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Ekar , il gruppo gravel più leggero al mondo (2.385 g),
affidabile e performante.
Leggero, rapido e preciso per pedalare ovunque.

Ekar 1x13 rappresenta la trasmissione ideale:
ampia scelta di rapporti, salti ottimizzati tra un pignone e l’altro,
zero compromessi.

Nato sul monte Ekar: proprio come l’innovativo sgancio rapido di Campagnolo può far risalire le sue
origini alla salita del Passo Croce D’Aune, il nuovo gruppo gravel Ekar è nato su un’altra cima vicina
all’odierna sede Campagnolo : cima Ekar.

Grazie al primo pignone da 9 denti, l’esclusiva e innovativa trasmissione
Ekar 1x13 specifica per gravel offre una gamma completa di rapporti con cambiate fluide
e naturali per una cadenza perfetta, qualunque sia la tua velocità e il tuo stile di guida gravel.

Con l’asfalto che lascia il posto a strade bianche e sentieri, le salite e le discese che presentano
superfici e caratteristiche che si evolvono di stagione in stagione e cambiano, giro dopo giro,
cima Ekar rappresenta un ambiente ideale per il gravel. Ma l’influenza del Monte Ekar va oltre la
fisicità; rappresenta lo spirito gravel legato all’avventura e alla libertà.

Con quattro opzioni di ingranaggi - 38, 40, 42 e 44 e la scelta tra tre pacchi pignoni - 9-36, 9-42 e 10-44 Ekar è pronto per qualunque avventura!
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Cambio Ekar

Comandi Ergopower Ekar

TM

Il nuovissimo design del cambio Ekar è stato creato
appositamente per il gravel.
TM

TM

TM

Per il nuovo design della trasmissione gravel Ekar ,
abbiamo preso il meglio della classica tecnologia
dei comandi Campagnolo e l’abbiamo adattato per
l’esperienza di guida gravel.
TM

®

La trasmissione 1x13 velocità ha una gamma completa
di rapporti ottimizzati per controllare la cadenza in
ogni situazione, con un cambio solido e affidabile,
leggero ed efficiente.
La combinazione di oltre 70 parti mobili realizzate
in fibra di carbonio, poliammide rinforzata con
carbonio e leghe anodizzate 7075 e 6082 - con bulloni
in acciaio inossidabile - supera le esigenze della guida
su tutti i terreni per combinare cambiate rapide,
precise e affidabili con un’elevata sicurezza della
catena.

La forma delle leve e dei corpi comando è
particolarmente confortevole e, aggiunta alla
possibilità di regolazione della distanza della leva 1,
offre cambiate precise e veloci a qualsiasi velocità
e su tutte le superfici.
Un nuovo design della leva 3 rende la sua attivazione
facile e sicura anche in presa bassa.
La nuovissima superficie dei coprisupporti Ekar è
facile da impugnare e facile da pulire e i nuovi comandi
mantengono la possibilità di cambiare 3 pignoni alla
volta tipica del sistema Campagnolo Ultra-Shift ,
caratteristiche che tutti i ciclisti gravel apprezzeranno.
TM

®

VANTAGGI & CARATTERISTICHE
Nuovo design per il sistema 1x13 velocità: prestazioni e costruzione orientate al gravel
Traiettoria del parallelogramma 2D - movimento meccanico di precisione specifico per 13 pignoni
Rotelline in polimero di alta qualità (12T superiore, 14T inferiore) - scorrimento regolare della catena e ritenuta sicura
Poliammide rinforzata con fibra di carbonio e leghe 7075 e 6082 anodizzate - per leggerezza, resistenza e durata
Viti in acciaio inossidabile - per resistenza e resilienza a lungo termine su percorsi gravel
Clutch lock - per una facile rimozione della ruota
Un cambio si adatta a tutte e tre le combinazioni di pignoni - per un facile utilizzo di cassette diverse
Peso: 275 g
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VANTAGGI & CARATTERISTICHE
Supporto confortevole - Il coprisupporto Vari-Cushion ™ offre una presa comoda e sicura in qualsiasi posizione di guida e in
qualsiasi condizione fuoristrada
Cambio preciso e rapido: l’azione One-Lever-One-Action e l’affidabilità della trasmissione Ekar 1x13 velocità significano una
cambiata perfetto in ogni situazione
Nuovo design della leva 3 - facile da raggiungere dalla presa bassa sul manubrio
Presa migliorata: la trama aggiuntiva tagliata al laser sulle leve e sui coprisupporti è resistente al sudore e all’usura
Azione multipla: cambia fino a 3 pignoni con un unico movimento con Ultra-Shift™
Distanza della leva freno regolabile - per adattarsi a mani di qualsiasi dimensione
Peso: 420 g
5

