglia)

CAMPAGNOLO® disco 160 mm 
140 mm 99 140 mm 

(1 pz)

GRUPPO COMPLETO 2.447 2 pinze 
2 dischi

COMPONENTI EXTRA OPZIONI CATEGORIA

Staffa per EPS™ V3 Power Unit
per sede porta-borraccia 

per tubo reggisella ø 27 mm 
per tubo reggisella  ø 32 mm

ePS™ V3

EPS™ Caricabatterie - ePS™

Cavo alimentazione carica-batterie EPS™

aUS 
Cee 
Uk 
US

ePS™

Kit prolunghe cavi RECORD™ EPS™ - ePS™ Super record™/record™

Viti pinza posteriore

per fodero post 10-14 mm 
per fodero post 15-19 mm 
per fodero post 20-24 mm 
per fodero post 25-29 mm 
per fodero post 30-34 mm 
per fodero post 35-39 mm

Disc Brake 
(OBBLIGaTOrIO)

Olio 100 ml, 250 ml, 1.000 ml Disc Brake

Kit di spurgo - Disc Brake

Adattatore pinza post. da 140 mm a 160 mm - Disc Brake

CSD™ (Chain Security Device) per deragliatore a saldare 
per der. a fascetta ø 32/35 accessori

Fascetta deragliatore ø 32 mm, ø 35 mm accessori

Rinforzo attacco telaio - accessori

RECORD™ Serie Sterzo - Generale

RECORD™ Mozzo anteriore - Generale

RECORD™ Mozzo posteriore - Generale

SUPER RECORD™ Porta-borraccia - Generale

SUPER RECORD™ Borraccia 550 ml, 750 ml, termica Generale

COMPONENTE OPZIONI PESO [g] RIFERIMENTO PESO

RECORD™ EPS™ cambio - 203 cavi inclusi

RECORD™ EPS™ comandi Ergopower - 266 Coppia 
(cavi inclusi)

RECORD™ EPS™ deragliatore - 133 cavi inclusi

DTI™ EPS™ V3 Power Unit - 106 cavi inclusi

DTI™ EPS™ V3 Interfaccia - 35 cavi inclusi

RECORD™ guarnitura 170 mm, 172,5 mm, 175 mm 
39-53, 36-52, 34-50 651 170 mm, 34-50 

(con 2 cuscinetti)

RECORD™ ULTRA-TORQUE™ calotte filettate ITa: 70x (36x24 tpi) 
BSa: 68x (1,37”x24 tpi) 45 BSa

ULTRA-TORQUE™ calotte press-fit

BB30: (68x42) mm 
BB86: (86,5x41) mm 
PF30: (68x46) mm 

BB386: (86,5x46) mm 
BB rIGHT: (79x46) mm

40 BB86

RECORD™ pignoni 11-23, 11-25, 11-27, 12-25, 12-27, 12-29 211 11-25

RECORD™ catena - 238 114 maglie

RECORD™ freni post. mono-pivot 
post. dual-pivot 293 Coppia 

(con post. mono-pivot)

RECORD™ freno direct mount
ant. 

Post. foderi vert. 
Post. Sottosc. mov. centr.

158
Post. Sottosc. mov. 

centr. 
(1 pz)

GRUPPO COMPLETO 2.176 -

COMPONENTI EXTRA OPZIONI CATEGORIA

Staffa per EPS™ V3 Power Unit
per sede porta-borraccia 

per tubo reggisella ø 27 mm 
per tubo reggisella  ø 32 mm

ePS™ V3

EPS™ Caricabatterie - ePS™

Cavo alimentazione carica-batterie EPS™

aUS 
Cee 
Uk 
US

ePS™

Kit prolunghe cavi RECORD™ EPS™ - ePS™ Super record™/record™

CSD™ (Chain Security Device) per deragliatore a saldare 
per der. a fascetta ø 32/35 accessori

Fascetta deragliatore ø 32 mm, ø 35 mm accessori

Rinforzo attacco telaio - accessori

RECORD™ Serie Sterzo - Generale

RECORD™ Mozzo anteriore - Generale

RECORD™ Mozzo posteriore - Generale

SUPER RECORD™ Porta-borraccia - Generale

SUPER RECORD™ Borraccia 550 ml, 750 ml, termica Generale



108 109TECH DATA

DISC Brake  RIM Brake  

GRUPPI

COMPONENTE OPZIONI PESO [g] RIFERIMENTO PESO

RECORD™ cambio bil. corto 
bil. medio 170 bil. corto

H11™ comandi Ergopower - 462 Coppia

RECORD™ deragliatore senza S2 System 
con S2 System 75 senza S2 System

H11™ guarnitura 170 mm, 172,5 mm, 175 mm 
39-53, 36-52, 34-50 628 170 mm, 34-50 

(con 2 cuscinetti)

RECORD™ ULTRA-TORQUE™ calotte filettate ITa: 70x (36x24 tpi) 
BSa: 68x (1,37”x24 tpi) 45 BSa

ULTRA-TORQUE™ calotte press-fit

BB30: (68x42) mm 
BB86: (86,5x41) mm 
PF30: (68x46) mm 

BB386: (86,5x46) mm 
BB rIGHT: (79x46) mm

40 BB86

RECORD™ pignoni 11-23, 11-25, 11-27, 11-29, 12-25, 12-27, 12-29 211 11-25

CAMPAGNOLO 11™ pignoni 11-32 335 -

RECORD™ catena - 238 114 maglie

CAMPAGNOLO® pinza
160 mm ant. 
160 mm Post. 
140 mm Post.

115 140 mm Post. 
(1 pz, incl. pastiglia)

CAMPAGNOLO® disco 160 mm 
140 mm 99 140 mm 

(1 pz)

GRUPPO COMPLETO 2.281 2 pinze 
2 dischi

COMPONENTI EXTRA OPZIONI CATEGORIA

Viti pinza posteriore

per fodero post 10-14 mm 
per fodero post 15-19 mm 
per fodero post 20-24 mm 
per fodero post 25-29 mm 
per fodero post 30-34 mm 
per fodero post 35-39 mm

Disc Brake 
(OBBLIGaTOrIO)

Olio 100 ml, 250 ml, 1.000 ml Disc Brake

Kit di spurgo - Disc Brake

Adattatore pinza post. da 140 mm a 160 mm - Disc Brake

CSD™ (Chain Security Device) per deragliatore a saldare 
per der. a fascetta ø 32/35 accessori

Fascetta deragliatore ø 32 mm, ø 35 mm accessori

Inserto di deviazione uscita cavo deragliatore - accessori

Tendicavo deragliatore - accessori

RECORD™ Serie Sterzo - Generale

RECORD™ Mozzo anteriore - Generale

RECORD™ Mozzo posteriore - Generale

SUPER RECORD™ Porta-borraccia - Generale

SUPER RECORD™ Borraccia 550 ml, 750 ml, termica Generale

COMPONENTE OPZIONI PESO [g] RIFERIMENTO PESO

RECORD™ cambio bil. corto 
bil. medio 170 bil. corto

RECORD™ comandi Ergopower - 348 Coppia

RECORD™ deragliatore senza S2 System 
con S2 System 75 senza S2 System

RECORD™ guarnitura 170 mm, 172,5 mm, 175 mm 
39-53, 36-52, 34-50 651 170 mm, 34-50 

(con 2 cuscinetti)

RECORD™ ULTRA-TORQUE™ calotte filettate ITa: 70x (36x24 tpi) 
BSa: 68x (1,37”x24 tpi) 45 BSa

ULTRA-TORQUE™ calotte press-fit

BB30: (68x42) mm 
BB86: (86,5x41) mm 
PF30: (68x46) mm 

BB386: (86,5x46) mm 
BB rIGHT: (79x46) mm

40 BB86

RECORD™ pignoni 11-23, 11-25, 11-27, 11-29, 12-25, 12-27, 12-29 211 11-25

CAMPAGNOLO 11™ pignoni 11-32 335 -

RECORD™ catena - 238 114 maglie

RECORD™ freni post. mono-pivot 
post. dual-pivot 293 Coppia 

(con post. mono-pivot)

RECORD™ freno direct mount
ant. 

