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RUOTE DIsC BRAKE CAMPAGNOLO®

TECNOLOGIA DEL CERCHIO AC3TM (ALL CONDITIONs CARBON CONTROL)

Con l’introduzione del freno a disco non solo per i corridori professionisti, ma anche per i ciclisti in tutto il mondo appassionati di
competizioni e sempre attenti alle innovazioni, la richiesta di una ruota disc brake che fosse veramente degna del nome Campagnolo® ne
ha reso lo sviluppo indispensabile.
sﬁda raccolta dai tecnici Campagnolo® che hanno lavorato infaticabilmente per proporre ruote in grado di rappresentare lo stesso
standard di qualità e prestazioni delle ruote rim-brake.
Vista la sempre maggiore diffusione di trasmissioni con freno a disco, molti marchi noti hanno cercato di improvvisare un prodotto che
rispondesse allo scopo prendendo il cerchio della versione rim-brake e allacciandolo a un mozzo disc brake. Per Campagnolo® questo è
un compromesso in termini di prestazioni, affidabilità e integrità del prodotto. Infatti, per la ruota anteriore, le forze frenanti esercitate
sul lato del disco impongono un diverso design strutturale. Proprio come avviene nella ruota posteriore, le forze asimmetriche vengono
contrastate utilizzando il design della raggiatura G3TM. La ruota anteriore utilizza il raddoppio dei raggi sul lato disco. Grazie all’utilizzo
della raggiatura Mega G3TM, il mozzo è ottimizzato per le forze asimmetriche generate dal freno a disco.

Il mondo del ciclismo generalmente concorda sul fatto che uno dei principali svantaggi del cerchio in fibra di carbonio sia rappresentato dalla
ridotta capacità di frenata sul bagnato.
Per ovviare a questo problema, Campagnolo® ha sviluppato la tecnologia All Conditions Carbon Control, detta anche AC3TM. L’introduzione di
questa particolare pista frenante, meticolosamente studiata, crea una capacità di arresto sicura, affidabile e potente in qualsiasi condizione
meteorologica.
Nella gamma di ruote rim-brake BoraTM Campagnolo®, sull’asciutto
la nuova tecnologia incrementa la capacità frenante del 3% rispetto
alla BoraTM precedente, rendendo ancora più accentuato il divario
rispetto ai prodotti concorrenti più simili (oltre il 6%).
Tuttavia, è proprio quando le condizioni meteorologiche peggiorano
che la tecnologia AC3TM consente alla BoraTM di eccellere migliorando
la capacità frenante ben del 43% rispetto ai modelli Campagnolo®
precedenti. La potente frenata dell’AC3TM rappresenta un divario
prestazionale quasi del 55% rispetto al prodotto concorrente più
vicino, il che costituisce un vantaggio notevole quando la discesa
può decidere la gara.

CULTTM: CERAMIC ULTIMATE LEVEL TECHNOLOGY

Versione modificata della famosa raggiatura G3TM per la
ruota posteriore

Mozzo monolitico per trasferire le forze asimmetriche dei
freni a disco

Le sfere in ceramica di altissima qualità, grazie all’assenza di
grasso lubrificante e alla precisione di lavorazione dei cuscinetti
permettono di ridurre drasticamente il coefficiente d’attrito
aumentando, di conseguenza, la scorrevolezza della ruota di
addirittura 9 volte rispetto alle soluzioni standard.
Un risultato eccezionale ottenuto grazie all’applicazione delle più
avanzate tecnologie nel campo del trattamento dei materiali.
Il test realizzato al Campy Tech LabTM prevede di lanciare a 500 giri al
minuto la ruota e di lasciarla decelerare.
I test sono sorprendenti: la ruota dotata di sfere/cuscinetti CULTTM
continua il suo moto per ben 45 minuti, ovvero 9 volte rispetto ai
cuscinetti standard.

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

Versione modificata della famosa raggiatura G3TM per la
ruota anteriore

MEGA-G3TM
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2-Way fitTM è l’innovativo proﬁlo che permette di montare sia una copertura Tubeless sia un copertoncino classico.
Con 2-Way FitTM il cliente Campagnolo® avrà modo di testare personalmente quale delle due soluzioni sente più propria o di utilizzare il
copertoncino per gli allenamenti e il tubeless per il giorno della gara.
E’ indubbio che il tubeless sia il futuro delle coperture per ciclismo su strada. Oltre al maggior comfort, i grandi vantaggi sono: utilizzando
una copertura tubeless potrete sfruttare la maggiore scorrevolezza dovuta all’assenza di attriti tra copertura e camera d’aria.
Una gomma tubeless non soffre di afﬂosciamento improvviso in caso di foratura, quindi è un bel vantaggio in termini di sicurezza. Nessun
rischio poi di pizzicature, perché non c’è camera d’aria.
E in caso di foratura del Tubeless? Il sistema 2-Way FitTM Campagnolo® vi permette, semplicemente togliendo la valvola di chiusura
ermetica, di montare la classica camera d’aria e di tornare a casa senza nessun problema.

Geometria G3TM: abbiamo reinventato la ruota, non solo il suo look.
Campagnolo® ha sviluppato un’architettura di montaggio che,
rispetto ad una ruota tradizionale, consente di migliorare il
trasferimento dell’energia, riduce la sollecitazione dei raggi presenti
nel lato destro e incrementa la rigidità trasversale. Nella geometria
G3TM, infatti, il lato destro della ruota posteriore è equipaggiato con
un numero di raggi doppio rispetto al lato sinistro.
I risultati del sistema G3TM sono davvero straordinari: miglior
trasferimento della coppia motrice, miglior rigidità laterale,
riduzione della tensione dei raggi ruota posteriore. E, grazie al
sistema G3TM che compensa le forze agenti sui 2 lati della ruota, le
vibrazioni della ruota vengono annullate, anche per le persone più
pesanti.
Dal 2014 G3TM diventa Mega-G3TM grazie alla ﬂangia oversize.
Questa soluzione permette di incrementare ancor di più i valori di
rigidezza torsionale a beneficio della reattività complessiva della
ruota.

Il tubeless non ha camera d’aria e di conseguenza non si può
incorrere in forature dovute a pizzicature.

La copertura tubeless ha maggior scorrevolezza grazie all’assenza
di attrito tra pneumatico e camera d’aria.

sIsTEMA ANTI-ROTAzIONE DEI RAGGI

Le ruote Campagnolo® BoraTM Ultra, BoraTM One , BulletTM Ultra,
BulletTM, ShamalTM, EurusTM, ZondaTM e SciroccoTM presentano un
sistema anti-rotazione dei raggi brevettato da Campagnolo®.

Che cos’è il MoMagTM?
Una calamita e tanto ingegno. Così è nato il brevetto del collaudato sistema “Mounting Magnete”, ovvero il MoMagTM.
Come funziona?
I nippli, una volta inseriti all’interno del cerchio tramite il foro valvola, vengono “guidati” fino al punto di aggancio con il raggio tramite
la calamita. Con questo semplice quanto geniale accorgimento si riesce ad ottenere una ruota priva di fori sul ponte superiore, ma con
raggiatura tensionata da nippli tradizionali!
Vantaggi:
Nessun foro sul cerchio significa avere un cerchio omogeneo in ogni suo punto, privo di punti critici o zone di rottura e, per i profili per
copertoncino non è necessario il Rim Tape, a tutto vantaggio del peso. I vantaggi sono immediatamente comprensibili: maggior durata del
cerchio, maggior resistenza alla fatica, possibilità di tensionare maggiormente i raggi e maggiore rigidezza che, in termini di prestazioni,
significano maggiore reattività e accelerazione. Ma non solo. I vantaggi sono anche a favore di una manutenzione o sostituzione dei raggi
estremamente semplice e veloce. Tutto a beneficio del ciclista che ha scelto Campagnolo®.
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Questo sistema innalza le prestazioni dei raggi ad un livello
finora sconosciuto. I progettisti Campagnolo® hanno studiato
da zero l’interfaccia raggi-mozzi in modo da creare un sistema
di accoppiamento che mantenesse i raggi sempre nella stessa
posizione. In questo modo i raggi delle ruote Campagnolo® non
ruotano, evitando così di perdere tensione durante l’utilizzo e di
compromettere la tanto agognata penetrazione aerodinamica.

DYNAMIC BALANCETM

RIM DYNAMIC BALANCETM – CERCHIO ALLUMINIO
Il concetto è tanto semplice quanto geniale: bilanciare la massa
del giunto del cerchio con una massa di pari valore posizionata
esattamente alla parte opposta. Nei modelli di alta gamma questo
viene ottenuto grazie ad una lavorazione sulla sezione del cerchio
opposta a quella giuntata.

RIM DYNAMIC BALANCETM – CERCHIO CARBONIO
Per quanto riguarda le ruote in carbonio il principio è lo stesso,
utilizzando però una tecnologia diversa. Per i cerchi in carbonio si
sfrutta un particolare procedimento in fase di allineamento delle
pelli di carbonio in modo che il cerchio risulti sempre bilanciato.
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CARTA D’IDENTITÀ RUOTE CAMPAGNOLO®
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CAMPAGNOLO® e CERTILOGO® contro la contraffazione:
una risposta concreta a salvaguardia della sicurezza e dell’acquisto dei nostri clienti.
Le ruote Campagnolo® di alta gamma sono considerate dal mercato e dagli appassionati prodotti di riferimento e sono, in quanto tali,
fortemente desiderabili; sono quindi divenuti appetibili anche per i falsari che hanno clonato alcuni modelli (soprattutto quelli in fibra di
carbonio) riversandoli in quantità considerevole sui mercati internazionali. La ruota è un prodotto di performance ma anche di sicurezza.
Questo aspetto fa sì che chi acquista un “prodotto contraffatto” se da una parte mette al sicuro il portafoglio, grazie ad un esborso
sensibilmente inferiore al prezzo di mercato, dall’altro mette in serio pericolo la propria incolumità. Infatti i materiali utilizzati ed i
processi produttivi che insieme contribuiscono all’ottenimento di un prodotto sicuro e performante, non sono chiaramente gli stessi.
Campagnolo® nell’intento di contrastare e combattere questi falsari, per prima nel settore bici, ha implementato con il supporto
di Certilogo®, leader in questo campo, un sistema di controllo posizionato sulle proprie ruote in modo che il cliente sia in grado di
individuare l’autenticità del prodotto in modo semplice ed immediato.
A partire dai prodotti del catalogo 2015 ogni coppia di ruote Campagnolo® delle linee BoraTM ed HyperonTM (vedi dettagli), sono provviste di
un codice identificativo univoco (il Codice Certilogo® o Codice CLG) fornito su un cartellino applicato ad un raggio della ruota. Il cartellino è
composto da un Codice Certilogo® (in forma numerica e Quick Response) che permetterà a chiunque, prima o dopo l’acquisto, di verificare
l’autenticità del prodotto. Per procedere all’autenticazione delle ruote Campagnolo® è sufficiente collegarsi al sito www.certilogo.com,
inserire il Codice CLG, riportato sul cartellino, oppure scaricare l’APP Certilogo disponibile gratuitamente su Apple Store. Il cartellino
sarà dotato anche di un Security Code oscurato da una patina argentata (tecnologia simile a quella utilizzata nelle tessere di ricarica
telefonica ) il cui inserimento potrà essere richiesto da Certilogo® ed esclusivamente al cliente finale della coppia di ruote, in determinate
circostanze. Tale controprova sarà utile, per esempio, in caso di vendite tramite internet (in cui il cliente non può avere la garanzia che il
prodotto visionato sia lo stesso fornito).
Si suggerisce di conservare il cartellino Campagnolo® Original Wheels anche dopo l’autenticazione del prodotto per possibili usi futuri e
per attestare eventualmente la proprietà del prodotto.
Attenzione: le ruote sprovviste del loro cartellino con Codice CLG sono da considerarsi come NON ORIGINALI. Le ruote usate,
eventualmente acquistate sprovviste del loro cartellino originale con Codice CLG, sono da considerarsi di provenienza non certa.

