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TRIATHLON
TIME TRIAL
Correre contro il tempo e vincere.
La cura del minimo dettaglio, la massima posizione aerodinamica, la trasmissione efficiente della
potenza alla ruota: solo così è possibile “limare” ogni decimo di secondo e raggiungere l’obiettivo del
podio. Per darvi tutto questo Campagnolo® ha progettato e sviluppato in collaborazione con i migliori
atleti del Triathlon e Cronometro, la gamma dedicata a queste discipline.
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TRIATHLON - TIME TRIAL

COMANDI EPS™

INTERFACCIA BAR-END DTI™ EPS™

Gli atleti che praticano competizioni di Triathlon e Time Trial, proprio come qualsiasi altro atleta, devono poter avvertire un controllo
perfetto, a prescindere dalla posizione in cui si vengano a trovare. I comandi Bar-End EPSTM e comandi freno EPSTM conferiscono al
ciclista la possibilità di deragliare e di cambiare in qualunque posizione il percorso di gara lo porti ad assumere.
I comandi EPSTM TT sono stati progettati non soltanto per offrire una comoda accessibilità, ma anche per consentire al ciclista di
conservare la postura migliore in assoluto dal punto di vista aerodinamico. In definitiva: un semplice click da qualsiasi posizione per
trovarsi a un passo dalla vittoria.

Progettata per le biciclette da Triathlon e Time Trial, l’interfaccia EPSTM è caratterizzata dalla doppia uscita dei cavi per comandare
indifferentemente le leve per il Bar End e le leve per i comandi freno.
Leggerissima, può essere fissata sia ai cavi freno che sull’attacco manubrio.
I gruppi Super RecordTM EPSTM e RecordTM EPSTM a partire da gamma 2016 prevedono l’utilizzo dell’interfaccia V3.

RECORDTM EPSTM

RECORDTM EPSTM

98 g/paio, cablaggi inclusi

110 g/paio, cablaggi inclusi

COMANDI BAR-END EPS™

COMANDI FRENO EPS™

INTERFACCIA DTI™ EPS™ V3

45 g - cablaggi inclusi
GREEN : 100% - 60%
FLASHING GREEN : 60% - 40%
YELLOW : 40% - 20%
RED : 20% - 6%
FLASHING RED : 6% - 0%

1

2

3

1. BACK-TO-ZERO POSITION:
permette di mantenere la leva sempre nella posizione iniziale. Riduce
lo sforzo di azionamento e permette di mantenere la leva in posizione di
massima penetrazione aerodinamica.
MULTI-DOME TECH :
permette di ottenere il miglior bilanciamento tra sforzo di azionamento e
percezione della cambiata. Annulla, inoltre, la possibilità di azionamenti
errati di cambio e deragliatore.
TM

2. MULTI-SHIFTING SYSTEMTM:
possibilità di salire e scendere senza interruzione fino a 11 pignoni.
3. MODE BUTTON:
i comandi “Mode” permettono di interrogare lo stato di carica della batteria
– permettono micro aggiustamenti del cambio o deragliatore anche durante
la competizione o allenamento (procedura “ride setting”) – permettono la
regolazione iniziale di cambio o e deragliatore. (procedura “zero setting”).

1

2

3

1. PROFILO AERODINAMICO:
massimo coefficiente aerodinamico.
2. SISTEMA DI SGANCIO RAPIDO:
facilita il montaggio e smontaggio della ruota e permette, anche in corsa, di
allargare la distanza tra cerchio e pattini freno.
3. PROFILO ERGONOMICO DELLE LEVE:
massima sicurezza e frenata modulabile.
- Fibra di carbonio (RecordTM EPSTM)
PULSANTI DI SALITA E DISCESA PIGNONI E INGRANAGGI DISTANZIATI:
ogni pulsante ha una propria funzione.Questo permette, in qualsiasi
condizione (temperatura invernale, strada dissestata, utilizzo dei guanti
invernali) di azionare sempre correttamente il comando – azzera la
possibilità di azionamenti errati dei comandi.

1

2

1. DIALOGO CON L’APP “MYCAMPY”:
sistema wireless per comunicare con l’app “MyCampy” tramite PC /
Notebook / Tablet / Smartphone (BTLE), che consente all’utilizzatore del
gruppo EPS™ di personalizzare le impostazioni.
2. FACILE ACCESSO ALLA PORTA DI RICARICA:
porta di ricarica posta nella parte superiore e protetta da una protezione in
gomma collegata all’interfaccia.
CONVERSIONE SEGNALE ANALOGICO IN DIGITALE:
permette di trasformare il segnale analogico proveniente dai comandi in
segnale digitale in uscita verso la Power Unit.