Post. foderi vert. 
Post. Sottosc. mov. centr.

158
Post. Sottosc. mov. 

centr. 
(1 pz)

GRUPPO COMPLETO 2.026

COMPONENTI EXTRA OPZIONI CATEGORIA

CSD™ (Chain Security Device) per deragliatore a saldare 
per der. a fascetta ø 32/35 accessori

Fascetta deragliatore ø 32 mm, ø 35 mm accessori

Inserto di deviazione uscita cavo deragliatore - accessori

Tendicavo deragliatore - accessori

RECORD™ Serie Sterzo - Generale

RECORD™ Mozzo anteriore - Generale

RECORD™ Mozzo posteriore - Generale

SUPER RECORD™ Porta-borraccia - Generale

SUPER RECORD™ Borraccia 550 ml, 750 ml, termica Generale



110 111TECH DATA

RIM Brake  DISC Brake  

GRUPPI

COMPONENTE OPZIONI PESO [g] RIFERIMENTO PESO

CHORUS™ EPS™ cambio - 225 cavi inclusi

CHORUS™ EPS™ comandi Ergopower - 293 Coppia 
(cavi inclusi)

CHORUS™ EPS™ deragliatore - 149 cavi inclusi

DTI™ CHORUS™ EPS™ V2 Power Unit - 130 cavi inclusi

DTI™ CHORUS™ EPS™ V2 Interfaccia - 24 cavi inclusi

CHORUS™ guarnitura 170 mm, 172,5 mm, 175 mm 
39-53, 36-52, 34-50 686 170 mm, 34-50 

(con 2 cuscinetti)

RECORD™ ULTRA-TORQUE™ calotte filettate ITa: 70x (36x24 tpi) 
BSa: 68x (1,37”x24 tpi) 45 BSa

ULTRA-TORQUE™ calotte press-fit

BB30: (68x42) mm 
BB86: (86,5x41) mm 
PF30: (68x46) mm 

BB386: (86,5x46) mm 
BB rIGHT: (79x46) mm

40 BB86

CHORUS™ pignoni 11-23, 11-25, 11-27, 12-25, 12-27, 12-29 247 11-25

CHORUS™ catena - 259 114 maglie

CHORUS™ freni - 302 Coppia

DIRECT™ freno direct mount ant. 
Post. Foderi verticali 183 1 pz

GRUPPO COMPLETO 2.355 -

COMPONENTI EXTRA OPZIONI CATEGORIA

EPS™ V2 Power Unit Staffa per
per montaggio esterno 

per tubo reggisella ø 27 mm 
per tubo reggisella  ø 32 mm

ePS™ V2

EPS™ Caricabatterie - ePS™

Cavo alimentazione carica-batterie EPS™

aUS 
Cee 
Uk 
US

ePS™

Kit prolunghe cavi CHORUS™ EPS™ 3 kit cavi 
cavo PU - Interfaccia ePS™ Chous

EPS™ V2 Power Unit prolunga cavo carica-batterie ePS™ V2

CSD™ (Chain Security Device) per deragliatore a saldare 
per der. a fascetta ø 32/35 accessori

Fascetta deragliatore ø 32 mm, ø 35 mm accessori

Inserto di deviazione uscita cavo deragliatore - accessori

RECORD™ Serie Sterzo - Generale

RECORD™ Mozzo anteriore - Generale

RECORD™ Mozzo posteriore - Generale

SUPER RECORD™ Porta-borraccia - Generale

SUPER RECORD™ Borraccia 550 ml, 750 ml, termica Generale

COMPONENTE OPZIONI PESO [g] RIFERIMENTO PESO

CHORUS™ cambio bil. corto 
bil. medio 183 bil. corto

H11™ comandi Ergopower - 462 Coppia

CHORUS™ deragliatore senza S2 System 
con S2 System 76 senza S2 System

H11™ guarnitura 170 mm, 172,5 mm, 175 mm 
39-53, 36-52, 34-50 628 170 mm, 34-50 

(con 2 cuscinetti)

RECORD™ ULTRA-TORQUE™ calotte filettate ITa: 70x (36x24 tpi) 
BSa: 68x (1,37”x24 tpi) 45 BSa

ULTRA-TORQUE™ calotte press-fit

BB30: (68x42) mm 
BB86: (86,5x41) mm 
PF30: (68x46) mm 

BB386: (86,5x46) mm 
BB rIGHT: (79x46) mm

40 BB86

CHORUS™ pignoni 11-23, 11-25, 11-27, 11-29, 12-25, 12-27, 12-29 247 11-25

CAMPAGNOLO 11™ pignoni 11-32 335 -

CHORUS™ catena - 259 114 maglie

CAMPAGNOLO® pinza
160 mm ant. 
160 mm Post. 
140 mm Post.

115 140 mm Post. 
(1 pz, incl. pastiglia)

CAMPAGNOLO® disco 160 mm 
140 mm 99 140 mm 

(1 pz)

GRUPPO COMPLETO 2.352 2 pinze 
2 dischi

COMPONENTI EXTRA OPZIONI CATEGORIA

Viti pinza posteriore

per fodero post 10-14 mm 
per fodero post 15-19 mm 
per fodero post 20-24 mm 
per fodero post 25-29 mm 
per fodero post 30-34 mm 
per fodero post 35-39 mm

Disc Brake 
(OBBLIGaTOrIO)

Olio 100 ml, 250 ml, 1.000 ml Disc Brake

Kit di spurgo - Disc Brake

Adattatore pinza post. da 140 mm a 160 mm - Disc Brake

CSD™ (Chain Security Device) per deragliatore a saldare 
per der. a fascetta ø 32/35 accessori

Fascetta deragliatore ø 32 mm, ø 35 mm accessori

Inserto di deviazione uscita cavo deragliatore - accessori

Tendicavo deragliatore - accessori

RECORD™ Serie Sterzo - Generale

RECORD™ Mozzo anteriore - Generale

RECORD™ Mozzo posteriore - Generale

SUPER RECORD™ Porta-borraccia - Generale

SUPER RECORD™ Borraccia 550 ml, 750 ml, termica Generale
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RIM Brake  DISC Brake  

GRUPPI

COMPONENTE OPZIONI PESO [g] RIFERIMENTO PESO

CHORUS™ cambio bil. corto 
bil. medio 183 bil. corto

CHORUS™ comandi Ergopower - 350 Coppia

CHORUS™ deragliatore senza S2 System 
con S2 System 76 senza S2 System

CHORUS™ guarnitura 170 mm, 172,5 mm, 175 mm
39-53, 36-52, 34-50 686 170 mm, 34-50 

(con 2 cuscinetti)

RECORD™ ULTRA-TORQUE™ calotte filettate ITa: 70x (36x24 tpi) 
BSa: 68x (1,37”x24 tpi) 45 BSa

ULTRA-TORQUE™ calotte press-fit

BB30: (68x42) mm 
BB86: (86,5x41) mm 
PF30: (68x46) mm 

BB386: (86,5x46) mm 
BB rIGHT: (79x46) mm

40 BB86

CHORUS™ pignoni 11-23, 11-25, 11-27, 11-29, 12-25, 12-27, 12-29 247 11-25

CAMPAGNOLO 11™ pignoni 11-32 335 -

CHORUS™ catena - 259 114 maglie

CHORUS™ freni - 302 Coppia

DIRECT™ freno direct mount ant. 
Post. foderi vert. 183 1 pz

GRUPPO COMPLETO 2.143

COMPONENTI EXTRA OPZIONI CATEGORIA

CSD™ (Chain Security Device) per deragliatore a saldare 
per der. a fascetta ø 32/35 accessori

Fascetta deragliatore ø 32 mm, ø 35 mm accessori

Inserto di deviazione uscita cavo deragliatore - accessori

Tendicavo deragliatore - accessori

RECORD™ Serie Sterzo - Generale

RECORD™ Mozzo anteriore - Generale

RECORD™ Mozzo posteriore - Generale

SUPER RECORD™ Porta-borraccia - Generale

SUPER RECORD™ Borraccia 550 ml, 750 ml, termica Generale

COMPONENTE OPZIONI PESO [g] RIFERIMENTO PESO

POTENZA 11™ cambio bil. corto 
bil. medio 206 bil. corto

POTENZA 11™ DB comandi Ergopower - 504 Coppia

POTENZA 11™ deragliatore - 94 -

POTENZA 11™ guarnitura 170 mm, 172,5 mm, 175 mm 
39-53, 36-52, 34-50 801 170 mm, 34-50 

(con 2 cuscinetti)

RECORD™ ULTRA-TORQUE™ calotte filettate ITa: 70x (36x24 tpi) 
BSa: 68x (1,37”x24 tpi) 45 BSa

ULTRA-TORQUE™ calotte press-fit

BB30: (68x42) mm 
BB86: (86,5x41) mm 
PF30: (68x46) mm 

BB386: (86,5x46) mm 
BB rIGHT: (79x46) mm

40 BB86

CAMPAGNOLO 11™ pignoni 11-25, 11-27, 11-29, 11-32, 12-27 251 11-25

CAMPAGNOLO 11™ catena - 256 114 maglie

CAMPAGNOLO® pinza
160 mm ant. 
160 mm Post. 
140 mm Post.