Campagnolo®, sin dalla sua nascita, è stata contraddistinta da
una caratteristica che sino ad oggi continua: ovvero progettare,
prototipizzare e industrializzare tutte le ruote contraddistinte dal
marchio dello scudetto alato.
Queste, infatti, prendono forma all’interno del Campy Tech LabTM,
l’avanzato reparto che rappresenta il cuore pulsante dell’azienda
italiana. Ogni singolo componente della ruota, i materiali scelti
e le tecnologie applicate sono il risultato tangibile dello sforzo
che Campagnolo® compie ogni giorno per darvi il massimo della
prestazione e dell’affidabilità. Per garantire la massima prestazione
e affidabilità dei propri prodotti, ogni progetto, prima della fase di
industrializzazione, deve passare una serie di severissimi test che
validano ciò che fino a quel momento era stato pensato e disegnato.
• T
 est a fatica: prima della fase di produzione, ogni ruota e ogni
componente di questa, sono sottoposti a lunghi e durissimi test
che ne garantiscono la durata e il mantenimento delle prestazioni
nel tempo.
• C
 rash test: simulano l’impatto delle ruote con eventuali ostacoli.
Le ruote Campagnolo® superano i test richiesti dalle Norme UCI.
• T
 est di scoppio pneumatici: tutte le ruote Campagnolo® sono
testate a pressioni di gonfiaggio ben superiori a quelle prescritte
sul pneumatico.
• E
 nviroment test: esposizione ai raggi UVA e UVB, aggressione
salina, esposizione all’umidità: sono i test che tutte le ruote
Campagnolo® devono passare per garantire le massime
prestazioni e affidabilità nel tempo.

OLOGRAMMA campagnolo®

TRACCIABILITà RUOTE

Le ruote in carbonio marchiate Campagnolo® sono tra le più
ambite del mercato delle biciclette da corsa ed inevitabilmente
queste attirano l’interesse dei falsari.

La parola chiave per i nostri prodotti è: tracciabilità.

I PRODOTTI COPERTI DAL SERVIZIO DI AUTENTICAZIONE
Il cartellino Campagnolo® Original Wheels è presente su un raggio delle
seguenti ruote da gamma 2015 in poi:
BoraTM Ultra 35, BoraTM One 35, BoraTM Ultra 50, BoraTM One 50, BoraTM
Ultra 80, HyperonTM Ultra (uscite dal magazzino Campagnolo a partire dal
1/10/2014)
Nel caso in cui, sulle sopra citate ruote non trovaste il cartellino Campagnolo®
Original Wheels, avvisate subito il rivenditore Pro-ShopTM o Campy CodeTM più
vicino a voi oppure direttamente Campagnolo Srl
(indirizzi su www.campagnolo.com)

Dal 2013 Campagnolo®, per difendere la propria immagine, qualità
e per tutelare il consumatore finale, applica alle ruote della
famiglia BoraTM, un ologramma adesivo che ne rende certa la
provenienza e l’originalità della ruota.
Pretendere l’originalità dei prodotti Campagnolo® è un diritto del
cliente il quale potrà così godere delle massime prestazioni per la
quale la ruota è stata progettata.
L’originalità della ruota, inoltre, è la certificazione che questa è
stata costruita secondo i rigidi standard Campagnolo® e che
questa ha passato tutti i controlli previsti dal protocollo di qualità.
Ricordiamo infine che la garanzia e tutti i servizi accessori sono
validi solo in caso di acquisto di prodotti originali.

Se trovate una piccola etichetta apposta nei componenti
Campagnolo®, non rimuovetela. Questa è infatti lì per darvi
la garanzia che in caso di difettosità accertata di un lotto di
produzione, il vostro componente o la vostra ruota saranno
rintracciabili. Tutto questo perchè Campagnolo®, fedele alla sua
mission, esige perfezione assoluta per il suo prodotto e sicurezza
per il suo cliente.
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S.H.A.R.C.

QUICK RELEASE CAMPAGNOLO®

Le ruote non sono tutte uguali e nemmeno i corridori. Ecco perché Campagnolo®, in collaborazione con corridori professionisti e semplici
appassionati, ha individuato e messo a punto i 5 indicatori più significativi che vi permetteranno di scegliere la ruota più adatta al vostro
stile di guida e alle vostre esigenze.

Che cos’è il quick Release Campagnolo®?
Il Quick Release non è semplicemente il bloccaggio della ruota. E’, prima di tutto, il componente che garantisce la sicurezza del ciclista,
soprattutto quando le velocità sono elevate, come nelle competizioni su strada. Il progetto del Quick Release Campagnolo® nasce con un
obbiettivo ben preciso: massime prestazioni in termini di facilità di montaggio/smontaggio, peso, scorrevolezza della ruota ma senza mai
compromettere in alcun modo la sicurezza. Il meccanismo brevettato Campagnolo® è quanto di meglio possa soddisfare tutte le esigenze
descritte: la leva di chiusura è posizionata centralmente rispetto all’asse del perno del mozzo, ovvero la migliore posizione per mettere
in trazione entrambe le estremità del perno senza differenze di carico tra i lati. Il perno è a forma di eccentrico ed esercita la trazione
di chiusura sull’asse del quick release. Da gamma 2012 Campagnolo® presenta, per la famiglia Bullet UltraTM e per tutte le ruote ad alto
profilo, i nuovissimi bloccaggi aerodinamici. La meccanica e il progetto sono quelli del collaudato brevetto Campagnolo®, mentre la leva
di chiusura è stata disegnata per la massima penetrazione aerodinamica.
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Cosa signiﬁca s.H.A.R.C.?

sMOOTHNEss:

vi aiuterà a comprendere quanto una ruota riesce ad essere scorrevole rispetto
ad un’altra grazie ad esempio all’utilizzo di sfere-cuscinetti CULTTM ad alte
prestazioni, oppure alle sfere in ceramica USBTM, o ancora, grazie ad altre
tecnologie applicate alla ruota quali il 2-Way FitTM.

sMOOTHNEss
HANDLING
AERODYNAMICs

HANDLING:

REACTIVITY

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

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

sMOOTHNEss
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Vantaggi:
Grazie alla chiusura con perno ad eccentrico è semplice ed intuitivo capire la forza da applicare per la corretta chiusura del bloccaggio
e, cosa ancora più importante, l’eccentrico crea un impedimento meccanico all’apertura dello sgancio, rendendo questo estremamente
sicuro durante l’utilizzo su strada. La forcella posizionata simmetricamente rispetto ai lati della leva e centralmente rispetto all’asse del
bloccaggio, permette una distribuzione omogenea dei carichi e delle forze in ogni punto del bloccaggio, evitando così punti critici di rottura
e, al tempo stesso, una perfetta chiusura tra forcellino del telaio e ruota.
La simmetria della leva e la particolare forma dell’eccentrico, rendono estremamente ﬂuida, agevole e sicura l’operazione di blocco e
sblocco della ruota. La nuova forma aerodinamica, infine, permette di migliorare sensibilmente il coefficiente aerodinamico della gamma
ruote dedicato alle discipline contro il tempo.

10

REACTIVITY:

8

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

6
4

COMfORT

HANDLING

2
0

COMfORT:

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

RUOTE CARBONIO

AERODYNAMICs

REACTIVITY

BORATM ULTRATM TT

•

BORA ULTRA 80

•

BORA ULTRA 50

•

BORA ULTRA 35

•

BORATM ONETM 50

•

BORA ONE 35

•

TM

TM

TM

sMOOTHNEss

HANDLING

AERODYNAMICs

REACTIVITY

COMfORT

RUOTE CARBONIO
BORA ULTRA TT

Rim Brake

10

6

10

7,5

5

BORATM ULTRATM 80

Rim Brake

10

7

10

9

8

BORATM ULTRATM 50

Rim Brake

10

9,5

9,5

10

9

BORATM ULTRATM 35

Rim Brake

10

9,5

9

9

9

BORATM ONE 50

Disc Brake

9

7,5

9,5

9,5

7

BORATM ONE 50

Rim Brake

9

9,5

9,5

9,5

9

TM

TM

BORATM ONE 35

Disc Brake

9

8

9

9

10

BORA ONE 35

Rim Brake

9

9,5

9

9

9

TM

TM

TM

TM

TM

TM

RUOTE ALLUMINIO/CARBONIO
BULLETTM ULTRATM
BULLET

•

RUOTE ALLUMINIO

RUOTE ALLUMINIO/CARBONIO
BULLETTM ULTRATM

Rim Brake

10

8

9,5

7,5

8

BULLETTM

Rim Brake

8,5

8

9,5

7,5

8

RUOTE ALLUMINIO

SHAMALTM MILLETM

•

SHAMAL ULTRA

•

EURUS

•

TM

TM

TM

SHAMALTM MILLETM

Rim Brake

9

9,5

8,5

9,5

8

SHAMALTM ULTRATM

Disc Brake

9

9

8,5

8,5

8

SHAMALTM ULTRATM

Rim Brake

9

9,5

8,5

9,5

8

ZONDATM

EURUS

Rim Brake

8

9

8,5

8,5

8

SCIROCCO

ZONDATM

Disc Brake

8

8,5

8,5

8,5

8,5

ZONDATM

Rim Brake

8

9

8,5

8

8,5

Rim Brake

7,5

9,5

9

7,5

7

KHAMSIN ASYMMETRIC Rim Brake

7,5

8,5

7,5

6,5

8,5

CALIMATM

Rim Brake

7,5

8,5

7

7

7

NEUTRONTM ULTRATM

Rim Brake

8

10

6

8,5

10

TM

SCIROCCOTM

•

TM

TM

ZONDA

TM

Disc Brake

•

Rim Brake

•
•

TM

KHAMSIN ASYMMETRIC

•

CALIMATM

•

TM

NEUTRONTM ULTRATM

•
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RUOTE IN CARBONIO
Nel 2018 la famiglia BoraTM si è rinnovata ulteriormente sui profili da 50, 35 e lenticolare introducendo
un nuovo trattamento della pista frenante. La tecnologia AC3TM (All Conditions Carbon Control)
garantisce all’utilizzatore una frenata altamente prestazionale in qualunque condizione meteorologica
avvicinando i tempi di arresto sul bagnato a quelli riscontrabili in giornate asciutte.
I profili da 50 e 35 si sdoppiano anche nei modelli per freno a disco, con strutture completamente
reingegnerizzate e ottimizzate per assorbire le coppie frenanti sul disco, garantendo “prestazioni Bora”
anche alle biciclette equipaggiate con gruppi idraulici.