Guarnitura Ekar

TM

La guarnitura 1x è un elemento cruciale nel design
della trasmissione Ekar specifica per gravel.
Un ingranaggio e nessun deragliatore è la strada da
percorrere: leggera, sicura e semplice,
qualunque siano le tue ambizioni fuoristrada!
TM

Ma dietro a questa apparente semplicità c’è un design
molto accurato. Le pedivelle realizzate in fibra di
carbonio UD montano semiperni in acciaio aisi 630, in
linea con il sapiente abbinamento dei materiali di tutto
il gruppo Ekar , allo scopo di ottenere componenti
leggeri, ma con il massimo dell’efficienza e della
durabilità. La nuova tecnologia Pro-Tech™ unisce i
due semiperni all’interno del movimento centrale
mentre i cuscinetti sovradimensionati in acciaio
inossidabile si trovano alla base del perno per
scorrevolezza, resistenza e facile accesso.
TM

Quattro opzioni di ingranaggi - 38, 40,
42 e 44 denti - si combinano con le 3
combinazioni di pacchi pignoni per
garantire una gamma di rapporti
perfetta per ogni ciclista e ogni tipo
di pedalata.

Movimento centrale Ekar Pro-Tech
TM

TM

Fin dai primissimi giorni di test della trasmissione
Ekar 1x13 sul campo, il Monte Ekar, era evidente
che le prestazioni e la protezione del movimento
centrale sarebbero stati un altro elemento cruciale
per il funzionamento regolare, l’efficienza e la
longevità di un gruppo destinato al gravel.
TM

Così abbiamo realizzato il nuovo sistema Pro-Tech™:
la versione orientata al gravel dell’innovativa
tecnologia Campagnolo Ultra-Torque™. I due
semiperni integrati Pro-Tech™ si incontrano in un
giunto Hirth centrale dove i denti autocentranti e
autoallineanti permettono una pedalata libera ed
equilibrata, aumentano l’efficienza e riducono il peso,
mentre i cuscinetti maggiorati scorrono
senza intoppi all’interno della pedivella.
È tutto protetto da una guarnizione esterna
brevettata e da un corpo in fibra di vetro-poliammide
resistente all’ingresso di acqua, fango e sabbia che
caratterizzano i percorsi gravel più impegnativi.

VANTAGGI & CARATTERISTICHE
Sistema 1x Ekar leggero, efficiente e sicuro, perfetto per la disciplina gravel
Pedivelle in 2 pezzi: semi-perni Ultra-Torque in acciaio aisi 630 e bracci in carbonio UD - robuste e leggere
4 opzioni di ingranaggi - Adventure (38T), Pure Gravel (40T), Fast Gravel (42T), Gravel Race (44T)
Design a denti ottimizzati: trasmissione efficiente e massima affidabilità della catena
Semi-perni con giunto Hirth ProTech™: robusti, efficienti e autoallineanti
Facile accesso ai cuscinetti sulla pedivella
Ingranaggi in alluminio facilmente intercambiabili: non è necessario smontare la guarnitura
4 lunghezze della pedivella: 165, 170, 172,5 e 175 mm
Fattore Q: 145,5 mm
Tecnologia: Pro-Tech
Peso: 615 g (172.5mm, 38T)
TM
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VANTAGGI & CARATTERISTICHE
Progettato specificamente per il gravel - protetto dall’ingresso dannoso di acqua, fango e sabbia
ProTech ™: sistema di tenuta brevettato con guarnizione di tenuta esterna e canotto interno in resina poliammidica
I cuscinetti esterni oversize in acciaio inossidabile sono fissati direttamente alle pedivelle per prestazioni ottimali e facilità di manutenzione
Ampia compatibilità con i telai presenti sul mercato grazie ad una gamma completa di calotte filettate e PressFit:
BSA, ITA, BB86, BB30, BB30A, BB386, PF30, BB RIGHT, T47
Peso: 50 g
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Sistema frenante Ekar