115 140 mm Post. 
(1 pz, incl. pastiglia)

CAMPAGNOLO® disco 160 mm 
140 mm 99 140 mm 

(1 pz)

GRUPPO COMPLETO 2.609 2 pinze 
2 dischi

COMPONENTI EXTRA OPZIONI CATEGORIA

Viti pinza posteriore

per fodero post 10-14 mm 
per fodero post 15-19 mm 
per fodero post 20-24 mm 
per fodero post 25-29 mm 
per fodero post 30-34 mm 
per fodero post 35-39 mm

Disc Brake 
(OBBLIGaTOrIO)

Olio 100 ml, 250 ml, 1.000 ml Disc Brake

Kit di spurgo - Disc Brake

Adattatore pinza post. da 140 mm a 160 mm - Disc Brake

CSD™ (Chain Security Device) per deragliatore a saldare 
per der. a fascetta ø 32/35 accessori

Fascetta deragliatore ø 32 mm, ø 35 mm accessori

Inserto di deviazione uscita cavo deragliatore - accessori

Tendicavo deragliatore - accessori

RECORD™ Serie Sterzo - Generale

RECORD™ Mozzo anteriore - Generale

RECORD™ Mozzo posteriore - Generale

SUPER RECORD™ Porta-borraccia - Generale

SUPER RECORD™ Borraccia 550 ml, 750 ml, termica Generale
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RIM Brake  RIM Brake  

GRUPPI

COMPONENTE OPZIONI PESO [g] RIFERIMENTO PESO

POTENZA 11™ cambio bil. corto 
bil. medio 206 bil. corto

POTENZA 11™ comandi Ergopower - 372 Coppia

POTENZA 11™ deragliatore - 94 -

POTENZA 11™ guarnitura 170 mm, 172,5 mm, 175 mm 
39-53, 36-52, 34-50 801 170 mm, 34-50 

(con 2 cuscinetti)

RECORD™ ULTRA-TORQUE™ calotte filettate ITa: 70x (36x24 tpi) 
BSa: 68x (1,37”x24 tpi) 45 BSa

ULTRA-TORQUE™ calotte press-fit

BB30: (68x42) mm 
BB86: (86,5x41) mm 
PF30: (68x46) mm 

BB386: (86,5x46) mm 
BB rIGHT: (79x46) mm

40 BB86

CAMPAGNOLO 11™ pignoni 11-25, 11-27, 11-29, 11-32, 12-27 251 11-25

CAMPAGNOLO 11™ catena - 256 114 maglie

POTENZA 11™ freni - 319 Coppia

DIRECT™ freno direct mount ant. 
Post. foderi vert. 183 1 pz

GRUPPO COMPLETO 2.339

COMPONENTI EXTRA OPZIONI CATEGORIA

CSD™ (Chain Security Device) per deragliatore a saldare 
per der. a fascetta ø 32/35 accessori

Fascetta deragliatore ø 32 mm, ø 35 mm accessori

Inserto di deviazione uscita cavo deragliatore - accessori

Tendicavo deragliatore - accessori

RECORD™ Serie Sterzo - Generale

RECORD™ Mozzo anteriore - Generale

RECORD™ Mozzo posteriore - Generale

SUPER RECORD™ Porta-borraccia - Generale

SUPER RECORD™ Borraccia 550 ml, 750 ml, termica Generale

COMPONENTE OPZIONI PESO [g] RIFERIMENTO PESO

CENTAUR™ cambio - 230 bil. corto

CENTAUR™ comandi Ergopower - 373 Coppia

CENTAUR™ deragliatore - 103 -

CENTAUR™ guarnitura 170 mm, 172,5 mm, 175 mm 
36-52, 34-50 875 170 mm, 34-50 

(con 2 cuscinetti)

RECORD™ ULTRA-TORQUE™ calotte filettate ITa: 70x (36x24 tpi) 
BSa: 68x (1,37”x24 tpi) 45 BSa

ULTRA-TORQUE™ calotte press-fit

BB30: (68x42) mm 
BB86: (86,5x41) mm 
PF30: (68x46) mm 

BB386: (86,5x46) mm 
BB rIGHT: (79x46) mm

40 BB86

CENTAUR™ pignoni 11-29, 11-32, 12-29 291 11-29

CAMPAGNOLO 11™ catena - 256 114 maglie

CENTAUR™ freni - 325 Coppia

DIRECT™ freno direct mount ant. 
Post. foderi vert. 183 1 pz

GRUPPO COMPLETO 2.493

COMPONENTI EXTRA OPZIONI CATEGORIA

CSD™ (Chain Security Device) per deragliatore a saldare 
per der. a fascetta ø 32/35 accessori

Fascetta deragliatore ø 32 mm, ø 35 mm accessori

Inserto di deviazione uscita cavo deragliatore - accessori

Tendicavo deragliatore - accessori

RECORD™ Serie Sterzo - Generale

RECORD™ Mozzo anteriore - Generale

RECORD™ Mozzo posteriore - Generale

SUPER RECORD™ Porta-borraccia - Generale

SUPER RECORD™ Borraccia 550 ml, 750 ml, termica Generale
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ULTRA TORQUETM

THreaD PreSS-FIT

ITa BSa BB30 BB86 PF30 BB rIGHT BB386

70x (36x24 tpi) 68x (1,37”x24 tpi) 68x42 86,5x41 68x46 79x46 86,5x46

OC12-SrI OC12-SrG

OC12-reI OC12-reG IC15-re42 IC15-re41 IC15-re46 IC15-UTr51e IC15-UT386

TRIATHLON / TIME-TRIAL

PISTA

TECH DATAGRUPPI

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, al Press-Fit BB86 86.5x41, BB30 68x42, PF30 68x46, BB386 
86.5x46, BB30 68x42 e BB RIGHT 79x46, con nuovo disegno per migliorare l’accoppiamento con i movimenti centrali Press-Fit 
in commercio. 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 ha reso 
disponibile la soluzione delle calotte per tutti gli standard ad oggi conosciuti. 