BORATM ULTRATM TT
BORATM ULTRATM 80
BORATM ULTRATM 50
BORATM ULTRATM 35
BORATM ONETM 50
BORATM ONETM 35

Rim Brake
Rim Brake
Rim Brake
Rim Brake
Disc Brake - Rim Brake
Disc Brake - Rim Brake
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NEW

64

RIM BRAKE

RIM BRAKE

La Bora Ultra TT ha accompagnato, dalla sua entrata in gamma, atleti del calibro di Adriano Malori alla conquista di medaglie mondiali
nelle prove a cronometro. Nel 2017 la lenticolare da strada Campagnolo® è stata rinnovata, migliorando nelle sue caratteristiche principali: peso e rigidezza. Infatti la nuova Bora Ultra TT riduce di ben 111 g il suo peso rispetto al modello precedente e crea un gap di
rigidezza del 8% rispetto alla ruota concorrente più rigida.
In gamma 2018 viene introdotta la nuova pista frenante AC3TM (All Conditions Carbon Control) Technology, che aumenta la sicurezza avvicinando la risposta di frenata sul bagnato a quella sull’asciutto.

BoraTM è il sogno dei ciclisti. Campagnolo® propone anche la versione con cerchio da 80mm.
Il progetto deriva dalla famosa e vincente BoraTM UltraTM Two da 50mm: leggerissima grazie al cerchio completamente in carbonio non
verniciato, estremamente reattive e addirittura 9 volte più scorrevoli dei sistemi standard grazie al sistema CULTTM. Non teme confronti:
la BoraTM UltraTM 80 è costruita nei minimi dettagli per le battaglie contro il tempo e per le volate: determinanti per i professionisti, troverà
tantissimi appassionati anche tra gli amanti delle competizioni a tutti i livelli. Le BoraTM UltraTM 80 sono ancora più leggere grazie alla
graﬁca water transfer che inoltre conferisce alla ruota l’eleganza che merita.

LATO DESTRO

RUOTA POSTERIORE
Bright label

TM

TM

TM

TM

LATO SINISTRO

Tubolare: 1520 g

Tubolare: 864 g

RUOTA SVILUPPATA SU TELAI DA
CRONOMETRO:
struttura estremamente rigida nella zona del
movimento centrale, ossia in corrispondenza del
freno posteriore nella maggior parte dei telai da
cronometro, che evita così ogni possibilità di attriti
con il freno stesso.
CERCHIO COMPLETAMENTE IN CARBONIO
HIGH MODULUS PER TUBOLARE
TECNOLOGIA DELLA SUPERFICIE FRENANTE
AC3TM (ALL CONDITIONS CARBON CONTROL):
migliora le prestazioni di frenata sull’asciutto e,
soprattutto, sul bagnato.
PATTINI FRENO SPECIALI PER RUOTE IN
CARBONIO:
la speciale mescola incrementa le prestazioni di
frenata sia sul bagnato che sull’asciutto senza
aumentare l’usura del pattino.

RUOTA ANTERIORE
Dark label

DISCO FULL CARBON APPOSITAMENTE
PROGETTATO

PROFILO:
l’innovativo design riduce le dimensioni del
profilo sia sul lato cambio che su quello opposto,
rendendolo più sottile e aerodinamico.

GRAFICA CON LA “RUOTA ALATA”:
La leggendaria “Ruota alata” Campagnolo® va
ad identificare le lenticolari Campagnolo® che
utilizzano le ultimissime tecnologie nella fibra di
carbonio.

SFERE/CUSCINETTI CON TECNOLOGIA CULTTM:
è la combinazione tra le migliori sfere in ceramica
e i cuscinetti in acciaio speciale. 9 volte più
scorrevole dei sistema standard - permette
di azzerare l’ossidazione e di mantenere le
prestazioni nel tempo.
SISTEMA CUSCINETTI CONO/CALOTTA:
possibilità di registrare facilmente sfere/cuscinetti
- riduzione dei possibili giochi sfere/cuscinetti precisione di funzionamento - mantenimento delle
prestazioni.
STRUTTURA DEL MOZZO IN ALLUMINIO,
LEGGERO ED ESTREMAMENTE RIGIDO
CASSETTE:
compatibile con cassette Campagnolo® a 10 e 11
velocità e con cassette Shimano Inc. a 9, 10 e 11
velocità.

FULL CARBON - ALTO PROFILO PER
TUBOLARE DA 80mm:
permette la massima penetrazione aerodinamica.
Peso estremamente contenuto. Altissimo valore di
rigidezza laterale e reattività della ruota.

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

SISTEMA ESCLUSIVO DI STAMPAGGIO DEL
CERCHIO IN CARBONIO NON VERNICIATO:
permette di avere un peso estremamente ridotto.

RAGGIATURA ESCLUSIVA G3TM:
permette di avere un miglior equilibrio delle
tensioni dei raggi nei 2 lati della ruota: il lato
destro della ruota ha un numero doppio di raggi di
quello sinistro e il loro posizionamento permette
di ridurre le sollecitazioni, aumenta le rigidità
trasversale e la trasmissione della potenza alla
ruota.

PATTINI FRENO SPECIALI PER RUOTE IN
CARBONIO:
la speciale mescola incrementa le prestazioni di
frenata sia sul bagnato che sull’asciutto senza
aumentare l’usura del pattino.
RDB RIM DYNAMIC BALANCE
(BILANCIAMENTO DINAMICO SUL CERCHIO)

NIPPLI IN ALLUMINIO AUTO-BLOCCANTI

SFERE/CUSCINETTI CON TECNOLOGIA CULTTM:
è la combinazione tra le migliori sfere in ceramica
e i cuscinetti in acciaio speciale.
CORPO MOZZO IN CARBONIO:
permette un elevato valore di rigidezza laterale e di
ridurre al minimo il peso.
FLANGIA OVERSIZE LATO CASSETTA:
incrementa la rigidezza torsionale aumentandone
la reattività.
SISTEMA CUSCINETTI CONO/CALOTTA

TM

PERNO IN ALLUMINIO
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RIM BRAKE

RIM BRAKE

Innovare la ruota che per anni è stata il riferimento del mercato poteva sembrare difﬁcile e pericoloso, ma i progettisti del Campy Tech
LabTM hanno saputo mantenere quelle caratteristiche di versatilità e maneggevolezza che hanno reso guidabile, performante e sicura
una ruota ad alto proﬁlo. Nel 2015 la nuova BoraTM UltraTM 50 irrompe sul mercato non solo introducendo il nuovo canale dedicato al
copertoncino, ma anche migliorando la versione precedente in termini di leggerezza, aerodinamica, rigidezza e comfort grazie all’utilizzo
del nuovo cerchio allargato e dei mozzi con diametro differenziato tra anteriore e posteriore. Inoltre, l’estrema pulizia estetica viene
garantita dall’innovativa graﬁca water transfer. In gamma 2018 viene introdotta la nuova pista frenante AC3TM (All Conditions Carbon
Control) Technology, che aumenta la sicurezza avvicinando la risposta di frenata sul bagnato a quella sull’asciutto.

La BoraTM UltraTM 35, è stata fortemente voluta da Nairo Quintana e dagli altri campioni equipaggiati Campagnolo®, accompagnandoli in
tutti i loro successi a partire dal Tour 2013. Fedele alla continua evoluzione dei suoi prodotti, Campagnolo® ha lanciato per il 2015 le nuove
versioni copertoncino e tubolare del proﬁlo da 35 mm, salvaguardando la versatilità di una ruota redditizia su qualunque terreno ed in
qualunque condizione meteorologica, ma innestando i plus della nuova generazione. Grazie al proﬁlo largo ed aerodinamico, al diametro
differenziato dei mozzi e ai cuscinetti CULTTM ogni utilizzatore potrà gareggiare con le performance dei campioni. In gamma 2018 viene
introdotta la nuova pista frenante AC3TM (All Conditions Carbon Control) Technology, che aumenta la sicurezza avvicinando la risposta di
frenata sul bagnato a quella sull’asciutto.

RUOTA POSTERIORE
Bright label

RUOTA POSTERIORE
Bright label

RUOTA ANTERIORE
Dark label

Tubolare: 1170 g
Copertoncino: 1360 g

Tubolare: 1215 g
Copertoncino: 1435 g

CERCHIO FULL CARBON DI LARGHEZZA 24,2mm
PER TUBOLARE E PER COPERTONCINO:
elevato comfort e massima resa aerodinamica per
interagire con i nuovi standard delle coperture.
Altissimo valore di rigidezza laterale e di reattività
della ruota.
SISTEMA ESCLUSIVO DI STAMPAGGIO DEL
CERCHIO IN CARBONIO NON VERNICIATO:
permette di avere un peso estremamente ridotto.
TECNOLOGIA DELLA SUPERFICIE FRENANTE
AC3TM (ALL CONDITIONS CARBON CONTROL):
migliora le prestazioni di frenata sull’asciutto e,
soprattutto, sul bagnato.
PATTINI FRENO SPECIALI PER RUOTE IN
CARBONIO
RDBTM RIM DYNAMIC BALANCE
(BILANCIAMENTO DINAMICO SUL CERCHIO)

RUOTA ANTERIORE
Dark label

RAGGI A PROFILO AERODINAMICO:
permettono di avere la massima penetrazione
dell’aria.
RAGGIATURA ESCLUSIVA G3TM:
permette di avere un miglior equilibrio delle
tensioni dei raggi nei 2 lati della ruota: il lato
destro della ruota ha un numero doppio di raggi di
quello sinistro e il loro posizionamento permette
di ridurre le sollecitazioni, aumenta le rigidità
trasversale e la trasmissione della potenza alla
ruota.
NIPPLI IN ALLUMINIO AUTOBLOCCANTI

CULTTM:
è la combinazione tra le migliori sfere in ceramica
e i cuscinetti in acciaio speciale. 9 volte più
scorrevole dei sistema standard - permette
di azzerare l’ossidazione e di mantenere le
prestazioni nel tempo.
MOZZO IN CARBONIO:
permette un elevato valore di rigidezza laterale e di
ridurre al minimo il peso.
SISTEMA CUSCINETTI CONO/CALOTTA:
possibilità di registrare facilmente sfere/cuscinetti
- riduzione dei possibili giochi sfere/cuscinetti precisione di funzionamento - mantenimento delle
prestazioni.
FLANGIA OVERSIZE:
maggior rigidezza torsionale e maggior reattività.
PERNO IN ALLUMINIO: riduce il peso della ruota.

