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CONSIGLIO N°1: Scegli il telaio più adatto al tuo stile
L’ESPERIENZA NASCE DALL’UNIONE DI TUTTI I DETTAGLI
Il telaio è l’elemento che unisce ogni singolo dettaglio della bici. E’ il mezzo attraverso il quale le forze si trasferiscono e le sensazioni si propagano. Non tutti i telai sono uguali: forme, geometrie e materiali concorrono
a regalarti l’esperienza che stai cercando.

Geometria
Esistono diversi approcci che i marchi di biciclette adottano nel disegnare le geometrie dei loro telai. Possiamo tuttavia raggruppare
i telai dentro tre macro categorie.
I primi, quelli definiti RACING, rispondono a pure esigenze di performance. Le geometrie, i materiali e le soluzioni adottate rendono la bici molto rigida e reattiva, facendo assumere al ciclista una posizione più
bassa per ottenere la massima manovrabilità, sia nei tratti dove è richiesta velocità e potenza che
nelle salite dove è l’efficienza a fare la differenza.
I telai ENDURANCE, invece, adottano delle soluzioni che prevedono una posizione del
ciclista leggermente più verticale.
In questo caso, le geometrie e gli altri dettagli sono pensati per offrire una sensazione in sella più rilassata, confortevole, che aumenta in generale il senso di
confidenza e stabilità.
L’ultima categoria, quella più estrema, è quella dei telai AERO.
Nati per rispondere a pure esigenze aerodinamiche, vengono progettati per migliorare al massimo l’efficienza del binomio uomo-macchina a velocità sostenute. Sono i telai utilizzati dai prof durante le
tappe di pianura o dove tutto si può decidere con un sprint finale.

CONSIGLIO N°1:
Scegli il telaio più adatto al tuo stile

Sono una soluzione molto utile per i triatleti che vogliono comunque dotarsi di una bici più versatile.
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Misure

La bici è anche un mezzo attraverso il quale il ciclista si esprime

Una volta scelto il tipo di telaio che più si addice al tuo stile, è motlo importante scegliere la misura del

La passione per la bici si può esprimere in diversi modi e il bello è che ogni ciclista può inter-

telaio e la combinazione dei componenti che si adattano al meglio alla tua conformazione fisica.

pretare questo mondo a modo suo. La bici non è solo un mezzo tecnico, è anche un modo di

Avere un’ottima bici, ma con delle misure non ottimali, potrebbe compromettere la tua esperienza in

esprimersi, nello stile, nei significati, nei propri confronti e nei confronti degli altri.

sella, le tue performance e il tuo investimento.

La bici in qualche modo rappresenta colui che la pedala, deve piacere alla vista, deve poter

Per evitare dunque qualsiasi problema, anche fisico, è dunque consigliabile investire un po’ di denaro in

essere fonte di soddisfazione per diversi aspetti.

una corretta messa in sella (bike fitting), così da ottenere tutte le specifiche con le quali scegliere la tua

La bici è dunque anche una questione di estetica, di sensazioni. La si vive attraverso i sensi: la

prossima bici.

si tocca, la si ammira, la si ascolta.

Disc o Rim?

L’estetica è una questione d’insieme

I freni a disco sono oggi uno standard anche per il ciclismo su strada. Sono infatti stati approvati dall’UCI

Non c’è consiglio più genuino e disinteressato rispetto a quello di scegliere ciò che ti piace,

per il loro utilizzo nelle gare professionistiche nel xxxx.

quello che ti rappresenta, quello che nel proprio intimo si è consapevoli essere la scelta giusta.

I freni a disco assicurano una migliore frenata, sia in termini di potenza, che in di bagnato. Un’altra carat-

Esistono molti marchi di bici, alcuni più distintivi, altri più famosi, altri ancora più di nicchia o

teristica distintiva dei freni a disco è la modulabilità della forza frenante.

con alle spalle una storia che essa stessa è valore puro. Esistono bici dalle linee più aggressive,

I freni a disco pagano certamente in termini di peso, e per alcuni, non rappresentano il design distintivo

altre più classiche, modelli in carbonio, altri in acciaio o titanio.

della bici da corsa.

La soddisfazione estetica è poi data dal tutto, dall’insieme, dall’aggregato che la bici rappre-

In questo caso il ciclista potrebbe decidere se adottare dimensioni uguali o differenziate per il disco an-

senta. Ed è per questo che anche ogni singolo componente, ogni piccolo particolare, può fare

teriore e posteriore.

davvero la differenza.