TM

Sapere di potersi fermare velocemente e in
maniera efficiente ti aiuta ad andare veloce, con
la consapevolezza che i tuoi freni sono potenti ma
sensibili, donandoti un’impagabile sensazione di
sicurezza di guida. La modulazione affidabile e la
frenata progressiva dei freni Ekar sono perfetti
per il controllo su tutte le strade, qualunque sia il tuo
stile e qualunque siano le condizioni.
TM

In coppia con i comandi Ergopower , il sistema frenante
Ekar condivide la migliore tecnologia del sistema
idraulico ad alte prestazioni Campagnolo che è stato
ulteriormente messo a punto per l’utilizzo gravel.
TM

TM

®

8

VANTAGGI & CARATTERISTICHE
Gli elementi dell’impianto frenante a disco sono l’ulteriore
sviluppo del già collaudato sistema idraulico Campagnolo
Modulazione affidabile e progressiva: perfetta per il
controllo su tutti i percorsi
Pastiglie DB310 con mescola organica:
elevate prestazioni di frenata e migliore resistenza
all’usura in condizioni di bagnato o asciutto
Forte e durevole, ma leggero
Peso: 110 gr ant (incl. kit adattatore) 95 gr post

Rotori Ekar

TM

I rotori in acciaio inossidabile temperato sono robusti,
leggeri e resistenti alla corrosione, con una scelta di
dischi da 140 e 160 mm e le pastiglie DB310 in mescola
organica che forniscono potenza, prestazioni e durata
in caso di sole o pioggia, polvere, sporco e discese
particolarmente impegnative.

VANTAGGI & CARATTERISTICHE
Dischi in acciaio inossidabile temprato:
robusti, leggeri e resistenti alla corrosione
Dischi da 140 e 160 mm per adattarsi al tuo stile di guida e alla tua bici
Peso: 157 gr (160mm) / 123 gr (140mm)
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Catena Ekar

Pacco pignoni Ekar

TM

Una trasmissione - anzi una bici - non è niente senza
una catena per far funzionare tutto!
E nel progetto della trasmissione 1x13 Ekar specifica
per il gravel, abbiamo mantenuto questo componente
fondamentale al centro della nostra attenzione,
consapevoli del fatto che fosse un elemento vitale per
operare in modo efficace e affidabile negli ambienti
più difficili che i percorsi gravel comportano.
TM

La nuova catena Ekar C13 trattata con nichel-teflon
è progettata specificamente per lavorare in modo
efficiente e sicuro con il nuovo sistema a 13 pignoni.
Nonostante sia la nostra catena più stretta in
assoluto, è anche robusta, leggera, durevole e
incredibilmente efficiente.

TM

Le analisi preliminari di Campagnolo sono state fondamentali per la progettazione dei pacchi pignoni Ekar
specifici per il gravel. La loro costruzione robusta, durevole ed efficiente abbina perfettamente la teoria alla
pratica sui percorsi gravel attorno al Monte Ekar, in Italia e ovunque ti porteranno le tue avventure nel mondo!
®

TM

13 pignoni rendono possibile la logica del sistema 1x. E ciò che lo fa funzionare così perfettamente per la guida
all-road, è l’introduzione del pignone a 9 denti. Significa avere a disposizione un’ampia gamma di rapporti che
consentono di controllare la cadenza di pedalata in modo progressivo e naturale con il risultato di una pedalata
sempre rotonda.