CERCHIO FULL CARBON DI LARGHEZZA
24,2mm PER TUBOLARE E PER
COPERTONCINO:
elevato comfort e massima resa aerodinamica
per interagire con i nuovi standard delle
coperture. Altissimo valore di rigidezza laterale e
di reattività della ruota.
TECNOLOGIA DELLA SUPERFICIE FRENANTE
AC3TM (ALL CONDITIONS CARBON CONTROL):
migliora le prestazioni di frenata sull’asciutto e,
soprattutto, sul bagnato.
SISTEMA ESCLUSIVO DI STAMPAGGIO DEL
CERCHIO IN CARBONIO NON VERNICIATO

RAGGI A PROFILO AERODINAMICO IN ACCIAIO:
permettono di avere la massima penetrazione
dell’aria e, grazie al materiale, un minor peso e
maggiore reattività.
RAGGIATURA ESCLUSIVA G3TM:
permette di avere un miglior equilibrio delle
tensioni dei raggi nei 2 lati della ruota: il lato
destro della ruota ha un numero doppio di raggi di
quello sinistro e il loro posizionamento permette
di ridurre le sollecitazioni, aumenta le rigidità
trasversale e la trasmissione della potenza alla
ruota.
NIPPLI IN ALLUMINIO AUTOBLOCCANTI

SFERE/CUSCINETTI CON TECNOLOGIA CULTTM:
è la combinazione tra le migliori sfere in ceramica
e i cuscinetti in acciaio speciale.
CORPO MOZZO IN CARBONIO:
permette un elevato valore di rigidezza laterale e di
ridurre al minimo il peso.
FLANGIA OVERSIZE LATO CASSETTA:
incrementa la rigidezza torsionale aumentandone
la reattività.
SISTEMA CUSCINETTI CONO/CALOTTA

PATTINI FRENO SPECIALI PER RUOTE IN
CARBONIO
RDBTM RIM DYNAMIC BALANCE
(BILANCIAMENTO DINAMICO SUL CERCHIO)

PERNO IN ALLUMINIO
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DISC BRAKE

RIM BRAKE

La BoraTM One 50 disc brake è la risposta perfetta per l’atleta che vuole lasciare il segno su percorsi caratterizzati da tratti ad elevata
velocità. La larghezza da 24,2 mm mantiene gli elevati standard del proﬁlo rim brake per quel che riguarda peso e guidabilità offrendo
un’ottima resa aerodinamica all’utilizzatore che la abbina a un tubolare da 25 mm e un livello di comfort e sicurezza in frenata elevatissimo
a chi preferisce l’utilizzo di tubolari da 28 mm. Nasce così una coppia di ruote che offre prestazioni incredibili in termini di aerodinamicità,
rigidezza, guidabilità e reattività, mantenendo la nota scorrevolezza della BoraTM.
La BoraTM One 50 disc brake è stata la prima ruota testata dai professionisti delle squadre Campagnolo® in abbinata ai gruppi e ha
impressionato i suoi tester Erviti, Greipel e Berlato.

L’altezza del cerchio capace di vincere sia in volata con Greipel che in salita con Valverde, la nuova larghezza capace di regalare
comfort, rigidezza, reattività e prestazioni aerodinamiche all’avanguardia, la raggiatura esclusiva G3TM abbinata ai nippli esterni per una
manutenzione sempre efﬁciente, i mozzi a diametro differenziato tra anteriore e posteriore con sistema coni / calotte e cuscinetti ceramici
USBTM per offrire al cliente BoraTM One 50 una scorrevolezza comunque superiore rispetto ai sistemi tradizionali, hanno fanno di questa
ruota la scelta ideale per l’agonista di qualunque livello e da oggi anche per l’amatore grazie all’arrivo della versione per copertoncino.
In gamma 2018 viene introdotta la nuova pista frenante AC3TM (All Conditions Carbon Control) Technology, che aumenta la sicurezza
avvicinando la risposta di frenata sul bagnato a quella sull’asciutto.

RUOTA POSTERIORE
Bright label

RUOTA POSTERIORE
Bright label

RUOTA ANTERIORE
Dark label

RUOTA ANTERIORE
Dark label

DISC BRAKE
PROJECT

Tubolare: 1265 g
Copertoncino: 1485 g

Tubolare: 1348 g

DESIGN DEL CERCHIO:
cerchio full carbon di larghezza 24,2 mm e altezza
50 mm sia anteriore che posteriore.

NIPPLI NERI ANODIZZATI AUTOBLOCCANTI PER
ELIMINARE LA ROTAZIONE DEI RAGGI

DISPONIBILE IN VERSIONE TUBOLARE:
massima ﬂuidità e guidabilità, ideale per gare su
strade non pianeggianti.

VERSIONE MODIFICATA DELLA FAMOSA
RAGGIATURA G3TM PER LA RUOTA POSTERIORE

RDB – RIM DYNAMIC BALANCE:
nel fabbricare i cerchi in carbonio, la fibra viene
allineata per creare un cerchio perfettamente
bilanciato.

VERSIONE MODIFICATA DELLA FAMOSA
RAGGIATURA G3TM PER LA RUOTA ANTERIORE:
le forze asimmetriche vengono contrastate
utilizzando la raggiatura G3TM, consentendo
un miglior equilibrio nella tensione dei raggi
che garantisce un’ottima rigidità e reattività
rinforzando il lato disco per una maggiore
resistenza alla coppia frenante.

TM

TECNOLOGIA AVANZATA BASATA SULL’USO DI
RESINA E FIBRA DI CARBONIO:
la fibra di carbonio viene mantenuta in posizione
nello stampo utilizzando una resina formulata in
modo da garantire una finitura superiore, nonché
grande durata e resistenza ai raggi UV.

USBTM ULTRA SMOOTH BEARINGS:
cuscinetti in ceramica di alta qualità per ottenere
uno scorrimento ﬂuido, senza attriti.

CERCHIO FULL CARBON DI LARGHEZZA 24,2mm
PER TUBOLARE E PER COPERTONCINO:
elevato comfort e massima resa aerodinamica per
interagire con i nuovi standard delle coperture.
Altissimo valore di rigidezza laterale e di reattività
della ruota.

GHIERA CON MICROREGOLAZIONE:
permette la regolazione di precisione del mozzo.

SISTEMA ESCLUSIVO DI STAMPAGGIO DEL
CERCHIO IN CARBONIO NON VERNICIATO:
permette di avere un peso estremamente ridotto.

MOZZO MONOLITICO IN ALLUMINIO:
consente un trasferimento migliore della coppia
frenante sul lato di raddoppio dei raggi.

TECNOLOGIA DELLA SUPERFICIE FRENANTE
AC3TM (ALL CONDITIONS CARBON CONTROL):
migliora le prestazioni di frenata sull’asciutto e,
soprattutto, sul bagnato.

NUOVO DESIGN “ROAD” DELLA FLANGIA:
perfettamente integrato con il disco AFS.

PATTINI FRENO SPECIALI PER RUOTE IN
CARBONIO:
la speciale mescola incrementa le prestazioni di
frenata sia sul bagnato che sull’asciutto senza
aumentare l’usura del pattino.
RDBTM RIM DYNAMIC BALANCE
(BILANCIAMENTO DINAMICO SUL CERCHIO)

SPOKES ANTI-ROTATION SYSTEMTM:
permette ai raggi di mantenere la miglior posizione
aerodinamica.
RAGGIATURA ESCLUSIVA G3TM:
permette di avere un miglior equilibrio delle
tensioni dei raggi nei 2 lati della ruota: il lato
destro della ruota ha un numero doppio di raggi di
quello sinistro e il loro posizionamento permette
di ridurre le sollecitazioni, aumenta le rigidità
trasversale e la trasmissione della potenza alla
ruota.
RAGGI A PROFILO AERODINAMICO:
permettono di avere la massima penetrazione
dell’aria.

MOZZI CON SFERE IN CERAMICA USBTM:
riduzione degli attriti, maggior scorrevolezza e
mantenimento delle prestazioni nel tempo.
MOZZO IN ALLUMINIO
SISTEMA CUSCINETTI CONO / CALOTTA:
le sfere in ceramica ad alte prestazioni accoppiate
al sistema cono / calotta assicurano prestazioni
durature nel tempo, facilitano la registrazione,
riducono i possibili giochi e migliorano la
scorrevolezza.
PERNO IN ALLUMINIO:
riduce il peso della ruota.
FLANGIA OVERSIZE:
maggior rigidezza torsionale e maggior reattività.
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DISC BRAKE

RIM BRAKE

Campagnolo® ha sviluppato la versione disc brake della BoraTM One in un’interpretazione completamente rivisitata che trasferisce
competenze e know-how dalla versione rim-brake introducendovi una nuova logica e tecnologie innovative per conseguire risultati molto
interessanti.
La BoraTM One è forse la ruota in carbonio più soﬁsticata sul mercato e una delle poche speciﬁcamente progettata per disc brake.
Estremamente leggera, ma nel contempo rigida, resistente agli impatti e perfettamente bilanciata, la ruota è disponibile in versione
copertoncino e tubolare, con cerchio da 35 mm: una ruota versatile per ogni tipo di percorso.

Anche la più giovane della famiglia BoraTM si è trasformata nel 2015: cerchio largo 24,2 mm e alto 35 mm, graﬁca applicata con tecnologia
water transfer, raggiatura radiale sulla ruota anteriore e G3TM sulla posteriore, nippli esterni, mozzi in alluminio a diametro differenziato
tra anteriore e posteriore con nuove ghiere di regolazione, cuscinetti ceramici USBTM, corpetti ruota libera in alluminio e bloccaggio a
proﬁlo aerodinamico sono solo alcuni dei punti di forza difﬁcilmente comprensibili ﬁnché non si utilizza la BoraTM One 35 tubolare nelle
sﬁde contro titolati avversari o la versione copertoncino in quelle con i compagni di allenamento.
In gamma 2018 viene introdotta la nuova pista frenante AC3TM (All Conditions Carbon Control) Technology, che aumenta la sicurezza
avvicinando la risposta di frenata sul bagnato a quella sull’asciutto.

RUOTA POSTERIORE
Bright label

RUOTA POSTERIORE
Bright label

RUOTA ANTERIORE
Dark label

RUOTA ANTERIORE
Dark label

DISC BRAKE
PROJECT

Tubolare: 1276 g
Copertoncino: 1483 g

DESIGN DEL CERCHIO:
Cerchio interamente in carbonio da 23,5 mm per
la versione copertoncino e da 24,2 mm per la
versione tubolare, con posizionamento manuale
degli strati di fibra di carbonio, in modo da creare
un equilibrio perfetto tra peso e prestazioni,
abbinata a coperture da 25 mm raggiunge nuovi
livelli di comfort.
DISPONIBILE IN VERSIONE COPERTONCINO E
TUBOLARE:
uso versatile e facile sostituzione della camera
d’aria in caso di foratura nella versione copertoncino. Massima ﬂuidità e maneggevolezza nella
versione tubolare.
RDBTM – RIM DYNAMIC BALANCE:
nel fabbricare i cerchi in carbonio, la fibra viene
depositata per creare un cerchio perfettamente
bilanciato sul lato opposto al foro valvola.
TECNOLOGIA AVANZATA BASATA SULL’USO DI
RESINA E FIBRA DI CARBONIO:
la fibra di carbonio viene mantenuta in posizione
nello stampo utilizzando una resina formulata in
modo da garantire una finitura superiore, nonché
grande durata e resistenza ai raggi UV.