Il disco Campagnolo è disegnato per garantire sia il massimo in termini di prestazioni di frenata che di
sicurezza, ha infatti un profilo arrotondato e smussato.
D’altro lato, i freni caliper, quelli tradizionali, mantengono il design tradizionale della bici da corsa.
Sono una soluzione molto più leggera e comunque performante. Il design Dual Pivot in particolare garantisce un’ottima forza frenante e una buona modulabilità di frenata.
I freni Caliper Campagnolo ti permettono di mantenere sempre il totale controllo della potenza frenante
grazie al nuovo sistema di leveraggio e alla consolidata esperienza Campagnolo nelle mescole dei pattini
freno.
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Se ti serve uno spunto…
Scopri tutti i dettagli sui gruppi e le bici 12 Speed

Ecco alcuni dei marchi di bici che hanno deciso di adottare la tecnologia 12speed Campagnolo.

Scannerizza il QR Code
con il tuo smartphone
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CONSIGLIO N°2: Per la tua bici scegli il meglio della tecnologia disponibile
LA TRASMISSIONE
Performance, innovazione e design
La trasmissione è il cuore della bici, il tramite attraverso il
quale il ciclista trasferisce la sua potenza sull’asfalto.
Per la tua bici ti consigliamo di scegliere componentistica di qualità, durevole e, perché no, anche bella
da vedere.
La nuova gamma di trasmissioni Campagnolo
12x2 Speed racchiude tutte queste caratteristiche offrendo il meglio in termini di materiali,
performance e design.
Totalmente innovative le tecnologie applicate sui componenti più importanti della
trasmissione e le linee che caratterizzano il
design Made in Italy di questi prodotti.

Anche le prestazioni di cambiata influiscono sulla performance del
ciclista.
Ogni singolo dettaglio può fare la differenza sia in termini
di watt che di esperienza in sella.
I gruppi Campagnolo 12 Speed, grazie alla tecnologia 3D-Embrace che permette al cambio di muoversi contemporaneamente su 3 dimensioni,
garantiscono le migliori performance di
cambiata di sempre.
Inoltre l’esclusiva tecnologia CULT™, applicata sui cuscinetti della guarnitura Super
Record, consente una scorrevolezza 9
volte superiore a quella dei cuscinetti
standard.

Ergonomia, versatilità e comfort

La tecnologia al servizio della
sicurezza

Una posizione ed un appoggio comodo
sono molto importanti quando si sta in bici
molte ore.

La tecnologia e le performance concorrono
anche a garantire la tua sicurezza.

I comandi Campagnolo 12 Speed sono stati disegnati per ottimizzare l’ergonomia e adattarsi alle
specifiche esigenze di ogni singolo ciclista.
Inoltre, la possibilità di poter sfruttare 12 pignoni
permette al ciclista di affrontare molteplici situazioni, sia in
gara che in allenamento, con un solo pacco pignoni.

CONSIGLIO N°2:
Per la tua bici scegli il meglio della tecnologia disponibile

Tecnologia, prestazioni, ma soprattutto emozione

Lo sviluppo metrico è reso quindi ottimale per ogni cambio di pendenza.

E’ importante che materiali e soluzioni tecniche
garantiscano il meglio nelle condizioni più critiche, soprattutto in frenata.
I nuovi gruppi Campagnolo 12 Speed sono disponibili
sia in versione con freni tradizionali sul cerchio che in
versione con freni a disco.
In entrambi i casi, le soluzioni Campagnolo assicurano massima
potenza di frenata e modulabilità.
I dischi Campagnolo, grazie al profilo arrotondato, riducono al minimo il rischio
di infortuni e sono stati progettati per dissipare al meglio il calore.
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Qualità e Materiali
I materiali fanno la differenza.
Una bici leggera è più veloce in salita, è più reattiva ai cambi di ritmo, è più manovrabile sia su percorsi tortuosi che su lunghe discese. Per cui, più leggerezza, ma allo
stesso tempo più prestazioni: una questione di materiali.
Campagnolo offre una vasta gamma di trasmissioni che rispondono alle esigenze via
via crescenti dei ciclisti. Dai gruppi Centaur e Potenza in alluminio, ai top di gamma
Chorus e soprattutto gli ultimi nati Record 12 speed e Super Record 12speed.
Ovviamente il top di gamma offre solo il meglio. La nuova guarnitura Super Record
12 Speed ad esempio è un’opera di design ed ingegneria, regnano il carbonio cavo
della pedivella e il titanio del perno passante Ultra Torque™.
Per non parlare dei comandi rifiniti in carbonio, del corpo del cambio in tecnopolimero rinforzato con fibra di carbonio, così come la viteria in titanio dei freni e degli
altri componenti.
Non solo performanti, ma estremamente belli da vedere.