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

CALOTTE INTEGRATE

COMPONENTE OPZIONI PESO [g] RIFERIMENTO PESO

reCOrD™ TT ePS™ comandi bar-end c/d - 98 Coppia

reCOrD™ TT ePS™ comandi freno - 110 Coppia

TT DTI™ ePS™ V3 interfaccia - 45 cavi inclusi

11s comandi bar-end c/d - 167 Coppia

comandi freno bar-end - 106 Coppia

COMPONENTE OPZIONI PESO [g] RIFERIMENTO PESO

reCOrD™ PISTa guarnitura 165 mm, 170 mm 
47T, 48T, 49T, 50T, 51T, 52T 592 165 mm, 47T

reCOrD™ PISTa movimento centrale - 220 -

reCOrD™ serie sterzo - 104 -
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BORA™ ULTRA™ TT post. tub. 864 carbon D/20 B carb carbon 130 alu • C black 9/10/11

BORA™ ULTRA™ 35 post. tub. 
 BORA™ ULTRA™ 35 post. tub. 
BORA™ ULTRA™ 35 post. tub. (HG)

480
690
690

carb
carb
carb

35/24,2
35/24,2
35/24,2

B/D
B/D
B/D

carb
carb
carb

18
21/G3™
21/G3™

rDB
rDB
rDB

SS
SS
SS

ae DB
ae DB
ae DB

alu
alu
alu

100
130
130

carb
carb
carb

•
•
•

C
C
C

blk/carb
blk/carb
blk/carb

•
•
•

9/10/11
9/10/11

BORA™ ULTRA™ 50 ant. tub. 
 BORA™ ULTRA™ 50 post. tub. 
BORA™ ULTRA™ 50 post. tub. (HG)

520
695
695

carb
carb
carb

50/24,2
50/24,2
50/24,2

B/D
B/D
B/D

carb
carb
carb

18
21/G3™
21/G3™

rDB
rDB
rDB

SS
SS
SS

ae DB
ae DB
ae DB

alu
alu
alu

100
130
130

carb
carb
carb

•
•
•

C
C
C

carb
blk/carb
blk/carb

•
•
•

9/10/11
9/10/11

BORA™ ULTRA™ 80 ant. tub. 
 BORA™ ULTRA™ 80 post. tub. 
BORA™ ULTRA™ 80 post. tub. (HG)

705
815
854

carb
carb
carb

80/20
80/20
80/20

B/D
B/D
B/D

carb
carb
carb

16
18/G3™
18/G3™

rDB
rDB
rDB

SS
SS
SS

ae DB
ae DB
ae DB

alu
alu
alu

100
130
130

carb
carb
carb

•
•
•

C
C
C

blk/carb
blk/carb
blk/carb

•
•
•

9/10/11
9/10/11

BORA™ ONE 35 ant. tub. 
BORA™ ONE 35 post. tub. 
BORA™ ONE 35 post. tub. (HG)

505
710
710

carb
carb
carb

35/24,2
35/24,2
35/24,2

B/D
B/D
B/D

carb
carb
carb

18
21/G3™
21/G3™

rDB
rDB
rDB

SS
SS
SS

ae DB
ae DB
ae DB

alu
alu
alu

100
130
130

alu
alu
alu

•
•
•

U
U
U

black
black
black

•
•
•

9/10/11
9/10/11

BORA™ ONE 50 ant. tub. 
 BORA™ ONE 50 post. tub. 
BORA™ ONE 50 post. tub. (HG)

545
720
720

carb
carb
carb

50/24,2
50/24,2
50/24,2

B/D
B/D
B/D

carb
carb
carb

18
21/G3™
21/G3™

rDB
rDB
rDB

SS
SS
SS

ae DB
ae DB
ae DB

alu
alu
alu

100
130
130

alu
alu
alu

•
•
•

U
U
U

black
black
black

•
•
•

9/10/11
9/10/11

BORA™ ULTRA™ 35 ant. cop. 
 BORA™ ULTRA™ 35 post. cop. 
BORA™ ULTRA™ 35 post. cop. (HG)

575
785
785

carb
carb
carb

35/24,2
35/24,2
35/24,2

B/D
B/D
B/D

carb
carb
carb

18
21/G3™
21/G3™

rDB
rDB
rDB

SS
SS
SS

ae DB
ae DB
ae DB

alu
alu
alu

100
130
130

carb
carb
carb

•
•
•

C
C
C

blk/carb
blk/carb
blk/carb

•
•
•

9/10/11
9/10/11

BORA™ ULTRA™ 50 ant. cop. 
 BORA™ ULTRA™ 50 post. cop. 
BORA™ ULTRA™ 50 post. cop. (HG)

630
805
805

carb
carb
carb

50/24,2
50/24,2
50/24,2

B/D
B/D
B/D

carb
carb
carb

18
21/G3™
21/G3™

rDB
rDB
rDB

SS
SS
SS

ae DB
ae DB
ae DB

alu
alu
alu

100
130
130

carb
carb
carb

•
•
•

C
C
C

carb
blk/carb
blk/carb

•
•
•

9/10/11
9/10/11

BORA™ ONE 35 ant. cop. 
BORA™ ONE 35 post. cop. 
BORA™ ONE 35 post. cop. (HG)

600
805
805

carb
carb
carb

35/24,2
35/24,2
35/24,2

B/D
B/D
B/D

carb
carb
carb

18
21/G3™
21/G3™

rDB
rDB
rDB

SS
SS
SS

ae DB
ae DB
ae DB

alu
alu
alu

100
130
130

alu
alu
alu

•
•
•

U
U
U

black
black
black

•
•
•

9/10/11
9/10/11

BORA™ ONE 50 ant. cop. 
 BORA™ ONE 50 post. cop. 
BORA™ ONE 50 post. cop. (HG)

655
830
830

carb
carb
carb

50/24,2
50/24,2
50/24,2

B/D
B/D
B/D

carb
carb
carb

18
21/G3™
21/G3™

rDB
rDB
rDB

SS
SS
SS

ae DB
ae DB
ae DB

alu
alu
alu

100
130
130

alu
alu
alu

•
•
•

U
U
U

black
black
black

•
•
•

9/10/11
9/10/11
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RUOTE CARBON

ROAD - RIM BRAKE

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

727
863
902

alu/carb
alu/carb 
alu/carb

50/20,5
50/20,5
50/20,5

B/D
B/D
B/D

carb
carb
carb

18
21/G3™
21/G3™

rDB
rDB
rDB

SS
SS
SS

ae DB
ae DB
ae DB

alu
alu
alu

100
130
130

alu
alu
alu

•
•
•

U/C
U/C
U/C

black
black
black

•
•
•

9/10/11
9/10/11

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

785
970

1009

alu/carb
alu/carb 
alu/carb

50/20,5
50/20,5
50/20,5

B
B
B

carb
carb
carb

18
21/G3™
21/G3™

rDB
rDB
rDB

SS
SS
SS

ae DB
ae DB
ae DB

Br
Br
Br

100
130
130

alu
alu
alu

S
S
S

black
black
black

•
•
•

9/10/11
9/10/11

RUOTE ALU/CARBON

RUOTE

 * Peso medio - non comprende il bloccaggio e il rim-tape.- il peso delle ruote può variare a seconda delle tolleranze del processo produttivo.

LEGENDA
DB=Sfi nati - AE=Aero - UAE=Ultra Aero - SS=Inox - BR=Ottone - S=acciaio - U=USB™ - C=CULT™ - SDB=Spoke Dynamic Balance  - RDB=Rim Dynamic Balance
B=Bright - D=Dark - BLK SAT=black satinized
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SHAMAL™ MILLE™ ant. cop. 
 SHAMAL™ MILLE™ post. cop. 
SHAMAL™ MILLE™ post. cop. (HG)