TM

La catena Ekar C13 è disponibile con due opzioni di
chiusura: il classico pin e il nuovo sistema C-Link™ per
adattarsi a ogni tipo di utilizzo gravel, in tutto il mondo.
TM

VANTAGGI & CARATTERISTICHE
Nuova catena C13 - sviluppata appositamente per il gruppo gravel Ekar 1x13 velocità
Dentatura a profilo speciale di ingranaggi e pignoni: per una trasmissione efficiente, cambi fluidi e alta sicurezza
Profilo stretto: leggero, robusto ed efficiente
Maglie resistenti e durevoli - con acciai a diverso tenore di carbonio e trattamenti superficiali che garantiscono robustezza e
resistenza all’usura
Esclusivo sistema di lubrificazione attraverso un bagno ad ultrasuoni - per un’efficienza di lunga durata
In versione con pin classico e C-Link™: opzioni per ogni tipo di rider gravel
Peso: 242 gr (117 links / C-Link) / 242 gr (118 links / Pin)
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Con il nuovo corpetto ruota libera N3W
leggero, versatile e con una costruzione
a 2 monoblocchi per combinare la
resistenza dell’acciaio e il risparmio
di peso dell’alluminio, i pacchi pignoni
Ekar sono disponibili in 3 combinazioni
- 9-36, 9-42 e 10-44 - pronti per ogni
specialità del gravel riding e per ogni
tipologia di rider.

TM

TM

VANTAGGI & CARATTERISTICHE
13 velocità: gamma completa per eguagliare o superare qualsiasi sistema 2x, senza sprechi
Pignone a 9 denti: consente una gamma completa di rapporti con nessun calo di efficienza
Compatto: design compatto con cambi rapidi, leggeri, maggiore sicurezza della catena
Durevole: design e materiali resistenti, senza aumenti di peso
Combinazioni: Endurance: 9-36T (9-10-11-12-13-14-16-18-20-23-27-31-36)
Gravel Race: 9-42T (9-10-11-12-13-14-16-18-21-25-30-36-42)
Gravel Adventure: 10-44T (10-11-12-13-14-15-17-19-22-26-32-38-44)
Salti piccoli nei primi pignoni - cadenza ottimale
Salti più ampi nei pignoni più grandi – per adattarsi a qualsiasi tipo di percorso
Pacco pignoni in alluminio e acciaio: per unire resistenza e leggerezza
Funziona con il nuovo corpetto ruota libera - grande versatilità e piena compatibilità
Tecnologia: N3W
Peso: 340 gr (9-36T)/ 390 gr (9-42T)/415 gr (10-44T)
TM
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La chiave per un mondo incredibile
Dai un’occhiata a una bici gravel equipaggiata con Ekar e, sebbene tu non possa
effettivamente vedere cosa ci sia sotto il pacco pignoni, N3W è la chiave che sblocca
l’incredibile mondo del cambio a 13 velocità di Ekar . Lo fa portando la leggendaria passione
di Campagnolo per il ciclismo e l’innovazione a un livello completamente nuovo.
TM

TM

TM

®

Il design dell’ultra resistente corpetto ruota libera N3W è simile a quello collaudato su cui i ciclisti
Campagnolo hanno fatto affidamento per anni, ma
con un corpo leggermente più corto.
TM

®

Ciò ha permesso di avere lo spazio per aggiungere
abilmente un tredicesimo pignone allo scopo di
estendere le possibilità del sistema Campagnolo a
12 velocità, utilizzando un sistema innovativo a gruppi
di 3 e 4 pignoni a sbalzo fissati al corpetto più corto,
con il pignone da 9 denti posizionato sopra il perno
e fissato tramite il sistema di ghiera e controghiera
incorporato.
®

N3W : rendere possibile l’impossibile
TM

Il corpetto N3W è la chiave che sblocca l’incredibile mondo del cambio
a 13 velocità di Ekar con un design compatibile con le ruote
di ieri, di oggi e quelle che verranno in futuro.
TM

Il risultato è una combinazione ruota libera/pacco
pignoni che amplia la disponibilità di rapporti e
consente di risparmiare peso in un modo totalmente
affidabile, durevole e apparentemente semplice.