3

3. LED RGB:
visualizza lo stato di carica della batteria.
Rileva e segnala, attraverso il led RGB eventuali anomalie del sistema.
OPZIONE ALLOGGIAMENTO INTERFACCIA:
il particolare design dell’interfaccia permette di scegliere di posizionare
l’interfaccia sul cavo freno o sull’attacco manubrio.
DOPPIA USCITA CAVI:
permette di gestire contemporaneamente i comandi Bar-End e i comandi
freno.

“ZERO SETTING” E “RIDE SETTING”:
permette la regolazione iniziale dei componenti e le micro regolazioni
durante la corsa.

100% WATER-PROOF:
i componenti del comando sono stati realizzati per essere utilizzati in tutte le
condizioni atmosferiche secondo la normativa IP67.
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TRIATHLON - TIME TRIAL

(compatibile con Super RecordTM EPSTM e RecordTM EPSTM 2016/2017/2018/2019)

TRIATHLON - TIME TRIAL 155

COMANDI
Disegnati sulle mani degli atleti. Ogni singolo dettaglio è stato studiato e provato dagli atleti professionisti. Maniaci dei dettagli,
estremamente attenti alla posizione di guida e al risparmio dell’energia, sono i veri protagonisti dello sviluppo di questo prodotto.
Il Campy-Tech LabTM ha trasformato queste indicazioni in progetto: il sistema Back-to-Zero position permette di mantenere la leva
sempre in posizione ottimale rispetto ai flussi dell’aria e di minor sforzo per l’atleta, mentre il Multi-Shifting SystemTM permette, con un
solo movimento, di scendere o salire fino a 3 pignoni alla volta! Ma per apprezzare fino in fondo tutti i vantaggi che i comandi bar-end
Campagnolo® offrono, bisogna salire in sella, posizionare le mani, e partire per battere il cronometro.

11 Speed alluminio

alluminio

COMANDI BAR-END

1

2

167 g

3

1. BACK-TO-ZERO POSITION:
permette di mantenere la leva sempre nella posizione iniziale prescelta
dall’atleta. Riduce lo sforzo di azionamento e permette di mantenere la leva
in posizione di massima penetrazione aerodinamica.
2. MULTI-SHIFTING SYSTEM :
possibilità di salire o scendere fino a 3 pignoni alla volta.
TM

3. POSIZIONE INIZIALE REGOLABILE:
permette di posizionare i comandi in posizione di massima ergonomia
rispetto alla forma del manubrio e alla posizione personale delle mani.

LEVE FRENO

1

106 g

2

3

1. PROFILO AERODINAMICO:
massimo coefficiente aerodinamico.
2. SISTEMA DI SGANCIO RAPIDO:
facilita il montaggio e smontaggio della ruota e permette, anche in corsa, di
allargare la distanza tra cerchio e pattini freno.
3. PROFILO ERGONOMICO DELLE LEVE:
massima sicurezza e frenata modulabile.

PASSAGGIO CAVI ESTERNO:
facilità di montaggio e smontaggio dei cavi
– non necessita il disassemblaggio dei comandi.
BUSSOLA INDICIZZATA:
sincronismo perfetto con le guarniture e i cambi ChorusTM. La deragliata in
salita avviene in 3 scatti, quella in discesa avviene in 1 scatto.
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RUOTE CONSIGLIATE
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 pista frenante AC3TM (All Conditions Carbon Control) Technology, che aumenta la sicurezza avvicinando
la risposta di frenata sul bagnato a quella sull’asciutto.
TM

TM

TM

LATO DESTRO

TM

LATO SINISTRO

Pensate a delle ruote che abbiano le migliori prestazioni aerodinamiche, eccezionale reattività e leggerezza. Combinatele con un’estetica
aggressiva e decisa e la vostra bicicletta sarà pronta per affrontare ogni sfida contro il tempo.