638
821
821

alu
alu
alu

24-27/22
27-30/22
27-30/22

D
D
D

blk sat
blk sat
blk sat

16
21/G3™
21/G3™

rDB
rDB
rDB

alu
alu
alu

ae DB
ae DB 
ae DB

alu
alu
alu

100
130
130

alu/carb
alu/carb
alu/carb

•
•
•

U
U
U

blk/carb
blk/carb
blk/carb

•
•
•

9/10/11 
9/10/11

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

623
826
826

alu
alu
alu

24-27/22
27-30/22
27-30/22

B
B
B

black
black
black

16
21/G3™
21/G3™

rDB
rDB
rDB

alu
alu
alu

ae DB
ae DB 
ae DB

alu
alu
alu

100
130
130

alu/carb
alu/carb
alu/carb

•
•
•

U
U
U

blk/carb
blk/carb
blk/carb

•
•
•

9/10/11 
9/10/11

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

641
834
834

alu
alu
alu

24-27/22
27-30/22
27-30/22

•
•
•

B
B
B

black
black
black

16
21/G3™
21/G3™

rDB
rDB
rDB

alu
alu
alu

ae DB
ae DB
ae DB

alu
alu
alu

100
130
130

alu/carb
alu/carb
alu/carb

•
•
•

U
U
U

blk/carb
blk/carb
blk/carb

•
•
•

9/10/11 
9/10/11

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

640
825
864

alu
alu
alu

24-27/20
27-30/20
27-30/20

B
B
B

black
black
black

16
21/G3™
21/G3™

rDB
rDB
rDB

alu
alu
alu

ae DB
ae DB 
ae DB

alu
alu
alu

100
130
130

alu
alu
alu

•
•
•

S
S
S

black
black
black

•
•
•

9/10/11 
9/10/11

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

645
840
879

alu
alu
alu

24-27/20
27-30/20
27-30/20

•
•
•

B
B
B

black
black
black

16
21/G3™
21/G3™

rDB
rDB
rDB

alu
alu
alu

ae DB
ae DB 
ae DB

alu
alu
alu

100
130
130

alu
alu
alu

•
•
•

S
S
S

black
black
black

•
•
•

9/10/11 
9/10/11

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

678
862
862

alu
alu
alu

24-27/22
27-30/22
27-30/22

B
B
B

black
black
black

16
21/G3™
21/G3™

rDB
rDB
rDB

SS
SS
SS

ae DB
ae DB 
ae DB

Br
Br
Br

100
130
130

alu
alu
alu

•
•
•

S
S
S

black
black
black

•
•
•

9/10/11
9/10/11

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

746
908
908

alu
alu
alu

35/22
35/22
35/22

B
B
B

•
•
•

black
black
black

16
21/G3™
21/G3™

SS
SS
SS

ae DB
ae DB 
ae DB

alu
alu
alu

100
130
130

alu
alu
alu

S
S
S

black
black
black

•
•
•

9/10/11
9/10/11

KHAMSIN™ ASYMMETRIC ant. cop.    
 KHAMSIN™ ASYMMETRIC G3™ post. cop.
KHAMSIN™ ASYMMETRIC G3™ post. cop. (HG)

815
975

1014

alu
alu
alu

24/20,5
27,5/20,5
27,5/20,5

B
B
B

•
•
•

black
black
black

18
24/G3™
24/G3™

S
S/SS
S/SS

Br
Br
Br

100
130
130

alu
alu
alu

S
S
S

black
black
black

9/10/11
9/10/11

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

789
1037
1089

alu
alu
alu

24/22
24/22
24/22

B
B
B

•
•
•

black
black
black

18
27/G3™
27/G3™

S
S
S

Br
Br
Br

100
130
130

alu
alu
alu

S
S
S

black
black
black

9/10/11
9/10/11

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

630
840
879

alu
alu
alu

18/20,5
18/20,5
18/20,5

B
B
B

•
•
•

black
black
black

22
24
24

SS
SS
SS

ae DB 
ae DB
ae DB

•
•

alu
alu
alu

100
130
130

alu/carb
alu/carb
alu/carb

•
•
•

S
S
S

blk/carb
blk/carb
blk/carb

9/10/11
9/10/11

RUOTE ALLUMINIO
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 * Peso medio - non comprende il bloccaggio e il rim-tape.- il peso delle ruote può variare a seconda delle tolleranze del processo produttivo.

LEGENDA
DB=Sfi nati - AE=Aero - UAE=Ultra Aero - SS=Inox - BR=Ottone - S=acciaio - U=USB™ - C=CULT™ - SDB=Spoke Dynamic Balance  - RDB=Rim Dynamic Balance
B=Bright - D=Dark - BLK SAT=black satinized
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BORA™ ULTRA™ TT post. tub. 864 carbon D/20 B carb carbon 130 alu • C black 9/10/11

BORA™ ONE 35 ant. cop. 
BORA™ ONE 35 post. cop. 
BORA™ ONE 35 post. cop. (HG)

690
793
793

carb
carb
carb

35/23,5
35/23,5
35/23,5

B/D
B/D
B/D

carb
carb
carb

24/G3™
24/G3™
24/G3™

rDB
rDB
rDB

SS
SS
SS

ae DB
ae DB
ae DB

alu
alu
alu

100
130
130

alu
alu
alu

•
•
•

U
U
U

black
black
black

•
•
•

9/10/11
9/10/11

BORA™ ONE 35 ant. tub. 
BORA™ ONE 35 post. tub. 
BORA™ ONE 35 post. tub. (HG)

585
691
691

carb
carb
carb

35/24,2
35/24,2
35/24,2

B/D
B/D
B/D

carb
carb
carb

24/G3™
24/G3™
24/G3™

rDB
rDB
rDB

SS
SS
SS

ae DB
ae DB
ae DB

alu
alu
alu

100
130
130

alu
alu
alu

•
•
•

U
U
U

black
black
black

•
•
•

9/10/11
9/10/11

BORA™ ONE 50 ant. tub. 
BORA™ ONE 50 post. tub. 
BORA™ ONE 50 post. tub. (HG)

622
726
726

carb
carb
carb

50/24,2
50/24,2
50/24,2

B/D
B/D
B/D

carb
carb
carb

24/G3™
24/G3™
24/G3™

rDB
rDB
rDB

SS
SS
SS

ae DB
ae DB
ae DB

alu
alu
alu

100
130
130

alu
alu
alu

•
•
•

U
U
U

black
black
black

•
•
•

9/10/11
9/10/11

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

715
842
842

alu
alu
alu

24-27/22
27-30/22
27-30/22

•
•
•

B
B
B

black
black
black

21/G3™
21/G3™
21/G3™

rDB
rDB
rDB

alu
alu
alu

ae DB
ae DB
ae DB

alu
alu
alu

100
130
130

alu/carb
alu
alu

•
•
•

U
U
U

blk/carb
blk/carb
blk/carb

•
•
•

9/10/11 
9/10/11

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

786
889
889

alu
alu 
alu

26-28/22
26-28/22
26-28/22

B
B
B

black
black
black

21/G3™ 
21/G3™ 
21/G3™

rDB
rDB 
rDB

SS
SS 
SS

ae DB
ae DB 
ae DB

alu
alu 
alu

100
135-142
135-142

alu
alu 
alu

•
•
•

S
S
S

black
black
black

•
•
•

9/10/11 
9/10/11

GHIBLI™ ant. tub. pista 
 GHIBLI™ post. tub. pista

800
825

carb
carb

D/20
D/20

100
120

alu
alu

•
•

C
C

PISTA™ ant. tub. pista
 PISTA™ post. tub. pista

995
1040

alu
alu

38/20
38/20

B
B

black
black

20
24

SS
SS ae alu

alu
100
120

alu
alu

•
•

S
S

black
black

BORA™ ULTRA™ 80 ant. tub. pista 705 carb 80/20 B carb 16 rDB SS ae DB alu 100 carb • C blk/carb •

 * Peso medio - non comprende il bloccaggio e il rim-tape.- il peso delle ruote può variare a seconda delle tolleranze del processo produttivo.

LEGENDA
DB=Sfi nati - AE=Aero - UAE=Ultra Aero - SS=Inox - BR=Ottone - S=acciaio - U=USB™ - C=CULT™ - SDB=Spoke Dynamic Balance  - RDB=Rim Dynamic Balance
B=Bright - D=Dark - BLK SAT=black satinized

RUOTE CARBON

RUOTE ALLUMINIO

WHEELS

PISTA

ROAD - DISC BRAKE

TRIATHLON - TIME TRIAL
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ITALY (CENTRAL)
Tel. +39-0444-225600
Fax: +39-0444-225606

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 CENTER

TECHNICAL INFORMATION

CAMPAGNOLO® SERVICE CENTER

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

ITALY - CENTRAL SERVICE CENTER
CAMPAGNOLO SRL HEADQUARTERS
Via della Chimica, 4
36100 Vicenza
Ph. 0039-0-444-225600
Fax 0039-0-444-225606
tech-info@campagnolo.com 

AUSTRALIA
BIKE SPORTZ IMPORTS
23C - 23D Industrial Drive
3195 Braeside (Victoria)
Ph. 0061 (03) 9587 2344
Fax 0061 (03) 9587 6951
sales@bikesportz.com.au

DE GRANDI CYCLE AND SPORT
419-425 Moorabool St.
3220 Geelong (Victoria)
Ph. 0061 (03) 5221 5099
Fax 0061 (03) 5222 3850
shane@degrandi.com.au

