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#HOW TO dsb#2014

[UNCHAINED]

#Al passo coi tempi
Sono ben nove i cataloghi pubblicati da DSB, compreso quello che state sfogliando ora. In 

questi anni molte cose sono cambiate, si sono evolute, sono maturate, cresciute ed invec-

chiate. Per il ventesimo anniversario bisognava fare qualche cosa di veramente straordi-

nario, un cambiamento radicale. E così, Disturb 2014 diventa digitale! Un’app che permette 

la navigazione attraverso i marchi da noi distribuiti, per raccogliere tutte le informazioni e 

ritrovarle a portata di touch, ovunque voi siate. Un’app che accompagnerà i clienti e gli ap-

passionati per molto più tempo rispetto al prodotto cartaceo originale grazie alla possibi-

lità di poter essere aggiornata nel corso dell’anno dando inizio così a quello che sarà “IL” 

catalogo DSB, punto e basta, senza soluzione di continuità! Per quest’anno continueremo 

a produrre anche la versione cartacea, e forse lo faremo anche in futuro, ma il desiderio di 

potervi offrire uno strumento più moderno e versatile con tutti i vantaggi della multimedia-

lità ci ha convinti che è arrivato il momento di cambiare. Ancora una volta. Perché cambia-

re uno degli strumenti più importanti per la nostra comunicazione istituzionale significa 

per noi cambiare le regole del gioco, alle quali gli altri non potranno che adeguarsi, proprio 

come accadde nel 2006 con il primo catalogo DSB.

Puntando il tuo smartpho-

ne sul codice criptato po-

trai visualizzare tutti i con-

tenuti multimediali presenti 

anche sull’app fino al mo-

mento della stampa.
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#catalogo scatenato
Quando, con Francesco, otto anni fa, abbiamo 
pensato a un catalogo “non catalogo” che fosse 
in grado di esprimere tutta la passione di DSB 
per questo nostro mondo, mai avrei pensato 
che la tecnologia avrebbero cambiato in manie-
ra così profonda la nostra vita quotidiana. Oggi 
tutto sembra essere collegato a un’unica rete: il 
web appunto. Qualsiasi cosa si cerchi da un nu-
mero di telefono, a una strada, da una foto a un 
prodotto da acquistare, il web è diventato la no-
stra prima casa. Il nostro catalogo otto anni fa ha 
creato “una rottura”. Non una pubblicazione da 

sfogliare e poi buttare, ma un volume unico nel 
suo genere, da leggere e conservare, nato per af-
fascinare gli acquirenti e facile da consultare per 
i rivenditori. Negli anni abbiamo sempre cercato 
di fare di meglio, e molti poi ci hanno seguito in 
questa strada di trasformazione. Oggi quello che 
avete nelle Vostre mani è il primo passo verso un 
nuovo ulteriore cambiamento. Alla versione car-
tacea, che continueremo a stampare, abbiamo 
deciso di affiancare anche una versione digita-
le. I tablet oggi sono una parte del cambiamento 
che la tecnologia porta al mondo che ci circonda 

e così abbiamo pensato che per “alzare l’asticel-
la” avremmo dovuto, anche questa volta, essere 
i primi. E lo facciamo con una App, gratuita, da 
scaricare dall’Apple Store. Da qui parte un nuovo 
canale di comunicazione per restare in contatto 
con tutti Voi. Forse un po’ come è già successo 
con la nostra pagina FB, viva e facilmente fruibi-
le da tutti, dove si parla di biciclette, certo, senza 
però escludere tutto ciò che accade intorno a noi. 
Il mio sogno infatti non è solo quello di vedere 
sempre più gente che va in bicicletta, ma vede-
re persone che capiscono che il cambiamento 
parte dalla consapevolezza che tutti possiamo 
fare qualcosa. Perché ognuno di noi è parte di 
questo mondo e confrontarmi con voi, quoti-
dianamente, stimola la nostra passione che ha 
bisogno di persone vive a 360° con le quali co-
struire un legame forte. Forte come una catena. 
Così questo catalogo lo abbiamo voluto dedicate 
alla catena. Qualunque catena. Perché tra tutte 
le innumerevoli trasformazioni che la bicicletta 
ha avuto negli ultimi 100 anni, la catena è rima-

sta ancora lo stesso componente che trasfor-
ma la nostra energia sui pedali in movimento. 
In questo mondo supertecnologico fa sorridere 
che un prodotto così “primitivo” sia ancora li, im-
mutato, a spingere  in avanti la nostra passione.
La catena come “metafora della vita” potrebbe 
dire qualcuno. Incatenati o scatenati. Cosa siamo 
nella realtà ? Difficile raccontare se stessi, diffi-
cile vedere cosa siamo nella realtà. Incatenati? 
Scatenati? Dipende dalle paure e dalle passioni 
che in quel preciso momento vivono in noi che 
da un lato colorano la nostra vita e dall’altro ci 
fanno soffrire. Non c’è una strada certa da per-
correre. Da 20 anni - perché DSB nel 2014 com-
pie 20 anni - la mia vita si accompagna alla bici-
cletta. La passione è diventata lavoro. Mi vedevo 
scatenato quando sono andato a vedere una ga-
ra in USA, o quando ho deciso di creare DSB, og-
gi sono incatenato al mondo bici. Un grane mon-
do perché noi ciclisti siamo un grande popolo.
Ed io sono orgoglioso di farne parte.

Davide Bonandrini
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Il 2014 sarà un altro importantissimo anno per Mondraker, il brand spagnolo 
che stupisce sia per la crescita in fatto di numeri sia per l’originalità delle so-
luzioni tecnologiche introdotte una dopo l’altra.
L’anno passato ha visto l’esordio della Forward Geometry, segnando una 
tappa storica per Mondraker, paragonabile a quella del lancio del sistema di 
sospensione Zero del 2009, un innovativo carro che unisce il meglio dei si-
stemi Floating Pivot Point e Full Floater. Forward Geometry - ripensamento 
della geometria con sterzo aperto, tubo orizzontale lungo e attacco manu-
brio praticamente azzerato - ha avuto un fortissimo impatto a livello interna-
zionale e chi ha provato le bici equipaggiate con l’innovativa geometria si è 
convinto di miglioramenti in fatto di rendimento, maneggevolezza, controllo 
e sicurezza apportati. La stagione 2014 giunge invece all’insegna dell’entu-
siasmo e il team Mondraker continua a offrire il meglio, con la più completa 
e varia collezione di bicicletta mai creata. Nel 2014 è stato compiuto un al-
tro e notevole passo avanti. Infatti, dal 2014 il concept Forward Geometry si 
estende a varie gamme e a tutti i formati di ruota, ovvero 26, 27.5” e 29”.
Questa è l’altra grande novità della gamma, nel 2014 tutti i modelli delle fa-
miglie Factor 29er, Foxy 27,5”, Dune 27,5”, Summum 26” e le nuove front da 
divertimento Vantage 27,5” vantano una nuova Forward Geometry specifica-
mente adeguata alle esigenze di ogni singolo modello, con nuovi telai e ge-
ometrie esclusive. Mondraker ha anche ampliato la sua offerta di biciclette 
29er oltre ad aver inaugurato modelli chiave nella ruota misura 27,5” perché 
ci è ben chiaro il diametro ideale per ogni singola categoria.
È sicuro, per il Mondraker il 2014 sarà un anno di grandi successi!
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#3.299,00

#POINT OF INTEREST
Sospensione ZERO SUSP FG - Forcella Marzocchi 888 RC3 V2 - Am-
mortizzatore Fox Van R - Freni Formula C1.

#ASSEMBLY LINE
Reggisella 31,6 mm; scatola BB 83 mm ISCG 05; asse ruota posteriore 
150x12 mm; serie sterzo 1”1/8 Zero Stack.

#TELAIO 
Mondraker Stealth  Alloy; Mondraker Ze-
ro Suspension System FG; Fox Van R.
Escursione: 205 mm.

#MISURE  
S-M-L

#COLORI
Blu/Bianco

mondraker

Summum

#4.699,00

#POINT OF INTEREST
Sospensione ZERO SUSP FG - Forcella Fox 40 RC2 Fit Air - Ammortiz-
zatore Fox RC2 - Freni Formula The 1 S.

#ASSEMBLY LINE
Reggisella 31,6 mm; scatola BB 83 mm ISCG 05; asse ruota posteriore 
150x12 mm; serie sterzo 1”1/8 Zero Stack.

#TELAIO 
Mondraker Stealth  Alloy; Mondraker Ze-
ro Suspension System FG; Fox DHX RC2.
Escursione: 205 mm.

#MISURE  
S-M-L

#COLORI
Bianco/Blu

mondraker

Summum Pro
MONDRAKER

Summum Pro Team

#2.499,00 €

#6.799,00 €

#POINT OF INTEREST
Summum continua ad essere la bandiera di Mondraker. Bicicletta di riferimento nel 
circuito internazionale DH. Quest’anno i modelli presentano cambiamenti estetici 
che li rendono ancora più attraenti e possiedono dei componenti di lusso per rag-
giungere un peso record in una bicicletta con queste caratteristiche. Sospensione 
ZERO SUSP FG - Forcella FOX 40 RC2 Fit Air Kashima - Ammortizzatore Fox RC4 
Kashima - Freni Formula Oval - Ruote Mavic Deemax.

#ASSEMBLY LINE
Reggisella 31,6 mm; scatola BB 83 mm ISCG 05; asse ruota posteriore 150x12 mm; 
serie sterzo 1”1/8 Adjustable Geometry Kit.

#TELAIO 
Mondraker Stealth  Alloy;  Mondraker 
Zero Suspension System FG; Fox DHX 
RC4 Factory Kashima.
Escursione: 205 mm.

#MISURE 
S-M-L

#COLORI
Team
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#3.299,00

#POINT OF INTEREST
Sospensione ZERO SUSP - Forcella Fox 34 Float CTD Evo - Ammortiz-
zatore Fox Float X - Freni Formula C1 - Reggisella telescopico X-Fusion 
Hilo.

#ASSEMBLY LINE
Reggisella 31,6 mm; scatola BB 73 mm ISCG 05; asse ruota posteriore 
142x12 mm; serie sterzo 1”1/8-1”1/2 Tapered.

#TELAIO 
Mondraker Dune 27,5” Stealth Evo Alloy; 
Mondraker Zero Suspension System FG; 
Fox Float X CTD Adjust Factory.
Escursione: 160 mm.

#MISURE  
S-M-L-XL

#COLORI
Blu/Nero

mondraker

Dune R

#3.999,00 €

#POINT OF INTEREST
Tre modelli quest’anno difendono la categoria Enduro con 160 mm di 
escursione. Dall’esclusiva Dune RR allestita al top, fino alla nuova Du-
ne con un equipaggiamento spettacolare che convincerà molti scettici 
a provare il divertimento che offre questa categoria. Suspensione ZERO 
SUSP - Forcella Fox 34 Float CTD Fit Kash - Ammortizzatore Float X - 
Freni Elixir 7 Trail - Easton EA70 - Reggisella telescopico RS Reverb.

#ASSEMBLY LINE
Reggisella 31,6 mm; scatola BB 73 mm 
ISCG 05; asse ruota posteriore 142x12 
mm; serie sterzo 1”1/8-1”1/2 Tapered.

#TELAIO 
Mondraker Dune 27,5” Stealth Evo Alloy; 
Mondraker Zero Suspension System FG; 
Fox Float X CTD Adjust Factory.
Escursione: 160 mm.

#MISURE  
S-M-L-XL

#COLORI
Bronzo/Nero

mondraker

Dune RR

#1.899,00 €

#4.999,00 €

#POINT OF INTEREST
Il nuovo punto di riferimento per l’enduro più estremo. 160 mm d’escursione anterio-
re e posteriore danno come risultato il massimo del divertimento con un peso ridotto 
al minimo. Dal 2014 la piattaforma Dune si rinnova con geometria FG ottimizzata per 
il nuovo diametro ruota 650b. Sospensione ZERO SUSP FG - Forcella 34 Float Kash 
- Ammortizzatore Fox Float X Kashima - Freni Formula The 1 S - Ruote e13/easton - 
Reggisella telescopico RS Reverb.

#ASSEMBLY LINE
Reggisella 31,6 mm; scatola BB 73 mm ISCG 05; asse ruota posteriore 142x12 mm; 
serie sterzo 1”1/8-1”1/2 Tapered.

#TELAIO 
Mondraker Dune 27,5” Stealth Evo Al-
loy; Mondraker Zero Suspension Sy-
stem FG; Fox Float X CTD Adjust Fac-
tory Kashima.
Escursione: 160 mm.

#MISURE 
S-M-L-XL

#COLORI
Verde/Nero

MONDRAKER

Dune XR



[12] [13]

#1.699,00 €

#3.649,00 €

#POINT OF INTEREST
La Foxy XR è la soluzione! Molto più capace di quanto farebbero immaginare i suoi 
140 mm di escursione  la XR scala ogni salita con agilità e quando arriva la discesa 
dà libero sfogo al vostro desiderio di velocità e precisione di guida. Per il 2014 la piat-
taforma Foxy ha una nuova geometria FG ottimizzata per le ruote 650b. Sospensio-
ne ZERO SUSP FG - Forcella Fox 34 Float CTD Perf 160 - Ammortizzatore Fox Float 
CTD - Freni Formula The 1 S - Ruote Easton EA70 - Reggisella telescopico RS Reverb.

#ASSEMBLY LINE
Reggisella 31,6 mm; scatola BB 73 mm; asse ruota posteriore 142x12 mm; serie sterzo 
1”1/8-1”1/2 Tapered.

#TELAIO 
Mondraker Foxy 27,5” Stealth Evo Alloy; 
Mondraker Zero Suspension System 
FG; Fox Float CTD LV Performance.
Escursione: 140 mm.

#MISURE 
S-M-L-XL

#COLORI
Argento/Blu

mondraker

Foxy XR

#2.199,00

#POINT OF INTEREST
Con la Prayer il divertimento è assicurato, quest’anno con la guarnitura 
monocorona + guidacatena non potrai resistere alle linee del tuo Bike 
park preferito. Forcella RS Domain DC R 180 - Ammortizzatore RS RS 
Kage R - Freni Avid Elixir 1.

#ASSEMBLY LINE
Reggisella 31,6 mm; scatola BB 73 mm 
ISCG 03; asse ruota posteriore 135x12 mm; 
serie sterzo 1”1/8 Zero Stack.

#TELAIO 
Mondraker 6061 Hydroformed Tech FR; 
Rock Shox Kage R.
Escursione: 180 mm.

#MISURE  
S-M-L

#COLORI
Giallo/Nero

mondraker

Prayer

#2.599,00

#POINT OF INTEREST
Sospensione ZERO SUSP - Forcella RS Pike RC - Ammortizzatore RS 
Monarch R Plus - Freni Avid Elixir 1.

#ASSEMBLY LINE
Reggisella 31,6 mm; scatola BB 73 mm ISCG 05; asse ruota posteriore 
135 mm QR; serie sterzo 1”1/8-1”1/2 Tapered.

#TELAIO 
Mondraker Dune 27,5” Stealth Evo Alloy; 
Mondraker Zero Suspension System FG; 
Rock Shox Monarch Plus R.
Escursione: 160 mm.

#MISURE  
S-M-L-XL

#COLORI
Rosso/Nero

mondraker

Dune
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#3.199,00

#POINT OF INTEREST
Sospensione ZERO SUSP - Forcella Fox 32 Float 29 CTD - Ammortizza-
tore Fox Float CTD - Freni Formula C1 - Ruote DT M1900.

#ASSEMBLY LINE
Reggisella 31,6 mm; scatola BB 73 mm; asse ruota posteriore 142x12 mm; 
serie sterzo 1”1/8-1”1/2 Tapered.

#TELAIO 
Mondraker Factor 29er Stealth 2.0 Alloy; 
Mondraker Zero Suspension System FG; 
Fox Float CTD LV Evolution Remote.
Escursione: 120 mm.

#MISURE  
S-M-L-XL

#COLORI
Bianco/Nero

mondraker

Factor R

#1.699,00 € 

#4.099,00 €

#POINT OF INTEREST
La Forward Geometry è adatta a ogni tipo di telaio e rider come lo dimo-
stra la Factor XR con i suoi 120 mm di escursione posteriore. Se a que-
sto aggiungiamo le ruote da 29” il gioco è fatto: una trail bike che fa in-
namorare. Sospensione ZERO SUSP FG - Forcella Fox 32 Float 29 CTD 
Fit Kashima 130 - Ammortizzatore Fox Float CTD Kashima - Freni Avid 
X7 Trail - Ruote Easton EA70 - Reggisella telescopico RS Reverb.

#ASSEMBLY LINE
Reggisella 31,6 mm; scatola BB 73 mm; 
asse ruota posteriore 142x12 mm; serie 
sterzo 1”1/8-1”1/2 Tapered.

#TELAIO 
Mondraker Factor 29er Stealth 2.0 Alloy; 
Mondraker Zero Suspension System FG; 
Fox Float CTD Remote LV Factory Ka-
shima.
Escursione: 120 mm.

#MISURE  
S-M-L-XL

#COLORI
Titanio

mondraker

Factor XR

#2.499,00

#POINT OF INTEREST
Sospensione ZERO SUSP - Forcella Fox 32 Float CTD 140 - Ammortizza-
tore Fox Float CTD - Freni Avid Elixir 1.

#ASSEMBLY LINE
Reggisella 31,6 mm; scatola BB 73 mm; asse ruota posteriore 135 mm 
QR; serie sterzo 1”1/8-1”1/2 Tapered.

#TELAIO 
Mondraker Foxy 27,5” Stealth Evo Alloy; 
Mondraker Zero Suspension System FG; 
Fox Float CTD LV Evolution.
Escursione: 140 mm.

#MISURE  
S-M-L-XL

#COLORI
Argento/Rosso

mondraker

Foxy

#3.149,00

#POINT OF INTEREST
La bicicletta più polivalente della gamma, con 140 mm di corsa dell’am-
mortizzatore al posteriore offre tutti i vantaggi dell’efficienza del siste-
ma Zero e grazie a questo non si ha alcuna interferenza con la pedalata. 
Da questa stagione è ancora più competitiva e veloce grazie alle nuove 
ruote da 27,5”. Sospensione ZERO SUSP - Forcella Fox 32 Float CTD 140 
- Ammortizzatore Fox Float CTD - Freni Formula C1 - Ruote DT M1900 - 
Reggisella telescopico X-Fusion Xilo.

#ASSEMBLY LINE
Reggisella 31,6 mm; scatola BB 73 mm; 
asse ruota posteriore 142x12 mm; serie 
sterzo 1”1/8-1”1/2 Tapered.

#TELAIO 
Mondraker Foxy 27,5” Stealth Evo Alloy; 
Mondraker Zero Suspension System FG; 
Fox Float CTD LV Evolution.
Escursione: 140 mm.

#MISURE  
S-M-L-XL

#COLORI
Argento/Verde

mondraker

Foxy R
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#1.599,00

#POINT OF INTEREST
Sospensione ZERO SUSP - Forcella RS XC30 - Ammortizzatore RS Mo-
narch RT - Freni Avid DB1.

#ASSEMBLY LINE
Reggisella 31,6 mm; scatola BB 73 mm; asse ruota posteriore 135 mm 
QR; serie sterzo 1”1/8-1”1/2 Tapered.

#TELAIO 
Mondraker SAT Square Alloy Technolo-
gy; Mondraker Zero Suspension System; 
Rock Shox Monarch RT
Escursione: 110 mm.

#MISURE  
S-M-L-XL

#COLORI
Bianco/Grigio/Rosso

mondraker

Tracker

#1.799,00

#POINT OF INTEREST
Sospensione ZERO SUSP - Forcella RS Recon Gold - Ammortizzatore RS 
Monarch RT - Freni Elixir 1.

#ASSEMBLY LINE
Reggisella 31,6 mm; scatola BB 73 mm; asse ruota posteriore 135 mm 
QR; serie sterzo 1”1/8-1”1/2 Tapered.

#TELAIO 
Mondraker SAT Square Alloy Technolo-
gy; Mondraker Zero Suspension System; 
Rock Shox Monarch RT.
Escursione: 110 mm.

#MISURE  
S-M-L-XL

#COLORI
Argento/Blu

mondraker

Tracker R

#2.099,00

#POINT OF INTEREST
Le Tracker sono pensate per garantire un funzionamento ottimale grazie 
al sistema di sospensione Zero e senza sostenere un notevole esbor-
so. Con 110 mm di escursione e ruote 29er su tutti i modelli, avviarsi nel 
mondo delle biammortizzate adesso sarà più facile. Sospensione ZERO 
SUSP - Forcella Fox 32 Float CTD 110 - Ammortizzatore Fox Float CTD - 
Freni AvidElixir 1.

#ASSEMBLY LINE
Reggisella 31,6 mm; scatola BB 73 mm; 
asse ruota posteriore 135 mm QR; serie 
sterzo 1”1/8-1”1/2 Tapered.

#TELAIO 
Mondraker Tracker 29er Stealth 2.0 +  
SAT  Alloy; Mondraker Zero Suspension 
System; Fox Float CTD LV Evolution.
Escursione: 110 mm.

#MISURE  
S-M-L-XL

#COLORI
Nero/Argento/Rosso

mondraker

Tracker RR

#2.699,00

#POINT OF INTEREST
Sospensione ZERO SUSP - Forcella Fox 32 Float 29 CTD - Ammortizza-
tore Fox Float CTD - Freni Formula C1.

#ASSEMBLY LINE
Reggisella 31,6 mm; scatola BB 73 mm; asse ruota posteriore 135 mm 
QR; serie sterzo 1”1/8-1”1/2 Tapered.

#TELAIO 
Mondraker Factor 29er Stealth 2.0 Alloy; 
Mondraker Zero Suspension System FG; 
Fox Float CTD LV Evolution.
Escursione: 120 mm.

#MISURE  
S-M-L-XL

#COLORI
Nero/Blu

mondraker

Factor
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#2.599,00

#POINT OF INTEREST
Forcella 32 Float CTD - Freni Formula C1 - Trasmissione SRAM X9/X5.

#ASSEMBLY LINE
Reggisella 31,6 mm; scatola BB PF30; asse ruota posteriore 142x12 mm; 
serie sterzo 1”1/8-1”1/2 Tapered.

#TELAIO 
Mondraker Podium 29er Stealth
Carbon IST System.

#MISURE  
S-M-L-XL

#COLORI
Nero/Bianco

mondraker

Podium Carbon 29

#3.299,00

#POINT OF INTEREST
Forcella Sid 29 RL - Freni Formula C1 - Ruote Easton EA70 29 Tubeless - 
Trasmissione SRAM X9/X7.

#ASSEMBLY LINE
Reggisella 31,6 mm; scatola BB PF30; asse ruota posteriore 142x12 mm; 
serie sterzo 1”1/8-1”1/2 Tapered.

#TELAIO 
Mondraker Podium 29er Stealth
Carbon IST System.

#MISURE  
S-M-L-XL

#COLORI
Nero/Rosso

mondraker

Podium Carbon Pro 29

#1.499,00 €

#3.999,00 €

#POINT OF INTEREST
Mondraker si caratterizza per offrire qualcosa di fresco sul mercato e per questo non 
potevano costruire una semplice bicicletta da XC. Doveva essere differente, funzio-
nale, leggera ed attraente. Queste sono state le linee guida che ha seguito il gruppo 
di Ingegneri e Design e dopo un lungo periodo è nata la Podium Carbon con tecno-
logia Stealth Carbon. Forcella Rock Shox Sid 29 RL - Freni Sram X0 - Ruote Easton 
EA70 29 Tubeless - Trasmissione SRAM XX1/X0.

#ASSEMBLY LINE
Reggisella 31,6 mm; scatola BB PF30; asse ruota posteriore 142x12 mm; serie sterzo 
1”1/8-1”1/2 Tapered.

#TELAIO 
Mondraker Podium 29er Stealth
Carbon IST System.

#MISURE 
S-M-L-XL

#COLORI
Nero/Blu

MONDRAKER

Podium Carbon Pro SL 29
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#1.699,00

#POINT OF INTEREST
Forcella Fox 32 Float CTD - Freni Avid Elixir 1 - Trasmissione SRAM X9/
X5 - ruote Mavic CrossOne.

#ASSEMBLY LINE
Reggisella 31,6 mm; scatola BB PF30; asse ruota posteriore 135 mm QR; 
serie sterzo 1”1/8-1”1/2 Tapered.

#TELAIO 
Mondraker Chrono 29er Stealth 2.0
Side Alloy.

#MISURE  
S-M-L-XL

#COLORI
Nero/Bianco/Bronzo

mondraker

Chrono 29

#2.099,00

#POINT OF INTEREST
Forcella 32 Float CTD - Freni Avid Elixir 3 - Trasmissione Shimano XT/
SLX - Ruote Mavic Crossroc.

#ASSEMBLY LINE
Reggisella 31,6 mm; scatola BB PF30; asse ruota posteriore 135 mm QR; 
serie sterzo 1”1/8-1”1/2 Tapered.

#TELAIO 
Mondraker Chrono 29er Stealth 2.0
Side Alloy.

#MISURE  
S-M-L-XL

#COLORI
Nero/Bianco/Verde

mondraker

Chrono Pro 29 #POINT OF INTEREST
Forcella 32 Float CTD - Freni Avid Elixir 1 - Trasmissione 
Shimano XT/SLX.

#ASSEMBLY LINE
Reggisella 31,6 mm; scatola BB 73 mm; asse ruota poste-
riore 135 mm QR; serie sterzo 1”1/8.

#TELAIO
Mondraker Finalist 29er
Custolite 6061 Triple Butted.

#MISURE 
S-M-L-XL

#COLORI
Nero/Grigio/Verde

mondraker

Finalist Pro SL 29

#1.299,00

#POINT OF INTEREST
Forcella RS XC30 Solo Air - Freni Avid Elixir 1 - Trasmissio-
ne Shimano XT/Deore.

#ASSEMBLY LINE
Reggisella 31,6 mm; scatola BB 73 mm; asse ruota poste-
riore 135 mm QR; serie sterzo 1”1/8.

#TELAIO
Mondraker Finalist 29er
Custolite 6061 Triple Butted.

#MISURE 
S-M-L-XL

#COLORI
Argento/Nero/Rosso

mondraker

Finalist Pro 29 

#1.099,00

#POINT OF INTEREST
Forcella RS XC30 Solo Air - Freni Avid DB1 - Trasmissione 
SRAM X9/X5.

#ASSEMBLY LINE
Reggisella 31,6 mm; scatola BB 73 mm; asse ruota poste-
riore 135 mm QR; serie sterzo 1”1/8.

#TELAIO
Mondraker Finalist 29er
Custolite 6061 Triple Butted.

#MISURE 
S-M-L-XL

#COLORI
Bianco/Grigio/Blu

mondraker

Finalist 29

#1.499,00
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#869,00

#POINT OF INTEREST
Forcella RST Blaze 130 - Freni Tektro Idr. - Trasmissione Shimano Alivio.

#ASSEMBLY LINE
Reggisella 31,6 mm; scatola BB 73 mm; asse ruota posteriore 135 mm 
QR; serie sterzo 1”1/8-1”1/2 Tapered.

#TELAIO 
Mondraker Vantage Stealth
M-Lite Alloy FG.

#MISURE  
S-M-L-XL

#COLORI
Rosso/Nero

mondraker

Vantage

#1.299,00

#POINT OF INTEREST
Forcella RS Sektor 140 - Freni Avid DB1 - Trasmissione Shimano SLX/
Deore.

#ASSEMBLY LINE
Reggisella 31,6 mm; scatola BB 73 mm; asse ruota posteriore 135 mm 
QR; serie sterzo 1”1/8-1”1/2 Tapered.

#TELAIO 
Mondraker Vantage Stealth
M-Lite Alloy FG.

#MISURE  
S-M-L-XL

#COLORI
Blu/Nero

mondraker

Vantage R
mondraker

Vantage RR

#POINT OF INTEREST
Nuovissima serie di front da divertimento con telaio in alluminio Stealth M-Lite e ge-
ometria FG, per riassaporare il gusto della guida attiva sui sentieri più tosti. Forcella 
Fox 32 Float CTD 140 - Freni Elixir 1 - Trasmissione Shimano XT/SLX - Ruote Mavic 
Crossone.

#ASSEMBLY LINE
Reggisella 31,6 mm; scatola BB 73 mm; asse ruota posteriore 135 mm QR; serie ster-
zo 1”1/8-1”1/2 Tapered.

#TELAIO 
Mondraker Vantage Stealth
M-Lite Alloy FG.

#MISURE  
S-M-L-XL

#COLORI
Verde/Nero

#1.849,00



[24] [25]

#POINT OF INTEREST
Forcella Suntour XCM 29 - Freni Avid DB1 - Trasmissione 
Shimano SLX/Deore.

#ASSEMBLY LINE
Reggisella 27,2 mm; scatola BB 73 mm; asse ruota poste-
riore 135 mm QR; serie sterzo 1”1/8.

#TELAIO
Mondraker Ventura 29er 
Custolite 6061 Triple Butted.

#MISURE 
S-M-L-XL

#COLORI
Argento/Blu/Nero

mondraker

Ventura Pro 29

#749,00

#POINT OF INTEREST
Forcella Suntour XCM 29 - Freni Tektro Hydraulic.

#ASSEMBLY LINE
Reggisella 27,2 mm; scatola BB 73 mm; asse ruota poste-
riore 135 mm QR; serie sterzo 1”1/8.

#TELAIO
Mondraker Ventura 29er 
Custolite 6061 Triple Butted.