BORATM WTO 77

BORATM WTO 60

BORATM ULTRATM 80

BORATM ULTRATM 50

BORATM ONETM 50 Disc Brake

BORATM ONETM 50

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.
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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.
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Campagnolo® è fiera dei gloriosi risultati ottenuti dalla sua ruota a disco GhibliTM, la primissima ruota con tensostruttura introdotta nel
mondo del ciclismo. Nonostante fosse ancora molto competitiva con i modelli più recenti, il reparto ricerca e sviluppo di Campagnolo®
ha cercato di trarre insegnamenti da questa iconica ruota ed utilizzarli per realizzare la nuova generazione di ruote dalle performance
estreme. L’introduzione della fibra di carbonio per l’intera ruota, in aggiunta a tecniche costruttive completamente nuove, conferisce
al nuovo set una struttura ultraleggera senza sacrificarne minimamente le prestazioni.

RUOTA ANTERIORE

RUOTA POSTERIORE

PISTA
Tubolare: 1625 g (ant + post)

Sin dal via, un pistard esercita una forza estrema e l’impegno della sua prova fisica aumenta in
maniera esponenziale man mano che la gara prosegue. In qualunque competizione, il pistard
deve correre una gara perfetta. Impossibile nascondersi. Non c’è spazio per il minimo errore.
La competizione in pista richiede un’incredibile esperienza e grande attenzione al dettaglio per
conquistare la vittoria. Ed è esattamente questo lo spirito con il quale Campagnolo® sviluppa i
propri prodotti: attenzione al dettaglio, ricerca della perfezione e incessante desiderio di migliorarsi
continuamente. I componenti Campagnolo® per il mondo pista, realizzati con passione, sono
supportati da grande esperienza e competenza. Guarniture e ruote Campagnolo® hanno visto alcuni
dei più forti atleti della storia tagliare il traguardo… Insegui anche tu la tua vittoria!

Riducendo al minimo il materiale presente, ma
massimizzando l’efficienza del suo impiego, il
Campy Tech LabTM ha potuto non solo rendere
la nuova ruota più leggera ma, cosa ancora più
importante, visto che lo scopo perseguito è la
lotta contro il tempo, migliorarne la reattività e la
rigidità.
La nuova struttura e il nuovo design garantiscono
solidità e stabilità per trasferire la potenza al
movimento di avanzamento anziché a movimenti
di flessione o torsione laterale. Inoltre, secondo i
test di laboratorio, la nuova struttura, nonostante
la costruzione leggera, è anche la più rigida delle
principali ruote a disco presenti sul mercato.
Con una ruota anteriore dal peso imbattuto di 800
grammi e una ruota posteriore che incredibilmente
ne pesa solo 825, le Ghibli™ rappresentano senza
dubbio la soluzione più leggera attualmente
disponibile.

160

PISTA

CULTTM
Il mozzo della nuova ruota è stato sviluppato per
alloggiare i cuscinetti CULT™ Ceraming Bearing
Technology, 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.

Questa nuova ruota è stata collaudata non soltanto
da tecnici e atleti sottoponendola a duri test di
laboratorio e innumerevoli ore di allenamento, ma
anche in gara.
Alla sua prima competizione ufficiale, Ghibli e la
sua nuova struttura ultraperformante hanno potuto
offrire ad Alex Dowsett un vantaggio tecnologico
che è stato fondamentale per battere nel 2015 il
Record dell’Ora.
Pochi mesi dopo la GhibliTM è stata protagonista
sui 4 km dell’Inseguimento Individuale grazie a
Filippo Ganna che non ancora ventenne è andato a
cogliere il titolo mondiale.
Le prestazioni della GhibliTM non sono passate
inosservate tanto che le nazionali di Canada e
Gran Bretagna le hanno utilizzate nel loro assalto
alle medaglie olimpiche in palio nell’Inseguimento
a Squadre a Rio de Janeiro.

PISTA 161

RUOTA PISTA™
La BoraTM UltraTM 80 anteriore si abbina alla perfezione alla GhibliTM posteriore in tutte le specialità di gruppo presenti nella pista: Corsa
a Punti, Americana, Eliminazione e Scratch grazie al suo peso contenuto in 705 g e all’elevata reattività, propria di una ruota a raggi, che
permette continui rilanci e cambi di direzione.
Questa ruota anteriore risulta essere altamente consigliata per le Sei Giorni, manifestazioni caratterizzate da un programma molto
intenso, nelle quali anche la componente del confort risulta fondamentale e nettamente maggiore rispetto a una ruota a razze.