BRAZIL
DIPSA
Rua Barão do Rego Barros, 510
CEP. 04512-041 São Paulo - SP
Ph. 0055 (11) 5093-4364
dipsa@dipsa.com.br

CANADA
CYCLES MARINONI INC.
1067, Levis
J6W 4L2 Terrebonne - Quebec
Ph. 001-450-4717133
Fax 001-450-4719887
info@marinonicycles.com

GREAT WESTERN BICYCLE
232 West 7th Ave
V5Y 1M1 Vancouver
British Columbia
Ph. 001 604 872 2446
Fax 001 604 872 0226
sales@gwbicycle.com, info@gwbicycle.com

CHILE
KEDRUK Y VIROVKO LTDA - KYV CYCLING
Lo Beltran 1979
7640541 Vitacura - Santiago
Ph. 0056 2/9866449
info@kyvcycling.cl

CHINA - HONK KONG
CHEUNG KEE CYCLE CO.
1B, Fuk Yip Building, 12
Kik Yeung Road Yuen Long
Yuen Long Hong Kong
Ph. 00852 2247 46794 
ckcycle@gmail.com

IRON ORE CO LTD
3/F, Wing Wah Ind. Bldg.,
137-143 Yeung Uk Road
Tsuen Wan  - Hong Kong
Ph. 00852 357 63839
Fax 00852 357 63837
service@ironorechina.com

 

CHINA - HONK KONG
ST. RIDER BEIJING
A-6 rows of 6, Gao Bei Dian,
CHAO YANG District - Beijing 
Ph. 0086-89035750
Fax 0086-89036165
zhangjuzheng@striderchina.com

COLOMBIA
BICICLETAS STRONGMAN
Calle 68 n. 29-42, Barrio 7 de Agosto 
Bogota
Ph. 0051 1 225 5214
bicicletas68@gmail.com

BICICLETAS STRONGMAN
Carrera 43 n. 30-79 Barrio Galerias de 
San Diego - Medellin   
tienda.comercial1@hotmail.com

CYPRUS
RACING CYCLES LTD
Poefiriou Dikaiou 1
2414 Egkomi - Nicosia
Ph. 00357 22 270766 
cyprus@racingcycles.eu

CZECH REPUBLIC
SIRER S.R.O.
Vit. Halka, 368
266 01 Beroun
Ph. 00420 775 590 956
Fax 00420 608 241 691 
campagnolo@sirer.cz

DENMARK 
PEAK BIKE APS
Egegaardsvej 8
4621 Gadstrup 
Ph. 0045 4492 2800 
info@peakbike.dk

ECUADOR
CUBABIKE
Av. C. J.  Arosemena, Tola Guayaquil
90615 El Paraíso 
Ph. (593) 045035657 
ventas@cubabike.com.ec

ESTONIA
DENARO TEAM
Männiku tee, 96G
11215 Tallin
Ph. 00372 5664 5831 
e-bike@e-bike.ee

FINLAND
VELOSPORT KY
Mäkelänkatu, 95
Helsinki 
Ph. 00358 10 321 9200
info@velosport.fi

FRANCE
CAMPAGNOLO FRANCE SAS
ZA du Tissot, Rue Léonard de Vinci BP 15 
42530 St Genest - Lerpt
Ph. 0033 (0)477 556305
commercial@campagnolo.fr

GERMANY
CAMPAGNOLO DEUTSCHLAND GMBH
Alte Garten 62
51371 Leverkusen
Ph. 0049 (0)214-206 95 320
Fax 0049 (0)214-206 95 315
campagnolo@campagnolo.de

GREECE
ACTIVE ZONE NETWORK S.A.
Varis-Koropiou & Makedonias, 2
16672 Vari - Athens
Ph. 0030 210 9612929 
info@cyclist.gr

CYCLES FIDUSA - GIORGIO VOYATZIS & CO.
Th. Sofuli 97
85133 Rhodos
Ph. 0030 2241 021264
Fax 0030 2241 021519 
info@fidusa.gr

RACING CYCLES GREECE LTD  
15123 Marousi - Attiki 
Ph. 0030 210 3312610 
sales@racingcycles.eu
  
HUNGARY
FELICEBIKE KFT
SEGESVARI UTCA, 27
1194 Budapest
Ph. 0036 70 3846394
info@silverbridge.hu

ISRAEL
AD-EL AUTOMOBILE SERVICES LTD
2 Ben - ZVI St 
Tel Aviv 
Ph. 00972 36829 922 
adelrom@netvision.net.il

JAPAN
CAMPAGNOLO JAPAN LTD
65 Yoshidamachi, Naka-ku
231-0041 Yokohama 
Ph. 0081 45 264 2780
Fax 0081 45 241 8030
info@campagnolo.jp

NETHERLANDS
INTERNATIONAL CYCLE CONNECTION
B.V. - I.C.C.
Communicatielaan 5A
4538 Terneuzen, BV
The Netherlands
Ph. 0031 (0)115 649321
Fax 0031 (0)115 649110
info@i-c-c.nl

NEW ZEALAND
WH WORRALL CO. LTD.
12 Hugo Johnston Drive
1061 Penrose - Auckland
Ph. 0064 9 6360641
Fax 0064 9 6360631
david@worrall.co.nz

POLAND
P.H.U. WERTYKAL S.C.
Ul. Rodziny Poganow, 76
32-080 Zabierzow 
Ph. 0048 660 493 492
Fax 0048 604 07 70 94 
serwis@wertykal.com

WERTYKAL SHOP
Ul. Slaska 116
32-080 Zabierzow
Ph. 0048-12- 346 17 41
Fax 0048-604-07 70 94
sklep@wertykal.com

ROMANIA
HIGH END AUDIO SRL
24A Braziliei St.
11783 Bucharest 1
Ph. 0040 744566889
Fax 0040 212301069 

SINGAPORE - MALAYSIA - INDONESIA
KIAN HONG CYCLE PTE LTD
13 Kaki Bukit Road 1 #02-08
415928 Eunos Technolink
Ph. 0065 6749 5787
Fax 0065 6749 5789
smiek@khcycle.com.sg

SLOVAK REPUBLIC
EXIMO S.R.O.
Mierove namestie 30/24
1851 Nova Dubnica 
Ph. 00421 948 394 666
info@eximo.sk

SLOVENIA
MAXISPORT D.O.O.
Smartinska cesta 211
1000 Ljubljana
Ph. 00386 1 541 10 60 
servis@maxisport.si

SOUTH AFRICA
CYCLING J&J (PTY) LTD.
169 Meerlust Street 
Willow Glen
Pretoria
Ph. 0027 012 8075570 
Fax 0027 012 8074267
info@jjcycling.co.za

SOUTH KOREA
DAEJIN INTERNATIONAL
15 Hyoseong-Ro, Nam-Gu, Pohang-Si
37836 Gyeongsangbuk-Do
Ph. 0082 54 275 2216 
info@daejinkr.com

DONG JIN IMPORTS INC.
46 Haedeung-Ro 32ga-Gil, Dobong- Gu
1360 Seoul
Ph. 0082 2 4997053
Fax 0082 2 4997054
paolo.dongjin@gmail.com

SOUTH KOREA
VERY GOOD LEISURE CO. LTD
274, Seocho-daero, Seocho-gu
6645 Seoul
Ph. 0082-2-3014-4128
Fax 0082-2-3448-5484
vgl.samkim@gmail.com

SPAIN
CAMPAGNOLO IBERICA S.L.
Avda. de Los Huetos 46 Pab. 3
1010 VITORIA
Ph. 0034 945 217195
Fax 0034 945 217198
campagnolo@campagnolo.es

SWITZERLAND
CERTA SPORTS TRADING GMBH 
Blegistrasse 17b
6340 Baar 
Ph. 0041 (0)43 810 27 56
Fax 0041 (0)43 810 27 66
info@certa-sports.ch

U.G.D. SPORT DIFFUSION S.A.
La Taille 
2053 Cernier
Ph. 0041 32-8536363
Fax 0041 32-8536464
info@ugd.ch

TAIWAN
COLMAX BICYCLE TAIWAN LIMITED 
No. 70, Taiyi Rd, Rende Dist.
717 Tainan City
Ph. 00886-6-2055300
Fax 00886-6-2056901
sales@colmax.com.tw