Obiettivi e Performance
Il gruppo non è solo la parte centrale della tua bici, è l’insieme dei componenti che trasmettono il moto, che traducono l’energia del tuo corpo in un’azione di
movimento.
L’obiettivo primario della trasmissione è, quindi, garantire efficienza, prestazioni elevate e durature, affidabilità. Il fine ultimo? La performance del ciclista.
Per ottenere massime prestazioni e affidabilità, contenendo allo stesso tempo il peso, Campagnolo da sempre adotta le migliori tecnologie ad oggi disponibili,
ricorrendo largamente all’uso di materiali come il carbonio e il titanio.
In particolare, con le trasmissioni 12speed Campagnolo ha introdotto una tecnologia rivoluzionaria sul cambio. Si chiama 3D Embrace Technology e permette al
cambio di muoversi in 3 diverse dimensioni attorno al pacco pignoni così da assicurare la massima prestazione e qualità di cambiata.
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Scopri i gruppi Campagnolo

Scannerizza il QR Code
con il tuo smartphone
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Molte
altreesono
le novità estremamente innovative di questi gruppi. Scopri di più su www.12speed.campanolo.com
Spirito
Innovazione
Qualità e Materiali
La tecnica della bici è cambiata molto negli ultimi decenni e oggi il ciclista pedala su vere e proprie opere di ingegneria.
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Ovviamente il top di gamma offre solo il meglio. La nuova guarnitura Super Record 12 Speed ad esempio è un’opera di design ed ingegneria, regnano il carbonio cavo della pedivella e il titanio del perno passante Ultra

Oggi l’innovazione si espande su nuove dimensioni, in particolare nel campo del
digitale, dell’informazione e del servizio. Nasce da questo approccio la nuova app
MyCampy, pensata per offrire a qualsiasi ciclista un servizio in più dedicato alla
sua bici. Con l’app MyCampy, disponibile per iOS e Android, il ciclista può prendersi cura della propria bici, verificarne lo stato d’uso, gli intervalli di manutenzione e
addirittura registrare ogni singola cambiata durante il percorso se dispone di una
trasmissione elettronica EPS.
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Scegliere quella giusta
Oggi nella maggior parte dei casi si acquista una bici attraverso un catalogo, in una configurazione predefinita. Solitamente, per cercare di contenerne il prezzo, i costruttori propongono
modelli di bici con delle ruote dalle caratteristiche non particolarmente ricercate.
Dunque, nel scegliere la tua bici, fai attenzione anche alle ruote che vengono proposte. Una soluzione più economica potrebbe essere valida per chi si sta affacciando al ciclismo, ma un utente
più esperto sa che il beneficio reso dalle ruote in termini di sensazioni è molto elevato.
Campagnolo offre una vastissima gamma di ruote per bici da corsa.
Tutte orientate alla performance, ognuna di esse ha delle peculiarità che la rende unica all’interno del suo segmento di riferimento.

Scopri le ruote Campagnolo

Scannerizza il QR Code
con il tuo smartphone

LE RUOTE
Sentire la strada
Le ruote sono il componente che può fare di più la differenza su una bici. Possono modificare il modo in cui essa reagisce alla strada, ai rilanci e agli scatti del ciclista, alle curve,
al vento e alle pendenze.
Attraverso la ruota tutte le forze si scaricano sull’asfalto e tutte le sensazioni tornano al
ciclista. Sono l’elemento di connessione tra uomo, macchina e ambiente circostante.
La ruota deve rispondere a criteri di performance, di versatilità e soprattutto di sicurezza.
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CONSIGLIO N°3: Chiedi consigli, rivolgiti ad esperti
Investi del tempo
Acquistare una nuova bici da corsa non è una cosa complessa, ma ci sono molti i fattori in campo. Che tu sia un ciclista evoluto o ti stia avvicinando per la prima volta al fantastico mondo della bici da corsa, è
molto utile investire del tempo anche per chiedere un parere ad un esperto.
La prima cosa da fare è quella di rivolgersi al negoziante di zona, magari quello che commercializza il marchio di bici a cui sei più interessato.