Una specialità nobile e affascinante che evidenzia un’esclusiva
specifcità: trasformare l’esplosiva potenza dei quadricipiti di un
pistard di rilievo in velocità pura, a fronte del minimo dispendio
energetico possibile. Progettata con l’obiettivo di massimizzare la
rigidità e la resistenza alla fessione radiale e torsionale, la ruota
PistaTM ha un cerchio in alluminio da 38 mm e raggi in acciaio inox
per esaltarne le doti di reattività e di potenza.

COMPONENTI RECORD™ PISTA™
RecordTM PistaTM è un insieme di componenti di alta gamma studiato
per primeggiare nei velodromi.
Componenti progettati esclusivamente per le specifche
esigenze dell’utilizzo su pista. Gli altri componenti sono mutuati
direttamente dal gruppo RecordTM strada.

592 g

GUARNITURA
Tubolare: 705 g (ant.)

Tubolare: 2035 g (ant + post)

MOVIMENTO CENTRALE
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.

NIPPLI IN ALLUMINIO AUTO-BLOCCANTI

RDBTM RIM DYNAMIC BALANCE
(BILANCIAMENTO DINAMICO SUL CERCHIO)

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.

CERCHIO AERO IN ALLUMINIO DA 38mm:
massima rigidezza laterale e torsionale – mantenimento delle prestazioni di
rigidezza nel tempo.

SERIE STERZO
RECORD™

RAGGI INOX AERO: massima prestazione di rigidezza mantenuta nel tempo.

CORPO MOZZO IN CARBONIO:
permette un elevato valore di rigidezza laterale e di
ridurre al minimo il peso.
SISTEMA CUSCINETTI CONO/CALOTTA
PERNO IN ALLUMINIO
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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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GRUPPI

166

RUOTE

182

TRIATHLON / TIME-TRIAL

179,186

PISTA

179,186

SERVICE CENTER - SALES NETWORK

188

165

GRUPPI

TECH DATA
RIM BRAKE

COMPONENTE

OPZIONI

PESO [g]

RIFERIMENTO PESO

Cambio CENTAUR™

-

230

bil. corto

Comandi Ergopower™ CENTAUR™

-

373

coppia

-

103

-

Deragliatore CENTAUR™

170 mm
172,5 mm
175 mm
36-52
34-50

875

170 mm, 34-50
(con 2 cuscinetti)

Calotte filettate RECORD™ ULTRA-TORQUE™

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

45

BSA

Calotte press-fit ULTRA-TORQUE™

BB30: (68x42) mm
BB86: (86,5x41) mm
PF30: (68x46) mm
BB386: (86,5x46) mm
BB RIGHT: (79x46) mm
BB30A: (73x42) mm

40

BB86

291

11-29

-

256

114 maglie

-

325

coppia

ant
post. foderi vert.

183

1 pz

Guarnitura CENTAUR™

Pignoni CENTUAR
Catena CAMPAGNOLO 11™
Freni CENTAUR™
Freno direct mount DIRECT™

11-29
11-32
12-32

GRUPPO COMPLETO

COMPONENTI EXTRA

2.493

OPZIONI

CATEGORIA

per deragliatore a saldare
per deragliatore a saldare ø 32/35

Accessori

ø 32 mm
ø 35 mm

Accessori

Inserto di deviazione uscita cavo deragliatore

-

Accessori

Tendicavo deragliatore

-

Accessori

Serie Sterzo RECORD™

-

Generale

Mozzo anteriore RECORD™

-

Generale

Mozzo posteriore RECORD™

-

Generale

Porta-borraccia SUPER RECORD™

-

Generale

550 ml
750 ml
Termica

Generale

Salvacatena
Fascetta deragliatore

Borraccia SUPER RECORD™

178
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TRIATHLON / TIME-TRIAL
COMPONENTE

OPZIONI

PESO [g]

RIFERIMENTO PESO

Comandi bar-end c/d RECORD™ TT EPS™

-

98

coppia

Comandi freno RECORD™ TT EPS™

-

110

coppia

TT Interfaccia DTI™ EPS™ V3

-

45

cavi inclusi

Comandi bar-end c/d 11s

-

167

coppia

Comandi freno bar-end

-

106

coppia

OPZIONI

PESO [g]

RIFERIMENTO PESO

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

592

165 mm, 47T

Movimento centrale RECORD™ PISTA

-

220

-

Serie Sterzo RECORD™

-

104

-

PISTA
COMPONENTE

Guarnitura RECORD™ PISTA

TECH DATA 179

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

TECHNICAL INFORMATION

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

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

BRANCH OFFICES

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

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

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
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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.
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