#MISURE 
S-M-L-XL

#COLORI
Bianco/Nero/Verde

mondraker

Ventura Sport 29 

#669,00

mondraker

Ventura 29

#869,00

#POINT OF INTEREST
Forcella Suntour XCT - freni Tektro Hydraulic.

#ASSEMBLY LINE
Reggisella 27,2 mm; scatola BB 73 mm; asse ruota poste-
riore 135 mm QR; serie sterzo 1”1/8.

#TELAIO
Mondraker Ventura 27,5” 
Custolite 6061.

#MISURE 
S-M-L-XL

#COLORI
Bianco/Rosso/Nero

mondraker

Ventura 27,5

#549,00

#POINT OF INTEREST
Forcella Suntour XCT - Freni Tektro Mec.

#ASSEMBLY LINE
Reggisella 27,2 mm; scatola BB 73 mm; asse ruota poste-
riore 135 mm QR; serie sterzo 1”1/8.

#TELAIO
Mondraker Concept 29er
Alloy SCA 7005 Bi-Axial.

#MISURE 
S-M-L-XL

#COLORI
Bianco/Grigio

mondraker

Concept 29

mondraker

Concept 27,5

#629,00

#POINT OF INTEREST
Forcella Suntour XCT - Freni Tektro Mec.

#ASSEMBLY LINE
Reggisella 27,2 mm; scatola BB 73 mm; asse ruota poste-
riore 135 mm QR; serie sterzo 1”1/8.

#TELAIO
Mondraker Concept 27,5”
Alloy SCA 7005 Bi-Axial.

#MISURE 
S-M-L-XL

#COLORI
Nero/Blu

#POINT OF INTEREST
Forcella Suntour XCT 29 - Freni Tektro Hydraulic.

#ASSEMBLY LINE
Reggisella 27,2 mm; scatola BB 73 mm; asse ruota poste-
riore 135 mm QR; serie sterzo 1”1/8.

#TELAIO
Mondraker Ventura 29er
Custolite 6061 Triple Butted.

#MISURE 
S-M-L-XL

#COLORI
Nero/Bianco/Rosso

#549,00
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#POINT OF INTE- REST
Forcella Suntour XCT.

#ASSEMBLY LINE
Reggisella 27,2 mm; scatola BB 73 mm; asse ruota poste-
riore 135 mm QR; serie sterzo 1”1/8.

#TELAIO
Mondraker Custolite
Triple Butted 24”.

#MISURE 
unica

#COLORI
Nero/Blu

mondraker

Finalist 24

#399,00

#POINT OF INTEREST
Forcella Suntour M3010.

#ASSEMBLY LINE
Reggisella 27,2 mm; scatola BB 73 mm; asse ruota poste-
riore 135 mm QR; serie sterzo 1”1/8.

#TELAIO
Mondraker Custolite
Triple Butted 20”.

#MISURE 
unica

#COLORI
Bianco/Verde

mondraker

Finalist 20

#349,00 € 

#949,00 €

mondraker

Duel Pro Team

#449,00

#POINT OF INTEREST
Solo freno posteriore.

#PESO
12,2 kg

#ASSEMBLY LINE
Reggisella 25,4 mm.

#TELAIO
Mondraker Slim Chromoly
Hi-Ten Integrated HT SBB

#MISURE 
20,75”

#COLORI
Nero

mondraker

540°

#439,00

#POINT OF INTEREST
Solo freno posteriore e rotor.

#PESO
12,4 kg

#ASSEMBLY LINE
Reggisella 25,4 mm.

#TELAIO
Mondraker Slim Chromoly
Hi-Ten BMX/Freestyle SBB.

#MISURE 
20,75”

#COLORI
Nero

mondraker

360°

mondraker

180°

#499,00

#POINT OF INTEREST
Solo freno posteriore e rotor.

#PESO
12,9 kg

#ASSEMBLY LINE
Reggisella 25,4 mm.

#TELAIO
Mondraker Slim Full Hi-Ten
BMX/Freestyle.

#MISURE 
20,25”

#COLORI
Nero

#POINT OF INTEREST
La BMX del team Mondraker.

#ASSEMBLY LINE
Reggisella 27,2 mm; scatola BB 73 mm; serie sterzo 1”1/8.

#TELAIO
Mondraker Duel Pro Team
BMX Stealth Side Alloy.

#MISURE 
Expert 19,5”/Pro 20,25”/Pro 
XL 21”/Pro XXl 21,75

#COLORI
Argento/Blu

#349,00
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[mondraker]

size toptube headtube seattube headtubeº seatubeº wheelbase chainstay bb height standover fork offset

SUMMUM
SUMMUM PRO TEAM
SUMMUM PRO   
SUMMUM

small 572 mm 112 mm 380 mm 63 (+/-2)º 73.5º 1190 mm 440/455 350 mm - 45 mm

medium 597 mm 112 mm 380 mm 63 (+/-2)º 73.5º 1215 mm 440/455 350  mm - 45 mm

large 620 mm 122 mm 430 mm 63 (+/-2)º 73.5º 1240 mm 440/455 350 mm - 45 mm

FOXY XR

small 615 mm 110 mm 380 mm 66,5º 74º 1173 mm 430 mm 345 mm - 44 mm

medium 635 mm 110 mm 420 mm 66,5º 74º 1193 mm 430 mm 345 mm - 44 mm

large 660 mm 120 mm 470 mm 66,5º 74º 1220 mm 430 mm 345 mm - 44 mm

x-large 680 mm 130 mm 510 mm 66,5º 74º 1240 mm 430 mm 345 mm - 44 mm

FOXY
FOXY R / FOXY

small 615 mm 110 mm 380 mm 67,5º 75º 1173 mm 430 mm 340 mm - 44 mm

medium 635 mm 110 mm 420 mm 67,5º 75º 1193 mm 430 mm 340 mm - 44 mm

large 660 mm 120 mm 470 mm 67,5º 75º 1220 mm 430 mm 340 mm - 44 mm

x-large 680 mm 130 mm 510 mm 67,5º 75º 1240 mm 430 mm 340 mm - 44 mm

DUNE 
DUNE XR
Dune RR
DUNE R
DUNE

small 605 mm 110 mm 380 mm 66,5º 74.5º 1177 mm 432 mm 350 mm -  44 mm

medium 625 mm 110 mm 420 mm 66,5º 74.5º 1197 mm 432 mm 350 mm - 44mm

large 649 mm 120 mm 470 mm 66,5º 74.5º 1222 mm 432 mm 350 mm - 44 mm

x-large 667 mm 130 mm 510 mm 66,5º 74.5º 1242 mm 4352mm 350 mm - 44 mm

PRAYER

small 555 mm 120 mm 420 mm 65º 73º 1162 mm 440 mm 345 mm - 42 mm

medium 575 mm 120 mm 450 mm 65º 72,5º 1176 mm 440 mm 345 mm - 42 mm

large 595 mm 120 mm 480 mm 65º 72,5º 1196 mm 440 mm 345 mm - 42 mm

FACTOR XR

small 595 mm 100 mm 395 mm 69º 74º 1140 mm 445 mm 345 mm - 51 mm

medium 630 mm 100 mm 440 mm 69º 74º 1175 mm 445 mm 345 mm - 51 mm

large 660 mm 115 mm 480 mm 69º 74º 1206 mm 445 mm 345 mm - 51 mm

x-large 690 mm 130 mm 520 mm 69º 74º 1238 mm 445 mm 345 mm - 51 mm

FACTOR
FACTOR R
FACTOR

small 595 mm 100 mm 395 mm 69,5º 74,5º 1140 mm 445 mm 340 mm - 51 mm

medium 630 mm 100 mm 440 mm 69,5º 74,5º 1175 mm 445 mm 340 mm - 51 mm

large 660 mm 115 mm 480 mm 69,5º 74,5º 1206 mm 445 mm 340 mm - 51 mm

x-large 690 mm 130 mm 520 mm 69,5º 74,5º 1238 mm 445 mm 340 mm - 51 mm

FINALIST 24”
FINALIST 20”

24” 510 mm 110 320 mm 68º 71º 990 mm 420 mm 285 mm - 40 mm

20” 440 mm 100 260 mm 68º 71º 873 mm 370 mm 245 mm - 42 mm

TRACKER 
TRACKER RR / 
TRACKER R / 
TRACKER

small 575 mm 110 mm 395 mm 69,5º 74,5º 1121 mm 445 mm 340 mm - 51 mm

medium 600 mm 110 mm 440 mm 69,5º 74,5º 1146 mm 445 mm 340 mm - 51 mm

large 620 mm 115 mm 480 mm 69,5º 74,5º 1166 mm 445 mm 340 mm - 51 mm

x-large 640 mm 130 mm 520 mm 69,5º 74,5º 1188 mm 445 mm 340 mm - 51 mm

PODIUM 
CARBON PRO SL
CARBON PRO / CARBON
FINALIST / PRO SL /
PRO/FINALIST

small 575 mm 85 mm 395 mm 70.5º 73.5º 1072 mm 438 mm 300 mm - 46 mm

medium 600 mm 100 mm 440 mm 70.5º 73.5º 1097 mm 438 mm 300 mm - 46 mm

large 620 mm 120 mm 480 mm 70.5º 73.5º 1118 mm 438 mm 300 mm - 46 mm

x-large 640 mm 140 mm 520 mm 70.5º 73.5º 1140 mm 438 mm 300 mm - 46 mm

[mondraker]

size toptube headtube seattube headtubeº seatubeº wheelbase chainstay bb height standover fork offset

VENTURA 29
VENTURA PRO / 
VENTURA SPORT / 
VENTURA

small 575 mm 100 mm 395 mm 70,5º 73.5º 1070 mm 438 mm 300 mm - 46 mm

medium 600 mm 100 mm 440 mm 70,5º 73.5º 1095 mm 438 mm 300 mm - 46 mm

large 620 mm 110 mm 480 mm 70,5º 73.5º 1115 mm 438 mm 300 mm - 46 mm

x-large 640 mm 125 mm 520 mm 70,5º 73.5º 1136 mm 438 mm  300 mm - 46 mm

CONCEPT 27, 5
VENTURA 27,5
VENTURA X-PRO / 
VENTURA X-SPORT / 
VENTURA X

small 550 mm 90 mm 380 mm 69º 74º 1058 mm 425 mm 295 mm - 42 mm

medium 560 mm 100 mm 430 mm 6º 74º 1066 mm 425 mm 295 mm - 42 mm

large 585 mm 110 mm 480 mm 69º 74º 1092 mm 425 mm 295 mm - 42 mm

x-large 610 mm 120 mm 530 mm 69º 74º 1118 mm 425 mm 295 mm - 42 mm

CONCEPT 29

small 565 mm 100 mm 395 mm 70º 73.5º 1065 mm 438 mm 294 mm - 46 mm

medium 590 mm 100 mm 440 mm 70º 73.5º 1090 mm 438 mm 294 mm - 46 mm

large 610 mm 110 mm 480 mm 70º 73.5º 1111 mm 438 mm 294 mm - 46 mm

x-large 630 mm 125 mm 520 mm 70º 73.5º 1132 mm 438 mm 294 mm - 46 mm

DUEL PRO TEAM

Expert 19.5” 495 mm 120 mm 270 mm 74º 71º 914 mm 370 mm 290 mm - 32 mm

Pro 20.25” 515 mm 120 mm 270 mm 74º 71º 941 mm 375 mm 290 mm - 32 mm

Pro XL 21” 535 mm 120 mm 270 mm 74º 71º 972 mm 385 mm 290 mm - 32 mm

Pro XXL 21.75” 535 mm 120 mm 270 mm 74º 71º 998 mm 390 mm 290 mm - 32 mm

VANTAGE
Vantage RR
Vantage R
Vantage

small 615 mm 90 mm 380 mm 67º 74º 1151 mm 427 mm 305 mm - 44 mm

medium 635 mm 100 mm 420 mm 67º 74º 1172 mm 427 mm 305 mm - 44 mm

large 660 mm 110 mm 470 mm 67º 74º 1198 mm 427 mm 305 mm - 44 mm

x-large 680 mm 120 mm 510 mm 67º 74º 1219 mm 427 mm 305 mm - 44 mm

540°/360°/180°

180°/20,25” 515 mm 110 mm 245 mm 75º 71º 903 mm 349 mm 280 mm - 30 mm

360°/20,75” 527 mm 110 mm 245 mm 75º 71º 917 mm 349 mm 280 mm - 30 mm

540°/20,75” 527 mm 110 mm 245 mm 75º 71º 917 mm 349 mm 280 mm - 30 mm



Nel 2013 il brand californiano ha compiuto 20 anni, tanta è stata la strada 
percorsa dalla fondazione in un piccolo garage di Seabright Cannery, a San-
ta Cruz, California. Chi si ricorda la Tazmon? Fu la prima full con carro Mono-
pivot, che iniziò a contribuire l’immagine di soluzioni tecnologiche “sempli-
cemente avanzate”. Quella full costituì una pietra angolare per un marchio 
che volle fondarsi sull’idea di originalità e personalità, al fine di raggiungere i 
risultati migliori. E così è stato per 20 anni.
Ora Santa Cruz produce 20 modelli di mountain bike e una linea completa 
per il mondo femminile, la nuovissima Juliana, realizzati sia in fibra di carbo-
nio sia in alluminio, dalle front 29er alle full da dh con 10” alla ruota posterio-
re. Le full partono dalla semplice efficienza dei modelli Single Pivot – come 
Superlight 29er ed Heckler 27,5” – sino ad arrivare alle performance eccel-
lenti del sistema VPP del quale Santa Cruz detiene il brevetto, e in cui le 
più rappresentative sono le nuovissime trail bike 5050 27,5”, Bronson 27,5” 
per all-mountain/enduro, e la velocissima dh V10. Tutti sono disponibili con 
un’ampia gamma di opzioni per le sospensioni e l’allestimento. Ma soprat-
tutto, ogni bici è il puro distillato del desiderio di costruire e pedalare le più 
veloci e appaganti mountain bike al mondo. Niente di più e niente di meno.
Tutti all’interno di Santa Cruz si impegnano al massimo, appoggiandosi alla 
propria competenza ed enorme passione per le ruote artigliate, per elevare 
ogni mountain bike realizzata a qualcosa di unico. Solo così si può costruire 
la bici perfetta, e solo inseguendo questa visione con intelligenza e vigore, 
questa bici sarà anche la più originale e presa come riferimento del mercato 
nel rispettivo campo d’utilizzo.
Così è per le storiche V10 e Nomad, e così sarà anche per le più recenti 5010 
e Bronson, e per l’inedita linea Juliana tutta al femminile.

DISTURB#07

dsb#2014

[UNCHAINED]
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#2.299 €

#3.899 €
Bici kit RAM +

34 Float CTD 160 No Kash.

santa cruz

Nomad

#3.499 €

#4.999 €
Bici kit RAM + 34 Float CTD 160

No Kash

#6.999 €
Bici kit XO-1 +

34 Talas CTD 160 Kash

#TELAIO 
Alluminio VPP Suspension Fox Float CTD.
Escursione: 165 mm.

#MISURE  
S-M-L-XL

#COLORI
Satin Black - Tennis Yellow

#POINT OF INTEREST
Il punto di riferimento per la categoria AM/Enduro. Nomad nella versio-
ne più classica in alluminio sempre con l’upper link in fibra di carbonio e 
Lower link con Grease Ports per una facile manutenzione dei cuscinetti.

#ASSEMBLY LINE
Reggisella 30,9 mm; scatola movimento centrale 73 mm ISCG 05; asse 
ruota posteriore 142x12 mm; serie sterzo 1”1/2.

#POINT OF INTEREST
Il punto di riferimento per la categoria AM/Enduro. Telaio interamente in 
fibra di carbonio compreso l’upper link, Lower link con Grease Ports per 
una facile manutenzione dei cuscinetti. Fermaguaine in fibra di carbonio 
integrati nella struttura del telaio e non rivettati!

#ASSEMBLY LINE
Reggisella 30,9 mm; scatola movimento centrale 73 mm ISCG 05; asse 
ruota posteriore 142x12 mm; serie sterzo 1”1/2.

#TELAIO 
Full Carbon Fiber VPP Suspension Fox 
Float CTD Kashima.
Escursione: 165 mm.

#MISURE  
S-M-L-XL

#COLORI
Matte Carbon - Green

santa cruz

Nomad Carbon

#3.999 €

#7.499 €
Bici kit DH + Fox 40 - 

prezzo netto

#POINT OF INTEREST
Rivoluzionaria DH bike con telaio e carro posteriore in fibre di carbonio. Upper link 
in fibra di carbonio e Lower link con Grease Ports per una facile manutenzione dei 
cuscinetti. Possibilità di variare la corsa della sospensione 216/254mm e l’angolo di 
sterzo.

#ASSEMBLY LINE
Reggisella 30,9 mm; scatola movimento centrale 83 mm ISCG 05; asse ruota poste-
riore 150x12 mm; serie sterzo 1”1/2.

#TELAIO 
Carbon Fiber triangolo an-
teriore e carro posteriore. 
VPP Suspension Fox DHX 
RC4.
Escursione: 255 mm.

#MISURE 
S-M-L

#COLORI
Carbon/Red -
Carbon/Lime

santa cruz

V10
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#3.299 €

#POINT OF INTEREST
Blur TRC è l’anello mancante tra XC Race ed il Trail, la pedalabilità della 
Blur XC unita alla maneggevolezza della Blur LT. Un perfetto connubio 
per le vostre epiche avventure… Upper link in fibra di carbonio e Lower 
link con Grease Ports per una facile manutenzione dei cuscinetti.

#ASSEMBLY LINE
Reggisella 30,9 mm; scatola movimen-
to centrale 73 mm; asse ruota posteriore 
142x12 mm; serie sterzo Tapered 1”1/8-
1”1/2.

#TELAIO 
Full Carbon Fiber VPP Suspension Fox 
Float CTD Kashim.
Escursione: 127 mm.

#MISURE  
S-M-L-XL

#COLORI
Gloss White - Matte Carbon

santa cruz

Blur TRC

#2.299 €

#3.899 €
Bici kit RAM + 34 Float CTD 150

No Kash.

#POINT OF INTEREST
La sorellina con telaio in alluminio rimane una sorprendente full da 
all-mountain, prestante in salita, agile sui singletrack, e velocissima in 
discesa… pronta per le escursioni del fine settimana così come per le ga-
re enduro più impegnative.

#ASSEMBLY LINE
Reggisella 30,9 mm; scatola movimento 
centrale 73 mm ISCG 05; asse ruota po-
steriore 142x12 mm; serie sterzo Tapered 
1”1/8-1”1/2.

#TELAIO 
Alluminio VPP Suspension Fox Float CTD.
Escursione: 150 mm.

#MISURE  
S-M-L-XL

#COLORI
Gloss Black - Gloss Gray

santa cruz

Bronson

#3.499 €

#4.999 €
Bici kit RAM + 34 Float CTD 

150 No Kash.;

#6.499 €
Bici kit SPX AM - 34 Talas 

CTD 150 Kash.;

#6.799 €
Bici kit XO-1 + 34 Talas CTD 

150 Kash.;

#7.499 €
Bronson DSB 20 anni
(Ruote Ind9 - SS King -
Freni Hope M4 Race -

Piega RF Sixc - Sram XX1 
con guarn RF Next SL -

Att. Thomson - Regg.tele.
Thomson - Sella SDG)

#POINT OF INTEREST
Un telaio completamente nuovo, con un nuovo diametro ruota, e una prospettiva ine-
dita per quello che possono conquistare le full da 150 millimetri. La Bronscon non è 
certo un telaio della nostra gamma ripensato in ottica 650b: con un angolo sterzo di 
67° e un carro VPP da 150 mm rimane ancora una full con grandi capacità in salita, e 
prestazioni esaltanti in discesa. Sintetizzando, è come una macchina da rally Gruppo 
B pensata per eccellerre nelle Enduro World Series in mano ai rider del team Santa 
Cruz Syndicate.

#ASSEMBLY LINE
Reggisella 30,9 mm; scatola movimento centrale 73 mm ISCG 05; asse ruota poste-
riore 142x12 mm; serie sterzo Tapered 1”1/8-1”1/2.

#TELAIO 
Full Carbon Fiber VPP Su-
spension Fox Float CTD 
Kashima.
Escursione: 150 mm.

#MISURE 
S-M-L-XL

#COLORI
Tennis Yellow -
Matte Carbon

santa cruz

Bronson Carbon
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#2.299 €

#POINT OF INTEREST
Le “Grandi Ruote” sono una grande opportunità per chi cerca un diffe-
rente modo di interpretare la MTB. Versione in Alluminio per chi rimane 
fedele a questo nobile materiale e non cede alle lusinghe del carbonio… 
Upper link in fibra di carbonio e Lower link con Grease Ports per una fa-
cile manutenzione dei cuscinetti.

#ASSEMBLY LINE
Reggisella 30,9 mm; scatola movimen-
to centrale 73 mm; asse ruota posteriore 
142x12 mm; serie sterzo Tapered 1”1/8-
1”1/2.

#TELAIO 
Alluminio VPP Suspension Fox Float CTD.
Escursione: 100 mm.

#MISURE 
M-L-XL-XXL

#COLORI
Gloss Green - Gloss Gray

santa cruz

Tallboy 29

#3.499 €

#5.999 €
Bici kit SPX XC29 - 32 Float CTD 

Adj.120

#POINT OF INTEREST
Le “Grandi Ruote” sono una grande opportunità per chi cerca un diffe-
rente modo di interpretare la MTB. Le curve sinuose del telaio in fibra 
di carbonio ricordano quelle di una bella donna dal carattere deciso, ma 
che sa essere morbida quando serve… Upper link in fibra di carbonio e 
Lower link con Grease Ports per una facile manutenzione dei cuscinetti.

#ASSEMBLY LINE
Reggisella 30,9 mm; scatola movimen-
to centrale 73 mm; asse ruota posteriore 
142x12 mm; serie sterzo Tapered 1”1/8-
1”1/2.

#TELAIO 
Full Carbon Fiber VPP Suspension Fox 
Float CTD Kashima.
Escursione: 100 mm.

#MISURE  
M-L-XL-XXL

#COLORI
Gloss White - Matte Carbon

santa cruz

Tallboy 29 Carbon

#2.299 €

#3.799 €
Bici kit R AM - 34 Float CTD 140

#POINT OF INTEREST
Geometria aggressiva, 135 mm di escursione e grande stabilità e scor-
revolezza grazie alle ruote da 29”. Il telaio in alluminio trasmette grande 
confidenza esaltando le doti del sistema VPP.

#ASSEMBLY LINE
Reggisella 30,9 mm; scatola movimento centrale 73 mm; asse ruota po-
steriore 142x12 mm; serie sterzo Tapered 1”1/8-1”1/2.

#TELAIO 
Alluminio VPP Suspension Fox Float CTD.
Escursione: 135 mm.

#MISURE 
M-L-XL

#COLORI
Yellow - Black

santa cruz

Tallboy 29 LT

#3.499 €

#6.399 €
Bici kit SPX AM29 + 34 Float Adj. Kash.

#POINT OF INTEREST
Marathon, competizioni XC, uscite con gli amici nel weekend, la Tallboy 
LT sa essere tutto ciò che desideri: leggera, agile, confortevole e sempre 
pronta a tutto. 135 mm di escursione gestiti dal sistema VPP. Upper link 
in fibra di carbonio e Lower link con Grease Ports per una facile manu-
tenzione dei cuscinetti.

#ASSEMBLY LINE
Reggisella 30,9 mm; scatola movimen-
to centrale 73 mm; asse ruota posteriore 
142x12 mm; serie sterzo Tapered 1”1/8-
1”1/2.

#TELAIO 
Full Carbon Fiber VPP Suspension Fox 
Float CTD Kashima.
Escursione: 135 mm.

#MISURE  
M-L-XL

#COLORI
Gloss Blue - Matte Carbon

santa cruz

Tallboy 29 LT Carbon
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#2.299 €

#3.699 €
Bici kit R AM - 32 Float CTD 130

#POINT OF INTEREST
La stessa anima agile e scattante della 5010 Carbon in un pacchetto 
performante, basato su un telaio in alluminio.

#ASSEMBLY LINE
Reggisella 30,9 mm; scatola movimento centrale 73 mm ISCG 05; asse 
ruota posteriore 142x12 mm; serie sterzo Tapered 1”1/8-1”1/2.

#TELAIO 
Alluminio VPP Suspension Fox
Float CTD.
Escursione: 127 mm.

#MISURE  
S-M-L-XL

#COLORI
White/Gray - Orange/Blue

santa cruz

5010

#3.499 €

#5.999 €
Bici kit SPX AM - 32 Float 130 Kashima

#POINT OF INTEREST
La nuova 5010 da 127 mm amplia ulteriormente le possibilità delle ruote 
650b. Utilizzando quello che abbiamo imparato sviluppando la Bronson 
(l’altezza del movimento centrale relativamente più basso, foderi più cor-
ti e 127 mm di escursione con carro VPP) abbiamo ottenuto dalla Solo 
una full agile e scattante. Un angolo sterzo di 68° e un peso di xxx kg 
aggiungono una grande pedalabilità all’equazione, definendo la Solo co-
me l’arma definitiva per il trail biking.

#ASSEMBLY LINE
Reggisella 30,9 mm; scatola movimento 
centrale 73 mm ISCG 05; asse ruota po-
steriore 142x12 mm; serie sterzo Tapered 
1”1/8-1”1/2.

#TELAIO 
Full Carbon Fiber VPP Suspension
Fox Float CTD Kashima.
Escursione: 127 mm.

#MISURE  
S-M-L-XL

#COLORI
Gloss Orange - Matte Black

santa cruz

5010 Carbon

#1.799 €

#3.299 €
Bici kit RAM - 34 Float CTD 150

#POINT OF INTEREST
La Heckler 27,5 va direttamente alla sostanza, sem-
plicità e funzionalità, nuovo diametro ruota 650b, so-
spensione Single Pivot con 150 mm di escursione, con 
cuscinetti maggiorati ed a contatto angolare. Se amate 
la semplicità delle linee questa è la vostra nuova bike…

#ASSEMBLY LINE
Reggisella 30,9 mm; scatola movimento centrale 73 
mm; asse ruota posteriore 142x12 mm; serie sterzo 
1”1/8.

#TELAIO
Alluminio Single Pivot Suspension Fox Float CTD.
Escursione: 150 mm.

#MISURE 
S-M-L-XL

#COLORI
Gloss Blue - Gloss Black

santa cruz

Heckler 27,5

#1.599 €

#POINT OF INTEREST
L’affidabilità e la maneggevolezza della Superlight ab-
binata alla scorrevolezza e alla stabilità delle ruote da 
29”. Sospensione Single Pivot con 100mm di escursio-
ne e geometria ottimizzata per accogliere forcelle da 
100/120mm di escursione.

#ASSEMBLY LINE
Reggisella 30,9 mm; scatola movimento centrale 73 
mm; asse ruota posteriore 135 mm; serie sterzo Tape-
red 1”1/8-1”1/2.

#TELAIO
Alluminio Single Pivot Suspension Fox Float CTD.
Escursione: 100 mm.

#MISURE 
S-M-L-XL

#COLORI
Burnt Orange -
White - Blue

santa cruz

Superlight 29

#POINT OF INTEREST
Telaio Hardtail da Dirt Jump/4X. Per veri specialisti di 
queste discipline; geometria ottimizzata per forcelle fi-
no a 120mm di escursione.

#ASSEMBLY LINE
Reggisella 30,9 mm; scatola movimento centrale 73 
mm; asse ruota posteriore 135 mm; serie sterzo 1”1/8.

#TELAIO
Telaio in alluminio da dual.

#MISURE 
M-L-XL-XXL

#COLORI
Brightsea Blue -
Gloss Black

santa cruz

Jackal

#999 €
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#2.199 €

#3.699 €
Bici kit R AM - 32 Float CTD 130

#POINT OF INTEREST
La Furtado Segundo è la sorellina con telaio in alluminio della pregiata 
Furtado Primeiro con telaio in fibra di carbonio. Il pacchetto ruote 27,5”, 
geometria ottimizzata per le ragazze e carro VPP da 125 mm rimane im-
mutato.

#ASSEMBLY LINE
Reggisella 30,9 mm; scatola movimen-
to centrale 73 mm; asse ruota posteriore 
142x12 mm; serie sterzo Tapered 1”1/8-
1”1/2.

#TELAIO 
Alluminio VPP Suspension Fox Float CTD.
Escursione: 125 mm.

#MISURE  
S-M-L

#COLORI
Metallic Blue

santa cruz

Juliana Furtado Segundo Alluminio

#3.199 €

#5.999 €
Bici kit SPX AM - 32 Float CTD Kash 130

#POINT OF INTEREST
Progettata per eccellere sui terreni difficili e veloci, la Furtado è la regina 
delle montagne. È stato scelto il diametro ruota 650b per equipaggiare 
questa versatile full con carro VPP da 125 mm, così da ottenere una bici 
scattante e agile per le ragazze che vogliono pedalare al meglio in ogni 
condizione oltre che misurarsi con i maschetti nelle gare enduro, ad armi 
pari.

#ASSEMBLY LINE
Reggisella 30,9 mm; scatola movimen-
to centrale 73 mm; asse ruota posteriore 
142x12 mm; serie sterzo Tapered 1”1/8-
1”1/2.

#TELAIO 
Full Carbon Fiber VPP Suspension Fox 
Float CTD Kashima.
Escursione: 125 mm.

#MISURE  
S-M-L

#COLORI
Roarange

santa cruz

Juliana Furtado Primeiro Carbonio

#2.149 €

#4.999 €
Bici kit SPX 29 - 32 Float CTD Adj.10

#POINT OF INTEREST
Sapore classico condito con la più moderna teconol-
gia. Telaio in fibra di carbonio super preciso e scattante 
abbinato a ruote da 29” per il massimo della stabilità e 
del comfort in ogni situazione. Non c’è salita che non 
possa essere superata se si cavalca una Highball C.