THAILAND 
BICYCLES REPUBLIC 
3656/35-36 11th Floor, Green Tower,
Rama IV Rd, Klongton, Klongtoey 
10110 Bangkok
Ph. 0066 98-286-4368 
service@tcabike.com

RACHA JAKKAYAN BIKENET
44/1 Devartit Road - T. Changpurk,
A. Muang
53000 Chaing Mai
Ph. 0066 38-393-888 
teerachabike@gmail.com

TCA BIKE
115/1-5 Tesabalpathana Road 1,
T. Mueang, A. Muang
20130 Chonburi
Ph. 0066 53 406 292

UNITED KINGDOM
CHICKEN CYCLE KIT
Unit b2, Cherrycourt Way
LU7 4UH Bedfordshire
Ph. 0044 (0) 1525 381347
Fax 0044 (0) 1525 385361
warrantydepartment@chickencyclekit.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. 0044 (0) 1444 870370
Fax 0044 (0) 1444 239215
service@i-ride.co.uk

VELOTECH CYCLING LTD
37 Dinglederry Olney Bucks
MK46 5ES Buckinghamshire 
Ph. 0044 (0) 7533 129 435
velotechcycling@aim.com

U.S.A.
CAMPAGNOLO NORTH AMERICA INC.
5431 Avenida Encinas, Suite C
92008 Carlsbad CA
Ph. 001 760 9310106
Fax 001 760 9310991
service@campagnolona.com

OCHSNER INT. INC.
246 E. Marquardt Drive
60090-6430 Wheeling 
Ph. 001-847-4658200
Fax 001-847-4658282 

QUALITY BICYCLE PRODUCTS
6400 W. 105th Street
MN 55438-2554 Bloomington
Ph. 001 9529419391
Fax 001 9529419799
 
THE HAWLEY COMPANY, INC.
1181 South Lake Drive
SC 29073-7744 Lexington
Ph. 001-803 359 3492 x 192
Fax 001-803 359 1343
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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

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

BRANCH OFFICES BRANCH OFFICES HEADQUARTERS AGENT

SALES NETWORK

SALES NETWORK

ARGENTINA
ANGEL DIAZ
Av. Mosconi 2255
C1419 Buenos Aires
Ph. 0054 1145716481
info@rodadosdiaz.com.ar

AUSTRALIA
BIKE SPORTZ IIMPORTS
23C - 23D Industrial Drive
3195 Braeside (Victoria)
Ph. 0061 (03) 9587 2344
Fax 0061 (03) 9587 6951
agiblett@bikesportz.com.au

DE GRANDI CYCLE&SPORT
419 Moorabool Street
3220Geelong VIC
Ph. 03 5221 5099
Fax 0061 (03) 5222 3850
shane@degrandi.com.au

AUSTRIA
NSPORTS HANDELSAGENTUR
ALEXANDER NIEDERSTETTER
Goethestraße 8
Hohenems -Vorarlberg
Ph. 0043 5576 74015
Fax 0043 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. 0032 (0) 37807130
Fax 0032 (0) 37807144 

BRAZIL
DIPSA
Rua Barão do Rego Barros, 510
CEP. 04512-041 São Paulo - SP
Ph. 0055) (11) 5093 4364
dipsa@dipsa.com.br

CANADA
CYCLES LAMBERT INC.
1000, Rue des Riveurs
QC G6V 9G3 Levis
Ph. 001 418 8351685 / 418 8355659
Fax 001 418 8355322

CYCLES MARINONI INC.
1067, Levis
J6W 4L2 Lachenaie- Quebec
Ph. 001 450 4717133
Fax 001 450 4719887 

GREAT WESTERN BICYCLE
232 West 7th Ave
V5Y 1M1 Vancouver British Columbia
Ph. 001 604 872 2446
Fax 001 604 872 0226
sales@gwbicycle.com

CHILE
KEDRUK Y VIROVKO LTDA
KYV CYCLING
Lo Beltran 1979
7640541 Vitacura - Santiago
Ph. 0056 2/9866449
info@kyvcycling.cl

CHINA - HONG KONG 
CHEUNG KEE CYCLE CO. 
1B, Fuk Yip Building, 12 - Kik Yeung Road 
Yuen Long Yuen Long N.T.
Hong Kong
Ph. 00852 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. 00852 35763839
Fax 852 35763837
ccheng@ironorechina.com

ST. RIDER BEIJING
Gao Bei Dian, CHAO YANG District Beijing
Ph. 0086 89035750
Fax 86 89036165
zhangjuzheng@striderchina.com

THE WING'S COMPANY 
1b, Maple Court, 222
Fa Yuen St. Mongkok Kowloon  
Hong Kong 
Ph. 00852 23812635
the_wings_co@hotmail.com

CYPRUS 
RACING CYCLES LTD
002 Oaka - Tennis Olympic Center, 38 
Athalassis Avenue, off. 101  
Strovolos, Nicosia   
 
COLOMBIA
STRONG MAN
Calle 68 nr. 29-42,
Barrio 7 de Agosto 
Bogota   
 
SOUTH KOREA
DAEJIN INTERNATIONAL
15 Hyoseong-Ro, Nam-Gu, Pohang-Si 
Gyeongsangbuk-Do
Ph. 0082 54/275 2216 
info.bianchi@yahoo.co.kr

DONG JIN IMPORTS
46 Haedeung-Ro 32ga-Gil, Dobong- Gu
1360 Seoul 
Ph. 0082 2 4997053  
dongjin.kenney@gmail.com

DENMARK 
PEAKBIKE APS 
Svejsegangen 3-1 
TH 2690 Karlslunde
Ph. 0045 4492 2800
info@peakbike.dk

ECUADOR
CUBABIKE
Av. Carlos Julio Arosemena
90615 El Paraíso
Ph. (593) 045035657
ventas@cubabike.com.ec

UNITED ARAB EMIRATES
WOLFI'S BIKE SHOP
P.O. Box 72327 - Dubai
Ph. 00971 4 339 4453 
 
ESTONIA
DENARO TEAM
Männiku tee, 96G
11316 Tallin
Ph. 0037 25051209
Fax 0037 26779051 

PHILIPPINES
HCO CYCLERY CORPORATION
# 36 Makaturing St, Brgy. Manres
1115 Quezon City
Metro Manila
Ph. 00632 3462296
Fax 00632 3651122
hcocyclery.info@gmail.com

FINLAND
VELOSPORT KY
Maekelaenkatu, 91
610 Helsinki 
Ph. 010 321 9200 
info@velosport.fi

FRANCE
CAMPAGNOLO FRANCE SAS
ZA du Tissot
42530 St Genest - Lerpt
Ph. 0033 (0)477 556305
commercial@campagnolo.fr

GERMANY
ASTRO RAD + TEILE + ZUBEHÖR 
Angerstraße 4
96231 Bad Staffelstein
Ph. 0049 9573 96030 
info@astro-rad.de

CAMPAGNOLO DEUTSCHLAND GMBH
Alte Garten 62
51371 Leverkusen
Ph. 0049 (0)214 206 95 320
Fax 0049 (0)214 206 95 315
campagnolo@campagnolo.de

CCM-SPORT GMBH
Von-Wrangell-Str. 5
53359 Rheinbach
Ph. 0049 2226 9065 0 
ccm-sport@t-online.de

DIEGELMANN & JACOBI GMBH
In den Nassen 4
65719 Hofheim am Taunus
Ph. 0049 6192 929360 
info@diegelmannjacobi.de

ENGELBERT WIENER BIKE PARTS GMBH 
Max-Planck.Str. 8
97526 Sennfeld
Ph. 0049 9721 65010 
info@bike-parts.de

HERMANN HARTJE KG
Deichstraße 120-122
27318 Hoya 
Ph. 0049 4251 811 20 
info@hartje.de

RA-CO GMBH
Fichtenweg 37
99098 Kerspleben
Ph. 0049 36203 6140 
info@ra-co.de

RAIKO GMBH
Radsportgroßhandel Feldstr. 7
53340 Meckenheim 
Ph. 0049 2225/706710  
info@raiko.de