Un giudizio esperto può fare la differenza
Rivolgersi ad un esperto negoziante o meccanico può davvero fare la differenza. Come avrai capito, la bici non è solo un
insieme di componenti, ma è anche un mezzo dove ogni singolo particolare concorre a generare il risultato finale; sia
esso la performance, il divertimento, l’esperienza.
E’ normalissimo avere ben chiaro in testa l’oggetto del desiderio, ma, a volte, può essere che tale soluzione non sia quella ottimale. Basta pensare alla geometria del telaio, alla scelta della sella o del
manubrio.
Per non parlare di componenti ancora più influenti come la trasmissione e le ruote, che
incidono molto sia sul prezzo che sull’esperienza in sella.
Per cui, prima di prendere la tua decisione, anche se hai le idee chiare, rivolgiti ad
un esperto e illustragli i tuoi desideri, le tue necessità e soprattutto condividi il
risultato a cui aspiri.

CONSIGLIO N°3:
Chiedi consigli, rivolgiti ad esperti
20
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Da dove partire

La manutenzione a casa

Ogni marchio di bici da corsa ha una rete di negozianti sicuramente preparati, puoi trovare la lista dei loro

Se ti senti particolarmente a tuo agio nel prenderti cura della tua bici in totale autonomia, nessun proble-

negozi sul sito dell’azienda. Ciò che fa la differenza è l’esperienza del negoziante e la sua predisposizione

ma. Il bello della bici è essere allo stesso tempo uno strumento performante e un mezzo estremamente

a interagire con il cliente, sia nell’assecondarlo, ma soprattutto nell’indirizzarlo alla soluzione migliore.

affascinante.

Campagnolo si propone sul territorio con i negozi Pro-Shop e Campy CODE. Sono rivenditori che hanno

Molti dunque preferiscono e adorano manutenere la propria bici senza dover per forza ricorrere ad un

seguito un training specifico sui prodotti Campagnolo e che sono stati scelti sia per le loro competenze

meccanico o a un negoziante.

tecniche che per la loro esperienza.

Se questo è il tuo caso ricorda di fare sempre riferimento alla manualistica della bici e dei componenti

Puoi trovare il negozio Pro-Shop o Campy CODE più vicino a te sul sito Campagnolo.

installati. Questo è molto importante perché qualsiasi operazione venga effettuata sulla bici potrebbe
comprometterne non solo la funzionalità, ma soprattutto la sicurezza.
A questo proposito, Campagnolo mette a disposizione sul proprio sito una sezione dedicata alla manualistica tecnica relativa sia ai gruppi meccanici ed elettronici che a tutta la gamma delle ruote.
Troverai i manuali utente, i manuali tecnici, i cataloghi ricambi e il foglio di specifiche tecniche, assieme
a molta altra documentazione commerciale come il catalogo e i listini (dove disponibili).

Anche il post vendita è molto importante
Vai alla Documentazione Tecnica

Un ultimo aspetto da tenere in considerazione, quando ci si rivolge ad un negoziante, è quello della qualità dei servizi che vengono offerti una volta che la vendita si è conclusa.
In questo caso si parla di competenze tecniche per eventuali regolazioni e riparazioni, alla capacità di
Scannerizza il QR Code
con il tuo smartphone

saper trovare soluzioni adattive e via via progressive in termini di offerta di prodotto.
In sostanza, ti consigliamo di cercare un punto di riferimento dove sia la competenza a fare la differenza.
Trova il negozio più vicino a te

Scannerizza il QR Code
con il tuo smartphone
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Prenditi cura della tua bici con l’app MyCampy

MyCampy: un’app a 12 velocità

MyCampy è l’app di Campagnolo dedicata a tutti i ciclisti. E’ uno strumento facile ed in-

L’app MyCampy è compatibile con i gruppi Campagnolo 12 speed. Puoi pertanto creare la tua bici equipaggiata con i nuovi gruppi Super Record 12 speed e Record 12 speed, sia rim che disc brake.

tuitivo che è stato pensato proprio per aiutare al meglio il ciclista a prendersi cura della

I servizi offerti dall’app sono poi disponibili anche per tutta la gamma ruote Campagnolo, sia rim che disc brake.

propria bici. Come?

Se hai una trasmissione elettronica Campagnolo EPS V3, ottieni il massimo!

Semplicemente ti basta creare la tua bici all’interno dell’app MyCampy, aggiungendo
un’immagine, una semplice descrizione e poi selezionando il gruppo e le ruote che sono
installati.

L’app MyCampy ti permette inoltre di connettere il tuo smartphone alla trasmissione elettronica Campagnolo V3, attraverso l’utilizzo del Bluetooth.

Ogni sessione che farai in bici andrà poi ad aggiornare i dati di utilizzo del telaio e di ogni

Con il tuo telefono potrai dunque:

singolo componente, comprese le ruote.

• personalizzare il funzionamento della tua trasmissione EPS V3;

Puoi usare MyCampy con qualsiasi bici, equipaggiata con qualsiasi trasmissione o ruote.