#ASSEMBLY LINE
Reggisella 30,9 mm; scatola movimento centrale 73 
mm; asse ruota posteriore 142x12 mm; serie sterzo Ta-
pered 1”1/8-1”1/2.

#TELAIO
Front da 29” in carbonio.

#MISURE 
S-M-L-XL-XXL

#COLORI
Carbon/Green -
Carbon/Silver

santa cruz

Highball C

#999 €

#POINT OF INTEREST
L’arrivo dello Ruote da 29” ha fatto rivivere il design a 
doppio diamante dei telai, qui interpretato allo stato 
dell’arte… Chiunque si lamenti che in salita oggi non era 
in giornata, forse deve cambiare sport, la Highball vuo-
le essere cavalcata solo da chi pensa costantemente a 
due sole cose: 1 Gareggiare, 2 Vincere.

#ASSEMBLY LINE
Reggisella 30,9 mm; scatola movimento centrale 73 
mm; asse ruota posteriore 135 mm; serie sterzo Tape-
red 1”1/8-1”1/2.

#TELAIO
Front da 29” in alluminio.

#MISURE 
S-M-L-XL-XXL

#COLORI
Satin Traffic Blue -
Pearl White

santa cruz

Highball A

#999 €

#POINT OF INTEREST
Un Camaleonte, lo dice il nome stesso… Telaio Har-
dtail che si presta per molteplici utilizzi, dal Trail all’All 
Mountain, passando per il Single Speed… Geometria 
ottimizzata per accettare forcelle con escursione fino a 
150mm. Scatola movimento centrale eccentrica per tra-
sformarla in una macchina da Single Speed… sempre 
che abbiate gambe d’acciaio…

#ASSEMBLY LINE
Reggisella 30,9 mm; scatola movimento centrale 68 
mm; asse ruota posteriore 135 mm; serie sterzo 1”1/8.

#TELAIO
Telaio in alluminio Custom Butted 6061.

#MISURE 
M-L-XL-XXL

#COLORI
Tennis Yellow -
Ultramarine Blue

santa cruz

Chameleon
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#999 €

#2.499 € 
Bici in kit R XC - 32 Float CTD 100

#POINT OF INTEREST
Una front in alluminio studiata per le ragazze che vogliono “debuttare” 
senza sfigurare: un pacchetto leggero con doppio diametro ruota secon-
do la taglia (26” per la XS e 29” per S e M).

#ASSEMBLY LINE
Reggisella 30,9 mm; scatola movimen-
to centrale 73 mm; asse ruota posteriore 
135 mm; serie sterzo Tapered 1”1/8-1”1/2.

#TELAIO 
Telaio in alluminio.

#MISURE  
XS 26”; S-M 29”

#COLORI
Peal White

santa cruz

Nevis

#1.549 €

#2.999 € 
Bici kit R XC - 32 Float CTD 120

#POINT OF INTEREST
è l’ultimo passo nell’evoluzione dello storico modello Juliana lanciato nel 
lontano 1999: una semplice sospensione single pivot da 100 mm, una 
geometria ottimizzata per le ragazze, e una doppia opzione per i diame-
tri ruota secondo la taglia, per un modello senza tempo, dal fascino im-
mutato.

#ASSEMBLY LINE
Reggisella 30,9 mm; scatola movimen-
to centrale 73 mm; asse ruota posteriore 
135 mm; serie sterzo Tapered 1”1/8-1”1/2.

#TELAIO 
Alluminio Single Pivot Suspension Fox 
Float CTD.
Escursione: 100 mm.

#MISURE  
XS 26”; S-M 29”

#COLORI
Persimmoon - Pearl White

santa cruz

Origin

#2.199 €

#3.699 € 
Bici kit R XC - 32 Float CTD 100

#POINT OF INTEREST
La Joplina Segundo Alluminio offre le stesse capacità del top di gamma 
in carbonio in un pacchetto più conveniente ma sempre performante.

#ASSEMBLY LINE
Reggisella 30,9 mm; scatola movimento centrale 73 mm; asse ruota po-
steriore 142x12 mm; serie sterzo Tapered 1”1/8-1”1/2.

#TELAIO 
Alluminio VPP Suspension Fox Float CTD.
Escursione: 100 mm.

#MISURE  
S-M-L

#COLORI
White/Gray - Orange/Blue

santa cruz

Joplin Segundo Alluminio

#3.199 €

#5.599 €
Bici in kit SPX XC -

32 Float CTD Kash 100

#POINT OF INTEREST
Joplin Primeirio Carbon è il meglio per le ragazze che vogliono pedalare 
veloci nelle gare xc o nelle pedalate di ogni giorno. Le ruote da 29”, una 
geometria ottimizzata e una sospensione VPP da 100 mm sono il cuo-
re di una modernissima full a tutto tondo specificamente pensata per il 
pubblico femminile.

#ASSEMBLY LINE
Reggisella 30,9 mm; scatola movimen-
to centrale 73 mm; asse ruota posteriore 
142x12 mm; serie sterzo Tapered 1”1/8-
1”1/2.

#TELAIO 
Full Carbon Fiber VPP Suspension Fox 
Float CTD Kashima.
Escursione: 100 mm.

#MISURE  
S-M-L

#COLORI
Sky Blue

santa cruz

Joplin Primeiro Carbonio
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[SANTA CRUZ]

size toptube headtube seattube headtubeº seatubeº wheelbase chainstay bb height standover

216 mm travel mode

V-10 
CARBON

small 555 mm 125 mm 444 mm 65º 71.5º 1137 mm 440 mm 361 mm 728 mm

medium 599 mm 125 mm 457 mm 65º 71.5º 1178 mm 440 mm 361 mm 728 mm

large 621 mm 125 mm 463 mm 65º 71.5º 1200 mm 440 mm 361 mm 728 mm

x-large 644 mm 125 mm 469 mm 65º 71.5º 1222 mm 440 mm 361 mm 728 mm

254 mm travel mode

V-10 
CARBON

small 555 mm 125 mm 444,5 mm 65º 71.5º 1132,8 mm 440 mm 375 mm 744 mm

medium 595 mm 125 mm 457 mm 65º 71.5º 1172,5 mm 440 mm 375 mm 744 mm

large 617 mm 125 mm 464 mm 65º 71.5º 1195,3 mm 440 mm 375 mm 744 mm

x-large 603 mm 125 mm 470 mm 65º 71.5º 1217,7 mm 440 mm 375 mm 744 mm

BRONSON
BRONSON CARBON
BRONSON

small 553 mm 90 mm 407 mm 67º 73º 1107 mm 439 mm 346 mm 718 mm

medium 584 mm 100 mm 432 mm 67º 73º 1139 mm 439 mm 346 mm 731 mm

large 609 mm 110 mm 470 mm 67º 73º 1164 mm 439 mm 346 mm 733 mm

x-large 635 mm 120 mm 508 mm 67º 73º 1192 mm 439 mm 346 mm 748 mm

NOMAD 
NOMAD CARBON
NOMAD

small 552,5 mm 110 mm 400 mm 67º 71.5º 1095 mm 442 mm 355,6 mm 750 mm

medium 578 mm 110 mm 432 mm 67º 71.5º 1121 mm 442 mm 355,6 mm 738 mm

large 603 mm 120 mm 470 mm 67º 71.5º 1147 mm 442 mm 355,6 mm 738 mm

x-large 629 mm 135 mm 505 mm 67º 71.5º 1173 mm 442 mm 355,6 mm 740 mm

HECKLER 27,5

small 554 mm 90 mm 407 mm 67º 73º 1107 mm 439 mm 346 mm 725 mm

medium 584 mm 100 mm 432 mm 67º 73º 1138 mm 439 mm 346 mm 725 mm

large 609 mm 100 mm 470 mm 67º 73º 1164 mm 439 mm 346 mm 733 mm

x-large 635 mm 120 mm 508 mm 67º 73º 1192 mm 439 mm 346 mm 760 mm

SUPERLIGHT 29

small 567 mm 90 mm 418 mm 70,2º 72,6º 1063 mm 443,5 mm 337 mm 696 mm

medium 587 mm 100 mm 444 mm 70,2º 72.7º 1077 mm 443,5 mm 337 mm 705 mm

large 612 mm 100 mm 495 mm 70,2º 72.7º 1103 mm 443,5 mm 337 mm 747 mm

x-large 638 mm 110 mm 533 mm 70,2º 72.7º 1129 mm 443,5 mm 337 mm 756 mm

TALLBOY LT 
TALLBOY LT CARBON
TALLBOY LT

medium 586 mm 100 mm 450 mm 69,4º 72,6º 1113 mm 450 mm 342,5 mm 732 mm

large 611 mm 100 mm 495 mm 69,4º 72,6º 1139 mm 450 mm 342,5 mm 746 mm

x-large 637 mm 110 mm 533 mm 69,4º 72,6º 1165 mm 450 mm 342,5 mm 772 mm

xx-large (C. only)  658 mm 120mm 559 mm 69,4º  72,6º  1184 mm 450 mm 342,5 mm 795 mm

TALLBOY  
TALLBOY CARBON
TALLBOY

small 555 mm 100 mm 419 mm 70,2º 72,4º 1059 mm 445 mm 331 mm 715 mm

medium 587 mm 100 mm 444 mm 70,2º 72,4º 1091 mm 445 mm 331 mm 725 mm

large 613 mm 110 mm 470 mm 70,2º 72,4º 1117 mm 445 mm 331 mm 737 mm

x-large 638 mm 120 mm 508 mm 70,2º 72,4º 1143 mm 445 mm 331 mm 750 mm

xx-large (C. only)  661 mm 120 mm 546 mm 70,2º 72,4º 1166 mm 445 mm 331 mm 767 mm

[SANTA CRUZ]

size toptube headtube seattube headtubeº seatubeº wheelbase chainstay bb height standover

BLUR TRC

small 552 mm 100 mm 406 mm 68° 72,5° 1069,8 mm 428,3 mm 333 mm 709 mm

medium 584 mm 110 mm 445 mm 68° 72,5° 1102,3 mm 428,3 mm 333 mm 720 mm

large 609 mm 120 mm 495 mm 68º 72,5° 1128,7 mm 428,3 mm 333 mm 732 mm

x-large 635 mm 140 mm 533 mm 68° 72,5° 1155,7 mm 428,3 mm 333 mm 737 mm

5010
5010 CARBON
5010

small 552,5 mm 90 mm 414 mm 68° 73° 1081 mm 435 mm 334 mm 722 mm

medium 584 mm 100 mm 432 mm 68° 73° 1114 mm 435 mm 334 mm 716 mm

large 609 mm 110 mm 470 mm 68º 73° 1140 mm 435 mm 334 mm 723 mm

x-large 635 mm 120 mm 508 mm 68° 73° 1166 mm 435 mm 334 mm 747 mm

HIGHBALL

small 564 mm 90 mm 406 mm 70º 73º 1063 mm 439 mm 311 mm 719 mm

medium 584 mm 100 mm 444 mm 70,5º 73º 1077 mm 439 mm 311 mm 756 mm

large 609 mm 100 mm 495 mm 70,5º 73º 1103 mm 439 mm 311 mm 794 mm

x-large 635 mm 110 mm 533 mm 70,5° 73° 1129 mm 439 mm 311 mm 821 mm

HIGHBALL CARBON

small 584 mm 100 mm 444 mm 70,5º 73º 1075 mm 439,4 mm 304,8 mm 739,1 mm

medium 609 mm 100 mm 495 mm 70,5º 73º 1100 mm 439,4 mm 304,8 mm 777,2 mm

large 635 mm 110 mm 533 mm 70,5º 73º 1126 mm 439,4 mm 304,8 mm 795 mm

x-large 657 mm 120 mm 571 mm 70,5º 73º 1149 mm 439,4 mm 304,8 mm 825,5 mm

CHAMELEON

small 564 mm 100 mm 406 mm 68º 72º 1066 mm 419,1 mm 314 mm 712 mm

medium 584 mm 110 mm 432 mm 68º 72º 1087 mm 419,1 mm 314 mm 739 mm

large 609 mm 120 mm 482 mm 68º 72º 1113 mm 419,1 mm 314 mm 770 mm

x-large 635 mm 140 mm 520 mm 68º 72º 1140 mm 419,1 mm 314 mm 807 mm

JACKAL
small 571,5 mm 115 mm 340 mm 68.7º 72.7º 1031,5 mm 387,4 323,8 mm 630 mm

medium 596,9 mm 115 mm 340 mm 68.7º 72.7º 1056,9 mm 387,4 323,8 mm 627 mm

Size wheel size standover seattube toptube headtube° seattube°

Juliana Furtado
Primiero
Juliana Furtado 
Segundo

small 27,5" 711,3 mm 414 mm 552,5 mm 68° 73°

medium 27,5" 716 mm 431,8 mm 584,2 mm 68° 73°

large 27,5" 723,2 mm 469,9 mm 609,6 mm 68° 73°

Juliana Joplin 
Primiero
Juliana Joplin 
Segundo

small 29" 715,4 mm 419,1 mm 555,4 mm 70,2° 72,3°

medium 29" 724,8 mm 444,5 mm 587,2 mm 70,2° 72,4°

large 29" 736,6 mm 469,9 mm 612,7 mm 70,2° 72,4°

Juliana Origin

x-small 26" 689 mm 381 mm 520,7 mm 69,5° 74°

small 29" 692,2 mm 418 mm 563,9 mm 71° 73,5°

medium 29" 699,2 mm 444,5 mm 584,2 mm 71° 73,5°

Juliana Nevis

x-small 26" 684,6 mm 355,6 mm 520,7 mm 68° 72°

small 29" 719,1 mm 406,4 mm 563,9 mm 70° 71°

medium 29" 756,3 mm 444,5 mm 584,2 mm 70,5° 71°

OPZIONI E KIT di montaggio 

SO
VR

AP
PR

EZ
ZI

Da CTD a CTD Kashima 260 euro

Da CTD Kashima a DHX RC4 260 euro

Da DHX RC4 a Vivid Air 80 euro

Asse posteriore DT 142 50 euro

Custom colours cccp: Front alu 180 euro

Custom colours cccp: Full Alu 260 euro

KI
T m

on
ta

gg
io

DJ 949 euro

D XC 919 euro

D XC29”  1.020 euro

D AM 1.060 euro

D AM29” 1.080 euro

R XC 1.330 euro

R XC29”   1.370 euro

R AM  1.370 euro

R AM29” 1.370 euro

KI
T m

on
ta

gg
io

SPX XC 2.580 euro

SPX XC29” 2.580 euro

SPX XC AM  2.670 euro

SPX XC AM29”  2.670 euro

XTR XC 4.800 euro

XTR XC29” 4.800 euro

XTR AM   5.290 euro

XTR AM29” 5.290 euro

DH1 3.130 euro



Il brand statunitense è un’icona del mondo bike, sin dalla sua fondazione, nel 
lontano 1991. Intense è conosciuta e amata per i telai in alluminio, ognuno dei 
quali è progettato e costruito nella sua fabbrica situata nella California meri-
dionale, un ambiente ottimale per lo sviluppo di mountain bike.
Di fatto, Intense rimane uno dei pochissimi brand a realizzare telai negli USA. 
Anche se più costoso e impegnativo, la ragione è semplice e al tempo stesso 
complicata, come sintetizzato dal designer e fondatore Jeff Steber: “è il nostro 
modo di mantenere il sogno americano in vita. Noi facciamo cose, e quello 
che facciamo ci ha resi quello che siamo”. Infatti, durante il processo di svilup-
po di ogni nuovo prodotto, non è raro vedere Steber uscire per un test ride in 
mattinata e nel pomeriggio, partendo dalla factory mentre solleva trucioli d’al-
luminio e con gli ultimi aggiornamenti in via di realizzazione. Così lavora In-
tense, non sarà il modo più semplice e neppure il più economico, ma è il loro 
modo e rappresenta in pieno la loro visione. Solo così si raggiunge l’eccellen-
za nei telai in alluminio fatti a mano, pura produzione Made in USA. Ne sono 
testimoni le spettacolari M9 e 951 EVO da dh, la mitica Uzzi VP e la versatile 
all-mountain Tracer 27,5”. E se non tutto si può fare negli Stati Uniti, come la 
linea di bici in fibra di carbonio, che comprende le spettacolari trail bike Car-
bine 27,5” e Carbine 29er, allora si sceglie sempre il meglio in Asia. Ma anche 
in questo caso, Intense rimane ancorata ai suoi forti ideali, lasciando ancora 
spazio per il Made in USA, infatti, ogni dado, bullone, rondella e link delle so-
spensioni VPP che vanno su ogni telaio in fibra di carbonio, è assemblato nel-
la factory californiana. È una questione di orgoglio e di amore, per le proprie 
radici e per il proprio mondo. Un mondo fatto di mtb divertenti, pronte per es-
sere amate da chi cerca emozioni forti e ha spirito d’avventura.

DISTURB#07

dsb#2014

[UNCHAINED]
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INTENSE

M9

INTENSE

Carbine 27,5

#POINT OF INTEREST
Jeff Steber, anche quando ha finito di lavorare su un telaio, ed è stato prodotto e con-
segnato nei negozi, continua a tenerlo nella sua mente, facendo continui migliora-
menti e perfezionamenti. Fa un ritocco alla geometria, o migliora la compatibilità con 
i nuovi prodotti... ma a volte va in una direzione completamente nuova, come nel ca-
so della Carbine 27,5. Quando ha deciso di avventurarsi nel territorio 650b, Steber ha 
rapidamente capito che un semplice cambio dei forcellini avrebbe trasformato la no-
ta Carbine nella versione 27,5” in carbonio! Questo si è reso possibile grazie ai forcel-
lini sostituibili G1 presenti su ogni telaio. Qualche settimana dopo, con i nuovi forcelli-
ni in mano, i primi prototipi sono stati prodotti. Telai sono stati distrubuiti ai tester, gli 
affinamenti applicati e la Carbine 27,5 è nata... molto più di una conversione, un vero 
telaio 27,5” dedicato, con la propria escursione e una geometria aggressiva!

#ASSEMBLY LINE
Reggisella 31,6 mm; scatola movimento centrale BB92; asse ruota posteriore 135 o 
142x12 mm; serie sterzo Tapered 1”1/8-1”1/2.

#TELAIO
Telaio in carbonio.
Escursione: 140/152 mm. 

#MISURE 
S - M - L

#COLORI
Naked Matte - Naked Red

#3.599 €
Telaio Fox Float CTD 

Kashima

#7.399 € 
€ Telaio + Kit Pro XO - RS 

Pike

#6.899 € 
Telaio + kit Expert - Fox 34 

Float

#3.799 €
Telaio Fox Float CTD 

Kashima

#7.399 € 
Telaio + Kit XO + RS Pike

#POINT OF INTEREST
Lo stato dell’arte progettuale e tecnologica… dice Jeff Steiber. Un perfet-
to connubio di design americano e ingegneria tedesca. Appoggiando-
si all’esperienza della ditta tedesca SEED Engineering nel campo del-
le fibre di carbonio, Intense ha realizzato questa splendida “creatura”, 
unendo la tecnologia VPP con le proprietà del carbonio, e andando a po-
sizionarsi subito ai vertici di questa categoria di bici. Possibilità di sele-
zionare l’escursione su due posizioni. Possibilità di avere vari assi ruota 
posteriore montando i forcellini G1. Peso telaio 2,5 kg (tg M).

#ASSEMBLY LINE
Reggisella 31,6 mm; scatola movimento 
centrale BB92; asse ruota posteriore 135 
o 142x12 mm; serie sterzo Tapered 1”1/8-
1”1/2.

#TELAIO 
Telaio in carbonio.
Escursione: 128/140 mm.

#MISURE 
S - M - L

#COLORI
Naked matte w/Orange

Intense

Carbine 29

#3.699 €
Telaio CC Double Barrel

#7.399 € 
Telaio + Kit Gravity Zee + Fox 40

#POINT OF INTEREST
Telaio realizzato a mano negli USA. Una macchina da competizione pu-
ra; possibilità di selezionare l’escursione su due posizioni e regolare la 
curva di compressione; forcellini G3 per variare la geometria.

#ASSEMBLY LINE
Reggisella 31,6 mm; scatola movimento centrale 83 mm ISCG 05; asse 
ruota posteriore 150x12 mm; serie sterzo 1”1/2 custom..

#TELAIO 
Telaio in alluminio.
Escursione: 228/241 mm.

#MISURE  

S - M - L.

#COLORI
Matte Black - Intense Red -
Flo Orange - Works
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INTENSE

951 evo

#3.499 €
Telaio CC Double Barrel

#7.199 € 
Telaio + kit Gravity Zee + 

Fox 40

#POINT OF INTEREST
Se la M9 rappresenta il punti di riferimmento, la 951 EVO è la quint’essenza del mar-
chio Intense. Telaio realizzato a mano negli USA. 216 mm di interminabili millimetri 
d’escursione. Progettata intorno al diametro ruota 27,5”/650b.

#ASSEMBLY LINE
reggisella 31,6 mm; scatola movimento centrale 83 mm ISCG 05; asse ruota posterio-
re 150x12 mm; serie sterzo 1”1/2.

#TELAIO 
Telaio in alluminio.
Escursione: 216 mm.

#MISURE 
S - M - L

#COLORI
Matte Black - Intense Red -
Flo Orange - Works

#2.899 €
Telaio Fox Float CTD Kashima

#6.799 € 
Telaio + Kit XO + RS Pike;

#6.399 € 
Telaio + kit Expert + Fox 34

#POINT OF INTEREST
Telaio realizzato a mano negli USA. Possibilità di selezione l’escursione 
posteriore su due posizioni. Forcellini G1.

#ASSEMBLY LINE
reggisella 31,6 mm; scatola movimento centrale 73 mm ISCG 05; asse 
ruota posteriore 142x12 mm; serie sterzo 1”1/2.

INTENSE

Tracer 27,5

#2.999 €
Telaio Fox Van RC

Intense

Uzzi VP

#POINT OF INTEREST
Telaio realizzato a mano negli USA. Tubazioni ridisegnate. Possibilità di 
selezionare l’escursione su due posizioni. Possibilità di variare la geo-
metria con forcellini G3.

#ASSEMBLY LINE
Reggisella 31,6 mm; scatola movimento centrale 73 mm ISCG 05; asse 
ruota posteriore 142x12 o 150x12 mm; serie sterzo 1”1/2.

#TELAIO 
Telaio in alluminio.
Escursione: 165/178 mm.

#MISURE  
S - M - L

#COLORI
Matte Black - Intense Red -
Flo Orange - Works

#TELAIO
Telaio in alluminio.
Escursione: 140/152 mm.

#MISURE  
S - M - L

#COLORI
Matte Black - Intense Red -
Flo Orange - Works
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#2.399 €

#5.699 € 
Telaio + kit Expert + Fox

#POINT OF INTEREST
Intense è sempre stata famosa per le sue full, la prima front non poteva 
certo deludere. La Hard Eddie coniuga la più efficace geometria da com-
petizione con il design e la cura nei dettagli che hanno reso inconfondi-
bile il marchio Intense.

#ASSEMBLY LINE
Reggisella 31,6 mm; scatola movimento centrale PF30; asse ruota po-
steriore 135 mm; forcellini G1; serie sterzo Tapered 1”1/8-1”1/2.

INTENSE

Hard Eddie

#3.799 €
Telaio Fox Float CTD Kashima

#7.399 € 
Telaio + Kit Expert - Fox Kashima

#POINT OF INTEREST
Sempre pronta a sorprendere per la sua grande agilità e precisione. Per-
fetta per chi intende il cross country nel modo più ampio del termine. Una 
Intense di razza che non mancherà di far innamorare i biker più esigenti.

#ASSEMBLY LINE
Reggisella 31,6 mm; scatola movimento centrale BB92; asse ruota po-
steriore 135 o 142x12 mm; serie sterzo Tapered 1”1/8-1”1/2.

#TELAIO
Telaio in carbonio.
Escursione: 114/127 mm.

#MISURE  
S - M - L

#COLORI
Matte/Gold - Naked/Red

Intense

Spider 29 Comp

#TELAIO

Telaio in carbonio front 29.

#MISURE  
S - M - L

#COLORI
Carbonio - Carbonio/Rosso

[53]

[ intense]

size toptube headtube seattube headtubeº seatubeº wheelbase chainstay  bb height

M9

small 560 mm 114 mm - 64° (+/-5/1.0/1.5) - 1155/1181 mm 438/444/450 mm 347-360 mm

medium 584 mm 127 mm - 64° (+/-5/1.0/1.5) - 1181/1206 mm 438/444/450 mm 347-360 mm

large 610 mm 127 mm - 64° (+/-5/1.0/1.5) - 1206/1231 mm 438/444/450 mm 347-360 mm

951 EVO

small 572 mm 114 mm - 62,5° - 1194 mm 444 mm 349 mm

medium 597 mm 114 mm - 62,5° - 1219 mm 444 mm 349 mm

large 633 mm 127 mm - 62,5° - 1244 mm 444 mm 349 mm

UZZI VP

small 558 mm 114 mm 406 mm 65/66.5° 71.5/73º 1110/1140 mm 431/444 mm 348/363 mm

medium 584 mm 114 mm 444 mm 65/66.5° 71.5/73º 1136/1160 mm 431/444 mm 348/363 mm

large 610 mm 127 mm 470 mm 65/66.5° 71.5/73º 1162/1190 mm 431/444 mm 348/363 mm

CARBINE 275

small 558 mm 106 mm 393 mm 67° 70.5º 1097 mm 431 mm 348 mm

medium 584 mm 114 mm 444 mm 67° 70.5º 1122 mm 431 mm 348 mm

large 609 mm 123 mm 495 mm 67° 70.5º 1148 mm 431 mm 348 mm

Carbine 29

small 571 mm 94 mm 406 mm 67° 72º 1143 mm 450 mm 349 mm

medium 596 mm 101 mm 457 mm 67° 72º 1168 mm 450 mm 349 mm

large 622 mm 114 mm 495 mm 67° 72º 1193 mm 450 mm 349 mm

Tracer 275

small 558 mm 101 mm 406 mm 67,5° 71º 1117 mm 431 mm 337 mm

medium 584 mm 114 mm 457 mm 67,5° 71º 1143 mm 431 mm 337 mm

large 609 mm 127 mm 482 mm 67,5° 71º 1168 mm 431 mm 337 mm

SPIDER 29

small 571 mm 94 mm 406 mm 68,5° 73,5° 1117 mm 444 mm 335 mm

medium 596 mm 101 mm 457 mm 68,5° 73,5° 1143 mm 444 mm 335 mm

large 622 mm 114 mm 495 mm 68,5° 73,5° 1168 mm 444 mm 335 mm

Hard Eddie

small 589 mm 94 mm 406 mm 70,5° 72° 1092 mm - 340 mm

medium 609 mm 101 mm 457 mm 70,5° 72° 1117 mm - 340 mm

large 629 mm 114 mm 508 mm 70,5° 72° 1143 mm - 340 mm



Rocky è, senza ombra di dubbio, uno dei marchi che hanno fatto la storia per 
DSB. In 33 anni di vita 20 sono trascorsi fianco a fianco. Ciò significa che quan-
do è stato deciso di distribuire questo brand canadese questo era agli albori e, 
come spesso ancora oggi accade, bisognava crederci. Credere nelle potenzia-
lità che un’azienda così piccola aveva ed ha mantenuto inalterate fino ad oggi 
diventando uno dei leader nella produzione di mountain bike premium. Ma se 
da un lato la gamma si è sviluppata in ogni disciplina per offrire prodotti sempre 
più specifici e performanti, dall’altro ci sono cose che sono rimaste fondamen-
talmente invariate come la collaborazione con gli atleti, che spesso pedalano 
con i product manager per confrontarsi su ogni minimo dettaglio prima di en-
trare in produzione, oppure i sentieri che circondano lo stabilimento. Sì perché 
da Rocky Mountain, che si trova ai piedi del North Shore di Vancouver, l’area 
test è su percorsi reali, tra i più selettivi e variegati al mondo. Ed è così che na-
scono idee come il sistema Ride 9, che permette di modificare la geometria del 
telaio e la curva di compressione della sospensione semplicemente variando la 
posizione del supporto di ancoraggio dell’ammortizzatore posteriore al telaio, 
oppure gli infulcri ABC che grazie alla particolare forma conica permettono un 
notevole risparmio di peso e un sensibile incremento di rigidità torsionale. Allo 
stesso modo prendono forma soluzioni come lo Smoothwall, uno dei sistemi 
più sofisticati per la lavorazione della fibra di carbonio per garantire il massimo 
della resistenza e del piacere di guida, trasferito poi anche ai tubi di alluminio 
che, opportunamente sagomati, permettono di ridurre il peso e di incrementare 
la resistenza alla fatica frutto della tecnologia Form. Ma è grazie all’esperienza 
che Rocky ha accumulato nello sviluppare sistemi di sospensione che Element, 
Tunderbolt, Instinct, Altitude e Slayer possono vantare un funzionamento così 
fluido ed efficace del carro posteriore, capace di essere sempre sensibile, pron-
to e scattante sia in fase di rilancio, sia frenata, garantendo così il massimo del-
la trazione su ogni tipo di terreno. Lo Smoothlink, è il nome di questo straordi-
nario design, testimonia in modo concreto che non esiste laboratorio di ricerca 
e sviluppo migliore per un telaio se non i sentieri su cui dovrà poi correre.