Tubolare: 1215 g
Copertoncino: 1405 g

NIPPLI NERI ANODIZZATI AUTOBLOCCANTI PER
ELIMINARE LA ROTAZIONE DEI RAGGI
VERSIONE MODIFICATA DELLA FAMOSA
RAGGIATURA G3TM PER LA RUOTA POSTERIORE
VERSIONE MODIFICATA DELLA FAMOSA
RAGGIATURA G3TM PER LA RUOTA ANTERIORE:
le forze asimmetriche vengono contrastate
utilizzando la raggiatura G3TM, consentendo
un miglior equilibrio nella tensione dei raggi
che garantisce un’ottima rigidità e reattività
rinforzando il lato disco per una maggiore
resistenza alla coppia frenante.

USBTM ULTRA SMOOTH BEARINGS:
cuscinetti in ceramica di alta qualità per ottenere
uno scorrimento ﬂuido, senza attriti.

CERCHIO FULL CARBON DI LARGHEZZA 24,2mm
PER TUBOLARE E PER COPERTONCINO:
elevato comfort e massima resa aerodinamica per
interagire con i nuovi standard delle coperture.
Altissimo valore di rigidezza laterale e di reattività
della ruota.

GHIERA CON MICROREGOLAZIONE:
permette la regolazione di precisione del mozzo.

SISTEMA ESCLUSIVO DI STAMPAGGIO DEL
CERCHIO IN CARBONIO NON VERNICIATO

MOZZO MONOLITICO IN ALLUMINIO:
consente un trasferimento migliore della coppia
frenante sul lato di raddoppio dei raggi.

TECNOLOGIA DELLA SUPERFICIE FRENANTE
AC3TM (ALL CONDITIONS CARBON CONTROL):
migliora le prestazioni di frenata sull’asciutto e,
soprattutto, sul bagnato.

NUOVO DESIGN “ROAD” DELLA FLANGIA:
perfettamente integrato con il disco AFS.

PATTINI FRENO SPECIALI PER RUOTE IN
CARBONIO
RDBTM RIM DYNAMIC BALANCE
(BILANCIAMENTO DINAMICO SUL CERCHIO)

SPOKES ANTI-ROTATION SYSTEMTM:
permette ai raggi di mantenere la miglior posizione
aerodinamica.
RAGGIATURA ESCLUSIVA G3TM:
permette di avere un miglior equilibrio delle
tensioni dei raggi nei 2 lati della ruota: il lato
destro della ruota ha un numero doppio di raggi di
quello sinistro e il loro posizionamento permette
di ridurre le sollecitazioni, aumenta le rigidità
trasversale e la trasmissione della potenza alla
ruota.
RAGGI A PROFILO AERODINAMICO:
permettono di avere la massima penetrazione
dell’aria.

MOZZI CON SFERE IN CERAMICA USBTM:
riduzione degli attriti, maggior scorrevolezza e
mantenimento delle prestazioni nel tempo.
MOZZO IN ALLUMINIO
SISTEMA CUSCINETTI CONO / CALOTTA:
le sfere in ceramica ad alte prestazioni accoppiate
al sistema cono / calotta assicurano prestazioni
durature nel tempo, facilitano la registrazione,
riducono i possibili giochi e migliorano la
scorrevolezza.
PERNO IN ALLUMINIO:
riduce il peso della ruota.
FLANGIA OVERSIZE:
maggior rigidezza torsionale e maggior reattività.
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RIM BRAKE
Pronte alla vittoria, sempre. Design accattivante e prestazioni da vero leader. La particolare struttura del cerchio combinata al mozzo
oversize e la raggiatura G3TM con sistema di ﬁssaggio al cerchio DRSCTM (Directional Rim-Spoke Coupling) conferiscono alla ruota una
reattività esplosiva unite ad una grande manegevolezza e precisione di guida. Il sistema CULTTM permette una scorrevolezza e durata nel
tempo al di sopra di qualsiasi concorrente. Le ruote BulletTM UltraTM sono disponibili nelle versioni “Dark” e “Bright” Label.

RUOTA POSTERIORE
Bright label

RUOTA ANTERIORE
Dark label

Copertoncino: 1590 g

RUOTE ALLUMINIO/CARBONIO
Versatilità, prestazione e un profilo che mette in risalto tutta l’energia e la potenza della vostra
bicicletta. Il profilo in carbonio è quello delle famose BoraTM UltraTM mentre la pista frenante in alluminio
per copertoncino vi rende la vita facile e vi permette di utilizzarle in qualsiasi condizione atmosferica.

SISTEMA ESCLUSIVO DI STAMPAGGIO DEL
CERCHIO IN CARBONIO NON VERNICIATO
RDBTM RIM DYNAMIC BALANCE
(BILANCIAMENTO DINAMICO SUL CERCHIO)
STRUTTURA INTEGRATA DEL CERCHIO
ALLUMINIO/CARBONIO:
l’esclusivo processo di accoppiamento tra il
cerchio in alluminio e la struttura in carbonio
rende estremamente rigido il cerchio, permette
un’eccellente reattività e durata della ruota.

BULLETTM ULTRATM
BULLETTM

73
74

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

RAGGIATURA ESCLUSIVA G3TM
NIPPLI OVERSIZE IN ALLUMINIO
AUTOBLOCCANTI
SPOKES ANTI-ROTATION SYSTEMTM:
permette ai raggi di mantenere la miglior posizione
aerodinamica.
DRSCTM (DIRECTIONAL RIM-SPOKE COUPLING):
sistema esclusivo di accoppiamento cerchio/
raggi. Permette di allineare il cerchio, raggi, nippli
e mozzo distribuendo, in ogni punto lo stesso
valore di tensione. Elimina tutte le zone critiche di
maggior tensione.
RAGGI IN ACCIAIO CON PROFILO AERO

SFERE/CUSCINETTI CON TECNOLOGIA CULTTM:
è la combinazione tra le migliori sfere in ceramica
e i cuscinetti in acciaio speciale. 9 volte più
scorrevole dei sistema standard - permette
di azzerare l’ossidazione e di mantenere le
prestazioni nel tempo.
FLANGIA OVERSIZE LATO CASSETTA:
incrementa la rigidezza torsionale aumentandone
la reattività ad ogni cambio ritmo del ciclista.
PERNO IN ALLUMINIO
MOZZI IN ALLUMINIO

73

74

RIM BRAKE
I “Campagnolisti” attendevano da tempo questa ruota. L’attesa è stata premiata da un prodotto decisamente superiore a qualsiasi
aspettativa. La BulletTM, infatti, non è solamente molto bella: dietro ad un design ed una veste graﬁca decisi ed aggressivi, si nascondono
prestazioni da “prima della classe”. Una ruota in carbonio con tutti i vantaggi della pista frenante in alluminio: reattiva e scattante quando
sollecitata, sa essere anche confortevole e “docile” in ogni percorso.

RUOTA POSTERIORE

RUOTA ANTERIORE

Copertoncino: 1755 g

STRUTTURA INTEGRATA DEL CERCHIO
ALLUMINIO/CARBONIO:
l’esclusivo processo di accoppiamento tra il
cerchio in alluminio e la struttura in carbonio
rende estremamente rigido il cerchio, permette
un’eccellente reattività e durata della ruota.
SISTEMA ESCLUSIVO DI STAMPAGGIO DEL
CERCHIO IN CARBONIO NON VERNICIATO:
permette di avere un peso estremamente ridotto
e di ottenere una superficie levigata e priva di
imperfezioni.
RDBTM RIM DYNAMIC BALANCE:
grazie ad un particolare accorgimento durante il
processo produttivo, le pelli della fibra di carbonio
vengono posizionate in modo tale da ottenere un
bilanciamento perfetto del cerchio anche alle alte
velocità.
MOMAG :
permette di avere il profilo esterno del cerchio
privo di fori – aumenta la resistenza strutturale
– permette di non utilizzare il rim tape e riduce il
peso della ruota.
TM

SPOKES ANTI-ROTATION SYSTEMTM
NIPPLI AUTOBLOCCANTI:
mantengono le giuste tensioni dei raggi e non
necessitano di manutenzione.
RAGGIATURA ESCLUSIVA G3TM
DRSCTM (DIRECTIONAL RIM-SPOKE COUPLING):
sistema esclusivo di accoppiamento cerchio/
raggi. Permette di allineare il cerchio, raggi, nippli
e mozzo distribuendo, in ogni punto lo stesso
valore di tensione. Elimina tutte le zone critiche di
maggior tensione.
RAGGI IN ACCIAIO CON PROFILO AERO

MOZZO IN ALLUMINIO:
permette di avere un elevato valore di rigidezza
laterale mantenendo basso il valore del peso.
FLANGIA OVERSIZE LATO CASSETTA:
incrementa la rigidezza torsionale aumentandone
la reattività ad ogni cambio ritmo del ciclista.
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La ruota del desiderio della gamma in alluminio Campagnolo® si chiama Shamal Mille. Nel 2017 si allarga alla classe C17 per ospitare
copertoncini più confortevoli, migliorando però anche le sue caratteristiche prestazionali di reattività e guidabilità, a fronte di un aumento di
peso contenuto in appena 33 g nonostante i 2 millimetri di allargamento del proﬁlo.
Importanti novità anche sul fronte estetico: i nippli neri autobloccanti uniti alla graﬁca più ampia fanno della Shamal Mille la ruota più “cool”
dell’intera gamma Campagnolo®, sposandosi al trattamento ceramico superﬁciale. Le lavorazioni spiroidali sulla pista frenante permettono,
come osservato da ciclisti agonisti, una frenata ritardata, modulare e sicura soprattutto in condizioni di strada bagnata.
TM

TM

RUOTA POSTERIORE

RUOTA ANTERIORE

Copertoncino: 1459 g

RUOTE IN ALLUMINIO
Dalla nobile ShamalTM Ultra alla nuova arrivata CalimaTM, passando per l’affidabile ZondaTM e per il profilo
vincente (35mm) della nuova SciroccoTM: la gamma Campagnolo® di ruote in alluminio non conosce eguali
sul mercato. La ShamalTM Ultra si affianca alla ZondaTM nelle ruote in alluminio per freni a disco con soluzioni
specifiche come il G3TM anteriore e il mozzo monolitico posteriore in grado di trasmettere la coppia frenante
generata sul disco al lato in cui si trova il raddoppio dei raggi. La cura maniacale delle ﬂange dei mozzi e la
loro finitura rendono obbligata la scelta di un sistema completo (gruppo + ruote) Campagnolo®.