JAPAN
KAWASHIMA CYCLE SUPPLY
3-3-16 Kitasho-cho, Sakai-ku, Sakai
590-0007 Osaka 
Ph. 0081 72 238 6126
Fax 0081 72 221 4379
info@riogrande.co.jp

NICHINAO SHOKAI
221 Shinzen-cho, Soka
340-0054 Saitama
Ph. 0081 48 953 9771
Fax 0081 48 953 9774
info@nichinao.co.jp

GREECE
ACTIVE ZONE NETWORK S.A.
Varis-Koropiou & Makedonias, 2
16672 Vari - Athens
Ph. 0030 210 9612929 
info@cyclist.gr

CYCLES FIDUSA
Th. Sofuli 97
85100 Rhodos
Ph. 0030 2241021264 
fidusagv@otenet.gr

ISRAEL
AD-EL AUTOMOBILE SERVICES LTD
2 Ben - ZVI St
Tel Aviv
Ph. 00972 36829 922 
adelrom@netvision.net.il

ITALY
FOR INFORMATION ON THE DISTRIBUTION NETWORK 
PLEASE CONTACT CAMPAGNOLO HEADQUARTERS 
    
NORWAY
RACING DEPOT A/S
Gravarsveien 36 
Sandnes 
Ph. 0047 51686270
morten.forus@racingdepot.no

NEW ZEALAND
W.H. WORRALL & CO. LTD
43 Felix Street Penrose - PO box 12481
Auckland 
Ph. 0064 96360641
david@worrall.co.nz

NETHERLANDS
HANDELSONDERNEMING TEHAVA B.V. 
Tomeikerweg 31
6161 Geleen RB
Ph. 0031 (0) 464752100
Fax 0031 (0) 464750424
 
INTERNATIONAL CYCLE CONNECTION B.V. - I.C.C.
Communicatielaan 5A
4538 Terneuzen, BV 
Ph. 0031 (0)115 649321
Fax 0031 (0)115 649110
info@i-c-c.nl

JUNCKER BIKE PARTS (ACCELL NEDERLAND B.V.)
Wilmersdorf 37
7327 AD Apeldoorn 
Ph. 0031 (0)318 55 30 30
Fax 0031 (0)318 55 32 11

BICIMONDO
De Poort 12
4411 PA, Rilland  
Ph. M. +31 6 13080485 - W. +31 6 24516942

UNITED KINGDOM
CHICKEN CYCLEKIT
Unit b2, Cherrycourt Way
LU7 4UH Bedfordshire
Ph. 0044 (0) 1525 381347
Fax 0044 (0) 1525 385361
sales@chickencyclekit.co.uk

I-RIDE.CO.UK
13 Apex Park - Diplocks Way
BN27 3JU East Sussex
Ph. 0044 (0) 1323 445155
Fax 0044 (0) 1323 845 849
campagnoloservice@jimwalker.co.uk

J.D. WHISKER LTD
16-24 Brownfields
Welwyn Garden City, Hertfordshire  
Ph. 0044 (0) 1438 798772
  
ZYROFISHER
Roundhouse Road, Faverdale Industrial Estate 
DL3 0UR Darlington 
Ph. 0044 (0) 1325 741 200
  
CZECH REPUBLIC
SIRER S.R.O.
Vit. Halka, 368
266 01 Beroun
Ph. 00420 775 590 956
Fax 00420 608 241 691
campagnolo@sirer.cz

SINGAPORE
KIAN HONG CYCLE PTE LTD
13 Kaki Bukit Road 1 #02-08
415928 Eunos Technolink
Ph. 0065 67495787
smiek@khcycle.com.sg

SLOVENIA
MAXISPORT D.O.O.
Smartinska cesta 211 
1000 Ljubljana
Ph. 00386 1 541 10 60 
servis@maxisport.si

SPAIN
CASA MASFERRER, S.A.
Pol. Ind. Congost Avda. S. Julian 
Granollers, Barcelona 
Ph. 0034 93 8463 444
Fax 0034 93 846 5355
masferrer@casamasferrer.com

COMET DISTRIBUCIONES COMERCIALES SL 
Poligono Erratzu, 440, APDO. 191
Urnieta (Guipuzcoa)
Ph. 0034 943 330 965
Fax 0034 555 658
comet@comet.es

JAIME LLORENTE S.L. DIST. CICLISTAS
Capitan Blanco Argibay, 139 
Madrid 
Ph. 0034 91 315 3496
Fax 0034 91 3230652
info@jaimellorente.com

SOUTH AFRICA
RIBBENS INTERNATIONAL CC
169 Meerlust Street - Willow Glen  
Pretoria 
Ph. 0027 0128075570 
jr@jjcycling.co.za

SWITZERLAND
CERTA SPORTS TRADING GMBH
Blegistrasse 17b
6340 Baar 
Ph. 0041 (0)43 810 27 56
info@certa-sports.ch

GPR AG
Neugrütstraße 4 b
8610 Uster 
Ph. 0041 44 9449393
info@gprag.ch

U.G.D. SPORT DIFFUSION S.A.
La Taille
2053 Cernier
Ph. 0041 32 8536363
Fax 0041 32 8536464
info@ugd.ch

THAILAND
UWC LTD
777/5 Moo. 9 Krongkarn Tip 6
Bangpla, Bangplee
Samutprakam
Ph. 0066 23673470 
kanate@uniwave.net

TAIWAN
COLMAX BICYCLE TAIWAN LIMITED
No. 70, Taiyi Rd, Rende Dist.
717 Tainan City
Ph. 00886 6 2055300
Fax 00886 6 2056901
sales@colmax.com.tw

UCRAINA
VELOFM GROUP
Geroev Stalingrada Str.,156-A
49057 Dnepropetrovsk 
Ph. 0038056 7885858 
sport@velofmgroup.com.ua

U.S.A.
GITA SPORTING GOODS
12600 Steele Creek Road
28273-3730 Charlotte, N.C.
Ph. 001 800 366 4482
Fax 001 704 588 4322 

J&B IMPORTS
11925 SW 128th St.
33186 Miami, FL
Ph. 001 305 238 1866
Fax 001 305 235 8056 

PROVISION CYCLING LLC
86 Albrecht Dr
60044 Lake Bluff - Illinois
Ph. 001 (847) 465 8200  

QBP
6400 W. 105th Street
55438 Bloomington, Minnesota 
Ph. 001 9529419391
Fax 001 952 941 979999391
 
THE HAWLEY COMPANY
1181 South Lake Drive
29073-7744
Lexington, SC 
Ph. 001 803 359 3492 x 149
Fax 001 800 822 1985

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

www.campagnolo.com

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™, No-
Bulge™, OS-Fit™, Ultra-Link™, CULT™, USB™, XPSS™, MPS™, 
Power Torque System™, Power Torque +TM, Power-Shift™, Embrace 
Technology™, S2 System™, CSD™, AMS™, 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™, Calima™, Shamal™, Bullet™, Time Trial™, Ergobrain™, 
Symmetric Action™, Z-shape™, M-brace™, Even-O™, Superlative™, 
Floating-Link-Action™, HD-Link™, HD-L™, Exa-Drive™, Ultra-
Drive™, Pro-Fit™, Pro-Fit PLUS™, Differential brakes™, Threadless™, 
Hiddenset™, Hiddenset TTC™, TTC™, Ergopower™, BB System™, 
C10™, C9™, ED™, UD™, Ultra Narrow™, Over-Torque™, UT™, Ultra-
Torque™, Over-Torque™ Technology, Ultra-Hollow™, Skeleton™, Quick 
Shift™, QS™, Escape™, Infi nite™, Champ Triple™, Race Triple™, Comp 
Triple™, HPW™, Mega-G3™ , G3™, Grouped Spokes™, DPRO™, Dual 
Profi le™, Ultralinear-Geometry™, Ultralinear™, Differential rims™, 
Differential spokes™, Ultra™, Ultra Aero™, DRSC™, RDB™, Spokes 
Anti-Roation System™, Spoke Dynamic Balance™, AC3™, 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.

QR Code® is registered trademarks of DENSO WAWE INCORPORATED.
Copyright(C) 2000-2010
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