DISTURB#07

dsb#2014

[UNCHAINED]
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#ASSEMBLY LINE
Reggisella 30,9 mm; scatola movimento 
centrale Press Fit BB92; asse ruota po-
steriore 12x142 mm; serie sterzo Tapered 
1”1/8-1”1/2.

#TELAIO
RMB FORM™ C13 Hi Mod Carbon Smo-
othwall Monocoque, FORM™ 7005 Cu-
stom Hydroformed Rear Triangle. ABC™ 
Pivots. Fox Float Dual Remote CTD.
Escursione: 95 mm.

#MISURE 
S-M-L-XL-XXL

#COLORI
Antracite/Bianco

#POINT OF INTEREST
Bicicletta per la disciplina XC/Marathon. Sospensione di tipo Smo-
othLink con snodi su boccole ABC Pivot e cuscinetti, deragliatore an-
teriore E-Type. Forc. Fox 32 F29 Dual Remote CTD 100 mm Qr15. Ruote 
Shimano SLX/Wheeltech Inferno 23. Freni Shimano SLX 180 mm. Guar-
nitura Race Face Turbine 2x10 38/24d. Cambio Shimano XT 10v.

#POINT OF INTEREST
Bicicletta per la disciplina XC/Marathon. Sospensione di tipo Smo-
othLink con snodi su boccole ABC Pivot e cuscinetti, deragliatore ante-
riore E-Type. Forc. Fox 32 F29 FIT Dual Remote CTD 100 mm Qr15. Ruo-
te Shimano XT/Stan’s ZTR Crest Tubeless Ready. Freni Shimano XT 
180 mm. Guarnitura Race Face Turbine 2x10 38/24d. Cambio Shimano 
XTR 10v.

#ASSEMBLY LINE
Reggisella 30,9 mm; scatola movimento 
centrale Press Fit BB92; asse ruota po-
steriore 12x142 mm; serie sterzo Tapered 
1”1/8-1”1/2.

#TELAIO
RMB FORM™ C13 Hi Mod Carbon Smo-
othwall Monocoque. ABC™ Pivots. Fox 
Float Dual Remote CTD.
Escursione: 95 mm.

#MISURE 
S-M-L-XL-XXL

#COLORI
Nero/Rosso/Bianco

#3.999 € 
32 F29 CTD - Float CTD

ROCKY MOUNTAIN

Element 950 RSL

#5.299 € 
32 F29 CTD - Float CTD - Stan’s/XT

ROCKY MOUNTAIN

Element 970 rsl

#3.199 €

#8.799 € 
Sid XX Wc29 - Monarch XX 

- Stan’s 3.30 Ti

ROCKY MOUNTAIN

Element 999 RSL

#POINT OF INTEREST
Bicicletta per la disciplina XC/Marathon. Sospensione di tipo SmoothLink con snodi 
su boccole ABC Pivot e cuscinetti, deragliatore anteriore E-Type. Forc. Rock Shox SID 
XX World Cup 29” 100 mm Qr15. Ruote Stan’s 3.30 Ti/ZTR Crest SL Tubeless Ready. 
Freni Sram XX World Cup 180 mm. Guarnitura Race Face Next SL 2x10 38/24d. Cam-
bio Sram XX 10v.

#ASSEMBLY LINE
Reggisella 30,9 mm; scatola movimento centrale Press Fit BB92; asse ruota poste-
riore 12x142 mm; serie sterzo Tapered 1”1/8-1”1/2.

#TELAIO 
RMB FORM™ C13 Hi Mod Carbon Smoothwall Monocoque. ABC™ Pivots. Rock Shox 
Monarch XX Custom Valved.
Escursione: 95 mm.

#MISURE 
S-M-L-XL-XXL

#COLORI
Nero/Rosso
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#POINT OF INTEREST
Bicicletta per la disciplina XC/Marathon. Sospensione di tipo Smo-
othLink con snodi su boccole ABC Pivot e cuscinetti, deragliatore ante-
riore E-Type. Forc. R. Shox Recon Gold Tk 29 Solo Air 100 mm Qr15. Ruo-
te Shimano Deore/Wheeltech Inferno 23. Freni Shimano M505 180 mm. 
Guarnitura Shimano M552 3x10 42/32/24d. Cambio Shimano XT 10v.

#ASSEMBLY LINE
Reggisella 30,9 mm; scatola movimento 
centrale Press Fit BB92; asse ruota po-
steriore 12x142 mm; serie sterzo Tapered 
1”1/8-1”1/2.

#TELAIO
RMB FORM™ 7005 Custom Hydroformed. 
ABC™ Pivots. Rock Shox Monarch RL.
Escursione: 95 mm.

#MISURE 
S-M-L-XL-XXL

#COLORI
Rosso/Bianco

#POINT OF INTEREST
Bicicletta per la disciplina XC/Marathon. Sospensione di tipo Smo-
othLink con snodi su boccole ABC Pivot e cuscinetti, deragliatore an-
teriore E-Type. Forc. Fox 32 F29 Dual Remote CTD 100 mm Qr15. Ruote 
Sram X7/Wheeltech Inferno 23. Freni Avid Elixir 5 180 mm. Guarnitura 
Race Evolve 3x10 42/32/22d. Cambio Sram X9 10v.

#ASSEMBLY LINE
Reggisella 30,9 mm; scatola movimento 
centrale Press Fit BB92; asse ruota po-
steriore 12x142 mm; serie sterzo Tapered 
1”1/8-1”1/2.

#TELAIO
RMB FORM™ 7005 Custom Hydrofor-
med. ABC™ Pivots. Fox Float Dual Remo-
te CTD.
Escursione: 95 mm.

#MISURE 
S-M-L-XL-XXL

#COLORI

Nero/Blu/Bianco

#2.799 € 
Recon Gold SA 29 - Monarch RL

ROCKY MOUNTAIN

Element 930

#3.299 € 
32 F29 CTD - Float CTD

ROCKY MOUNTAIN

Element 950

#4.299 € 
32 Float 120 27,5 - Float CTD - Stan/XT

#POINT OF INTEREST
La nuova Thunderbolt è una full XC/Marathon agile e di-
vertente in ogni situazione. Con 120 mm di corsa e ruote 
27,5”, non delude sia sui singletrack flow sia sulle salite 
tecniche. Forcella Fox 32 F275 FIT Dual Remote CTD 120 
mm Qr15. Ruote Shimano XT/Stan’s ZTR Crest Tubeless 
Ready. Freni Shimano XT 180/160 mm. Guarnitura Race 
Face Turbine 2x10 38/24d. Cambio Shimano XTR 10v.

#ASSEMBLY LINE
Reggisella 30,9 mm; scatola movimento centrale Press Fit 
BB92; asse ruota posteriore 12x142 mm; serie sterzo Tape-
red 1”1/8-1”1/2.

#TELAIO
RMB FORM™ 7005 Custom Hydroformed Ally. ABC™ Pi-
vots. Fox Float Dual Remote CTD. Escursione: 120 mm.

#MISURE 
XS-S-M-L-XL

#COLORI
Nero

ROCKY MOUNTAIN

Thunderbolt 770

#3.399 € 
32 Float 120 27,5 - Float CTD

#POINT OF INTEREST
La nuova Thunderbolt è una full XC/Marathon agile e di-
vertente in ogni situazione. Con 120 mm di corsa e ruote 
27,5”, non delude sia sui singletrack flow sia sulle salite 
tecniche. Forcella Fox 32 F275 CTD 120 mm Qr15. Ruote 
Shimano SLX/Wheeltech Inferno 23. Freni Shimano SLX 
180/160 mm. Guarnitura Race Face Turbine 2x10 38/24d. 
Cambio Shimano XT 10v.

#ASSEMBLY LINE
Reggisella 30,9 mm; scatola movimento centrale Press Fit 
BB92; asse ruota posteriore 12x142 mm; serie sterzo Tape-
red 1”1/8-1”1/2.

#TELAIO
RMB FORM™ 7005 Custom Hydroformed Alloy. ABC™ Pi-
vots. Fox Float CTD. Escursione: 120 mm.

#MISURE 
XS-S-M-L-XL

#COLORI
Celeste/Verde

ROCKY MOUNTAIN

Thunderbolt 750

#POINT OF INTEREST
La nuova Thunderbolt è una full XC/Marathon agile e di-
vertente in ogni situazione. Con 120 mm di corsa e ruote 
27,5”, non delude sia sui singletrack flow sia sulle sali-
te tecniche. Forcella X-Fusion Velvet Rl2 275 Air 120 mm 
Qr15. Ruote Shimano Deore/Wheeltech Inferno 23. Freni 
Shimano M505 180/160 mm. Guarnitura Shimano M552 
3x10 42/32/24d. Cambio Shimano XT 10v.

#ASSEMBLY LINE
Reggisella 30,9 mm; scatola movimento centrale Press Fit 
BB92; asse ruota posteriore 12x142 mm; serie sterzo Tape-
red 1”1/8-1”1/2.

#TELAIO
RMB FORM™ 7005 Custom Hydroformed Alloy. ABC™ Pi-
vots. Fox Float CTD. Escursione: 120 mm.

#MISURE 
XS-S-M-L-XL

#COLORI
Nero/Rosso

ROCKY MOUNTAIN

Thunderbolt 730

#2.799 € 
X.Fusion Velvet 120 27,5 - Float CTD
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#POINT OF INTEREST
Bicicletta con ruote 29er e 130 mm d’escursione, pensata per la disci-
plina Trail. La Instinct è la piattaforma perfetta per le lunghe escursioni 
dai dislivelli importanti, in sostanza per le Epic Ride. Sospensione di tipo 
SmoothLink con snodi su boccole ABC Pivot e cuscinetti, deragliatore 
anteriore E-Type. Forcella Fox 32 F29 CTD 130 mm Qr15. Ruote Sram X7/
Wheeltech Inferno 25. Freni Avid Elixir 7 180 mm. Guarnitura  Race Evol-
ve 2x10 36/22d. Cambio Sram X9 10v. Reggisella Rock Shox Reverb Ste-
alth.

#ASSEMBLY LINE
Reggisella 30,9 mm; scatola movimen-
to centrale PressFit BB92 ISCG 05; asse 
ruota posteriore 12x142 mm; serie sterzo 
Tapered 1”1/8-1”1/2; tecnologia Ride9+Su-
spension Rate.

#TELAIO
RMB FORM™ C13 Hi Mod Smoothwall 
Monocoque, FORM™ 7005 Custom Hy-
droformed Rear Triangle. ABC™ Pivots. 
Fox Float CTD.
Escursione: 130 mm.

#MISURE 
S-M-L-XL-XXL

#COLORI
Lime/Verde/Nero

#POINT OF INTEREST
Bicicletta con ruote 29er e 130 mm d’escursione, pensata per la disci-
plina Trail. La Instinct è la piattaforma perfetta per le lunghe escursioni 
dai dislivelli importanti, in sostanza per le Epic Ride. L’allestimento BC 
Edition è pensato per dare il meglio anche sui terreni tecnici, infestati 
da rocce e radici. Sospensione di tipo SmoothLink con snodi su bocco-
le ABC Pivot e cuscinetti, deragliatore anteriore E-Type. Forcella Fox 34 
F29 FIT CTD Adjust Kashima 140 mm Qr15. Ruote Sram X9/Stan’s ZTR 
Flow EX Tubeless Ready. Freni Avid Elixir 9 Trail 180 mm. Guarnitura  Ra-
ce Face Turbine 2x10 Bash/36/22d. Cambio Sram X9 Type-2 10v. Reggi-
sella Rock Shox Reverb Stealth

#ASSEMBLY LINE
Reggisella 30,9 mm; scatola movimen-
to centrale PressFit BB92 ISCG 05; asse 
ruota posteriore 12x142 mm; serie sterzo 
Tapered 1”1/8-1”1/2; tecnologia Ride9+Su-
spension Rate

#TELAIO
RMB FORM™ C13 Hi Mod Smoothwall 
Monocoque, FORM™ 7005 Custom Hy-
droformed Rear Triangle. ABC™ Pivots. 
Fox Float CTD.
Escursione: 130 mm

#MISURE 
S-M-L-XL-XXL

#COLORI
Nero/Blu/Lime

#POINT OF INTEREST
Bicicletta con ruote 29er e 130 mm d’escursione, pensata per la disci-
plina Trail. La Instinct è la piattaforma perfetta per le lunghe escursioni 
dai dislivelli importanti, in sostanza per le Epic Ride. Sospensione di tipo 
SmoothLink con snodi su boccole ABC Pivot e cuscinetti, deragliatore 
anteriore E-Type. Forcella Fox 32 F29 FIT CTD 130 mm Qr15. Ruote Shi-
mano XT/Stan’s ZTR Arch EX Tubeless Ready. Freni Shimano XT 180 
mm. Guarnitura  Race Face Turbine 2x10 36/22d. Cambio Shimano XT 
10v. Reggisella Rock Shox Reverb Stealth.

#ASSEMBLY LINE
Reggisella 30,9 mm; scatola movimen-
to centrale PressFit BB92 ISCG 05; asse 
ruota posteriore 12x142 mm; serie sterzo 
Tapered 1”1/8-1”1/2; tecnologia Ride9+Su-
spension Rate.

#TELAIO
RMB FORM™ C13 Hi Mod Smoothwall 
Monocoque. ABC™ Pivots. Fox Float CTD 
Rem.
Escursione: 130 mm.

#MISURE 
S-M-L-XL-XXL

#COLORI
Nero/Giallo/Bianco

#POINT OF INTEREST
Bicicletta con ruote 29er e 130 mm d’escursione, pensata per la disci-
plina Trail. La Instinct è la piattaforma perfetta per le lunghe escursioni 
dai dislivelli importanti, in sostanza per le Epic Ride. Sospensione di tipo 
SmoothLink con snodi su boccole ABC Pivot e cuscinetti, deragliatore 
anteriore E-Type. Forcella Fox 32 F29 FIT CTD Adjust Kashima 130 mm 
Qr15. Ruote Stan’s 3.30/Stan’s ZTR Arch EX Tubeless Ready. Freni Avid 
X0 Carbon 180 mm. Guarnitura  Race Face Next SL 1x10 30d. Cambio 
Sram XX1 Type-2 11v. Reggisella Rock Shox Reverb Stealth.

#ASSEMBLY LINE
Reggisella 30,9 mm; scatola movimen-
to centrale PressFit BB92 ISCG 05; asse 
ruota posteriore 12x142 mm; serie sterzo 
Tapered 1”1/8-1”1/2; tecnologia Ride9+Su-
spension Rate.

#TELAIO
RMB FORM™ C13 Hi Mod Smoothwall 
Monocoque. ABC™ Pivots. Fox Float CTD 
Rem. Kashima.
Escursione: 130 mm.

#MISURE 
S-M-L-XL-XXL

#COLORI
Nero/Rosso/Bianco

#4.099 € 
32 F29 CTD 130 - Float CTD

ROCKY MOUNTAIN

Instinct 950 MSL

#5.699 € 
32 F29 CTD 140 Kash - Float CTD Kash 

- RS Reverb

ROCKY MOUNTAIN

Instinct 970 MSL BC Edition

#5.599 € 
32 F29 CTD 130 - Float CTD - RS Reverb

ROCKY MOUNTAIN

Instinct 970 MSL

#3.199 €

#8.299 € 
32 F29 CTD 130 Kash - Float CTD Kash 

- xx1 - RS Reverb

ROCKY MOUNTAIN

Instinct 999 MSL
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#POINT OF INTEREST
Bicicletta per la disciplina Trail/All-Mountain dalla spiccata vocazione Enduro Race, 
con 150 mm d’escursione e ruote 27,5”. Sospensione di tipo SmoothLink con snodi 
su boccole ABC Pivot e cuscinetti, deragliatore anteriore Direct Mount. Geometria ot-
timizzata per favorire la pedalata sulle salite più ripide. Forcella Fox 34 Float Kashima 
FIT CTD 27,5” 150 mm Qr15. Ruote Stan’s 3.30/Stan’s ZTR Arch EX Tubeless Ready. 
Freni Avid X0 Carbon 180 mm. Guarnitura Race Face Next SL 1x11 32d. Cambio Sram 
XX1 Type-2 11v. Reggisella Rock Shox Reverb Stealth.

#ASSEMBLY LINE
Reggisella 30,9 mm; scatola movimento centrale PressFit BB92 ISCG 05; asse ruota po-
steriore 12x142 mm; serie sterzo Tapered 1”1/8-1”1/2; tecnologia Ride9+Suspension Rate.

#TELAIO 
RMB FORM™ C13 Hi Mod 
Smoothwall Monocoque. 
ABC™ Pivots. Fox Float 
CTD Kashima Rem.
Escursione: 150 mm.

#MISURE 
XS-S-M-L-XL

#COLORI
Nero Stealth

#POINT OF INTEREST
Bicicletta con ruote 29er e 130 mm d’escursione, pensata per la disci-
plina Trail. La Instinct è la piattaforma perfetta per le lunghe escursioni 
dai dislivelli importanti, in sostanza per le Epic Ride. Sospensione di tipo 
SmoothLink con snodi su boccole ABC Pivot e cuscinetti, deragliatore 
anteriore E-Type. Forcella R. Shox Sektor Gold RL 130 mm Qr15. Ruo-
te Shimano Deore/Wheeltech Inferno 25. Freni Shimano SLX 180 mm. 
Guarnitura FSA Comet 2x10 36/22d. Cambio Shimano XT 10v

#ASSEMBLY LINE
Reggisella 30,9 mm; scatola movimen-
to centrale PressFit BB92 ISCG 05; asse 
ruota posteriore 12x142 mm; serie sterzo 
Tapered 1”1/8-1”1/2; tecnologia Ride9+Su-
spension Rate.

#TELAIO
RMB FORM™ 7005 Custom Hydrofor-
med Alloy. ABC™ Pivots. R. Shox Monar-
ch RT .
Escursione: 130 mm.

#MISURE 
S-M-L-XL-XXL

#COLORI
Argento/Nero

#POINT OF INTEREST
Bicicletta con ruote 29er e 130 mm d’escursione, pensata per la disci-
plina Trail. La Instinct è la piattaforma perfetta per le lunghe escursioni 
dai dislivelli importanti, in sostanza per le Epic Ride. Sospensione di tipo 
SmoothLink con snodi su boccole ABC Pivot e cuscinetti, deragliatore 
anteriore E-Type. Forcella Fox 32 F29 CTD 130 mm Qr15. Ruote Shimano 
SLX/Wheeltech Inferno 25. Freni Shimano SLX 180 mm. Guarnitura Ra-
ce Face Evolve 2x10 36/22d. Cambio Shimano XT 10v.

#ASSEMBLY LINE
Reggisella 30,9 mm; scatola movimen-
to centrale PressFit BB92 ISCG 05; asse 
ruota posteriore 12x142 mm; serie sterzo 
Tapered 1”1/8-1”1/2; tecnologia Ride9+Su-
spension Rate.

#TELAIO
RMB FORM™ 7005 Custom Hydrofor-
med Alloy. ABC™ Pivots. Fox Float CTD.
Escursione: 130 mm.

#MISURE 
S-M-L-XL-XXL

#COLORI
Rosso/Nero/Bianco #3.199 €

#8.499 € 
34 Float CTD 150 Kash. 27,5 

- Flaot CTD Kash. 
- XX1 -Stan 3.30

ROCKY MOUNTAIN

Altitude 799 MSL

#2.899 € 
Sektor Gold 130 - Monarch RT

ROCKY MOUNTAIN

Instinct 930

#3.299 € 
32 F29 CTD 130 - Float CTD

ROCKY MOUNTAIN

Instinct 950
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#POINT OF INTEREST
L’enduro pronto gara di casa Rocky Mountain! Direttamente fuori dalla scatola, la se-
rie Altitude Rally Edition, con ruote 650b e 150 mm d’escursione, è pronta per batta-
gliare sui campi gara più impegnativi: sospensioni con tuning dedicato, un manubrio 
largo, una trasmissione 1x10, e ruote solide. Forcella Fox 34 Float FIT CTD 27,5” Ka-
shima 160 mm Qr15. Ruote Sram X9/Stan’s ZTR Flow EX Tubeless Ready. Freni Avid 
Elixir 9 Trail 180 mm. Guarnitura Race Face Turbine 1x10 34d. Cambio Sram X9 Type-2 
10v. Reggisella Rock Shox Reverb Stealth.

#ASSEMBLY LINE
Reggisella 30,9 mm; scatola movimento centrale PressFit BB92 ISCG 05; asse ruota 
posteriore 12x142 mm; serie sterzo Tapered 1”1/8-1”1/2; tecnologia Ride9+Suspension 
Rate.

#TELAIO 
RMB FORM™ C13 Hi Mod Smoothwall Monocoque, FORM™ 7005 Custom Hydrofor-
med Rear Triangle. ABC™ Pivots. Fox Float X CTD Kashima Rem.
Escursione: 150 mm.

#POINT OF INTEREST
Bicicletta per la disciplina Trail/All-Mountain dalla spiccata vocazione 
Enduro Race, con 150 mm d’escursione e ruote 27,5”. Sospensione di ti-
po SmoothLink con snodi su boccole ABC Pivot e cuscinetti, deragliato-
re anteriore Direct Mount. Geometria ottimizzata per favorire la pedalata 
sulle salite più ripide. Forcella Fox 34 Float FIT CTD 27,5” 150 mm Qr15. 
Ruote Shimano XT/Stan’s ZTR Arch EX Tubeless Ready. Freni Shimano 
XT 180 mm. Guarnitura Race Face Turbine 2x10 36/22d. Cambio Shima-
no XT Shadow+ 10v. Reggisella Rock Shox Reverb Stealth.

#ASSEMBLY LINE
Reggisella 30,9 mm; scatola movimen-
to centrale PressFit BB92 ISCG 05; asse 
ruota posteriore 12x142 mm; serie sterzo 
Tapered 1”1/8-1”1/2; tecnologia Ride9+Su-
spension Rate.

#TELAIO
RMB FORM™ C13 Hi Mod Smoothwall 
Monocoque. ABC™ Pivots. Fox Float CTD 
Rem.
Escursione: 150 mm.

#MISURE 
XS-S-M-L-XL

#COLORI
Nero/Rosso

#POINT OF INTEREST
Bicicletta per la disciplina Trail/All-Mountain dalla spiccata vocazione 
Enduro Race, con 150 mm d’escursione e ruote 27,5”. Sospensione di ti-
po SmoothLink con snodi su boccole ABC Pivot e cuscinetti, deragliato-
re anteriore Direct Mount. Geometria ottimizzata per favorire la pedalata 
sulle salite più ripide. Forcella Fox 34 Float FIT CTD 27,5” 150 mm Qr15. 
Ruote Shimano XT/Stan’s ZTR Arch EX Tubeless Ready. Freni Shimano 
XT 180 mm. Guarnitura Race Face Turbine 2x10 36/22d. Cambio Shima-
no XT Shadow+ 10v. Reggisella Rock Shox Reverb Stealth.

#ASSEMBLY LINE
Reggisella 30,9 mm; scatola movimen-
to centrale PressFit BB92 ISCG 05; asse 
ruota posteriore 12x142 mm; serie sterzo 
Tapered 1”1/8-1”1/2; tecnologia Ride9+Su-
spension Rate.

#TELAIO
RMB FORM™ C13 Hi Mod Smoothwall 
Monocoque, FORM™ 7005 Custom Hy-
droformed Rear Triangle. ABC™ Pivots. 
Fox Float CTD Rem.
Escursione: 150 mm.

#MISURE 
XS-S-M-L-XL

#COLORI
Nero/Giallo/Blu

#4.799 € 
34 Float CTD 150 650 - Float CTD

- Rs Reverb

ROCKY MOUNTAIN

Altitude 750 MSL

#5.799 € 
34 Float CTD 150 27,5 - Float CTD - 

Stan/XT - Rs Reverb

ROCKY MOUNTAIN

Altitude 770 MSL

#5.899 € 
34 Float CTD 160 Kash.27,5 

- Float X Kash.

ROCKY MOUNTAIN

Altitude 770 MSL Rally Edition

#MISURE 
XS-S-M-L-XL

#COLORI
Nero/Blu/Lime
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#POINT OF INTEREST
Bicicletta per la disciplina XC race. Forcella Rock Shox SID RL Remote 
29” 100 mm QR15. Ruote Stan’s 330/Stan’s ZTR Crest Tubeless Ready. 
Freni Avid X0 180/160 mm. Guarnitura Race Face Next 2x10 38/24d. 
Cambio Sram X0 10v.

#ASSEMBLY LINE
Reggisella 27,2 mm; scatola movimento 
centrale PressFit BB92; asse ruota po-
steriore 12x142 mm; serie sterzo Tapered 
1”1/8-1”1/2.

#TELAIO
RMB FORM™ C13 Hi Mod Carbon Smo-
othwall Monocoque. 29” RTC Geometry.

#MISURE 
S-M-L-XL

#COLORI
Nero/Rosso

#POINT OF INTEREST
Bicicletta per la disciplina XC race.

#ASSEMBLY LINE
Reggisella 27,2 mm; scatola movimento centrale PressFit BB92; asse 
ruota posteriore 12x142 mm; serie sterzo Tapered 1”1/8-1”1/2.

#TELAIO
RMB FORM™ C13 Hi Mod Carbon Smo-
othwall Monocoque. 29” RTC Geometry.

#MISURE 
S-M-L-XL

#COLORI
Nero/Rosso

#POINT OF INTEREST
Bicicletta per la disciplina Trail/All-Mountain dalla spiccata vocazione 
Enduro Race, con 150 mm d’escursione e ruote 27,5”. Sospensione di ti-
po SmoothLink con snodi su boccole ABC Pivot e cuscinetti, deragliato-
re anteriore Direct Mount. Geometria ottimizzata per favorire la pedalata 
sulle salite più ripide. Forcella X-Fusion Sweep RL2 Air 275 150 mm Qr15. 
Ruote Sram X7/Wheeltech Inferno 25. Freni Avid Elixir 3 180 mm. Guar-
nitura Sram S1000 2x10 36/22d. Cambio Sram X9 Type-2 10v.

#ASSEMBLY LINE
Reggisella 30,9 mm; scatola movimen-
to centrale PressFit BB92 ISCG 05; asse 
ruota posteriore 12x142 mm; serie sterzo 
Tapered 1”1/8-1”1/2; tecnologia Ride9+Su-
spension Rate.

#TELAIO
RMB FORM™ 7005 Custom Hydrofor-
med Alloy. ABC™ Pivots. Fox Float CTD.
Escursione: 150 mm.

#MISURE 
XS-S-M-L-XL

#COLORI
Rosso

#POINT OF INTEREST
L’enduro pronto gara di casa Rocky Mountain! Direttamente fuori dalla 
scatola, la serie Altitude Rally Edition, con ruote 650b e 150 mm d’escur-
sione, è pronta per battagliare sui campi gara più impegnativi: sospen-
sioni con tuning dedicato, un manubrio largo, una trasmissione 1x10, e 
ruote solide. Forcella X-Fusion Sweep RL2 Air 275 160 mm Qr15. Ruote 
Sram X7/Wheeltech Inferno 27. Freni Avid Elixir 7 Trail 180 mm. Guarni-
tura Race Face Evolve 1x10 34d. Cambio Sram X9 Type-2 10v. Reggisella 
X-Fusion HiLo.

#TELAIO
RMB Form 7005 Series Custom Hydro-
formed Alloy; StraighUp Geometry; X-Fu-
sion 02 RL Rem. 
Escursione: 150 mm.

#MISURE 
XS-S-M-L-XL

#COLORI

Argento/Blu

#ASSEMBLY LINE
Reggisella 30,9 mm; scatola movimen-
to centrale PressFit BB92 ISCG 05; asse 
ruota posteriore 12x142 mm; serie sterzo 
Tapered 1”1/8-1”1/2; tecnologia Ride9+Su-
spension Rate.

#5.299 € 
Sid RL - XO - Stan 3.30

ROCKY MOUNTAIN

Vertex 990 RSL

#2.199 €

ROCKY MOUNTAIN

Vertex 999 RSL

#2.999 € 
X-Fusion Sweep - Float CTD

ROCKY MOUNTAIN

Altitude 730

#3.499 € 
X Fusion Sweep - X Fusion 02 -

X Fusion Xilo

ROCKY MOUNTAIN

Altitude 750 Rally Edition
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#POINT OF INTEREST
Bicicletta per la disciplina XC race. Forcella Manitou Marvel Comp 15 Air 
100 mm QR15. Ruote Shimano RM66/Wheeltech TD26. Freni Shima-
no BR-M446 180/160 mm. Guarnitura Shimano M552 3x10 42/32/24d. 
Cambio Shimano XT 10v.

#ASSEMBLY LINE
Reggisella 30,9 mm; scatola movimento 
centrale BB92; asse ruota posteriore 135 
mm; serie sterzo Tapered 1”1/8-1”1/2.

#TELAIO
RMB 6066 Sl Series Custom Hydrofor-
med FORM™ Alloy. 29” RTC Geometry.

#MISURE 
S-M-L-XL

#COLORI
Bianco/Rosso

#POINT OF INTEREST
Bicicletta per la disciplina XC race. Forcella Fox 32 F29 CTD 100 mm 
QR15. Ruote Shimano SLX/Wheeltech Inferno 23. Freni Shimano SLX 
180/160 mm. Guarnitura Race Face Evolve 2x10 38/24d. Cambio Shima-
no XT 10v.

#ASSEMBLY LINE
Reggisella 30,9 mm; scatola movimento 
centrale BB92; asse ruota posteriore 135 
mm; serie sterzo Tapered 1”1/8-1”1/2.

#TELAIO
RMB 6066 Sl Series Custom Hydrofor-
med FORM™ Alloy. 29” RTC Geometry.