SHAMALTM MILLETM
SHAMALTM ULTRATM
EURUSTM
ZONDATM
SCIROCCOTM
KHAMSINTM ASYMMETRICTM
CALIMATM
NEUTRONTM ULTRATM

Rim Brake
Disc Brake - Rim Brake
Rim Brake
Disc Brake - Rim Brake
Rim Brake
Rim Brake
Rim Brake
Rim Brake
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PLASMA ELECTROLYTIC OXIDATION:
offre una finitura elegante ed innalza la potenza
frenante e la modulabilità della frenata.
FRESATURA TOROIDALE
SCANALATURA SPIROIDALE DELLA PISTA
FRENANTE:
riduce lo spazio di arresto preservando la
silenziosità della frenata.
ALTEZZA DEL CERCHIO DIFFERENZIATA,
ANT. (24 - 27 mm) - POST. (27 - 30 mm):
dimensioni del cerchio ottimizzate in modo
da ottimizzare peso e rigidezza su ogni ruota.
Sezione ribassata di 3 mm lontano dalla zona dei
nippli per ridurre il peso e aumentare reattività e
maneggevolezza della ruota.

RAGGI AERO IN ALLUMINIO:
massima penetrazione nell’aria, minor peso e
maggiore reattività.
RAGGIATURA DIFFERENZIATA:
16 raggi radiali all’anteriore, 21 raggi al posteriore
con raddoppio a destra e esclusiva raggiatura
Mega-G3TM che riduce le sollecitazioni, aumenta la
rigidità trasversale e la trasmissione della potenza
alla ruota.
NIPPLI NERI:
nippli in alluminio autobloccanti esterni al cerchio
con trattamento di ossidazione nera. Consentono
una manutenzione più agevole e una maggiore
durata della ruota.

MOZZI CON SFERE IN CERAMICA USBTM
A DIAMETRO DIFFERENZIATO:
28 mm all’anteriore, 30 mm al posteriore.
Riduzione degli attriti, riduzione del peso, maggior
scorrevolezza e mantenimento delle prestazioni
nel tempo.
CORPO MOZZO IN CARBONIO:
elevato valore di rigidezza laterale, riduce al
minimo il peso.
PERNO IN ALLUMINIO:
riduce il peso della ruota.

DYNAMIC BALANCE
MOMAGTM:
permette di avere il profilo esterno del cerchio
privo di fori.

SPOKES ANTI-ROTATION SYSTEM:
mantiene i raggi in posizione di massima
penetrazione dell’aria.

FLANGIA OVERSIZE:
aumenta la rigidezza torsionale aumentandone
la reattività ad ogni cambio ritmo del ciclista.nel
tempo.
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RIM BRAKE

La ruota ShamalTM è già un punto di riferimento del settore per le ruote in alluminio top di gamma.
Per il 2018, Campagnolo® ha messo in campo il suo know-how e le sue competenze per introdurre la nuova versione disc brake, una sﬁda
raccolta dai tecnici Campagnolo® che hanno lavorato infaticabilmente per proporre ruote in grado di rappresentare lo stesso standard di
qualità e prestazioni della controparte rim-brake.

La ShamalTM UltraTM era già un punto di riferimento per le ruote top di gamma in alluminio. Da gamma 2017 si presenta con un proﬁlo
più ampio, per migliorare ulteriormente due aspetti importantissimi, che hanno reso questa ruota il riferimento sul mercato: reattività e
maneggevolezza. Il proﬁlo più ampio, abbinato al know-how Campagnolo®, hanno permesso, soprattutto nella ruota posteriore, di ottenere
un miglioramento del 3% in termini di reattività e del 5% in maneggevolezza rispetto al precedente modello. Questi obiettivi sono raggiunti
con un aumento di peso di soli 34 g, pur introducendo un altro progresso tecnologico con il diametro differenziato per i mozzi.
La ShamalTM UltraTM è disponibile nelle versioni copertoncino e 2-Way FitTM per permetterti di scegliere il tuo pneumatico preferito e vivere al
meglio le tue uscite.

RUOTA POSTERIORE

RUOTA POSTERIORE

RUOTA ANTERIORE

RUOTA ANTERIORE

DISC BRAKE
PROJECT

2-Way FitTM: 1475 g
Copertoncino: 1449 g

2-Way Fit : 1557 g
TM

VERSIONE 2-WAY FITTM:
permette al ciclista di usare lo stesso cerchio per
scegliere il meglio dei due mondi: copertoncino
tradizionale o l’innovativo tubeless.

RAGGI DELLA RUOTA ANTERIORE:
14 raggi aerodinamici in alluminio sul lato frenante
e 7 raggi aerodinamici in alluminio con sezione
2/1,6/2 mm sul lato trasmissione.

CERCHIO DA 22 mm:
crea un equilibrio perfetto tra peso e prestazioni
con pneumatici da 25 mm per raggiungere elevati
livelli di comfort.

RAGGI DELLA RUOTA POSTERIORE:
7 raggi aerodinamici in alluminio sul lato frenante
e 14 raggi aerodinamici in alluminio sul lato
trasmissione per garantire aerodinamicità e
reattività, trasferendo sul lato trasmissione la
coppia frenante generata sul disco.

ALTEZZA DIFFERENZIATA PER IL CERCHIO
ANTERIORE:
il profilo da 27 mm sul cerchio anteriore assicura
la massima rigidità nel punto di contatto dei
nippli e la fresatura toroidale permette di ottenere
un’altezza di 25 mm nelle zone in cui non
serve materiale aggiuntivo, riducendo il peso e
migliorando la guidabilità della ruota.
ALTEZZA DIFFERENZIATA PER IL CERCHIO
POSTERIORE:
il profilo da 30 mm sul cerchio posteriore assicura
la massima rigidità nel punto di contatto dei
nippli. La fresatura toroidale permette di ottenere
un’altezza di 27 mm nelle zone in cui non
serve materiale aggiuntivo, riducendo il peso e
migliorando la reattività della ruota.

NIPPLI NERI ANODIZZATI AUTOBLOCCANTI:
evitano l’eventuale rotazione dei raggi durante il
ciclo di vita della ruota.

ASSE PASSANTE ANTERIORE HH 12/100 E
POSTERIORE HH 12/142:
una sola specifica per ottenere le “prestazioni
Campagnolo” anche nel trasferimento delle forze
al telaio. Assi QR e HH12/135 disponibili come
accessori.

USBTM (ULTRA SMOOTH BEARING):
cuscinetti in ceramica di alta qualità per ottenere
un rotolamento ﬂuido, senza resistenza.
GHIERA CON MICROREGOLAZIONE:
permette la regolazione di precisione del mozzo.
CORPO MONOLITICO IN ALLUMINIO CON
SISTEMA MEGA-G3TM:
garantisce grande efficienza in termini di
aerodinamicità e reattività grazie al lato frenante
rinforzato per migliorare la resistenza alla coppia
nella fase di frenata.
FLANGE DEL MOZZO IN LEGA E DISTANZIALE IN
FIBRA DI CARBONIO:
contribuisce a creare una ruota anteriore
estremamente leggera e robusta.
NUOVO DESIGN “ROAD” DELLA FLANGIA:
eccellente integrazione con il disco AFS, migliora
la trasmissione delle forze frenanti.

FRESATURA TOROIDALE:
riduce il peso periferico del cerchio - rendere
estremamente reattiva la ruota.
DYNAMIC BALANCETM
PROFILO 2-WAY FITTM:
permette di scegliere di utilizzare il classico
copertoncino o l’innovativo tubeless.
ULTRA-FIT :
facilita’ di montaggio del pneumatico - massima
sicurezza - minor attrito.
TM

MOMAG :
permette di avere il profilo esterno del cerchio
privo di fori.
TM

ALTEZZA DEL CERCHIO DIFFERENZIATA,
ANT. (24 - 27 mm) - POST. (27 - 30 mm):
dimensioni del cerchio ottimizzate in modo
da ottimizzare peso e rigidezza su ogni ruota.
Sezione ribassata di 3 mm lontano dalla zona dei
nippli per ridurre il peso e aumentare reattività e
maneggevolezza della ruota.

SPOKES ANTI-ROTATION SYSTEMTM:
mantiene i raggi in posizione di massima
penetrazione dell’aria.
NIPPLI AUTOBLOCCANTI:
permettono di mantenere a lungo la tensione
ideale del raggio, eliminando le frizioni sul cerchio.
Il tutto si traduce nel mantenimento di prestazioni
elevate per tutta la vita del prodotto.
RAGGIATURA ESCLUSIVA MEGA-G3TM:
equilibrio perfetto delle tensioni raggi nei 2 lati
ruota. Riduce le sollecitazioni, aumenta le rigidità
trasversale e la trasmissione della potenza alla
ruota. Mega-G3TM annulla le vibrazioni anche su
ciclisti “pesanti”.
RAGGI AERO IN ALLUMINIO:
massima penetrazione dell’aria – minor peso e
maggiore reattività.

MOZZI CON SFERE IN CERAMICA USBTM:
riduzione degli attriti, maggior scorrevolezza e
mantenimento delle prestazioni nel tempo.
CORPO MOZZO IN CARBONIO:
elevato valore di rigidezza laterale – riduce al
minimo il peso.
PERNO IN ALLUMINIO:
riduce il peso della ruota.
MOZZO POSTERIORE CON FLANGIA OVERSIZE:
incrementa la rigidezza torsionale aumentandone
la reattività ad ogni cambio ritmo del ciclista.
DIAMETRO DEL MOZZO DIFFERENZIATO TRA
ANTERIORE E POSTERIORE:
garantisce il perfetto equilibrio tra contenimento
del peso e sollecitazioni meccaniche.
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Le EurusTM sono state progettate per essere delle ruote estremamente polivalenti: leggere nelle salite, scattanti nei cambi di ritmo, sanno
adattarsi ad ogni tipo di pedalata e ad ogni tipo di percorso.
Grazie alla ﬂangia oversize e all’innovativo Mega-G3TM, Le EurusTM hanno fatto il “salto di qualità” diventando, assieme alle ShamalTM, le
ruote top di gamma in alluminio di riferimento sul mercato.

ZondaTM è un punto di riferimento per le ruote Rim Brake in alluminio di medio livello. Entrando nel mondo del freno a disco per la prima
volta nella sua storia, Campagnolo® ha voluto raggiungere prestazioni analoghe a quelle della ruota Rim Brake, anche se la struttura di
una ruota con freno a disco è completamente diversa. Il risultato è una reattività persino migliore dell’apprezzata versione Rim Brake,
ottenuta dai tecnici del Campy Tech LabTM sviluppando cerchi asimmetrici e mozzi Mega G3TM su entrambe le ruote, creando così una ruota
anteriore stabile, in grado di assorbire l’energia della coppia frenante generata sul lato sinistro e garantire la massima trasmissione di
potenza sul lato destro posteriore. Disponibile con QR e HH12 con battute posteriori 135 e 142.