TM

Per realizzare Ekar , in una versione pulita e compatta, per i progettisti Campagnolo
la soluzione è stata una sola: un sistema 1x13.
TM

®

Ma come ogni grande invenzione, la sua realizzazione rivela ostacoli da affrontare e problemi da
superare. Ed è proprio così che nasce l’idea innovativa che, partendo dal cuore della trasmissione,
ha portato alla realizzazione del corpetto ruota libera Next 3 Ways (N3W ).
TM

Un bel design che rende possibile l’impossibile:
essere compatibile con le ruote di oggi e quelle che
verranno in futuro, ma anche con ruote esistenti che
montano sistemi a 10, 11 e 12 velocità.
Una tecnologia innovativa che, anche se mplementata
per la prima volta in occasione dell’uscita di Ekar , si
estenderà su tutta la gamma Campagnolo.
TM
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Non sempre le grandi idee sono così facili da realizzare ma, come tutte le invenzioni brillanti, una volta
“girata la chiave” dell’N3W , i vantaggi che esso sblocca sono innegabili.
TM

L’utilizzo di un pignone a 9 velocità consente di avere pacchi pignoni e ingranaggi più piccoli e leggeri.
Ciò significa anche una catena più corta e un’architettura del cambio più compatta con un risparmio
di peso e un aumento di stabilità e precisione di cambiata. Ekar è il gruppo gravel più leggero
disponibile, aumenta le prestazioni e il divertimento di qualsiasi bici gravel.
TM
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N3W è l’innovativo corpetto ruota libera di Campagnolo
che estende le possibilità in ogni direzione tu possa immaginare!
TM

®

Nel prossimo futuro le ruote Campagnolo seguiranno l’attuale ruota da endurance Shamal
in fibra di carbonio e utilizzeranno il corpetto ruota libera N3W come standard.
®

TM

TM

Le ruote predisposte per Ekar saranno rese disponibili anche da molti altri marchi leader;
più di 20 - tra cui 3T, Deda, DT Swiss, Fulcrum, Industry Nine, KT, Vision e Zipp sono già a bordo e altri sono pronti ad unirsi al movimento 13 velocità a breve.
TM

Next 3 Ways è una parte essenziale di Ekar , ispirata alla sua dimora spirituale e
progettata per utilizzare il meglio del passato per creare un incredibile presente
e la promessa di un futuro ancora più sorprendente.
TM

Fatto per i ciclisti, con un occhio al futuro
Ekar è progettato per essere efficiente nella pratica e non solo nella teoria: non sacrifica la
fluidità di cambiata per una disponibilità di rapporti agili esagerata.
Non c’è alcun pignone estremo di salvataggio che porti a salti fastidiosi,
ma solo cadenza fluida sotto ad ogni ritmo consistente di pedalata.
TM

C’è un’ampia scelta di rapporti che si adatta a diversi stili
di guida gravel: i pacchi pignoni 9-36T, 9-42T e 10-44T e
quattro scelte di ingranaggi.
È facile cambiare pignoni e ingranaggi con Ekar ed è facile
anche cambiare set di ruote con N3W , grazie alla sua
estrema compatibilità.
TM

TM

I corpetti N3W , infatti, funzionano con i pacchi pignoni
esistenti a 10, 11 e 12 velocità, semplicemente aggiungendo
un adattatore.
TM
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DISC BRAKE