#MISURE 
S-M-L-XL

#COLORI
Nero/Bianco

#POINT OF INTEREST
Bicicletta per la disciplina XC race. Forcella Fox 32 F29 CTD 100 mm 
QR15. Ruote Sram X7/Wheeltech TD26. Freni Avid Elixir 5 180/160 mm. 
Guarnitura Race Face Evolve 2x10 38/24d. Cambio Sram X9 10.

#ASSEMBLY LINE
Reggisella 27,2 mm; scatola movimento centrale PressFit BB92; asse 
ruota posteriore 12x142 mm; serie sterzo Tapered 1”1/8-1”1/2.

#TELAIO
RMB FORM™ C13 Hi Mod Carbon Smo-
othwall Monocoque. 29” RTC Geometry.

#MISURE 
S-M-L-XL

#COLORI
Nero/Blu/Rosso

#POINT OF INTEREST
Bicicletta per la disciplina XC race. Forcella Rock Shox SID RL 29” 100 
mm QR15. Ruote Shimano XT/Wheeltech Inferno 23. Freni Shimano XT 
180/160 mm. Guarnitura Race Face Turbine 2x10 38/24d. Cambio Shi-
mano XTR 10v.

#ASSEMBLY LINE
Reggisella 27,2 mm; scatola movimento 
centrale PressFit BB92; asse ruota po-
steriore 12x142 mm; serie sterzo Tapered 
1”1/8-1”1/2.

#TELAIO
RMB FORM™ C13 Hi Mod Carbon Smo-
othwall Monocoque. 29” RTC Geometry.

#MISURE 
S-M-L-XL

#COLORI
Nero/Lime

#1.699 € 
Manitou Marvel - Deore/XT

ROCKY MOUNTAIN

Vertex 930

#2.199 € 
Float 29 CTD - SLX/XT

ROCKY MOUNTAIN

Vertex 950

#3.199 € 
Float 29 CTD - X7/X9

ROCKY MOUNTAIN

Vertex 950 RSL

#3.799 € 
Sid RL - XT

ROCKY MOUNTAIN

Vertex 970 RSL
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#4.999 € 
Liryk RC2DH SA - Monarch Plus RC3 -

Dt e1.6 - Reverb

#POINT OF INTEREST
Bicicletta per la disciplina All-Mountain/Enduro. Sospen-
sione di tipo SmoothLink con snodi su boccole ABC Pivot e 
cuscinetti, deragliatore anteriore E-Type. Geometria ottimiz-
zata per favorire la pedalata sulle salite più ripide. Forcella 
Rock Shox Lyrik RC2DH Solo Air 170 mm. Ruote Sram X9/
Stan’s ZTR Flow EX Tubeless Ready. Freni Avid Elixir 9 Trail 
200 mm. Guarnitura Race Face Turbine 2x10 Bash/36/24d. 
Cambio Sram X9 Type-2 10v. Reggisella Rock Shox Reverb.

#ASSEMBLY LINE
Reggisella 30,9 mm; scatola movimento centrale 73 mm 
ISCG 03; asse ruota posteriore 12x142 mm; serie sterzo 
1”1/8-1”1/2 Tapered.

#TELAIO
RMB FORM™ 7005 Series Custom Hydroformed Alloy. 
StraighUp Geometry. Rock Shox Monarch Plus RC3 Cu-
stom Valved. Escursione: 165 mm.

#MISURE 
XS-S-M-L-XL

#COLORI
Nero/Blu/Lime

ROCKY MOUNTAIN

Slayer 70

#3.999 € 
Liryk RC SA - Monarch RT3 - Reverb

#POINT OF INTEREST
Bicicletta per la disciplina All-Mountain/Enduro. Sospen-
sione di tipo SmoothLink con snodi su boccole ABC Pivot e 
cuscinetti, deragliatore anteriore E-Type. Geometria ottimiz-
zata per favorire la pedalata sulle salite più ripide. Forcella 
Rock Shox Lyrik RC Solo Air 170 mm. Ruote Wheeltech AM-
Sram X7/Wheeltech Inferno 27. Freni Avid Elixir 7 Trail 200 
mm. Guarnitura Race Face Evolve 2x10 Bash/36/24d. Cam-
bio Sram X9 Type-2 10v. Reggisella Rock Shox Reverb.

#ASSEMBLY LINE
Reggisella 30,9 mm; scatola movimento centrale 73 mm 
ISCG 03; asse ruota posteriore 12x142 mm; serie sterzo 
1”1/8-1”1/2 Tapered.

#TELAIO
RMB FORM™ 7005 Series Custom Hydroformed Alloy. 
StraighUp Geometry. Rock Shox Monarch RT3 Custom 
Valved. Escursione: 165 mm.

#MISURE 
XS-S-M-L-XL

#COLORI
Blu/Nero

ROCKY MOUNTAIN

Slayer 50

#3.199 € 
Domain DC R - Kage R

#POINT OF INTEREST
Forcella Rock Shox Domain DC 200 mm. Ruote Wheeltech 
AM-DH/Wheeltech MTX. Freni Avid Elixir 3 200 mm. Guar-
nitura Race Face Chester 165 mm 36d/e*13 LG1. Cambio 
Sram X5 DH 9v.

#ASSEMBLY LINE
Reggisella 30,9 mm; scatola movimento centrale 83 mm 
ISCG 03; asse ruota posteriore 12x150 mm; serie sterzo 
1”1/2.

#TELAIO
RMB FORM™ 7005
Series Custom Shaped Alloy; World Cup Race Geometry; 
Rock Shox Kage R. Escursione: 200 mm.

#MISURE 
S-M-L

#COLORI
Nero/Verde

ROCKY MOUNTAIN

Flatline Park

[rocky mountain]

size toptube headtube seattube headtubeº seatubeº wheelbase chainstay bb drop standover

FLATLINE PARK

small 548 mm 110 mm 406 mm 64º 74º 1150  mm 445 mm -13 mm 724 mm

medium 574 mm 110 mm 432 mm 64º 74º 1176 mm 445 mm -13 mm 734 mm

large 600 mm 110 mm 457 mm 64º 74º 1201 mm 445 mm -13 mm 748 mm

SLAYER 
70
50

XS 546 mm 115 mm 381 mm 66.5° 75° 1116 mm 428 mm -16 mm 752 mm

S 565 mm 115 mm 419 mm 66.5° 75° 1136 mm 428 mm -16 mm 775 mm

M 575 mm 125 mm 457 mm 66.5° 75° 1147 mm 428 mm -16 mm 761 mm

L 595 mm 145 mm 482 mm 66.5° 75° 1169 mm 428 mm -16 mm 777 mm

XL 620 mm 155 mm 520 mm 66.5° 75° 1195 mm 428 mm -16 mm 792 mm

ALTITUDE
750
730

XS 540 mm 100 mm 381 mm 66.6°/68,3° 73,6°/75,3° 1095 mm 428 mm -9,8/+10,3 mm 734 mm

S 565 mm 110 mm 419 mm 66.6°/68,3° 73,6°/75,3° 1120 mm 428 mm -9,8/+10,3 mm 734 mm

M 585 mm 120 mm 457 mm 66.6°/68,3° 73,6°/75,3° 1142 mm 428 mm -9,8/+10,3 mm 734 mm

L 605 mm 130 mm 483 mm 66.6°/68,3° 73,6°/75,3° 1163 mm 428 mm -9,8/+10,3 mm 734 mm

XL 630 mm 145 mm 521 mm 66.6°/68,3° 73,6°/75,3° 1189 mm 428 mm -9,8/+10,3 mm 734 mm

INSTINCT
950
930

S 553 mm 100 mm 394 mm 67,7°/69,3° 73,7°/75,3° 1110 mm 452 mm 39,6/20,7 mm 736 mm

M 577 mm 110 mm 432 mm 67,7°/69,3° 73,7°/75,3° 1134 mm 452 mm 39,6/20,7 mm 736 mm

L 600 mm 120 mm 470 mm 67,7°/69,3° 73,7°/75,3° 1158 mm 452 mm 39,6/20,7 mm 736 mm

XL 625 mm 130 mm 508 mm 67,7°/69,3° 73,7°/75,3° 1183 mm 452 mm 39,6/20,7 mm 736 mm

XXL 650 mm 145 mm 546 mm 67,7°/69,3° 73,7°/75,3° 1210 mm 452 mm 39,6/20,7 mm 736 mm

TUNDERBOLT
770
750
730

XS 540 mm 100 mm 381 mm 68.5° 74,5° 1072 mm 426 mm 20 mm 715 mm

S 565 mm 110 mm 419 mm 68.5° 74,5° 1098 mm 426 mm 20 mm 715 mm

M 590 mm 120 mm 457 mm 68.5° 74,5° 1124 mm 426 mm 20 mm 715 mm

L 615 mm 130 mm 483 mm 68.5° 74,5° 1150 mm 426 mm 20 mm 715 mm

XL 645 mm 145 mm 521 mm 68.5° 74,5° 1181 mm 426 mm 20 mm 715 mm

ELEMENT 29
999 RSL / 970 RSL
950 RSL / 950
930

S 558 mm 100 mm 394 mm 70.6° 74° 1066 mm 445 mm -39.5 mm 771 mm

M 582 mm 110 mm 432 mm 70.6° 74° 1097 mm 445 mm -39.5 mm 771 mm

L 605 mm 120 mm 470 mm 70.6° 74° 1120 mm 445 mm -39.5 mm 771 mm

XL 630 mm 130 mm 508 mm 70.6° 74° 1146 mm 445 mm -39.5 mm 771 mm

XXL 655 mm 145 mm 546 mm 70.6° 74° 1172 mm 445 mm -39.5 mm 771 mm

VERTEX RLS 
999 RSL / 990 RSL
970 RSL / 950 RSL

small 570  mm 95 mm 394 mm 70.25° 73° 1065 mm 433 mm -56 mm 738 mm

medium 592 mm 100 mm 432 mm 70.25° 73° 1087 mm 433 mm -56 mm 752 mm

large 615 mm 115 mm 470 mm 70.25° 73° 1111 mm 433 mm -56 mm 776 mm

x-large 638 mm 130 mm 508 mm 70.25° 73° 1134 mm 433 mm -56 mm 808 mm

VERTEX 
950
930

x-small 550 mm 100 mm 355 mm 70.25° 73° 1048 mm 435 mm -56 mm 719 mm

small 570  mm 105 mm 394 mm 70.25° 73° 1059 mm 435 mm -56 mm 738 mm

medium 592 mm 110 mm 432 mm 70.25° 73° 1082 mm 435 mm -56 mm 752 mm

large 615 mm 115 mm 470 mm 70.25° 73° 1105 mm 435 mm -56 mm 776 mm

x-large 638 mm 130 mm 508 mm 70.25° 73° 1129 mm 435 mm -56 mm 808 mm

ALTITUDE MLS 
799 / 770
770 Rally Edition
750 / 750 Rally Edition
730

x-small 541 mm 95 mm 381 mm 66,2°/67,8° 73,2°/74,8° 1099 mm 428 mm -56 mm 736 mm

small 570  mm 95 mm 394 mm 66,2°/67,8° 73,2°/74,8° 1125 mm 428 mm -56 mm 738 mm

medium 592 mm 100 mm 432 mm 66,2°/67,8° 73,2°/74,8° 1146 mm 428 mm -56 mm 752 mm

large 615 mm 115 mm 470 mm 66,2°/67,8° 73,2°/74,8° 1168mm 428 mm -56 mm 776 mm

x-large 638 mm 130 mm 508 mm 66,2°/67,8° 73,2°/74,8° 1195 mm 428 mm -56 mm 808 mm

INSTINCT MLS
999 MLS
970 MLS
970 MLS BC Edition
950 MLS

S 556 mm 100 mm 394 mm 66,6°/68,2° 72,6°/74,2° 1125 mm 452 mm 32,9/13,5 mm 739 mm

M 580 mm 110 mm 432 mm 66,6°/68,2° 72,6°/74,2° 1150 mm 452 mm 32,9/13,5 mm 739 mm

L 603 mm 120 mm 470 mm 66,6°/68,2° 72,6°/74,2° 1175 mm 452 mm 32,9/13,5 mm 739 mm

XL 628 mm 130 mm 508 mm 66,6°/68,2° 72,6°/74,2° 1201 mm 452 mm 32,9/13,5 mm 739 mm

XXL 653 mm 145 mm 546 mm 66,6°/68,2° 72,6°/74,2° 1227 mm 452 mm 32,9/13,5 mm 739 mm
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Race
#POINT OF INTEREST
203 mm DH Race. Colore: satin raw carbon.

#ASSEMBLY LINE
Amm. Fox DHX RC4 Kashima, forc. Fox 40 RC2 Kashima,
trasmissione Shimano Saint, freni Shimano Saint, ruote Mavic Deemax.

#TELAIO 
Telaio in carbonio

#MISURE 
S-M-L-XL

#COLORI
Satin RAW Carbon

#7.499,00 € 

evil

Undead

Evil è uno di quei marchi talmente ricchi di fascino che non riescono a passare 
inosservati. Il nome stesso, che può essere tradotto con il termine “malvagio”, 
trasmette emozioni discordanti con il significato che può avere se letto al con-
trario: live che invece significa vivo, vivente, sopravvivere. Sarà per il colore tetro 
dei telai, rigorosamente in fibra di carbonio non verniciata, i nomi dei due mo-
delli proposti a catalogo e per quella cura in ogni minimo dettaglio, Evil un qual-
che cosa di diabolico ce l’ha! Poi però è capace di farti sentire in paradiso con 
l’efficacia della sua sospensione Delta Suspension System, disegnata da Dave 
Weagle, che si impadronisce della tua anima e conquista la tua passione. Modi-
ficabili nella geometria, sia l’Undead da DH, sia la Uprising da Enduro, si adatta-
no ad ogni tipo di terreno esaltando la guida di chi ha il fegato di portarle al limi-
te. Risorta dalle ceneri della prima Evil Bikes fondata nel 2009, la nuova Evil si 
propone come l’alternativa per i palati più fini ed i biker più esigenti. 

Pro
#ASSEMBLY LINE
Amm. Fox DHX RC2, forc. Fox 40 
RC2, trasmissione Shimano Zee
 freni Shimano Zee, ruote Mavic 
EX729/ Formula DH.

#5.999,00 € 

Expert
#ASSEMBLY LINE
Amm. Fox DHX RC2, forc. RS Boxxer 
R2C2-A2, trasmissione SRAM X7/
X9, freni Avid Code R, ruote Mavic 
EX729/Formula DH.

#5.299,00 € 

telaio
#ASSEMBLY LINE
Amm. Fox DHX RC4 Kashima.

#3.399,00 €
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evil

UPRISING

Race
#ASSEMBLY LINE
Amm. Fox CTD Adjust BV Kashima, 
forc. Fox 34 Talas CTD Adjust Fit 160 
mm Factory Kashima, trasmissione 
Shimano XTR, freni Shimano XTR, 
ruote e13 TRS+

#7.399,00 € 

Enduro Race
#ASSEMBLY LINE
amm. Fox CTD Adjust BV Kashima, 
forc. Fox 34 Talas CTD Adjust Fit 160 
mm Factory Kashima, trasmissione 
Sram X0, freni Sram X0 Trail, ruote 
e13 TRS+

#6.899,00 € 

Pro
#ASSEMBLY LINE
Amm. Fox CTD Adjust BV Kashima, 
forc. Fox 34 Float CTD Adjust Fit 150 
mm Factory Kashima, trasmissione 
Shimano XT, freni Shimano XT, ruote, 
Shimano XT

#5.199,00 € 

Expert
#ASSEMBLY LINE
Amm. Fox CTD Adjust BV, forc. Fox 
34 Float CTD Fit 150 mm Performan-
ce, trasmissione SRAM X7/X9, freni 
Avid Elixir 7, ruote Mavic XM719/For-
mula

#4.399,00 € 

telaio
#ASSEMBLY LINE
Fox CTD Adjust BV Kashima

#2.499,00 €

Enduro Race XX1
#POINT OF INTEREST
150 mm All-Mountain. Colore: satin raw carbon

#ASSEMBLY LINE
amm. Fox CTD Adjust BV Kashima, forc. Fox 34 Talas CTD Adjust Fit 160 mm 
Factory Kashima, trasmissione Sram XX1, freni Sram X0 Trail, ruote e13 TRS+

#TELAIO 
Telaio in carbonio

#MISURE 
S-M-L-XL-XXL

#COLORI
Satin RAW Carbon

#7.399,00 € 

Size toptube headtube seattube
headtube°

min
headtube°

max
seattube°

min
seattube° 

max
wheelbase 

min
wheelbase 

max
chainstay

bb height 
min

bb height 
max

Undead

S 575 mm 125 mm 390 mm 62,9° 64,5° 64° 1141,7 mm 1159,5 mm 438 mm 350 mm 362 mm

M 595 mm 125 mm 390 mm 62,9° 64,5° 64° 1161 mm 1178,5 mm 438 mm 350 mm 362 mm

L 610 mm 125 mm 390 mm 62,9° 64,5° 64° 1176,5 mm 1194 mm 438 mm 350 mm 362 mm

XL 630 mm 125 mm 390 mm 62,9° 64,5° 64° 1196,5 mm 1214,1 mm 438 mm 350 mm 362 mm

Uprising

S 565 mm 110 mm 381 mm 66,5° 67,5° 71,7° 72,8° 1099,2 mm 1103,2 mm 430 mm 330 mm 342 mm

M 585 mm 120 mm 432 mm 66,5° 67,5° 71,7° 72,8° 1120 mm 1124 mm 430 mm 330 mm 342 mm

M/L 605 mm 130 mm 470 mm 66,5° 67,5° 71,7° 72,8° 1141 mm 1145 mm 430 mm 330 mm 342 mm

L 625 mm 140 mm 508 mm 66,5° 67,5° 71,7° 72,8° 1162 mm 1166 mm 430 mm 330 mm 342 mm

XL 640 mm 150 mm 530 mm 66,5° 67,5° 71,7° 72,8° 1180 mm 1184 mm 430 mm 330 mm 342 mm

[evil]



stere allo schiacciamento provocato dall’attacco manubrio. L’impiego di fibre singole per tutta 
la lunghezza della curva garantiscono il massimo della resistenza e una sicurezza ottimale.

TIME Attacchi Manubrio
Una linea di prodotti che possono essere tranquillamente paragonati agli capi realizzati dagli 
stilisti dell’alta moda, grazie al loro design unico e all’impiego delle tecnologie CMT e RTM. La 
tecnologia CMT (un’esclusiva di TIME) permette di sostituire componenti solitamente realiz-
zati in alluminio con particolari in fibra di carbonio diminuendone il peso del 50% e al tempo 
stesso incrementandone l’affidabilità. Questa soluzione trasmette al ciclista una migliore sen-
sibilità garantendo una resistenza cinque volte superiore ai componenti standard. 

TIME PEDALI 
Il nostro valore aggiunto: la BIOPERFORMANCE. Per TIME Performance e Biomeccanica so-
no inscindibili. Unicamente rispettando il movimento naturale delle tue gambe e delle artico-
lazioni grazie sia alla libertà di movimento nell’angolazione e laterale, sia nella precisione delle 
regolazioni che esaltano la percezione del piede e con l’ausilio della regolazione del fattore Q, 
si possono minimizzare i rischi di traumi alle giunture e ottimizzare le prestazioni.

1. Sicurezza
 Il tuo piede non è mai stato così al sicuro! Un pedale deve soddisfare le apparentemente 

contrapposte esigenze di un ciclista: ritenzione e rilascio. La nostra missione: trattenere 
saldamente il piede del ciclista negli sprint più serrati e rilasciarlo ogni volta che si presen-
ta la necessità. Il progetto TIME prevede un ampio angolo di rilascio grazie a una molla a 
basso precarico così da offrire un ancoraggio affidabile e uno sgancio progressivo e fluido 
senza quella sensazione di “punto duro”.

2.. Ergonomia
 Libertà, piacere e precisione nelle regolazioni! TIME rispetta la tua anatomia e il naturale 

movimento delle tue gambe e articolazioni offrendo sia una tolleranza angolare di +/- 5°, 
sia laterale di 2,5 mm. La regolazione del fattore Q: E’ possibile modificare la posizione la-
terale del piede di 2,5 mm in modo tale da avvicinarlo o allontanarlo dalla pedivella. Con 
TIME è più facile armonizzare con la propria anatomia! SENSOR: TIME offre 3 diverse op-
zioni per regolare la sensibilità della tolleranza angolare di +/- 5° permettendo al ciclista di 
personalizzare la “percezione della strada” attraverso i pedali.

3. Performance
 Per una più equilibrata distribuzione dell’energia TIME ti offre una più ampia superficie di 

scarico della potenza. L’efficienza di un pedale dipende dalla sua capacità di trasmettere la 
forza espressa dal ciclista. Per ottimizzare la trasmissione dello sforzo in pedalata i pedali 
TIME offrono tre fondamentali caratteristiche: Una piattaforma di appoggio oversize per la 
massima stabilità! Bioposition: per una pedalata più efficiente e vicina all’asse del pedale!  
Peso estremamente ridotto! Prodotti disegnati, lavorati e assemblati a Nevers - Francia

DISTURB#07

dsb#2014

Nell’ambito del carbonio una sola tecnologia è quella di riferimento: RTM (Resin Transfer Mol-
ding) - la perfezione assoluta per la realizzazione di telai in carbonio di qualità. Fin da principio 
TIME ha creduto nella tecnologia RTM e probabilmente oggi è l’unico costruttore a dominare 
questo processo di lavorazione. TIME è l’unica azienda francese a realizzare biciclette da al-
te prestazioni senza scendere a compromessi in termini di qualità. Impiegata in aeronautica 
civile e militare, come in Formula 1 e in Moto GP, la tecnologia RTM offre la più totale libertà 
nelle forme garantendo al tempo stesso qualità costante per tutta la produzione. Ogni sin-
golo strato di trama tubolare è il risultato di una attenta selezione delle più sofisticate fibre di 
carbonio - unidirezionale o bidirezionale orientate da 40° a 160°- secondo le indicazioni dei 
nostri ingegneri in modo tale da ottenere la resistenza e la rigidità desiderate. Per ottimizzare 
le prestazioni attraverso l’assorbimento delle vibrazioni trasmesse dall’asfalto, TIME si avvale 
dell’uso di Vectran, una fibra di poliammide dalle straordinarie proprietà di assorbimento ga-
rantendo un comfort eccellente e una perfetta trasmissione della forza senza dispersione di 
energia.L’unione di RTM e Vectran è una nostra esclusiva, sviluppata dal centro di ricerca e 
sviluppo TIME situato nei pressi di Lione in Francia.  Solo TIME grazie ai suoi nove ingegneri e 
al centro di ricerca e sviluppo specializzato nella tecnologia RTM è in grado di stendere le fibre 
nel modo più efficiente e preciso. La corretta stesura delle fibre di Vectran in rapporto a quel-
le in carbonio conferiscono quelle proprietà tecniche che i ciclisti top richiedono: resistenza, 
peso contenuto, rigidità e comfort. Nella nostra fabbrica in Francia i tecnici TIME posizionano 
i tubolari di carbonio e Vectran con le fibre orientate in modo perfetto secondo le disposizioni 
dei nostri ingegneri. I telai TIME vengono poi lavorati con la tecnologia RTM iniettando la resi-
na all’interno dello stampo. Non ci sono lastre di carbonio pre-impregnate! Le finiture dei telai 
TIME sono la dimostrazione di una lavorazione accurata e di qualità, eccellenza ingegneristi-
ca e manifattura Francese capace di offrire ai propri clienti prodotti ad alte prestazioni dalle 
caratteristiche uniche di cui poter essere orgogliosi. TIME è un’azienda 100% francese proprie-
taria di un know-how unico! Quest’anno saremo lieti di potervi avere come nostri ospiti per vi-
sitare la nostra produzione! Veniteci a trovare e scoprirete la tecnologia RTM e potrete testare 
la ZXRS. Chi altro, se non TIME, vi poteva offrire questo?

TIME Kit Telaio
La filosofia TIME è quella di proporre unicamente prodotti di eccellenza. La passione ci ha gui-
dati per 25 anni e noi vorremmo poter condividere con voi l’emozione che si prova quando si 
ha il privilegio di pedalare una bicicletta TIME. Per fare questo selezioniamo i migliori compo-
nenti per farvi assaporare la forza sviluppata ad ogni singola pedalata. Per far di ogni uscita in 
bici un vero piacere TIME si fa carico dell’onere di offrirvi sempre il massimo in termini di affi-
dabilità, mettendo sotto pressione in team Saur Sojasun in modo tale da avere la conferma 
che i prodotti siano all’altezza di un Tour de France. Questo per garantire un livello di perfor-
mance e affidabilità incomparabili e capaci di esaltare le caratteristiche della tecnologia RTM 
– unica e MADE IN FRANCE. 

TIME Curve Manubrio
Un design unico realizzato attraverso un unico stampo che include zone di rinforzo per resi-

[UNCHAINED]
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Electric version
Nata dalle richieste dei Pro, per gli 
amanti dei Grandi Giri che cercano desi-
gn e prestazioni al top. Geometria racing. 
Con attacco manubrio Monolink Ulteam, 
e con attacco e piega Ergodrive

#4.299,00 €
(telaio+piega+att. Man.)

#3.999,00 €
(telaio+att. Man.)

TIME

ZXRS Team
TIME

ZXRS Vip

#4.399,00 €
(telaio+piega+att. Man.)

#POINT OF INTEREST
Nata dalle richieste dei Pro, per gli amanti dei Grandi Giri che cercano design e pre-
stazioni al top. Geometria racing. Con attacco manubrio Monolink Ulteam e piega Er-
godrive.

#TELAIO 
Tecnologia Multicoque RTM con struttura Racing Max; forcella RTMin carbonio con 
forcellini CMT; foderi bassi asimmetrici Powerlink; reggisella Translink; Aero Wish-
bone per la migliore integrazione con i perni freno; serie sterzo Quickset con sedi Ra-
cingdrive Full Carbon; passaggio interno dei cavi freno; mov. centrale BB30.

#MISURE  
Da XXS a XL

#COLORI
White Gloss

Electric version
Versione con batteria interna per gruppo 
elettronico Campagnolo o Shimano

#4.399,00 €
(telaio+piega+att. Man.)

#4.299,00 €
(telaio+piega+att. Man.)

#3.999,00 €
(telaio+att. Man.)

#POINT OF INTEREST
Nata dalle richieste dei Pro, per gli amanti dei Grandi Giri che cercano design e pre-
stazioni al top. Geometria racing. Con attacco manubrio Monolink Ulteam, e con at-
tacco e piega Ergodrive.

#TELAIO 
Tecnologia Multicoque RTM con struttura Racing Max; forcella RTMin carbonio con 
forcellini CMT; foderi bassi asimmetrici Powerlink; reggisella Translink; Aero Wish-
bone per la migliore integrazione con i perni freno; serie sterzo Quickset con sedi Ra-
cingdrive Full Carbon; passaggio interno dei cavi freno; mov. centrale BB30.

#MISURE 
Da XXS a XL

#COLORI
Black/Red
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#TELAIO 
Tecnologia Multicoque RTM con struttura Ra-
cing Max; forcella RTMin carbonio con forcel-
lini CMT; foderi bassi asimmetrici Powerlink; 
reggisella Translink; Aero Wishbone per la 
migliore integrazione con i perni freno; serie 
sterzo Quickset con sedi Racingdrive Full Car-
bon; passaggio interno dei cavi freno; mov. 
centrale BB30.
Versione con batteria interna per gruppo elet-
tronico Campagnolo o Shimano.

#MISURE  
Da XXS a XL

#COLORI
Black Matt

#4.299,00 € 

(telaio+piega+att. Man.)

#3.999,00 € 

(telaio+att. Man.)

#3.899,00 € 

(telaio+piega+att. Man.)

#3.549,00 € 

(telaio+att. Man.) 

#3.199,00 € 

(telaio) 

TIME

NSX Red Flamme

#POINT OF INTEREST
La famiglia NXS nasce per le Granfondo, per soddisfare le esigen-
ze degli amatori e degli agonisti, con una posizione aerodinamica 
e il massimo filtro per le vibrazioni. Geometria racing. Solo telaio, 
con attacco manubrio Monolink Ulteam, e con attacco e piega Er-
godrive.

#PESO
1.440 g (telaio e forcella).

#TELAIO 
Tecnologia Integral RTM con Racing Structu-
re; forcella Integral RTM con forcellini CMT 
carbon; foderi bassi asimmetrici Powerlink; 
reggisella Carbon Aero; Wishbone Performan-
ce; serie sterzo Quickset con sede Racingdri-
ve Full Carbon; passaggio interno dei cavi fre-
no; mov. centrale BB30.
Versione con batteria interna per gruppo elet-
tronico Campagnolo o Shimano.

#MISURE 
Da XXS a XL

#COLORI
Black/Red

TIME

ZXRS Ebene

#POINT OF INTEREST
Nata dalle richieste dei Pro, per gli amanti dei Grandi Giri che cer-
cano design e prestazioni al top. Geometria racing. Con attacco 
manubrio Monolink Ulteam, e con attacco e piega Ergodrive.

#PESO
1.490 g (telaio e forcella)

#TELAIO 
Tecnologia Integral RTM con Racing Structu-
re; forcella Integral RTM con forcellini CMT 
carbon; foderi bassi asimmetrici Powerlink; 
reggisella Carbon Aero; Wishbone Performan-
ce; serie sterzo Quickset con sede Racingdri-
ve Full Carbon; passaggio interno dei cavi fre-
no; mov. centrale BB30.
Versione con batteria interna per gruppo elet-
tronico Campagnolo o Shimano.