RUOTA POSTERIORE

RUOTA POSTERIORE

RUOTA ANTERIORE

RUOTA ANTERIORE

DISC BRAKE
PROJECT

2-Way FitTM: 1485 g
Copertoncino: 1465 g

FRESATURA TOROIDALE
ALTEZZA CERCHIO DIFFERENZIATA:
26mm all’anteriore, 30mm al posteriore.
PROFILO 2-WAY FIT :
permette di scegliere di utilizzare il classico
copertoncino o l’innovativo tubeless.
TM

ULTRA-FIT :
facilita’ di montaggio del pneumatico - massima
sicurezza - minor attrito - minor dispersione di
energia - maggiori prestazioni.
TM

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

TM

Copertoncino: 1675 g

SPOKES ANTI-ROTATION SYSTEMTM:
mantiene i raggi in posizione di massima
penetrazione dell’aria.

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

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

PERNO IN ALLUMINIO:
riduce il peso della ruota.

RAGGI AERO IN ALLUMINIO
NIPPLI IN ALLUMINIO

CORPO MOZZO IN ALLUMINIO:
elevato valore di rigidezza laterale.

NUOVO PROFILO ASIMMETRICO DEI CERCHI
(26 – 28 mm):
profilo asimmetrico del cerchio, che consente di
ottenere un miglior bilanciamento delle tensioni
dei raggi tra lato trasmissione e lato freni, creando
così una migliore simmetria in un componente
asimmetrico. Sicuramente si noteranno maggiore
efficienza e reattività.
CERCHIO FRESATO:
questa lavorazione permette di ridurre il peso
perimetrale del cerchio, rendendo la ruota
estremamente reattiva.
RDB™ - RIM DYNAMIC BALANCE:
il concetto è semplice ed elegante: bilanciare il
peso della valvola con un peso analogo sul lato
diametralmente opposto.
MOMAG™:
consente di ottenere un profilo esterno del cerchio
senza fori, migliorando sia la rigidità che il peso.

RAGGI:
tecnologia G3TM applicata anche alla ruota anteriore
per migliorare le prestazioni in presenza di potenza
frenante elevata.
RAGGI DELLA RUOTA ANTERIORE:
14 raggi in acciaio inossidabile con sezione 2/1,6/2
mm (lato sinistro – lato freni)
7 raggi in acciaio inossidabile con sezione 2/1,6/2
mm (lato destro).
RAGGI DELLA RUOTA POSTERIORE:
7 raggi in acciaio inossidabile con sezione 2/1,6/2
mm (lato sinistro – lato freni)
14 raggi in acciaio inossidabile con sezione 2/1,6/2
mm (lato destro – lato pacco pignoni).
NIPPLI AUTOBLOCCANTI:
nippli autobloccanti anodizzati neri all’esterno del
cerchio per una manutenzione più agevole.

CUSCINETTI CONO/CALOTTA:
la facile regolazione dei cuscinetti riduce
l’eventuale gioco mantenendo costanti le
prestazioni nel tempo e assicurando un angolo di
contatto ottimale tra sfera e superficie.
GHIERA CON MICROREGOLAZIONE:
per una regolazione precisa del mozzo in modo da
evitare che si avverta del gioco.
DUE DIVERSE INTERFACCE CON IL DISCO:
6 VITI E AFSTM:
per assicurare la totale compatibilità con ogni
disco disponibile sul mercato.
21 RAGGI IN ACCIAIO INOSSIDABILE CON
SISTEMA MEGA-G3TM:
garantisce un’ottima rigidità e reattività, creando
un rinforzo sul lato frenante all’anteriore e sul
lato pacco pignoni al posteriore e conferendo un
aspetto molto racing alla ruota.
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La ZondaTM da gamma 2017 supera un’altra asticella proponendo un cerchio di classe C17 adatto all’utilizzo di copertoncini più confortevoli
ad un peso 10 g inferiore della precedente versione.
Nemmeno nel prodotto più venduto della gamma ruote Campagnolo® mancano le novità tecnologiche, difﬁcilmente proponibili dai marchi
concorrenti al posizionamento di mercato che ha sempre occupato la ZondaTM: il mozzo a diametro ridotto, unito all’altezza differenziata 24
/ 27 mm del cerchio e ai nuovi nippli autobloccanti consentono di ottenere una ruota anteriore altamente guidabile e resistente agli urti:
l’utilizzo di questo modello nelle competizioni non è affatto un azzardo.

Con il proﬁlo da 35 mm facilmente riconoscibile, la SciroccoTM è una ruota versatile con grandi prestazioni in ogni campo, dall’aerodinamicità
alla guidabilità, dal peso alla rigidezza.
Guidabile, reattiva e leggera, la SciroccoTM è una ruota all-round che si rivolge sia agli appassionati di ciclismo che ai professionisti.
Il proﬁlo da 35 mm la rende probabilmente la ruota perfetta per qualsiasi sﬁda su strada o in gara.

RUOTA POSTERIORE

RUOTA POSTERIORE

RUOTA ANTERIORE

Copertoncino: 1654 g

Copertoncino: 1540 g

MOMAGTM:
permette di avere il profilo esterno del cerchio
privo di fori – aumenta la resistenza strutturale
– permette di non utilizzare il rim tape e riduce il
peso della ruota.
CERCHIO FRESATO
ALTEZZA DEL CERCHIO DIFFERENZIATA,
ANT. (24 - 27 mm) - POST. (27 - 30 mm):
dimensioni del cerchio ottimizzate in modo
da ottimizzare peso e rigidezza su ogni ruota.
Sezione ribassata di 3 mm lontano dalla zona dei
nippli per ridurre il peso e aumentare reattività e
maneggevolezza della ruota.
DYNAMIC BALANCETM

RUOTA ANTERIORE

ANTI-ROTATION SYSTEMTM:
permette ai raggi di mantenere la miglior posizione
aerodinamica.
RAGGIATURA ESCLUSIVA MEGA-G3TM:
permette di avere un miglior equilibrio delle
tensioni dei raggi nei 2 lati della ruota.
RAGGI CON PROFILO AERODINAMICO IN
ACCIAIO:
Anteriore: 16 raggi aero, radiali in acciaio inox a
sezione variabile.
Posteriore: 21 raggi aero a sezione variabile in
acciaio inox con raddoppio nel lato cassetta.
NIPPLI AUTOBLOCCANTI:
permettono di mantenere a lungo la tensione
ideale del raggio, eliminando le frizioni sul cerchio.
Il tutto si traduce nel mantenimento di prestazioni
elevate per tutta la vita del prodotto

MOZZO POSTERIORE CON FLANGIA OVERSIZE
MEGA-G3TM:
incrementa la rigidezza torsionale aumentandone
la reattività ad ogni cambio ritmo del ciclista.
PERNO IN ALLUMINIO:
riduce il peso della ruota.
CORPO MOZZO IN ALLUMINIO:
elevato valore di rigidezza laterale.
DIAMETRO DEL MOZZO DIFFERENZIATO TRA
ANTERIORE E POSTERIORE:
garantisce il perfetto equilibrio tra contenimento
del peso e sollecitazioni meccaniche.
NUOVA GHIERA CON MICROREGOLAZIONE:
per una regolazione precisa del mozzo che
previene l’insorgere di giochi.

PROFILO AERODINAMICO DA 35 mm CON
CERCHIO IN ALLUMINIO:
efficienza aerodinamica avanzata, pur restando
estremamente guidabile anche in presenza di
vento trasversale.
DYNAMIC BALANCETM:
ogni punto del cerchio è controbilanciato da un
peso uguale nel lato opposto.
Massima stabilità della ruota anche alle alte
velocità.
CERCHIO SALDATO:
aumenta la rigidezza e la precisione della
superficie frenante consentendo una frenata
morbida e progressiva.

RAGGI CON PROFILO AERODINAMICO:
raggi radiali in acciaio inossidabile. 16 raggi in
configurazione radiale all’anteriore, 21 raggi con
raddoppio della raggiatura sul lato pacco pignoni.
ESCLUSIVA RAGGIATURA MEGA-G3TM:
la raggiatura Mega-G3TM crea un perfetto
equilibrio nella tensione dei raggi su entrambi
i lati della ruota, contribuendo a ridurre le
sollecitazioni dei raggi, ad aumentare la rigidità
trasversale e, pertanto, a garantire una migliore
trasmissione di potenza alla ruota.
PIASTRINE DI SUPPORTO AI NIPPLI DI ALTA
GAMMA:
le stesse utilizzate nelle ruote in carbonio top di
gamma. Le alette hanno lo scopo di garantire
una maggiore durata della ruota in quanto
distribuiscono la tensione in maniera più
efficiente.

MOZZO E ASSE IN ALLUMINIO:
permettono di ridurre il peso e aumentare la
rigidità laterale.
FLANGIA OVERSIZE MEGA-G3TM SULLA RUOTA
POSTERIORE (LATO PACCO PIGNONI):
aumenta la rigidezza torsionale creando una
maggiore reattività a ogni cambio di ritmo.
CORPETTO RUOTA LIBERA TOP DI GAMMA:
il mozzo della SciroccoTM utilizza, nella costruzione,
gli stessi componenti generalmente riservati ai
mozzi top di gamma. Disponibile in due varianti:
Campagnolo® (alluminio) e HG11 (alluminio con
trattamento di ossidazione elettrolitica al plasma).

83

NEW

84

RIM BRAKE

RIM BRAKE

Il modello KhamsinTM Asymmetric di nuova progettazione rappresenta nella gamma Campagnolo® il segmento di fascia bassa soltanto per
il suo incredibile prezzo. Le sue caratteristiche avanzate, come la raggiatura Mega-G3TM, la ﬂangia oversize e la tecnologia Spoke Dynamic
BalanceTM, posizionano questa ruota su un gradino superiore rispetto alla concorrenza. Gli ingegneri del Campy Tech LabTM hanno spinto
in alto la qualità di questa ruota, integrandovi un cerchio posteriore di tipo asimmetrico che, accoppiato al Mega-G3TM, fornisce migliori
prestazioni sia nella rigidità laterale e torsionale che nella reattività. La ruota KhamsinTM Asymmetric offre a tutti i ciclisti la possibilità di
provare la qualità e le prestazioni di Campagnolo®.

Ruota apprezzata dagli appassionati di ciclismo e dai professionisti maturi.
Abbastanza leggera da affrontare le salite più impervie, eppure robusta e ﬂessibile tanto da fronteggiare le strade più impegnative.
La ruota CalimaTM offre a tutti la possibilità di sperimentare la rinomata qualità e tecnologia Campagnolo®.