• scegliere le impostazioni di ogni singola funzionalità: come il Multishifting, lo Shift-Assist e molto altro;

Basta eventualmente selezionare dei componenti generici.

• aggiornare i firmware della tua trasmissione: sia quelli della Power Unit, che dell’Interface Unit e del modulo Wireless;
• effettuare alcuni controlli di diagnostica sullo stato della trasmissione.

Hai prodotti Campagnolo? Ottieni un livello di servizio unico
Ma non è tutto… MyCampy è in grado di registrare ogni singola cambiata che la tua trasmissione elettronica Campagnolo EPS V3 effettua durante una sessioni in bici. I dati di tali cambiate saranno a tua disposizione
È utilizzando i prodotti Campagnolo che l’app MyCampy ti offre qualcosa di unico. Per ogni

per approfondire l’analisi della tua performance.

singolo componente Campagnolo l’app è in grado di mostrarti una chiara situazione dello
stato della manutenzione attraverso un cruscotto intuitivo.
Puoi entrare nel dettaglio di ogni singolo componente, visualizzare quali azioni di manutenzione sono richieste e quali saranno le prossime scadenze. Inoltre, viene anche riportata una breve descrizione di ogni singola attività da portare a termine. Riceverai anche delle
notifiche non appena un componente necessita di una nuova attività di manutenzione.
Puoi usare MyCampy per prenderti personalmente cura della tua bici o puoi andare dal
tuo meccanico di fiducia e mostrare quali sono le attività di manutenzione che l’app ti
consiglia e che vorresti fossero completate.
Le notifiche inviate dall’app MyCampy sono dei consigli di manutenzione e in genere fanno
riferimento agli stessi parametri e intervalli di manutenzione indicati nei manuali tecnici
dei componenti che dichiari di aver installato sulla tua bici.

24

25

CONSIGLIO N°3: Chiedi consigli, rivolgiti ad esperti
Sul sito mycampy.campagnolo.com potrai infatti vedere il dettaglio di ogni sessione, sovrapponendo i dati delle cambiate a quelli del percorso e ai tuoi dati biometrici.
Il sito mycampy.campagnolo.com ti offre delle funzionalità aggiuntive, tutte comodamente usufruibili sul tuo desktop o laptop.

Scarica l’app per

ANDROID

Scannerizza il QR Code
con il tuo smartphone

Scarica l’app per

iOS

Scannerizza il QR Code
con il tuo smartphone

Campagnolo®, Campy™, Super Record™, Record™, Chorus™, Athena™, Potenza 11TM, EPS™, CT™, Centaur™, Veloce™, Mirage™, Xenon™, MyCampy™, MyGarage™, MyEPS™, MySessions™, ESP™, ESP™ ACTUATION SYSTEM™, Ultra-Shift™,
Vari-Cushion™, No-Bulge™, OS-Fit™, Ultra-Link™, CULT™, USB™, XPSS™, MPS™, Power Torque System™, Power Torque +TM, Power-Shift™, Embrace Technology™, S2 System™, CSD™, AMS™, BE 11™, Revolution 11™, Campy Tech Lab™,
2-Way Fit™, Ultra-Fit™ Tubeless, 3DiamantTM, Hyperon™, Neutron™, Proton™, Eurus™, Zonda™, Scirocco™, Vento™, Vento Asymmetric™, Bora™, Ghibli™, Pista™, Khamsin™, Khamsin Asymmetric™, Calima™, Shamal™, Bullet™, Time Trial™,
Ergobrain™, Symmetric Action™, Z-shape™, M-brace™, Even-O™, Superlative™, Floating-Link-Action™, HD-Link™, HD-L™, Exa-Drive™, Ultra-Drive™, Pro-Fit™, Pro-Fit PLUS™, Differential brakes™, Threadless™, Hiddenset™, Hiddenset TTC™,
TTC™, Ergopower™, BB System™, C10™, C9™, ED™, UD™, Ultra Narrow™, Over-Torque™, UT™, Ultra-Torque™, Over-Torque™ Technology, Ultra-Hollow™, Skeleton™, Quick Shift™, QS™, Escape™, 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, are
Campagnolo Srl trademarks.

Credits:
Graphic concept: @ Campagnolo S.r.l. 2018
Photos: @ Campagnolo S.r.l. 2018
Tutte le informazioni e i contenuti presenti su questo documento sono proposti a titolo di consigli per l’acquisto. Pertanto non hanno alcun carattere ufficiale né sostituiscono eventuali indicazioni fornite da Campagnolo S.r.l. tramite canali o pubblicazioni ufficiali.
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