#MISURE 
Da XXS a XL

#COLORI
Black/Yellow

#3.899,00 € 

(telaio+piega+att. Man.)

#3.549,00 € 

(telaio+att. Man.)

#3,199,00 € 

(telaio)

#4.099,00 € 

(telaio+piega+att. Man.)

#3.799,00 € 

(telaio+att. Man.)

TIME

Fluidity S Ebene

#POINT OF INTEREST
La famiglia Fluidity S punta all’equilibrio perfetto tra performan-
ce e comfort, ottenuto attraverso un design specifico del telaio 
e all’utilizzo di fibre esclusive Vectran che aiutano a filtrare le vi-
brazioni che arrivano dalla strada. Geometria Performance. Con 
attacco manubrio Monolink Ulteam, e con attacco e piega Ergo-
drive.

#PESO

1.480 g (telaio e forcella)

#TELAIO 
Tecnologia Integral RTM con struttura Vibra-
ser Max; forcella Integral RTM con forcellini 
CMT carbon; foderi bassi asimmetrici con de-
sign anti vibrazioni; piantone sella Translink 
con Wishbone Performance; serie sterzo Qui-
ckset con sede Ergodrive Full Carbon; pas-
saggio interno dei cavi freno; movimento cen-
trale BB30.
Versione con batteria interna per gruppo elet-
tronico Campagnolo o Shimano.

#MISURE 
Da XXS a XL

#COLORI
Black/Matt

TIME

NXS Plasma

#POINT OF INTEREST
La famiglia NXS nasce per le Granfondo, per soddisfare le esigen-
ze degli amatori e degli agonisti, con una posizione aerodinamica e 
il massimo filtro per le vibrazioni. Geometria racing. Solo telaio, con 
attacco manubrio Monolink Ulteam, e con attacco e piega Ergodrive.

#PESO
1.440 g (telaio e forcella)
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#TELAIO 
Tecnologia Integral RTM con struttura Vibra-
ser Max; forcella Integral RTM con forcellini 
CMT carbon; foderi bassi asimmetrici con de-
sign anti vibrazioni; piantone sella Translink 
con Wishbone Performance; serie sterzo Qui-
ckset con sede Ergodrive Full Carbon; pas-
saggio interno dei cavi freno; movimento cen-
trale BB30.
Versione con batteria interna per gruppo elet-
tronico Campagnolo o Shimano.

#MISURE 
Da XXS a XL

#COLORI
Red

#4.099,00 €
(telaio+piega+att. Man.)

#3.799,00
(telaio+att. Man.)

#3.399,00 €
(telaio+piega+att. Man.)

#3.099,00 €
(telaio+att. Man.)

#2.749,00
(telaio)

TIME

Fluidity L Stiletto

#POINT OF INTEREST
La famiglia Fluidity S punta all’equilibrio perfetto tra performan-
ce e comfort, ottenuto attraverso un design specifico del telaio e 
all’utilizzo di fibre esclusive Vectran che aiutano a filtrare le vibra-
zioni che arrivano dalla strada. La versione femminile ha taglie e 
geometrie dedicate. Solo telaio, con attacco manubrio Monolink 
Ulteam, e con attacco e piega Ergodrive.

#TELAIO 
Tecnologia Integral RTM con struttura Vibra-
ser Max; forcella Integral RTM con forcellini 
CMT carbon; foderi bassi asimmetrici con de-
sign anti vibrazioni; reggisella multi-fit RTM; 
Wishbone Performance; serie sterzo Quick-
set con sede Ergodrive Full Carbon; passag-
gio interno dei cavi freno; movimento centrale 
BB30.
Versione con batteria interna per gruppo elet-
tronico Campagnolo o Shimano.

#MISURE 
Da XXXS a M

#COLORI
White

TIME

Fluidity S Ruby

#POINT OF INTEREST
La famiglia Fluidity S punta all’equilibrio perfetto tra performan-
ce e comfort, ottenuto attraverso un design specifico del telaio 
e all’utilizzo di fibre esclusive Vectran che aiutano a filtrare le vi-
brazioni che arrivano dalla strada. Geometria Performance. Con 
attacco manubrio Monolink Ulteam, e con attacco e piega Ergo-
drive.

#PESO
1.480 g (telaio e forcella)

#TELAIO 
Tecnologia Integral RTM con struttura Vibra-
ser; forcella Integral RTM; foderi bassi asim-
metrici; reggisella multi-fit RTM; Whisbone 
Performance; serie sterzo Quickset con sedi 
Ergodrive Full Carbon; passaggio interno dei 
cavi freno; mov. centrale BB30.
Versione con batteria interna per gruppo elet-
tronico Campagnolo o Shimano.

#MISURE  
Da XXS a XL

#COLORI
White

#2.749,00 €
(telaio)

#2.749,00 €
(telaio)

TIME

Fluidity Plasma

#POINT OF INTEREST
La linea Fluidity nasce per le lunghe distanze, per i rider che cer-
cano una posizione più comoda e rilassata. Geometria Perfor-
mance. Disponibile come solo telaio.

#PESO
1.490 g (telaio e forcella)

#TELAIO 
Tecnologia Integral RTM con struttura Vibra-
ser; forcella Integral RTM; foderi bassi asim-
metrici; reggisella multi-fit RTM; Whisbone 
Performance; serie sterzo Quickset con sedi 
Ergodrive Full Carbon; passaggio interno dei 
cavi freno; mov. centrale BB30.
Versione con batteria interna per gruppo elet-
tronico Campagnolo o Shimano.

#MISURE 
Da XXS a XL

#COLORI
Black/Yellow

TIME

Fluidity Mont Blanc

#POINT OF INTEREST
La linea Fluidity nasce per le lunghe distanze, per i rider che cer-
cano una posizione più comoda e rilassata. Geometria Perfor-
mance. Disponibile come solo telaio.

#PESO
1.490 g (telaio e forcella)
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ZXRS - 6 sizes

NXS - 6 sizes

FLUIDITY S and FLUIDITY - 7 sizes / FLUIDITY L - 5 sizes (XXXS to M)

FLUIDITY FIRST - 7 sizes

∆D = In addition, a headtube with a geometry between Racing and Performance.

∆D = In addition, a headtube with a geometry between Racing and Performance.

37

ZXRS - 6 sizes

ZXRS - 6 sizes

NXS - 6 sizes

FLUIDITY S and FLUIDITY - 7 sizes / FLUIDITY L - 5 sizes (XXXS to M)

FLUIDITY FIRST - 7 sizes

∆D = In addition, a headtube with a geometry between Racing and Performance.

∆D = In addition, a headtube with a geometry between Racing and Performance.

37

NXS - 6 sizes

ZXRS - 6 sizes

NXS - 6 sizes

FLUIDITY S and FLUIDITY - 7 sizes / FLUIDITY L - 5 sizes (XXXS to M)

FLUIDITY FIRST - 7 sizes

∆D = In addition, a headtube with a geometry between Racing and Performance.

∆D = In addition, a headtube with a geometry between Racing and Performance.

37

FLUIDITY S and FLUIDITY - 7 sizes / FLUIDITY L - 5 sizes (XXXS to M)

ZXRS - 6 sizes

NXS - 6 sizes

FLUIDITY S and FLUIDITY - 7 sizes / FLUIDITY L - 5 sizes (XXXS to M)

FLUIDITY FIRST - 7 sizes

∆D = In addition, a headtube with a geometry between Racing and Performance.

∆D = In addition, a headtube with a geometry between Racing and Performance.

37

FLUIDITY FIRST - 7 sizes

ΔD = In addition, a headtube with a geometry between Racing and Performance.

ΔD = In addition, a headtube with a geometry between Racing and Performance.

GLOSSARIO
H: Taglia virtuale: centro/centro se non sloping
H1: Tubo piantone, centro/centro
L: tubo orizzontale
I: arretramento¨
>S: Angolo tubo piantone
>D: Angolo tubo sterzo
D: Altezza tubo sterzo

C: Rake forcella
CH: Avanzamento forcella
AV: Distanza movimento dall’asse anteriore centro/centro
AR: Distanza movimento dall’asse posteriore centro/centro
HP: Altezza movimento centrale
P: Lunghezza attacco manubrio
EP: Interasse

time

Att. Manubrio Monolink Ulteam

#POINT OF INTEREST
Il design unisce le tecnologie RTM e CMT, con costru-
zione mista carbonio e alluminio che contribuisce a 
renderlo più leggero senza compromettere robustezza 
e rigidità.

#PESO

135 g

#MISURE
Da 90 a 130 mm

#COLORI
Black Matt - VIP Whi-
te, White - Red - Carbon 
Gloss - VIP Carbon

#399,00 €

time

Piega Ergo Drive (compact)

#POINT OF INTEREST
Un design unico con struttura monoblocco RTM, che avvolge un inserto collocato 
nella zona dell’attacco manubrio. La continuità delle fibre di carbonio garantisce la 
massima robustezza e sicurezza.

#PESO
225 g

#MISURE
42 - 44 - 46 cm

#COLORI
Black Matt - VIP Whi-
te - White - Red - Carbon 
Gloss - VIP

#359,00 €
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time

X-Presso 12Titan Carbon
time

X-presso 10 Carbon

time

X-Presso 8 Carbon
time

X-Presso 6

time

X-Presso 4
time

X-Presso 2

#SPEC
Il top per la strada. Asse cavo in titanio; corpo in carbo-
nio; molla a piastra flessibile in carbonio; piattaforma in 
alluminio sostituibile; fattore Q e tolleranza angolare re-
golabili; ampio angolo di rilascio con meccanismo di pre 
rilascio automatico.

#PESO
155 g

#COLORI
Black
Red Platform

#280,00 
€

#SPEC
Asse cavo in acciaio; corpo in composito; molla a piastra 
flessibile in carbonio; piattaforma in alluminio sostituibi-
le; fattore Q e tolleranza angolare regolabili; ampio an-
golo di rilascio con meccanismo di pre rilascio automa-
tico.

#PESO
195 g

#COLORI
White /
Red Platform

#150,00 €

#SPEC
Asse cavo in acciaio; corpo in composito;molla a piastra 
flessibile in carbonio;  piattaforma in acciaio sostituibile; 
fattore Q e tolleranza angolare regolabili; ampio angolo 
di rilascio con meccanismo di pre rilascio automatico.

#PESO
205 g

#COLORI
Plasma / Black 
Platform; White / 
Black Platform

#110,00 €

#SPEC
Asse in acciaio; corpo in composito;molla a piastra fles-
sibile in carbonio;  piattaforma in acciaio sostituibile; fat-
tore Q e tolleranza angolare regolabili; ampio angolo di 
rilascio con meccanismo di pre rilascio automatico.

#PESO
224 g

#COLORI
Dark Grey /
Black Platform

#75,00 €

#SPEC
Asse in acciaio; corpo in composito;molla a piastra fles-
sibile in carbonio;  piattaforma in acciaio sostituibile; fat-
tore Q e tolleranza angolare regolabili; ampio angolo di 
rilascio con meccanismo di pre rilascio automatico.

#PESO
220 g

#COLORI
Dark Grey /
Grey Platform

#49,90 €

time

Ulteam Pilot FORK
time

Pilot FORK

#SPEC
Carbon RTM, forcellini carbon.

#COLORI
Carbon

#499,00 €

#SPEC
Carbon RTM, forcellini alu.

#COLORI
Carbon

#439,00 €

TIME

#CARBON SEATPOST 31,6 ...............................................
177 g - Carbon

#CARBON SEATPOST VRS RETROFIT .....................
177 g - Carbon

#CARBON SEATPOST ZXRS RETROFIT ..................
177 g - Carbon

#CARBON PRO 27,2 .............................................................
177 g - 250 - 300 mm - Carbon

#179,00 €

#179,00 €

#179,00 €

#179,00 €

#SPEC
Asse cavo in acciaio; corpo in carbonio; molla a piastra 
flessibile in carbonio; piattaforma in alluminio sostitu-
ibile; fattore Q e tolleranza angolare regolabili; ampio 
angolo di rilascio con meccanismo di pre rilascio auto-
matico.

#PESO
190 g

#COLORI
Black /
Red Platform

#160,00 €

time

Tri Carbon Seatpost
#SPEC
Design RTM con diametro
31,6 mm, per la migliore
integrazione della batteria
Shimano Di2 nei telai Fluidity.

#PESO
177 g

#COLORI
Carbon

#179,00 €
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time

XC 6
time

MX 12 Titan Carbon

time

MX 6

#SPEC
Asse in acciaio; corpo in composito; 
doppio arco di ritenzione in acciaio 
inox; sistema ATAC; regolazione del-
la tolleranza angolare.

#PESO
292 g

#COLORI
White

#119,00 €

#SPEC
Il meglio per l’Enduro. Asse oversize 
in titanio; corpo oversize in carbonio; 
molle con asse cavo; sistema ATAC; 
costruzione che facilita l’auto pulizia 
da sporco e fango.

#PESO
316 g

#COLORI
Black

#280,00 €

#SPEC
Asse oversize in acciaio; corpo over-
size in composito; sistema ATAC; 
costruzione che facilita l’auto pulizia 
da sporco e fango.

#PESO
390 g

#COLORI
Black

#75,00 €

#SPEC
Asse oversize in acciaio; corpo over-
size in composito; sistema ATAC; 
costruzione che facilita l’auto pulizia 
da sporco e fango.

#PESO
406 g

#COLORI
Grey

#49,90 €

time

MX 2
time

MX 4

time

X-Presso Inox Platform
#SPEC
Coppia di piattaforme sostitutive per pedali X-Presso, in acciaio.

#PESO
7 g

#COLORI
Red, Blue, Grey

#14,99 €

X-Press Alu Platform
#SPEC
Coppia di piattaforme sostitutive per pedali X-Presso, in alluminio

#PESO
5 g

#COLORI
Red, Black

#22,50 €

time

RXS Carbon
time

RXS Speed
time

RXS First

time

XC 8 Carbon

#SPEC
Asse in acciaio cavo; corpo in carbo-
nio; fattore Q e tolleranza angolare 
regolabili; ampio angolo di rilascio.

#PESO
224 g

#COLORI
Black

#139,90 €

#SPEC
Asse in acciaio; corpo in composito; 
fattore Q e tolleranza angolare rego-
labili; ampio angolo di rilascio.

#PESO
260 g

#COLORI
White

#89,90 €

#SPEC
Asse in acciaio; corpo in composito; 
fattore Q regolabile; ampio angolo di 
rilascio.

#PESO
260 g

#COLORI
Grey

#69,90 €

#SPEC
Asse cavo in acciaio; corpo in carbonio; doppio arco di ri-
tenzione in acciaio inox; sistema ATAC; regolazione della 
tolleranza angolare.

#PESO
282 g

#COLORI
Black

#160,00 €

time

XC 12 Titan Carbon

#SPEC
Il top per XC. Asse in titanio; corpo in carbonio; doppio ar-
co di ritenzione in acciaio inox; sistema ATAC; regolazio-
ne della tolleranza angolare.

#PESO
240 g

#COLORI
Black

#285,00 
€

time

MX 8 Carbon

#SPEC
Asse oversize cavo in acciaio al cro-
mo; corpo oversize in carbonio; mol-
le con asse cavo; sistema ATAC; co-
struzione che facilita l’auto pulizia 
da sporco e fango.

#PESO
364 g

#COLORI
Black

#160,00 €

#SPEC
Asse oversize cavo in acciaio al cro-
mo; corpo oversize in composito; 
molle con asse cavo; sistema ATAC; 
costruzione che facilita l’auto pulizia 
da sporco e fango.

#PESO
380 g

#COLORI
White

#99,90 €

time

DH4

#SPEC
RXS; ICLIC/X-Presso; ATAC 13”/17”.

#19,90 €

#SPEC
Pedale classico da XC. Asse in ac-
ciaio; corpo in alluminio; sistema 
ATAC; regolazione della tolleranza 
angolare.

#PESO
410 g

#COLORI
Black

#64,90 €

time

Alium
time

Tacchette

#SPEC
Pedali per gravity/BMX. Asse over-
size in acciaio al cromo; corpo over-
size in alluminio; sistema ATAC; re-
golazione della tolleranza angolare; 
costruzione che falicita l’auto pulizia 
da fango e sporco.

#PESO
516 g

#COLORI
Black

#89,90 €
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Hope nasce nell’ormai lontano 1989, fondata da Ian Weatherill e Simon Sharp, 
due ingegneri aerospaziali di Rolls Royce. Avevano appena scoperto il mon-
do della mountain bike e, insoddisfatti dei freni non erano nemmeno lontana-
mente paragonabili a quelli delle loro moto, hanno deciso di reinventarli.
La storia di Hope è così cominciata con un freno a disco meccanico e un moz-
zo dedicato. Da allora è stato un crescendo inarrestabile, con Hope che è di-
ventata rapidamente sinonimo di freni a disco d’altissima qualità. 
Ma l’azienda britannica non è solo questo, le oltre 50 macchine lavorano al 
CNC, 24 ore al giorno, un’intera gamma di componenti prodotti in casa, con 
il fondamentale supporto di un team di progettazione e sviluppo interno. Fre-
ni, pedali, mozzi, attacchi e manubri, serie sterzo, movimenti centrali, e tutta la 
minuteria, sono realizzati al 100% nella fabbrica di Barnoldswick, a parte l’elet-
tronica delle luci, le guarnizioni in gomma, la mescola delle pastiglie freno, le 
tubazioni e i cuscinetti.
Le tecniche di progettazione e produzione sono in costante sviluppo, così co-
me le persone che le impiegano, con Hope che continua a guardare avanti per 
sfornare prodotti dal design all’avanguardia e performance di livello assoluto.

HOPE

Tech3 V4

#spec
Freno a disco a 4 pistoncini per DH/FR.
Dischi flottanti diam. 203-203 mm.

#319,00 €

Tech3 V4 Vented

#spec
Come Tech3 V4 ma con dischi ventilati.

#399,00 €

HOPE

Tech3 E4

#spec
Freno a 4 pistoni. Ideale per FR/AM. Dischi 183-183 mm
(+5 Euro riservato disco 203 mm).

#265,00 €

Tech3 E4 Braided

#spec
Dischi flottanti 203/183 mm. Guaina Goodridge.

#299,00 €

HOPE

Race EVO X2
HOPE

Race Evo E4

#spec
Freno a disco a 2 pistoncini da XC, viti in titanio.
Dischi flot. 160/160 mm. Peso 260 g.

#299,00 €

#spec
Freno a disco a 4 pistoncini da AM, viti in titamio.
Dischi flot. 183/183 mm.

#319,00 €
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HOPE

Pro2 EVO Front
#spec
Mozzo anteriore per disco 15 mm.
Anche QR e 20 mm. Peso 188 g.

#89,90 €

Conversion Kit
Pro2 ant.
#spec
Kit per trasformare un Pro2 front
in 15 o 20 mm.

#24,90 €

HOPE

Pro2 EVO Fatsno Front

HOPE

Pro2 EVO Rear
#spec
Mozzo posteriore
per disco. Peso 310 g.
Anche per XX1.

#209,00 €

Conversion Kit Pro2 post.
Da 135 a 142 mm o da 150 a 157 mm.

#19,90 €

Pro2 EVO Fatsno Rear
Battuta 170-177-190 mm.

#249,00 €

HOPE

Pro2 EVO
Rear SingleSpeed

HOPE

Pro2 EVO Rear 150 mm

HOPE

Movimento centrale

#spec
Battuta 135 mm, 15 mm e QR -
su ordinazione.

#109,90 €

#spec
Anche per trial.

#229,00 €

#spec
Come Pro2 Evo Rear ma da 150 mm.
Peso 314 g1.

#229,00 €

#spec
Movimento centrale esterno
su cuscinetti in acciaio INA.

#109,90 €
Road/68-73-83 mm

#149,90 €
ceramico

#124,90 €
PF30 e PF41

#164,90 €
PF30/41 Ceramico

HOPE

Tech3 X2

HOPE

Tech3 X2 Braided

#spec
Freno a disco a 2 pistoni da XC/Trail/AM.
Dischi 183/183 mm.

#235,00 €

#spec
Dischi flottanti 183/183 mm.
Guaina Goodridge.

#265,00 €

HOPE

Trial Zone
HOPE

V-Twin

#spec
Freno a disco a 2 pistoncini.

#249,00 €

#spec
Per trasformare la bici ciclocors/corsa in disco, 2 x 2 pin-
ze. NB: dischi e adattatori esclusi.

#359,00 €

V-Twin

spec
Per trasformare la bici ciclocors/corsa in disco, 2 x 2 pin-

HOPE

Dischi fissi
HOPE

Dischi flottanti

#39,90 € fino a 183 mm

#44,90 € oltre 183 mm

#54,90 € fino a 183 mm

#64,90 € oltre 183 mm

HOPE

Dischi ventilati

#spec
203 mm

#139,90 €
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HOPE

IBR Chain Guides

#spec
Studiati per IBR ma lavorano
anche con corone e bash separati.

#69,90 €
Seat Tube Low Clamp

#84,90 €
Seat Tube High Clamp

#69,90 €
ISCG

#59,90 €
BB

#spec
Piega in alluminio
per DH&FR -
Low/Mid/High rise.

#84,90 €

#spec
XC CNC lungh. 90 e 110 mm, 0° e +10° OS, anche
Cannondale; FR CNC lungh. 50 e70 mm, 0° e +25° OS;
Direct Mount 50 mm; Top Crown - Fox 40 e Boxxer.

#109,90 € XC;

#109,90 € FR;

#139,90 € Direct Mount;

#239,00 € Top Crown

HOPE

Attacco manubrio

HOPE

Tech Handlebar

#spec

Verdi, rosse, bianche, nere.

#34,90 €

HOPE

Manopole

HOPE

IBR Integrated
Bash Ring

#spec
Corona e bash integrati per singola,
32-33-34-35-36 denti.

#cOLORI

Nero - Oro

#99,90 €

HOPE

Pedale Flat F20

#spec
Tutto CNC - 20 PIN -
6 colori - 3 cuscinetti + tenuta 
Norglide - 390 g.

#169,90 €

#spec
Chiusura sella
diam. 31,8-34,9-36,4 mm

#29,90 €

#24,90 € No leva

HOPE

QR SeatClamp

HOPE

#chaIn RIng ............................
In alluminio per DH singola. 104 mm- 
Anodizzato in tutti i colori Hope

#Bash guaRd .......................
Versione light del chain ring

#space dOctOR ..................
Confezione spessori 5-10-20 mm

#hed dOctOR ........................
Tappo per headset. 
Per risolvere i continui allentamenti

#54,90 €

#54,90 €

#14,90 €

#24,90 €

#spec
240 Lumen

#149,00 €

#spec
Inclusa batteria NI-MH 
2500 e caricatore

#159,00 €

#spec
 100 Lumen (2x4 cell)

#399,00 €

HOPE

R4 LED
Endurance

HOPE

Vision 1 LED 
Adventure

HOPE

Vision 1 LED

HOPE

#R4 Led LIghtweIght

 enduRance .........................
Come R4 LED Endurance ma 2x2 cell

#R4 Led LIghtweIght ......
Come R4 LED Endurance 
ma con 1x2 cell

#VIsIOn 1 Led ..........................
240 Lumen. Colori: nero, rosso, 
blue gunsmoke

#329,00 €

#269,00 €

#139,00 €

HOPE

#tI BOLt KIt ..............................
Kit viteria in titanio per leva, pinza e 
viti disco

#adattatORI dIscO ..........
Adattatori PM e IS

#pastIgLIe fRenI ................
standard

#pastIgLIe fRenI ................
sinterizzate

#44,90 €

#20,90 €

#20,90 €

#24,90 €

#spec

1”1/8 e 1”1/2, Step Down

#109,90 €

HOPE

Serie sterzo

HOPE

QR Steel

#spec
Chiusura ruote
in acciaio 115 g

#49,90 €

#29,90 €
Solo posteriore

#spec
Testa CNC tutto
in alluminio 350 mm.
Diametro 27,2-30,
9-31,6 mm.

#109,90 €

HOPE

Reggisella
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CANE CREEK

Angleset completa
#spec
Kit con calotte da 0,5°, 1,0°, 1,5°
(per ZS44-EC44 solo calotte da 0,5°, 1,0°)

#199,00-239,00 €

Angleset Standard
#spec
Complete con calotte da 1,0°

#179,00 €

CANE CREEK

Reggisella Thudbuster

#spec
Reggisella ammortizzato.
Diam. 27,2-31,6 mm.
Esc. 33-76 mm.

#199,00

#spec
Il punto di riferimento ad aria per il gravity.
Lungh. 190-200-215-222-240-267 mm.

#649,00 €

CANE CREEK

Double Barrel Air

#spec
Amm. a molla.
Lungh. 190-200-215-222-230-240-267 mm.

#649,00 €

CANE CREEK

Double Barrel

CANE CREEK

#mOLLa In accIaIO peR dB ..................
Per Double Barrel

#mOLLa In tItanIO peR dB ....................
Per Double Barrel. Fino a esaurimento fino a 3x300

#mOLLa In tItanIO peR dB ....................
Per Double Barrel. Fino a esaurimento fino a 3,5x300

#mOLLa In tItanIO peR dB ....................
Per Double Barrel. Fino a esaurimento oltre 3,5x300

#pOmpa specIfIca peR dB aIR ........
Per Double Barrel Air

#40,00 €

#350,00 €

#450,00 €

#499,00 €

#59,90 €

Lo scopo di Cane Creek è semplice: favorire, sviluppare e fornire soluzioni 
innovative che migliorano l’esperienza dei biker.
È sempre stata un’azienda innovativa, che ha cercato ogni occasione per 
mettere in campo la creatività e il know how di ogni membro del team inter-
no. Da queste importanti premesse nasce l’intera linea di serie sterzo, capa-
ce di coprire tutte le esigenze dei biker, dal xc alla dh passando per trail bike 
ed enduro. Nello stesso modo nasce quella linea di ammortizzatori che negli 
ultimi anni ha dato un’importante scossa al mercato: Double Barrel.
Così come Cane Creek ha innovato e rinnovato il mondo delle serie sterzo, 
in cui la Angle Set ha rappresentato la chicca negli ultimi anni, con la linea 
DB ha innovato e rinnovato quello delle sospensioni per mountain bike. Il 
focus è quello dell’approccio puramente ludico, quindi DB Coil a molla, ma 
anche quello dove la componente pedalata fa il suo ingresso, con l’offerta 
DB Air ora arricchita dal modello DB Air CS espressamente pensato per l’en-
duro. E Questo è solo l’inizio...

CANE CREEK

Double Barrel Air CS

#spec
Il nuovo punto di riferimento per
enduro, con comando per la salita.
Amm. ad aria.
Lungh. 190-200-215-222-240-267 mm.

#699,00 €

CANE CREEK

Headset S110
#spec
110 anni di garanzia. Colori:
nero, argento, blu, rosso.

#129,90-199,90 €

CANE CREEK

Headset S40
#spec
“Best Fot Value”,
il miglior acquisto.

#59,90-99,90 €

CANE CREEK

Headset S10
#spec
Il miglior prezzo.
La qualità resta.

#44,90-69,90 €

CANE CREEK

Headset S AER
#spec
Semplicemente la più leggera 
serie sterzo al mondo.

#109,90-119,90 €
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CRANK BROTHERS

Cobalt 11
CRANK BROTHERS

Cobalt 3

CRANK BROTHERS

Cobalt 2
CRANK BROTHERS

Iodine 3

MANCA
MATERIALE

#spec
In carbonio sia da 27,5 che da 29.

#2.350,00 €

#spec
In alluminio sia da 27,5 che da 29.

#849,00 €

#spec
In alluminio sia da 27,5 che da 29.

#599,00 €

#spec
In alluminio da AM/Enduro. Diam. 27,5 e 29.

#849,00 €

Il brand californiano nasce come una cosiddetta design company. In sostan-
za, un’azienda fortemente orientata all’estetica al servizio di funzionalità ed 
ergonomia. Tutti conoscevano Crank Brothers per i mini tool originali nelle 
forme e nelle funzioni, ma il bello doveva ancora venire… Infatti, sono passati 
poco più di 10 anni dal lancio di un prodotto che ha contribuito a rivoluzio-
nare il mondo, fino ad allora standardizzato e stabile, dei pedali a sgancio. 
Gli Egg Beater, gli “sbattiuova” per il loro design particolare che vedeva quat-
tro ali e altrettante aree d’aggancio, sono stati un fulmine a cielo aperto, stu-
pendo l’interno mercato per il design innovativo e funzionalità esclusive.
Un leit motiv che ha accompagnato la storia di Crank Brothers, sino alla re-
altà attuale fatta di una completa linea di pedali, basati sempre sulla me-
desima filosofia, attacchi e pieghe manubrio, reggisella tra cui il telescopi-
co Kronolog erede del famoso Joplin, e ruote per mountain bike. Sono tutti 
prodotti che con i pedali condividono l’approccio tecnologico innovativo ed 
esclusivo. Senza dimenticare le pompe compatte e i mini tool che rimango-
no un fiore all’occhiello dell’azienda di Laguna Beach, California.
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#spec
Peso 296 g.
Colori: argento, arancio.

#89,90 €

#spec
Peso 262 g.
Colori: nero, rosso, blu, verde.

#59,90 €

#spec
Peso 226 g.

#369,00 €

#spec
Peso 304 g. 
Colori: nero, rosso, blu.

#124,90 €

#spec
Peso 256 g.

#59,90 €

#spec
Peso 272 g.

#89,90 €

CRANK BROTHERS

Candy 2
CRANK BROTHERS

Candy 1

CRANK BROTHERS

Candy 3
CRANK BROTHERS

Candy 11

CRANK BROTHERS

Egg Beater 1
CRANK BROTHERS

Egg Beater 2
CRANK BROTHERS

Iodine 2
CRANK BROTHERS

Opium 3

#spec
In alluminio da AM/Enduro. Diam. 27,5 e 29.