Shamal Carbon, la prima ruota Campagnolo dedicata all’endurance con canale interno da 21mm in grado di ospitare coperture
più abbondanti ed assicurare al ciclista il massimo comfort nelle gare e nelle uscite più lunghe. Una novità destinata ad un pubblico
più ampio, con un punto prezzo nuovo, più accessibile, ma con ogni feature necessaria a garantire il massimo della performance
e dell’eleganza tipiche di una ruota Campagnolo . Cerchi in carbonio con finitura unidirezionale a profilo differenziato anteriore/
posteriore, profilo moderno arrotondato, nuovi mozzi in alluminio, sistema cono-calotta. Ogni scelta progettuale nasce con un solo
scopo: migliorare la prestazione del ciclista nelle lunghe ore in sella, fornire comfort e guidabilità in ogni condizione.
TM

®

®

2-Way Fit : 1585 g
TM

RUOTE CARBONIO ENDURANCE
Affidabilità e prestazioni sono il nostro marchio di fabbrica. Siamo nati sui percorsi più tortuosi e
dissestati e da allora la strada percorsa è stata lunga e avvincente.
Lascia che le nostre ruote ti indichino la via, dimentica ogni problema, affidati a loro.
Goditi il comfort, l’esplosività e le tue meritate lunghe ore in sella.
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CERCHIO FULL CARBON CON CANALE INTERNO
DA 21 mm PER COPERTURE TUBELESS E
COPERTONCINO:
il design del cerchio consente massima
versatilità di scelta nell’impiego coperture: dalle
più confortevoli per l’utilizzo su strada (25, 28,
30 mm) a quelle più abbondanti per l’uso gravel
(partendo dal 38 mm e salendo fino alle più
generose da 45/50mm).
PROFILO DIFFERENZIATO ANTERIORE 35 mm /
POSTERIORE 40 mm:
massimo comfort nelle uscite più lunghe, sia
in quanto a sollecitazioni che a facilità di guida,
senza mai rinunciare alla performance.
CERCHIO COMPLETAMENTE IN CARBONIO
HIGH MODULUS: il cerchio in carbonio
unidirezionale garantisce la guidabilità tipica
Campagnolo - leggerezza, robustezza,
affidabilità i punti chiave del carbonio
Campagnolo, senza aggiunta di vernice, ma con
resina anti-ingiallimento UV resistant.

24 RAGGI IN ACCIAIO INOSSIDABILE CON
SISTEMA MEGA-G3 :
garantisce un’ottima rigidità e reattività, creando
un rinforzo sul lato frenante all’anteriore e sul
lato pacco pignoni al posteriore, conferendo alla
ruota lo stile unico Campagnolo.

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 pista.
Possibilità di upgrade Ceramic USB e CULT .

RAGGI DELLA RUOTA ANTERIORE:
16 raggi in acciaio a sezione tonda sfinati (lato
sinistro – lato disco)
8 raggi in acciaio a sezione tonda sfinati (lato dx).

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

TM

TM

TM

NUOVO CORPETTO CAMPAGNOLO N3W :
il corpetto N3W sarà equipaggiato di default
sulle nostre nuove ruote, tutte dotate di
cremagliera a 36 denti (diametro cricchetti
33mm) per offrire una miglior resistenza alla
coppia torcente.
TM

RAGGI DELLA RUOTA POSTERIORE:
8 raggi in acciaio a sezione tonda sfinati (lato sx)
16 raggi in acciaio a sezione tonda sfinati (lato
destro – lato pacco pignoni).
NIPPLI AUTOBLOCCANTI:
nippli autobloccanti anodizzati neri all’esterno del
cerchio per una manutenzione più agevole.

TM

CORPETTI R/L DISPONIBILI:
Campagnolo N3W - HG - XDR
TM
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Collezione Ekar : abbigliamento & accessori
TM

Come il nuovo gruppo gravel Ekar , la collezione Ekar nasce completa: flessibile, durevole e affidabile,
e che combina un’estetica classica che riflette l’eredità del gravel italiano, con un tocco tecnico
di nuova generazione.
Scopri le borse da bici della collezione Ekar , l’abbigliamento tecnico e altro ancora.
TM

TM

TM
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