RUOTA POSTERIORE
MEGA-G3TM

RUOTA POSTERIORE

RUOTA ANTERIORE

Copertoncino: 1826 g

Copertoncino: 1790 g

ALTEZZA CERCHIO DIFFERENZIATA:
24 mm all’anteriore per avere un ottima
maneggevolezza; 27,5 mm al posteriore per
trasmettere tutta la potenza alla ruota.
PROFILO ASIMMETRICO DEL CERCHIO:
il profilo asimmetrico del cerchio posteriore
consente un miglior bilanciamento tra le diverse
tensioni dei raggi tra lato destro e sinistro,
conferendo miglior simmetria ad un componente
di per sé asimmetrico. Si fanno sicuramente
notare anche la miglior efficienza e la maggior
reattività.
DYNAMIC BALANCETM:
ogni punto del cerchio è controbilanciato da un
peso uguale nel lato opposto. Massima stabilità
della ruota anche alle alte velocità.

RUOTA ANTERIORE

ESCLUSIVA RAGGIATURA MEGA-G3TM:
permette di avere un miglior equilibrio delle
tensioni dei raggi nei 2 lati della ruota: il lato
destro della ruota ha un numero doppio di raggi di
quello sinistro e il loro posizionamento permette
di ridurre le sollecitazioni, aumenta le rigidità
trasversale e la trasmissione della potenza alla
ruota. La geometria Mega-G3TM permette di
annullare le vibrazioni anche su ciclisti “pesanti”.
RAGGI A TESTA DRITTA (LATO SINISTRO):
massima rigidezza della ruota – mantenimento
delle tensioni raggi e delle prestazioni nel tempo.

FLANGIA OVERSIZE:
incrementa la rigidezza torsionale aumentandone
la reattività ad ogni cambio ritmo del ciclista.
CORPO MOZZO IN ALLUMINIO:
elevato valore di rigidezza laterale.
CUSCINETTI SIGILLATI:
mantengono le prestazioni nel tempo – maggior
durata sfere/cuscinetti.

ALTEZZA PROFILO DA 24 mm:
cerchio basso profilo simmetrico da 24 mm per
creare una ruota anteriore precisa nei cambi di
direzione e una ruota posteriore reattiva ai cambi
di ritmo.
CLASSE C17 PER PNEUMATICI CON
COPERTONCINO:
semplifica il montaggio di pneumatici più larghi
(minimo 25 mm).
CERCHIO INCOLLATO:
cerchio incollato per una maggiore precisione
sulla superficie frenante, assicura una frenata
progressiva e più ﬂuida.

SEDE DEI RAGGI LAVORATA CON PRECISIONE:
assicura una maggiore durata dei raggi.

MOZZI IN ALLUMINIO:
per una maggiore rigidità laterale.

RAGGI NERI ED (OTTENUTI PER
ELETTRODEPOSIZIONE):
Anteriore: 18 raggi radiali in acciaio inossidabile.
Posteriore: 27 raggi in acciaio inossidabile con
raddoppio della raggiatura sul lato pacco pignoni.

FLANGIA G3TM SULLA RUOTA POSTERIORE:
aumenta la rigidità torsionale per ottenere una
maggiore reattività a ogni cambio di ritmo.

ESCLUSIVA RAGGIATURA G3 AL POSTERIORE:
crea un bilanciamento perfetto della tensione dei
raggi su ambedue i lati della ruota riducendo le
sollecitazioni e aumentando la rigidità trasversale
e la trasmissione di potenza alla ruota.
TM

PERNO IN ACCIAIO:
aumenta la rigidità della ruota creando una
geometria che consente l’uso di diversi corpetti
ruota libera.
Corpetto ruota libera per pacco pignoni
Campagnolo® top di gamma con gli stessi
componenti costruttivi generalmente riservati ai
mozzi di alta gamma. Disponibile in due varianti:
Campagnolo® (alluminio) e HG11 (acciaio).
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Il classico che non sbaglia mai. Le NeutronTM UltraTM sono oramai da anni uno dei simboli del successo delle ruote Campagnolo®.
Richieste dagli amatori così come dai professionisti, le loro caratteristiche sembrano inimitabili: leggerissime per le salite ed estremamente
afﬁdabili; sanno essere reattive quando sollecitate o confortevoli e morbide tra le asperità della strada, anche dopo molte ore in sella.
Le NeutronTM UltraTM sembrano inglobare tutto ciò che i ciclisti richiedono.

RUOTA POSTERIORE

RUOTA ANTERIORE

Copertoncino: 1470 g

ESCLUSIVA GEOMETRIA DEL CERCHIO
POLIGONALE:
permette di avere un cerchio elastico, confortevole
e allo stesso tempo estremamente reattivo.
CERCHIO POSTERIORE A FORATURA
ASIMMETRICA:
permette un perfetto allineamento tra nippli, raggi
e mozzo per un maggiore tensionamento dei raggi
senza punti critici.
CERCHIO FRESATO A BASSO PROFILO:
riduce il peso periferico del cerchio e rende reattiva
e veloce la ruota soprattutto nei percorsi in salita.

RAGGI A TESTA DRITTA IN ACCIAIO A SEZIONE
VARIABILE:
massima rigidezza della ruota – mantenimento
delle tensioni raggi e delle prestazioni nel tempo –
massima penetrazione dell’aria – stabilità alle alte
velocità.

CORPO MOZZO IN CARBONIO:
permette un elevato valore di rigidezza laterale e di
ridurre al minimo il peso.
FLANGIA OVERSIZE LATO CASSETTA:
incrementa la rigidezza torsionale aumentandone
la reattività ad ogni cambio ritmo del ciclista.
CUSCINETTI SIGILLATI:
mantengono le prestazioni nel tempo – maggior
durata sfere/cuscinetti.
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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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ROAD - RIM BRAKE
RUOTE CARBON
BORA™ ULTRA™ TT post. tub.

864

carbon

D/20

B

carb

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

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

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

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™

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

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

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

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

600
805
805

carb
carb
carb

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

655
830
830

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

carbon

130

alu

•

C

black

9/10/11

alu
alu
alu

100
130
130

carb
carb
carb

•
•
•

C
C
C

blk/carb
blk/carb
blk/carb

•
•
•

9/10/11
9/10/11

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LEGENDA
DB=Sfinati - 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
* Peso medio - non comprende il bloccaggio e il rim-tape.- il peso delle ruote può variare a seconda delle tolleranze del processo produttivo.
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ROAD - RIM BRAKE
RUOTE ALLUMINIO
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

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

•
•
•

•
•
•

ae DB
ae DB
ae DB

•
•

•
•
•

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

TECH DATA

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

864

carbon

D/20

B

carb

130

alu

•

C

black

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

800
825

carb
carb

D/20
D/20

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

995
1040

alu
alu

38/20
38/20

B
B

black
black

20
24

BORA™ ULTRA™ 80 ant. tub. pista

705

carb

80/20

B

carb
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PES
ON
OMI
NAL
E

SIST
ANT EMA
I-RO
TAZ
ION
ER
AGG
I
COM
PAT
IBIL
ITÀ

FIN
ITU
RA
MO
ZZO

rDB
rDB
rDB

BAT
TUT
AM
OZZ
O (m
m)

24/G3™
24/G3™
24/G3™

MAT
ERI
ALE
DAD
I/NI
PPL
I

carb
carb
carb

TIPO
RAG
GI

B/D
B/D
B/D

NUM
ERO
RAG
GI

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

RIC
HIE
DE
RIM
TAP
E
FIN
ITU
RA
CER
CHI
O

carb
carb
carb

ETIC
HET
TE

690
793
793

MAT
ERI
ALE
CER
CHI
O

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

(g)*

SIST
EMA
CON
O/C
ALO
TTA
CUS
CIN
ETT
I
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MAT
ERI
ALE
COR
PO
MO
ZZO

RAG
GI D
IFFE
REN
ZIAT
I DX
/SX

BIL
ANC
IAM
ENT
OD
INA
MIC
O
MAT
ERI
ALE
RAG
GI

SEZ
I
ALT ONE C
./LA
E
RG. RCHIO
mm
(NO
MIN
ALE
)
ULT
RAFIT™

WHEELS

122

ROAD - DISC BRAKE
RUOTE CARBON

RUOTE ALLUMINIO
•
•
•

TRIATHLON - TIME TRIAL
BORA™ ULTRA™ TT post. tub.

carbon

9/10/11

PISTA

rDB

100
120

alu
alu

•
•

C
C

SS
SS

ae

alu
alu

100
120

alu
alu

•
•

S
S

black
black

SS

ae DB

alu

100

carb

•

C

blk/carb

•

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

CAMPAGNOLO® SERVICE CENTER
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Il Service Center è il punto di riferimento per i dealer Campagnolo® allo scopo di fornire un adeguato servizio post-vendita a voi utenti
Campagnolo®. Il Service Center è un estensione territoriale della Campagnolo srl e opera esclusivamente con i dealer, senza eccezioni. Il
Service Center gestisce due attività: l’Assistenza Tecnica Post-vendita e il Servizio Ricambi.
L’Assistenza Tecnica Post-vendita si occupa dell’assistenza ai prodotti, sia in garanzia sia fuori garanzia, per consentire a voi ciclisti di
poterne sfruttare le superiori caratteristiche a lungo, senza scendere a compromessi con sicurezza, performance e longevità. Il Servizio
Ricambi si occupa della distribuzione dei pezzi di ricambio. La Campagnolo® ha un immenso inventario di ricambi e, in tempi assai rapidi, è
in grado di rifornire adeguatamente la propria struttura distributiva. Vi raccomandiamo quindi di rivolgervi sempre ai dealer Campagnolo®
per qualsiasi intervento qualificato sulle vostre biciclette da competizione, in quanto solo loro beneficiano della costante e qualificata
collaborazione con i Service Center Campagnolo®.
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TECHNICAL INFORMATION
ITALY (CENTRAL)
Tel. +39-0444-225600
Fax: +39-0444-225606

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
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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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.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

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

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

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

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

SALES NETWORK
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HEADQUARTERS

BRANCH OFFICES

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

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

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

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

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

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

SALES NETWORK
ARGENTINA
ANGEL DIAZ
Av. Mosconi 2255
C1419 Buenos Aires
Ph. 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

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

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

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

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

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

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

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
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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™, NoBulge™, 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™, UltraDrive™, Pro-Fit™, Pro-Fit PLUS™, Differential brakes™, Threadless™,
Hiddenset™, Hiddenset TTC™, TTC™, Ergopower™, BB System™,
C10™, C9™, ED™, UD™, Ultra Narrow™, Over-Torque™, UT™, UltraTorque™, Over-Torque™ Technology, Ultra-Hollow™, Skeleton™, Quick
Shift™, QS™, Escape™, Infinite™, Champ Triple™, Race Triple™, Comp
Triple™, HPW™, Mega-G3™ , G3™, Grouped Spokes™, DPRO™, Dual
Profile™, Ultralinear-Geometry™, Ultralinear™, Differential rims™,
Differential spokes™, Ultra™, Ultra Aero™, DRSC™, RDB™, Spokes
Anti-Roation System™, Spoke Dynamic Balance™, 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
DENSO WAVE INCORPORATED
All right reserved
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Tecnologia che emoziona