#529,00 €

#spec
Ruote da DH da 26”.

#84 9,00 €

CRANK BROTHERS

QR Split

#spec
Chiusure ruote a doppia leva.

#49,90 €

CRANK BROTHERS

SpeedLever

#spec
Leva gomme.

#8,00 €

CRANK BROTHERS

Egg Beater 11
CRANK BROTHERS

Egg Beater 3

#spec
Peso 174 g.

#469,00 €

#spec
Peso 278 g.
Colori blu, rosso.

#124,90 €
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CRANK BROTHERS

tacchette egg BeateR ...................

shOe shIeLd ..............................................

spessORe pedaLe ..............................
Per Candy o Egg Beater

KIt RIcOstRuzIOne pedaLI ............
Per tutti i mmodelli

pLate KIts peR 5050X R XX ........
Basi pedale 5050

pIns KInt peR 5050X e XX .............
Pint pedale 5050

CRANK BROTHERS

Mallet 3

#spec
Pedale a piattaforma
con aggancio, base più
larga dei Mallet
tradizionali.

#139,90 €

#spec
Pedale da BMX/Gravity. Peso 435 g.

#124,90 €

CRANK BROTHERS

Mallet 2
CRANK BROTHERS

Mallet 1

#spec
Pedale da BMX/Gravity.
Peso 428 g.
Colori: nero/argento, nero/arancio.

#89,90 €

#spec
Pedale da BMX/Gravity.
Peso 403 g.
Colori: nero/acciaio, nero/verde.

#59,90 €

CRANK BROTHERS

5050 3
CRANK BROTHERS

5050 2

#spec
Pedale flat. Peso 422 g.

#99,90 €

#spec
Pedale flat. Peso 440 g.

#69,90 €

CRANK BROTHERS

Mallet DH
CRANK BROTHERS

Cobalt 11
CRANK BROTHERS

Cobalt 3

CRANK BROTHERS

Iodine 3
CRANK BROTHERS

Iodine 2

#spec
In carbonio lungh. 80-90-100-110 mm.
Peso 125 g.

#299,90 €

#spec
Lungh. 80-90-100-110-120 mm.
Peso 125 gr (100mm).
Colori: nero/rosso.

#99,00 €

#spec
Lungh. 50-60-80 mm.

#109,00 €

#spec
Lungh. 50-60-80 mm.

#79,00 €

#23,00 €

#10,00 €

#10,00 €

#15,00 €

#12,00 €

#12,00 €
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CRANK BROTHERS

Cobalt 11 XC Flat

#spec
In carbonio.

#149,00 €

CRANK BROTHERS

Cobalt 11 XC Riser

#spec
In carbonio.

#149,00 €

CRANK BROTHERS

Cobalt 3 XC Riser

#spec
In alluminio.

#84,00 €

CRANK BROTHERS

Iodine 11

#spec
In carbonio.

#149,00 €

CRANK BROTHERS

Iodine 3

#spec
In alluminio.

#84,00 €

CRANK BROTHERS

Opium 3

#spec
In alluminio.

#84,00 €

CRANK BROTHERS

Cobalt

#spec
Lock on in spugna. Peso 65 g.
Impugnatura ergonomica.

#26,90 €

CRANK BROTHERS

Iodine

#spec
Lockon in kraton. Peso 101 g.
Impugnatura ergonomica.

#26,90 €
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#spec
Attrezzo multiuso
10 funzioni.

#21,00 €

CRANK

BROTHERS

Multi 10

#spec
Attrezzo multiuso
17 funzioni.
Con smagliacatena.

#28,00 €

CRANK

BROTHERS

Multi 17

CRANK BROTHERS

Pica +
CRANK BROTHERS

Pica

#spec
Attrezzo multi uso in acciaio 17 funzioni.

#59,00 €

#spec
Attrezzo multi uso in acciaio 15 funzioni.

#54,00 €

CRANK BROTHERS

Pixl
CRANK BROTHERS

Multi 19

#spec
Attrezzo multi uso in acciaio 12 funzioni.

#44,00 €

#spec
Attrezzo multiuso 19 funzioni. Con smagliacatena.

#34,00 €

CRANK BROTHERS

Kronolog
CRANK BROTHERS

Cobalt 11

CRANK BROTHERS

Cobalt 3
CRANK BROTHERS

QR Seat

#spec
Reggisella telescopico
con remoto.
Diam, 30,9 e 31,6 mm .
Colore: Nero/Nero -
Nero/Rosso.

#335,00 €

#spec
In carbonio, lungh. 400 mm,
diam. 27,2-30,9-31,6-34,9 mm.
Dritto e arretrato. Peso 157 g.

#220,00 €

#spec
In alluminio, lungh. 400 mm,
diam. 27,2-30,9-31,6-34,9 mm.
Dritto e arretrato. Peso 234 g.

#99,00 €

#spec
Diam. 31,6-35 mm.

#49,90 €

#spec
Atrezzo multiuso.
Chiave a brugola
3-4-5-6 e cacciavite
a croce.

#14,00 €

CRANK

BROTHERS

Multi 5

CRANK BROTHERS

Gem S Pump
CRANK BROTHERS

Gem L Pump

#spec
Minipompa doppia
pressione in alluminio -
Da Gennaio 2013.

#22,00 €

#spec
Come Gem S ma
in versione più lunga -
Da Gennaio 2013.

#27,00 €
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Chris King

NO THREADSET
Serie sterzo senza filetto. Misure 1”, 1”1/8”, 1”1/4

#189,90 €

NO THREAD SET TAPERED
Serie sterzo 1,5” alla base, 1”1/8 sopra

#209,90 €

NO THREADSET 1 1/2
Serie sterzo 1”1/2

#209,90 €

NO THREADSET Devo 1,5 a 1 1/8
#209,90 €

IN SET 1
Integrata 1”1/8

#189,90 €

IN SET 2 -3-4-5-6-7
Integr 1”1/8 sopra - Tapered 1,5” sotto

#209,90 €

TI NO THREADSET
Serie sterzo senza filetto in titanio. Solo 1”1/8

#379,00 €

Chris King

EXTERNAL BOTTOM BRACKET
Per Shimano e SRAM

#189,90 € Shimano

#190,90 € SRAM

R45 front
Mozzo anteriore road superleggero

#259,90 €

R45 rear
Mozzo poteriore road superleggero

#519,90 €

ISO FRONT
Mozzo anteriore disco

#279,90 €

ISO FRONT 15 mm
Mozzo anteriore disco QR 15 mm

#279,90 €

ISO FRONT 20 mm
Mozzo anteriore disco asse passante 20 mm

#279,90 €

ISO DISC REAR
Mozzo posteriore disco 135 e 142 mm -
Anche con asse da 10 e da 12 mm

#519,90 €

ISO DISC REAR 150 mmX
Mozzo posteriore disco battuta 150 mm

#549,90 €

Sin dagli albori del mountain biking, Chris King è stato sinonimo di serie 
sterzo. Chi, anche solo 10 anni fa, voleva costruire da sé la propria bici a 
ruote artigliate, sapeva che la zona dello sterzo non poteva fare a meno di 
un prodotto del brand nato nella factory situata nei sobborghi di Portland, 
Oregon, USA. Chris King è il fondatore e ideatore di un’azienda dalla forte 
filosofia: produrre il meglio usando il meglio in fatto di materiali e tecniche 
costruttive, con un risultato finale senza compromessi. Sin dalla prima se-
rie sterzo non filettata Chris King, nata nel 1976, è stato un crescendo unico, 
passando per quella NoThreadSet che costituì una piccola rivoluzione quan-
do fu introdotta, costituendo di fatto il riferimento ineguagliato tra quelle 
non filettate – lo standard odierno – per precisione nella realizzazione, pre-
stazioni elevate, e assoluta affidabilità nel tempo.
Ma nel catalogo Chris King figurano anche pregiati mozzi e movimenti cen-
trali, costruiti con lo stesso raffinato approccio, dal design unico e senza 
tempo, delle serie sterzo.
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RACE FACE

SIXC

#spec
La più leggera del mercato per uso enduro/all-mountain. 
In fibra di carbonio.
Lungh. 165-170-175 mm, anche 165-170 mm
per BB 83 mm.
Corone: 24/36d+bash.

#cOLORI
Nero

#599,00 € Doppia

#529,00 € NO corone

#539,00 € NO corone BB 83 mm

#spec
Per proteggere le punte delle pedivelle
in carbonio.

#cOLORI
Nero, grigio, rosso, blu, verde, turchese.

#9,90 €

RACE FACE

Crank Boot

RACE FACE

Next SL

#spec
La più leggera del mercato.
In fibra di carbonio. Lungh. 170-175 mm.
Corone: 24/32/42d, 24/38d, 26/38d,
28/40d, SS compatibile SRAM.

#cOLORI
Nero

#649,00 € tripla o doppia

#569,00 € singola

#519,00 € NO corone

“Designed & developed on the Shore”. Questo il motto dell’azienda canade-
se Race Face, con sede a Vancouver, nella British Columbia. Eh sì, perché lo 
storico brand canadese è nato ed è cresciuto proprio in una delle aree più 
vive ed effervescenti nel mondo delle ruote artigliate, contribuendo a svilup-
pare e consolidare l’interpretazione più ludica, il freeride. Race Face ha ca-
valcato dalle origini il movimento freeride, supportando i FroRider insieme a 
Rocky Mountain, altro brand canadese che ha sede nella British Columbia.
Ma Race Face copre tutto il mondo mountain bike, con una produzione che 
spazia dalla componentistica – pedivelle, corone, attacchi, manubri, pedali, 
ruote – all’abbigliamento passando per le protezione. Ogni singolo prodot-
to, per gli oltre 20 anni di storia del marchio canadese, è stato sviluppato e 
testato nelle condizioni più impervie del famigerato Shore, un pedigree diffi-
cilmente replicabile e che costituisce la garanzia per performance solide nel 
tempo... sin dalle leggerissima pedivella Next SL in carbonio con innovati-
va corona singola Narrow compatibile 10/11v, arrivando alla piega da endu-
ro SIXC 35 sempre in carbonio e compatibile con l’inedito standard 35 mm, 
passando per le nuovissime ruote Turbine 27,5” e 29er.
E come dichiara con orgoglio Race Face, “questo è dove lavoriamo, e questo 
è ciò di cui siamo fatti”…
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#spec
Per Deus, Diabolus, Cadence.

#44,90 €

#spec
Lungh. 108-113 mm.

#64,90 €

RACE FACE

Corone 4 fori e Compact

RACE FACE

Corone Turbine

RACE FACE

SRX ISIS
RACE FACE

Calotte per X-Type

#cOLORI
Nero

#44,90 € 22d

#66,90 € 32d

#74,90 € 36d

#92,90 € 42d

#64,90 € 26/28d 2x10

#74,90 € 38/40d 2x10

#cOLORI
Nero

#37,90 € 
20-22-24d

#59,90 € 
32-34-36d

#79,90 € 
42-44-46d

#spec
22/32/44d 9v; 24/32/42d, 
24/36d, 24/38d 10v.

#cOLORI
Nero

#159,90 € 9v

#129,90 € 10v

RACE FACE

Set Corone Turbine XC

#spec
Compatibili SRAM X01/XX1.

#cOLORI
Nero, blu,
rosso, verde.

#59,90 € 30-36-38d

#49,90 € 32-34d

RACE FACE

Corone Narrow

#spec
In alluminio. Lungh, 170-175 mm.

#cOLORI
Nero

#169,00 € 
23/32/42d

#144,90 € 
SS 32d

#139,00 € 
NO corone Fat 100

RACE FACE

Ride
#spec
In alluminio. Lungh. 165-170-175 mm,
anche BB 83 mm.

#cOLORI
Nero

#179,00 € 
NO corone

RACE FACE

Respond

#spec
In alluminio.
Lungh. 165-170-175 mm,
anche BB 83 mm.

#cOLORI
Nero

#139,00 € NO corone

RACE FACE

Chester
RACE FACE

Evolve

#spec
In alluminio.
Lungh. 165-170-175 mm,
anche BB 83 mm.

#cOLORI
Nero, stealth, blu, arancio,
raw, rosso, oro, verde.

#349,00 € NO corone

RACE FACE

Atlas
#spec
In alluminio. Lungh. 170-175 mm,
su ordinazione 180 mm.
Corone: 24/32/42d,
24/36d+bash, 24/38d, 28/40d.

#cOLORI
Nero, grigio, rosso;
FAT e SS Enduro solo nero;
colori corone: nero, grigio,
rosso, verde.

#359,00 € Tripla

#349,00 € Doppia con bash

#339,00 € Doppia 2x10

#229,00 € NO corone

#249,00 € NO corone Fat 100

#299,00 € SS Enduro 30d

RACE FACE

Turbine

#spec
Bash ring.

#cOLORI
Nero, blu, bianco, rosso.

#54,90 €
32-36-40d nero

#64,90 €
32-36 blu-bianco-rosso

RACE FACE

Protezione corone

#79,90 €

RACE FACE

Calotte per Turbine

#spec
In alluminio. Lungh. 170-175 mm.
Corone: 24/32/42d, 24/36d+bash, 24/38d.

#cOLORI
Nero

#239,00 €

#239,00 € SS Enduro 30d

#229,00 € NO corone Fat 100
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#spec
Lungh, 50, 60,
70, 80 mm.

#109,90 €

RACE FACE

Atlas

RACE FACE

Respond
RACE FACE

Evolve

RACE FACE

Turbine
RACE FACE

Turbine 35

#spec
Lungh 50/30 mm rev. 
Anche 35 mm

#cOLORI
Nero, rosso, blu, bianco; 
35 mm nero.

#109,90 €

#spec
Lungh. 50, 65 mm.
Anche 35 mm.

#cOLORI
Nero, rosso, blu;
35 mm nero.

#109,90 €

#spec
Lungh, 45, 60 mm,
+10°.

#59,90 €

#spec
Lungh, 60, 70, 90,
100, 110, 120 mm,
6°, OS.

#49,90 €

RACE FACE

Atlas Direct Mount

#spec
Lungh, 60, 70,
90, 100, 110 mm.

#99,90 €

#spec
Nuove ruote per trail/
all-mountain, in versione 
650b o 29”.

#499,00 €

RACE FACE

BB30
RACE FACE

BB30 Convert 68/73

RACE FACE

Atlas
RACE FACE

Aeffect

RACE FACE

Turbine 27,5”, 29”

#49,90 € #59,90 €

#169,90 €

#spec

Nuovi pedali flat con design ultra slim.

#119,90 €

#spec
Lungh. 50-70 mm.

#59,90 €

RACE FACE

Ride
RACE FACE

Chester
#spec
Lungh, 60, 70, 90, 100,
110, 120 mm, 6°, OS.

#34,90 €
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RACE FACE

Chester

#spec
Lungh, 50, 60, 70, 80 mm.

#89,90 €

RACE FACE

SIXC 35

RACE FACE

Turbine Flat
RACE FACE

Turbine Flat Wide

RACE FACE

Turbine 3/4
RACE FACE

Turbine 35

#spec
In fibra di carbonio, utilizzo AM/FR,
785 mm.

#159,90 €

#spec
In fibra di carbonio, utilizzo AM/FR,
800 mm.

#169,90 €

RACE FACE

SIXC

#spec
In alluminio, rise 0,75”.

#cOLORI
nero, rosso, blu, oro, arancio.

#84,90 €

#spec
In fibra di carbonio, 760 mm.

#169,90 €

RACE FACE

Next 3/4 Riser
RACE FACE

Next 35
#spec
In fibra di carbonio, rise 0,75”,
725 mm.

#cOLORI
carbonio, carbonio/rosso,
carbonio/verde, carbonio/blu.

#159,90 €

#spec

In alluminio,  lat, OS 600 mm.

#59,90 €

#spec
In alluminio, flat, 700 mm.

#84,90 €

#spec
In alluminio, flat, 785 mm.

#cOLORI
nero

#84,90 €

RACE FACE

Evolve Flat

RACE FACE

Respond

RACE FACE

Atlas
RACE FACE

Atlas Flat

#spec
In alluminio, rise 0,75”, 725 mm, anche flat wide.

#49,90 €

#spec
In alluminio, flat, 600 mm OS.

#34,90 €

RACE FACE

Evolve Low Riser

#spec
In alluminio, rise 0,50” o 1,25”, 785 mm.

#cOLORI
nero, blu, oro, arancio, rosso,
stealth, raw, verde.

#84,90 €

#spec
In alluminio, 800 mm.

#89,90 €

RACE FACE

Atlas Gold Kashima
RACE FACE

Atlas 35
#spec
In alluminio, rise 0,50” o 1,25”, 785 mm.

#cOLORI
Gold Kashima.

#89,90 €

#spec
In alluminio, rise, 740 mm.

#cOLORI
Nero.

#59,90 €

RACE FACE

Ride Low Riser
#spec
In alluminio, rise, 740 mm.

#44,90 €

#spec
In alluminio, rise, 710 mm.

#34,90 €

#spec
In fibra di carbonio, flat,
720 mm.

#cOLORI
carbonio, carbonio/rosso,
carbonio/verde, carbonio/blu.

#159,90 €

RACE FACE

Next Flat Wide
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#spec
Diam. 27,2-30,9-31,6 mm.
Lungh. 350 mm.

#32,90 €

RACE FACE

Turbine

RACE FACE

SIXC I-Beam
RACE FACE

Atlas I-Beam

RACE FACE

Chester
RACE FACE

Ride

#spec
In fibra di carbonio.
Diam. 27,2-30,9-31,6 mm.
Lungh. 400 mm.

#159,90 €

#spec
Diam. 27,2-30,9-31,6 mm.
Lungh. 400 mm.

#109,90 €

RACE FACE

Next SL

#spec
Diam. 27,2-30,9-31,6 mm.
Lungh. 325 mm.

#34,90 €

#cOLORI
Nero, rosso, blu.

#84,90 €

RACE FACE

Atlas Railed
RACE FACE

Aeffect

#79,90 €

#spec
Diam. 30,9-31,6 mm.
Lungh. 350 mm.

#129,90 €

#spec
Diam. 30,9-31,6 mm.

#79,90 €

RACE FACE

Evolve

#spec
Diam. 27,2-30,9-31,6 mm.
Lungh. 350 mm.

#64,90 €

RACE FACE

Atlas I-Beam

#74,90 €

RACE FACE

Ambush Leg
RACE FACE

Flank Leg

#spec
Ginocchierelunghe in D3O.

#109,90 €

RACE FACE

Ambush Arm

#spec
Ginocchiere
corte in D3O.

#89,90 €

#spec
Gomitiere
in D3O.

#64,90 €

RACE FACE

Dig Knee

RACE FACE

Indy Knee

#spec
Specifiche
per Enduro.

#76,00 €

RACE FACE

Dig Elbow

#spec
La qualità
e il prezzo.

#64,90 €

#spec
Gomitiere.

#49,90 €

RACE FACE

#chaRge Leg .................................................................
Una protezione leggera da tenere tutto il giorno, finalmente!

#chaRge aR ...................................................................
Come Charge Leg ma per i gomiti

#chute JacKet ............................................................
Giacca imprmeabile 10.000 mm-5.000 g/m2, cerniere sigillate

#feLOn JacKet ............................................................
Giacca soffice in poliestere

#fLanK cORe .................................................................
Maglia con protezioni in D3O; taglie S-M-L-XL

#amBush cORe ...........................................................
Come Flank Core ma più leggera

#fLanK LIneR ................................................................
Sotto pantaloncini con protezioni

#39,90 €

#24,90 €

#199,00 €

#149,90 €

#149,90 €

#119,90 €

#76,00  €
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Thomson

Masterpiece

#spec
Un Eilte con 40 g in meno. Lunghezze 350 mm
Dritto e arretrato. Diametri 27,2 - 30,9 - 31,6 mm.

#179,90 €

Thomson

Collarino
reggisella
#spec
Diam. 31,8 - 34,9 - 36,4 mm.

#34,90 €

Thomson

Frontalino
attacco X4  + tappo
#spec
Colori: Blu - Oro - Rosso.

#34,90 €

Thomson

Elite

#spec
Da tutti considerato il miglior reggisella al mondo.
Lungh. Fino a 400 mm.

#89,90 €

Carbon Flat
#spec
In carbonio piatta x le 29”. Larghezza e rise: 730 mm x 6°. Peso: 185 g.

#179,90 €

Thomson

Downhill
#spec
In alluminio. Larghezza e rise: 780 mm x 12 mm Peso: 295 g.

#119,90 €

Titanium Flat
#spec
In titanio piatta x le 29”. L’esclusività assoluta. Peso: 295 g.

#299,90 €

Carbon Rise
#spec
In carbonio rise 12mm. Larghezza e rise: 730 mm x 6°. Peso: 210 g.

#179,90 €

Carbon Road
#spec
Mis. 40-42-44-46 CC. Peso: 195 g +5 g per ogni misura.

#299,90 €

Thomson è un altro brand che non ha bisogno di presentazioni. Sin dagli al-
bori del mountain biking il marchio nato a Centerville, in Georgia - USA, è sta-
to sinonimo di attacchi manubrio e reggisella caratterizzati dal design sexy ed 
elegante, fatto di una pregiata lega d’alluminio finemente lavorata in CNC.
Ma la storia e il pedigree di Thomson si perdono nella notte dei tempi, e van-
no ben oltre il piccolo mondo delle due ruote a pedali. Infatti, nel lontano 1968, 
Lorenzo H. “Ronnie” Thomson fondò la sua prima società, NEMCO (Numeri-
cal Engineering Machine Company), un’azienda che come lascia intuire il no-
me produceva parti meccaniche per l’industria aerospaziale, con un processo 
sia manuale sia CNC (macchine a controllo numerico). Dopo aver venduto l’a-
zienda a Boeing nel 1981, nasce finalmente l’azienda che tutti conosciamo L.H. 
Thomson, situata nella vecchia sede di NEMCO ed esclusivamente focalizza-
ta nella produzione CNC. Da quel momento la crescita è stata continua, sia 
per numeri sia per brevetti registrati nel mondo bike, in cui Thomson è entrata 
nel biennio 1994-1996, usando la qualità, il design, i principi e la costruzione 
ereditate dall’esperienza nel mondo aerospace. Ora la pregiata linea di reggi-
sella e attacchi manubrio Elite è affiancata da una famiglia di pieghe in allumi-
nio e carbonio, e dall’ultimo rappresentante della famosa qualità Thomson, il 
reggisella telescopico Elite Dropper.

#spec
Reggisella telescopico
125 mm escursione.
Diam. 30,9 - 31,6 mm.

#449,00 €

Thomson

Dropper Seatpost
#spec
Anche questo da tutti considerato THE BEST. 
Lungh. fino a 130 mm. Ang. 0° - +10°.

#89,90 €

Thomson

Elite X4

#spec
Per chi fa della strada la sua passione o XC.

#89,90 €

Thomson

Elite X2



mucky nutz

Bender fender

mucky nutz

Bender fender xl
mucky nutz

forcellino d’emergenza

#11,99€ 
Colori: nero, bianco,

trasparente.

#11,99€
Bender Fender Lite
Colori: nero, bianco.

#14,99€ Colori: nero, bianco, trasparente. #9,99 €

Design e innovazione per il commuting, questo è in sintesi la filosofia dietro 
a GoCycle. Richard Thorpe, designer di GoCycle e fondatore di Karbon Kine-
tics, ha realizzato il sogno di molti: un veicolo a due ruote, innovativo e leg-
gero, per muoversi in città. Questa bici pieghevole a pedalata assistita com-
bina potenza, portabilità e design, per tutti quelli che vogliono raggiungere 
la propria destinazione di lavoro con stile!

go gycle

G2R

#assemBLY LIne
Ruote: Pit Stop System 20x1,75”
Sensore di coppia: sì
Velocità in modalità Empower: 32 km/h
Velocità in modalità Pedelec: 25 km/h
Motore: G2 250 watt
Batteria: al lithio, 10.75 Ah, 22 V
Tempo di ricarica: 5,5 ore
Autonomia: 64 km in modalità Pedelec,
32 km in modalità Empower
Display: integrato nel manubrio
con segnalatore di autonomia
Freni: idraulici a disco
Forcella anteriore: monobraccio fissa
Carro Posteriore: monobraccio
ammortizzato con 25 mm di escursione
Angolo sterzo: 70°
Angolo piantone: 68°
Interasse: 1.065 mm
Altezza movimento centrale: 275 mm
Peso: 15,6 kg
Peso massimo del ciclista: 100 kg.

#cOLORI
So White

#3.499 €

La semplicità al servizio della funzionalità. Come non definire altrimenti i pa-
rafanghi Bender Fender di Mucky Nutz, nati da un’idea geniale e altrettanto 
semplice. Un parafango realizzato a partire da un foglio di polipropilene spes-
so 1 mm, con una foggia ergonomica e collegato alla forcella tramite cinque 
fascette con chiusura in velcro, così da poterlo spostare rapidamente da una 
bici all’altra. Nel tempo la famiglia Bender Fender, nata nel 2009, è cresciuta, 
con i due modelli attuali. Una famiglia di soluzioni che comprende anche l’uti-
lissimo forcellino cambio universale, un mai più senza per ogni biker.
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ARUNDEL

Sideloader
ARUNDEL

OtherSideLoader

ARUNDEL

Stainless Steel
ARUNDEL

Sport Cage

ARUNDEL

chrono

#spec
Portaborraccia in carbonio 
con uscita da un lato
facilitata.

#59,90 € 

#spec
Portaborraccia in carbonio 
con uscita a sx facilitata.

#59,90 €

#spec
Portaborraccia in acciaio.

#24,90 € 

#spec
Portaborraccia in nylon
Colori: rosa, giallo, nero,
blue, bianco e rosso.

#11,90 €

#spec
Portaborraccia in carbonio
con borraccia per i telai chrono.

#74,90 € 

solo borraccia

#13,90 €

#spec
Portaborraccia in carbonio. 28 g.
Colori: Carbon gloss, matte, white.

#69,90 € 

#spec
Portaborraccia in carbonio. 
Il loro primo prodotto. 30 g.
Colori: Oil silck, carbon red, carbon blu, carbon silver.

#59,90 € 

Fondata nel 2000, dopo un viaggio all’EICMA di Milano. La storia di Arun-
del nasce proprio nel nostro Paese, ispirando il primo portaborraccia in car-
bonio, chiamato Dave-O dal nome di battesimo di uno dei fondatori, David. I 
primi 500 esemplari sono stati realizzati nella piccola factory di Fort Worth, 
in Texas, usando la stessa tecnologia impiegata per parti per l’industria aero-
spaziale. Da quel momento Arundel ha deciso di espandersi, rimanendo sem-
pre nel mondo dei portaborraccia, ma unendo l’originalissimo design Made in 
Texas alla qualità costruttiva delle migliori fabbriche dell’estremo oriente.

Fondata nel 2000, dopo un viaggio all’EICMA di Milano. La storia di Arun-

ARUNDEL

Mandible
ARUNDEL

Dave O
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KNOG

Party Frank

#spec
12 colori - 620 mm -
silicone/acciao 12 mm -
versione dritta.

#19,90 €

KNOG

Ringmaster 1.2

#spec
Cavo in silicone/
acciaio 1,2 m.

#23,90 €

Cavo in silicone/
acciaio 2,2 m.

#29,90 €

KNOG

Ringmaster 2.2
cable combo

#spec
Cavo 2,2 m
più lucchetto
in acciaio.

#49,90 €

KNOG

Kabana

#spec
6 colori: azzurro, nero,
fuxia, rosso, bianco e blu.
720 mm -silicone/acciaio 17 mm.

#29,90 €

KNOG

Milkman

#spec
Cavo in acciaio retrattile.

#23,90 €

KNOG

Kransky

#spec
4 colori - 880 mm -
silicone/acciao 22 mm.

#44,90 €

“No Ordinary Night, No Ordinary Light”, questo il motto di Knog, una desi-
gn company che nasce per produrre sistemi d’illuminazione innovativi, leg-
geri, e soprattutto stilosi, costituendo di fatto una piccola rivoluzione in un 
settore altrimenti stantio. La storia di Knog è recente, nascendo in Australia 
nel 2003 dalle fervide menti di Hugo Davidson e Malcom KcKechnie, come 
marchio di accessori per il ciclismo. Il nome deriva dall’alterazione di un’e-
spressione gergale australiana per “zucca”, un incitamento che in italiano 
suonerebbe come “usa la tua f…..a zucca!” (use your bloomin’ noggin!). Così 
alla forma abbreviata “nog” è stata aggiunta la K iniziale, e il gioco è fatto!
Dietro a Knog sta un capace team di designer e ingegneri, uniti dalla stessa 
passione per le due ruote a pedali e intenzione di rompere gli schemi, sfida-
re lo status quo e rivoluzionare il modo di pensare luci e lucchetti. Una pas-
sione vissuta all’interno del movimento bici, in sintonia con tutte le sub-cul-
ture dove Knog trova la sua ispirazione, per stile e funzionalità al servizio 
delle necessità dei biker, dal commuter urbano all’amante delle ruote arti-
gliate.
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KNOG

Blinder 4

KNOG

Boomer

#spec
High Power Led -
50 lumen ant.

#24,90 €

KNOG

Wereable Boomer

#spec
Un boomer che puoi
usare indossato - 35 lumen.

#24,90 €

KNOG

Boomer USB

#spec
Un boomer ricaricabile
tramite porta USB.

#29,90 €
#spec
80 lumen Front / 44 rear,
ricaricabile USB, estetiche diverse,
luce bianca o rossa.

#39,90 €

KNOG

Locker Padlock
KNOG

Fisticuff
KNOG

Whiplock

#spec
Lucchetto in acciaio.

#34,90 €

#spec
Doppio cavo con lucchetto integrato.

#44,90 €

#spec
Cavo 1,2 m con lucchetto integrato.

#44,90 €

#spec
Luce a 4 Led -
Corpo in silicone
in 6 colori.

#24,90 €

#spec
Luce a Led -
2 metodi di funzionamento -
Corpo in silicone in 12 colori -
luce bianca o rossa.

#11,90 €

#spec
Luce a Led -
2 metodi di funzionamento -
Corpo in silicone -
luce bianca o rossa.

#23,90 €

knog

Frog Strobe

knog

frog Twinpach

knog

Skink
KNOG

Blinder 1

#spec
20 lumen Front / 11 rear,
ricaricabile USB, estetiche diverse,
luce bianca o rossa.

#19,90 €
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#spec
Luce singola 170 lumen,
USB - 100 g - Da Febbraio 2014.

#59,90 €

knog

Porno Patches

#spec
8 toppe + 2 levagomme
in una scatola.

#9,90 €

knog

Nerd 9 funzioni

knog

Nerd 12 funzioni

#spec
Touch Screen -
Corpo in silicone in 6 colori.

#69,90 €

Sensore di ricambio
#29,90 €

knog

Blinder Arc 5.5
knog

Blinder Arc 1.7

knog

Blinder Road 2

knog

Blinder Road Rear

#spec
Luce singola 550 lumen,
USB - 150 g - Da Febbraio 2014.

#99,90 €

#spec
Quattro Luci - 55 g -
disponibile.

#49,90 €

knog

Blinder Road 3

knog

Blinder Road Twinpack

#spec
Luce doppia 300 lumen,
USB - 105 g - Da Febbraio 2014.

#79,90 €

#spec
Anteriore e posteriore
insieme.

#104,90 €

#spec
Luce doppia 200 lumen,
USB - 77 g - Disponibile.

#69,90 €

#spec
Touch Screen -
Corpo in silicone
in 6 colori.

#49,90 €

knog

Shifter

#spec
Piccola chiave inglese.

#24,90 €
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TROY LEE DESIGN

D3 Carbonio

TROY LEE DESIGN

D3 Composito

#549,00 €

#spec

Versione 2014.

#cOLORI
Thunder Yellow - Thunder 
Orange - Sam Hill - Pinstri-
pe Black - Team Red

#449,00 €

#spec
Versione 2014.

#cOLORI
Team Blue - Thunder Turq.

Quello che era iniziato come l’hobby di un adolescente californiano chia-
mato Troy Lee e appassionato di motocross, aerografare i caschi degli 
amici nel garage di famiglia, è cresciuto sino a diventare un brand di riso-
nanza mondiale. Per oltre 30 anni Troy Lee ha personalizzato caschi per i 
piloti delle due ruote a motore o pedali più veloci al mondo, con un costan-
te impegno nel creare prodotti unici e irripetibili per stile, design e qualità, 
contribuendo così a costruire una solida reputazione di innovatore in molti 
campi differenti. Dai caschi è stata creata un’intera famiglia di prodotti che 
comprendono anche l’abbigliamento tecnico e casual, per moto e moun-
tain bike. Così, anche per il 2014, la corsa del brand californiano non si fer-
ma, con un catalogo sempre più ricco in cui accanto alla rinomata linea di 
caschi integrali D3 e D2, compare l’originale A1 da all-mountain/enduro, in 
cui il DNA di TLD è evidentissimo nelle forme moderne e nelle inconfondi-
bili grafiche.
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TROY LEE DESIGN

Hot weather shirt 7850

#spec
Maglia con protezioni
in materiale Shock Doctor.
Mis. S-M-L-XL

#129,90 €

TROY LEE DESIGN

Elbow Guard 5550

#spec
Gomitiera in materiale
Shcok Doctor (soffice
che indurisce ad impatto).
Mis. S-M-L

#59,90 €

TROY LEE 

DESIGN

Knee Guard 
5450

#spec
Ginocchiera
in materiale
Shock Doctor.
Mis. XS-S-M-L

#74,90 €

Knee Guard 
5400

#spec
Più corta
della Knee
Guard 5450.

#50,90 €

TROY LEE DESIGN

SE Pro
#36,90 €

TROY LEE DESIGN

Air
#34,90 €

TROY LEE DESIGN

XC
#34,90 €

TROY LEE DESIGN

Sprint
#31,90 €

TROY LEE DESIGN

D2

TROY LEE DESIGN

A1

#299,00 €

#spec
Versione 2014.

#cOLORI
Delta Sil/Blu - Ace Matte

#spec
Nuovo caschetto aperto per
enduro, disponibile in tre
grafiche/colorazioni.

#cOLORI
Gloss black - Satin blue - 
Gloss Yellow - Gloss silver - 
MilflakeGold.

TROY LEE DESIGN

Lopes Knee guard

#spec
Ginocchiera
bianca.
Mis. XS/S-M/L-
XL/XXL

#89,90 €

#219,00 €
per versioni Gold e Silver;

#199,00 €
per la versione Nera
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#spec
Il modello più capace 
della linea con sacca 
idrica lombare, con
dorso LV, spallacci
Ultra- Ligh 3D Mesh
Indipendent Suspen-
sion.

#pesO
550 g

#capacità
10+3 l

#cOLORi
Lime Punch /
Charcoal, Black

#119,90 €

camelback

Volt 13 LR

#spec
Un classico della linea 
Camelbak, proposto 
con dorso NVIS e
spallacci D-Fit.

#pesO
950 g

#capacità
14+3 l

#cOLORi
Volcano, Pirate Black

#139,90 €

camelback

H.A.W.G. NV

#spec
Il classico M.U.L.E.
con dorso XV e
spallacci Indipendent 
Suspension.

#pesO
590 g

#capacità
11+3 l

#cOLORi
Pirata Black, Pure Blue, 
Poppy, Lime Punch

#99,90 €

camelback

M.U.L.E.

#spec
Un modello storico
proposto con dorso 
NVIS, e con spallacci 
D-Fit.

#pesO
860 g

#capacità
12+3 l

#cOLORi
Black / Charcoal,
Poppy / Dark Navy,
Bright Shamrock / 
Charcoal

#126,90 €

camelback

M.U.L.E. NV

#spec
Capacità espandibile 
da 11 a 18 litri, dorso Air 
Channel e spallacci Air 
Mesh.

#pesO
580 g

#capacità
18+2 l

#cOLORi
Black / Racing Red

#94,90 €

camelback

Blowfish 20

Dalle origini il nome Camelbak è sinonimo di zaino idrico, e non potreb-
be essere altrimenti. L’idea è nata nel lontano 1998, con l’appassionato 
biker Michael Eidson che, alle prese con la massacrante corsa su strada 
Hotter’N Hell 100, doveva trovare una soluzione efficace ai problemi d’i-
dratazione lungo i circa 160 km in un ambiente ostile come il Texas in 
estate, dove riempire una borraccia non era così semplice e immediato… 
sfruttando il suo know how di tecnico in ambiente medico, Michael de-
cise di riempire una sacca per flebo con acqua, infilarci un tubo, fissarla 
sulla schiena facendo passare il tubicino sopra la sua spalla, bloccando-
lo con una molletta. Così nacque il primo sistema d’idratazione che fa-
ceva a meno della tradizionale borraccia, rivoluzionano il modo in cui si 
bene mentre si pedala, senza staccare o quasi le mani dal manubrio.
Qui inizia la storia di Camelbak, con Jeff Wemmer, un racer stradista, 
che entra in gioco nel 1993, rafforzando il team del brand che, anno do-
po anno, ha costruito un’immagine fortissima, sino a diventare per l’ap-
punto sinonimo di idratazione per le due ruote a pedali.
Ora Camelbak ha una ricchissima famiglia di zaini idrici per ogni inter-
pretazione del mountain biking, una serie di soluzioni al femminile, e un 
altrettanto innovativa gamma di borracce per chi non vuole rinunciare al 
modo tradizione di bere, soprattutto pensate per xc e per il mondo della 
strada.
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#spec
La controparte femmi-
nile dell’Hydrobak, con 
dorso Air Mesh, spallac-
ci specifici Lightweight 
Mesh e rivestimento 
Velvetex.

#pesO
160 g

#capacità
na+1,5 l

#cOLORi
Camelia Pink,
Purple Majesty

#44,90 €

camelback

Charm

#spec
La controparte femmi-
nile del modello essen-
ziale Rogue, con dorso 
Air Channel, spallacci 
speficifici Air Mesh e
rivestimento Velvetex.

#pesO
280 g

#capacità
3+2 l

#cOLORi
Purple Majesty,
Camelia Pink

#69,90 €

camelback

Aurora

#spec
Modello compatto per 
le ragazze, con spallac-
ci specifici Ultra-Light 
3D Mesh e rivestimento 
Velvetex.

#pesO
370 g

#capacità
2+2 l

#cOLORi
Peacoat / Capri, Light 
Purple / Bluebird

#87,90 €

camelback

Magic

#spec
Nuovo zaino della linea 
femminile, con spallac-
ci Indipendent Suspen-
sion con forma specifica 
S-Shape e rivestimento 
Velvetex.

#pesO
570 g

#capacità
7,5+3 l

#cOLORi
Light Purple /
Bluebird, Clementine / 
Light Purple

#99,90 €

camelback

L.U.X.E.

#spec
Il top della nuova linea 
femminile, con dorso 
NVIS, spallacci D-Fit 
con forma dedicata 
S-Shape.

#pesO
740 g

#capacità
8+3 l

#cOLORi
Peacoat / Diva Blue

#126,90 €

camelback

L.U.X.E. NV

#spec
Supporto indispensa-
bile per la sola sacca 
idrica da 1,5 l, dorso Air 
Mesh e spallacci
Lightweight Mesh.

#pesO
160 g

#capacità
na+1,5 l

#cOLORi
Black / Graphite, Racing 
Red / Graphite, Pure 
Blue / Graphite, Lemon 
Green

#44,90 €

camelback

Hydrobak

#spec
Supporto indispensa-
bile per la sola sacca 
idrica da 2 l, dorso Air 
Mesh e spallacci
Lightweight Mesh.

#pesO
190 g

#capacità
na+2 l

#cOLORi
Pure Blue, Black, Racing 
Red, Lemon Green

#54,90 €

camelback

Classic

#spec
Capacità essensiale da 
3 litri, dorso Air Channel 
e spallacci Air Mesh.

#pesO
260 g

#capacità
3+2 l

#cOLORi
Black, Racing Red
Pure Blue, Lemon Green

#69,90 €

camelback

Rogue

#spec
Zaino compatto, con 
doppia tasca esterna, 
dorso XV e spallacci
Ultra-Light 3D Mesh.

#pesO
440 g

#capacità
3,28+3 l

#cOLORi
Black, Bright Shamrock 
/ Charcoal, Poppy,
Pure Blue

#87,90 €

camelback

Lobo

#spec
Il modello intermedio
della linea con sacca
idrica lombare, con dorso 
LV, e spallacci Ultra-
Ligh 3D Mesh
Indipendent Suspension.

#pesO
500 g

#capacità
8+2 l

#cOLORi
Black, Formula One / 
Charcoal, Lime Punch / 
Charcoal

#109,90 €

camelback

Charge 10 LR
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camelback

ACCESSORI E SACCHE RICAMBIO

#spec
Borraccia termina per il 
ciclismo, con trattamen-
to HydroGuard e valvola 
Jet Valve, da 0,75 l.

#capacità
0,75 l

#cOLORi
Crimson, Carbon,
Steel Blue, Indigo

#18,00 €

camelback

Podium Big Chill

#spec
Borraccia termina per il 
ciclismo, con trattamen-
to HydroGuard e valvola 
Jet Valve, da 0,61 l.

#capacità
0,61 l

#cOLORi
Race Edition, Crimson, 
Carbon, Sprint Green, 
Indigo, Steel Blue

#16,00 €

camelback

Podium Chill

camelback

Podium Bottle

#spec
Taglie: S, M, L, XL

#pesO
364 g

#capacità
na+2 l

#cOLORi
White

#120,00 €

#spec
La borraccia per il cicli-
smo, con trattamento 
HydroGuard e valvola 
Jet Valve, da 0,61
o 0,71 l.

#capacità
0,61 / 0,71 l

#cOLORi
Smoke, Crimson,
Sprint Green, Indigo, 
Steel Blue, Carbon

#11,00 €
 0,61

#13,00 €
 0,71 l

camelback

Racebak

#spec
Il classico M.U.L.E. ma 
in versione Mini per i 
bimbi! 1,5 k di capacità, 
dorso Slit Mesh, forma 
Kids Fit e spallacci spe-
cifici Lightweight Mesh.

#pesO
240 g

#capacità
1,5+1,5 l

#cOLORi
Chili Pepper Flames, 
Turkish Sea, Raspberry 
Swirl

#52,90 €

camelback

Mini M.U.L.E.
01 pODiUM MUD cap .................................................
Tappo per borraccia podium

02 caMeLBaK FLOW MeteR ..............................
Misuratore di liquido bevuto

03 aNtiDOte iNsULate tUBe

       + FLOW MeteR .......................................................
Tubo ricoperto con Flow Meter

04 QUicK LiNK cONVeRsiON Kit ......................
Per trasformare la sacca con sistema aggancio rapido

05 aNtiDOte cLeaNiNG Kit ................................
Tutto quello che serve per pulire la nuova sacca

06 FResH ReseRVOiR FiLteR ............................
Filtro per fi ltrare acqua

07 FResH ReseRVOiR RepLaceM.FiLteR ..
Filtri di ricambio

08 aNtiDOte iNsULateD tUBe ........................
Tubo ricoperto x sacca Antidote

09 aNtiDOte iNsULateD tUBe DiRectOR 
Posiziona il tubo esattamente dove si vuole.

10 aNtiDOte DRYeR Kit ..........................................
Per far asciugare al meglio la sacca

11 pURe FLOtW tUBe .................................................
Tubo sacca

12 BiG Bite VaLVe 90011 ..........................................
Valvola fuoriuscita liquido

13 BiG Bite VaLVe 3 cOLOR pacK ...................
3 valvole in di erenti colori

14 BiG Bite VaLVe cOVeR ......................................
Copertura per valvola

15 tUBe tRap 90021 ................................................
Ferma tubo

16 caMeLcLip 90071 .................................................
Clip per fermare il tubo vicino alla bocca

17 cLeaNiNG taBLets 60061 ..............................
Pastiglie x disinfettare il Vs.Camlebak

18 BRUsH Kit 90640 ................................................
Spazzole x sacca e tubo

19 ReseRVOiR DRYeR 90091 ..............................
Appendino per far asciugare il Vs. Camelbak

20 eRGO HYDROLOcK 90121 ...............................
Rubinetto a 90°

21 RaiN cOVeR ..............................................................
Sacca impermeabile copri zaino. M - L

22 RaiN cOVeR MULe .............................................

23 sacca RicaMBiO ...............................................
1,5 Litri Antodote

24 sacca RicaMBiO ...............................................
2 Litri Antidote

25 sacca RicaMBiO ...............................................
3 Litri Antidote

#6,00 €

#35,90 €

#49,90 €

#14,90 €

#24,90 €

#31,90 €

#14,90  €

#19,90 €

#29,90 €

#13,00 €

#9,90 €

#8,00 €

#18,00 €

#8,00 €

#4,00 €

#9,00 €

#16,00 €

#13,00 €

#12,00 €

#8,00 €

#19,90 €

#19,90 €

#34,90 €

#36,90 €

#39,90 €

01 02

03
04

05 06 07

08 09 10

11 12
13

14

15 16

18 17
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leatt

DBX 5.5
leatt

DBX Pro Lite

leatt

DBX Comp 4
leatt

DBX Ride 4

#spec
NUOVO - Profilo, appoggio, chiusura nuove.
Mis. S/M - M/L

#379,00 €

#spec
Lo stato dell’arte in carbonio. Peso 600 g -
Mis. S/M - L/XL

#499,00 €

#spec
Mis. S/M - L/XL.
Colori: Nero - Bianco

#369,00 €

#spec
NUOVO - Mis.S/M - L/XL.
Colori: Nero - Bianco

#299,00

Leatt è una promessa di impegno, passione e dedizione. Essa dimostra al 
mondo intero che amate sul serio il vostro sport e, quando si tratta di sicu-
rezza, non accettate compromessi. È un segno distintivo. Una scelta.
Per anni i tecnici Leatt sono stati guidati dallo stesso impegno, dalla stessa 
passione e dedizione nello sviluppare un prodotto rivoluzionario come Le-
att-Brace e ancora oggi le ritroviamo in ogni nuovo articolo da loro firmato. 
Solo così si possono infatti garantire un’ergonomia perfettamente fusa con 
la biomeccanica capace quindi di offrire tutta la sicurezza di cui i piloti han-
no bisogno. Questo è il segno distintivo di Leatt, questa è la loro promessa.
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leatt

Body Vest
leatt

Back Protector

leatt

Knee Guard
leatt

Elbow Guard

leatt

Body Protector Adventure
leatt

Body Vest Adventure

leatt

Padding DBX Comp
leatt

Body Protector Air Fit

leatt

Body Protector
leatt

Body Vest Air Fit

#spec
Imbottitura ricambio.
Colori: Blue-Verde-Rosso.

#59,00 €

#spec
Pettorina il 3DF Air.
Da Marzo 2014.

#249,00

#spec
Pettorina completa in 3DF.
Mis.S/M - L/XL - XXL

#219,00 €

#spec
Pettorina senza manica in 3DF Air.
Da Marzo 2014

#199,00 €

#spec
Pettorina senza maniche
in 3DF.
Mis.S/M - L/XL - XXL #169,00 €

#spec
Paraschiena in 3DF.
Mis.S/M - L/XL - XXL #119,90 €

#spec
Ginocchiera in 3DF.
Mis. S/M - L/XL - XXL

#69,90 €

#spec
Gomitiera in 3DF. Mis.S/M - L/XL - XXL

#59,90 €

#spec
Pettorina specifica per Neck Brace.
Mis.S/M - L/XL - XXL.
ßOmologata EN1621-2 CE2 paraschiena

#219,00 €

#spec
Paraschiena e costole. Mis.S/M - L/XL - XXL

#169,00 €
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ALPINESTARS

Drop L/S Jersey
ALPINESTARS

Drop S/S Jersey

ALPINESTARS

Drop Vest
ALPINESTARS

Drop Shorts

#spec
Maglia a maniche lunghe per all-mountain.
Taglie: S, M, L, XL, 2XL

#cOLORi
blu elettrico/bianco/nero, verde/bianco,
bianco/nero, nero/giallo fluo

#59,95 €

#spec
Maglia a maniche corte per all-mountain.
Taglie: S, M, L, XL, 2XL

#cOLORi
blu elettrico/bianco/nero, verde/bianco,
bianco/nero, nero/giallo fluo, rosso/bianco

#49,95 €

#spec
Gilet per all-mountain.
Taglie: S, M, L, XL, 2XL

#cOLORi
bianco/nero/rosso, nero/bianco

#39,95 €

#spec
Shorts per all-mountain.
Taglie: 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40

#cOLORi
blu elettrico/bianco/nero, verde/bianco,
bianco/nero, rosso/bianco, nero/bianco

#114,95 €

Nel 1963, un artigiano del cuoio di nome di Sante Mazzarolo diede vita a 
quella che sarebbe stata una futura icona di dinamicità, sport e velocità sen-
za compromessi. Con sede in una piccola cittadina ai piedi delle Alpi, Asolo, 
il Signor Mazzarolo iniziò a produrre le prime calzature da montagna sulle 
quali aveva applicato una stella alpina quale logotipo della sua passione e 
tradizione. In quegli anni un nuovo sport chiamato motocross stava pren-
dendo piede diventando molto popolare in tutta Europa. Fu così che Sante 
vide l’opportunità di trasferire il suo talento e acume tecnico grazie ai quali 
iniziò la progettazione di un nuovo tipo di calzature che potesse soddisfare 
le esigenze di protezione di questa nuova disciplina sportiva. Nessuno all’e-
poca immaginava che lo scarpone del Signor Mazzarolo sarebbe diventato 
un elemento fondamentale per tutti i motociclisti. Ma fin dagli albori gli sti-
vali Alpinestars catturarono l’attenzione dei motociclisti più esperti quali Ro-
ger Decoster che divenne uno dei primi ambasciatori del marchio italiano. 
Fin dall’inizio, la visione e la volontà dell’azienda è stato quello di proporre 
esclusivamente prodotti innovativi capaci di imporsi per il design e l’uso del-
le più moderne tecnologie. Nel 2013 Alpinestars ha festeggiato il suo primo 
cinquantesimo anniversario diventando un patrimonio per tutti i motociclisti, 
e ciclisti che indossando i capi sviluppati grazie all’esperienza maturata in 
questi anni possono godere della massima protezione e della vestibilità che 
solo un’azienda che lavora con la passione è in grado di offrire. Ma Alpine-
stars oggi è presente anche in molte altre specialità quali il Rally, la Formula 
1 e ogni altra attività sportiva dove dinamicità e sicurezza devono correre l’u-
na di fianco all’altra.
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ALPINESTARS

MTB Bionic Pants
ALPINESTARS

Comp Pro S/S Top for BNS

#spec
Pantaloncino
con protezioni
rigide integrate.
Taglie: S, M, L, XL, 2XL

#cOLORi
nero/bianco

#89,95 €

#spec
Pettorina con supporto
per BNS.
Taglie: S, M, L, XL, 2XL

#cOLORi
nero/rosso

#189,95 €

ALPINESTARS

Alps Knee Guard

ALPINESTARS

Alps Elbow Guard

#spec
Ginocchiere con protezioni
morbide. Taglie: S/M, L/XL

#cOLORi
nero/bianco

#64,95 €

#spec
Gomitiere con protezioni
morbide. Taglie: S/M, L/XL

#cOLORi
nero/bianco

#59,95 €

ALPINESTARS

Moab Elbow Guard

#spec
Gomitiere con protezioni
morbide e rigide e apertura
laterale. Taglie: S/M, L/XL

#cOLORi
nero/bianco

#64,95 €

ALPINESTARS

Comp Pro Pants

#spec
pantaloncino
con protezioni
morbide integrate.
Taglie: S, M, L, XL, 2XL

#cOLORi
nero/rosso

#59,95 €

ALPINESTARS

Moab Knee/Shin Guard

#spec
Ginocchiere lunghe con
protezioni morbide e rigide,
e apertura laterale.
Tagle: S/M, L/XL

#cOLORi
nero/bianco

#99,95 €

ALPINESTARS

BNS Tech Carbon
ALPINESTARS

BNS Pro

ALPINESTARS

MTB Bionic Jacket for BNS
ALPINESTARS

Youth Bionic 2 Protection JackeT

ALPINESTARS

MTB Bionic Back Protector for BNS
ALPINESTARS

Youth Bionic Back Protector

#spec
Protezione per il collo in 
carbonio.
Taglie: XS/M, M/2XL

#cOLORi
antracite/rosso/bianco

#349,95 €

#spec
Protezione per il collo.
Taglie: XS/M, L/XL

#cOLORi
nero/bianco/rosso

#249,95 €

#spec
Pettorina integrale con sup-
porto per BNS. Taglie: S, M, 
L, XL, 2XL

#cOLORi
nero/bianco

#249,95 €

#spec
Pettorina integrale per i ra-
gazzi. Taglie: M, L

#cOLORi
nero/rosso

#159,95 €

#spec
Paraschiena con supporto 
per BNS

#cOLORi
nero

#119,95 €

#spec
Paraschiena per i ragazzi

#cOLORi

nero

#99,95 €

ALPINESTARS

Alps Shin Guard

#spec
Parastinchi con protezioni
morbide. Taglie: S/M, L/XL

#cOLORi
nero/grigio

#34,95 €
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ALPINESTARS

Forward Tech Hoodie
ALPINESTARS

Manual 3/4 Jersey

ALPINESTARS

Stratus Gloves

#spec
Guanti lunghi con protezione
antivento e impermeabile.
Taglie: S, M, L, XL, 2XL

#cOLORi
nero

#39,95 €

ALPINESTARS

Manual Tee

#spec
Giacca con cappuccio,
per gravity.
Taglie: S, M, L, XL, 2XL

#cOLORi
nero/argento, blu/blu scuro

#129,95 €

#spec
Maglia a maniche 3/4
per freeride.
Taglie: S, M, L, XL, 2XL

#cOLORi
blu/blu elettrico, nero,
grigio scuro

#49,95 €

#spec
Maglia a maniche corte per 
freeride.
Taglie: S, M, L, XL, 2XL

#cOLORi
rosso, nero, giallo scuro, 
verde chiaro,
blu elettrico, grigio melange

#29,95 €

ALPINESTARS

Gravity Gloves

#spec
Guanti lunghi per gravity.
Taglie: S, M, L, XL, 2XL, 3XL

#cOLORi
rosso/blu, blu/bianco,
grigio/bianco,
verde/bianco,
bianco/rosso

#37,95 €

ALPINESTARS

Aero Gloves

#spec
Guanti lunghi ultra leggeri
per all-mountain e gravity.
Taglie: S, M, L, XL, 2XL, 3XL

#cOLORi
blu/bianco, verde/bianco,
giallo fluo/nero, grigio/bianco,
nero/bianco, nero/arancio, grigio/nero

#29,95 €

ALPINESTARS

Stella Aero Gloves

#spec
La versione femminile
dei guanti Aero.
Taglie: XS, S, M, L, XL

#cOLORi
nero/orchio

#29,95 €

ALPINESTARS

Moab Gloves

#spec
Guanti lunghi per all-mountain.
Taglie: S, M, L, XL, 2XL, 3XL

#cOLORi
verde/bianco, bianco/arancio,
rosso/blu, nero/bianco,
bianco/rosso/nero,
giallo/blu elettrico,
blu/nero/bianco

#44,95 €

ALPINESTARS

Knee Sock

#spec
Fascia elastica per
bloccare le ginocchiere.
Taglia unica

#cOLORi
nero/bianco

#29,95 €

ALPINESTARS

Fierce Knee Guard

#spec
Ginocchiere morbide
studiate per l’all-mountain.
Taglie: S/M, L/XL

#cOLORi
nero/bianco

#49,95 €

ALPINESTARS

Fierce Elbow Guard

#spec
Gomitiere morbide studiate
per l’all-mountain.
Taglie: S/M, L/XL

#cOLORi
nero/bianco

#44,95 €

ALPINESTARS

Pro-Light Short
Finger Gloves

#spec
Guanti corti per XC.
Taglie: XS, S, M, L, XL,
2XL, 3XL

#cOLORi
rosso/nero, bianco,
nero, blu/nero,
giallo, verde lime, grigio

#27,95 €

ALPINESTARS

Youth Aero Gloves

#spec
La versione per ragazzi dei 
guanti Aero.
Taglie: 2XS, 2XS, XS, S, M, L

#cOLORi
blu/bianco, verde/bianco

#26,95 €
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#139,90

#spec
Nuovissimo casco aperto da XC/Trail. Realizzato con costruzione In Mould, con 14 am-
pie feritoie di ventilazione, con inserti rimovibili e lavabili, visierina integrata, regolazione 
posteriore custom ring, certificazione CE1078/CPSC.

#pesO
260 g

#MisURe 
S/M, L/XL

#cOLORi
black/white, red, yellow, 
white/grey, green, blue

URGE

SupERcross

#41,90

#spec
Casco aperto da Urban. Realizzato con guscio 
in EPS/ABS, visierina integrata, canali di ven-
tilazione, certificazione CE1078/CPSC.

#pesO
420 g

#MisURe 
S/M, L/XL

#cOLORi
yellow, green, white, black

URGE

Activist

La ricchezza del nostro sport sta nella diversità dei suoi utenti. Dal free 
rider del British Colombia, all’endurista della costa sud della Francia, dal 
discesista scatenato all’appassionato delle interminabili marathon. Ogni 
biker interpreta il sentiero a modo suo, del tutto originale, portando nuo-
ve esperienze e nuovi stimoli a chi deve progettare il prodotto giusto per 
ognuno di loro. È grazie a questa filosofia con cui Urge approccia il mer-
cato che nel 2014, dopo soli cinque anni, arriva a proporre una gamma 
ancora più completa. Lo fa mantenendo comunque inalterato il suo desi-
gn, sempre riconoscibile e unico, e senza perdere di vista il suo obiettivo: 
la vostra sicurezza. Qui non si accettano compromessi. 
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URGE

Endur-O-Matic

#109,90 €
#spec
Casco aperto da Enduro. Realizzato con costruzione In Mould, con inserti rimovibili e la-
vabili, visierina in ABS, certificazione CE1078/CPSC.

#pesO
290 g

#MisURe 
S/M, L/XL

#cOLORi
airline, original Ub white, 
original Ub black, scrambler, 
band, ubp

#139,90 €

#spec
Casco aperto da All-Mountain. Realizzato con costruzione In Mould, ampie feritoie di 
ventilazione, con inserti rimovibili e lavabili, visierini in ABS, certificazione CE1078.

#pesO
320 g

#MisURe 
S/M, L/XL

#cOLORi
red, black, white/black,
white/grey, green, blue

URGE

All-Mountain
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#219,90
#spec
Casco da DH in edizione speciale, realizzato in fibra di vetro e composito, con inserti ri-
movibili e lavabili, fori di ventilazioni con griglie di potezione, visierina in ABS, certifica-
zione CE1078/CPSC.

#pesO
960 g

#MisURe 
S/M, L/XL

#cOLORi
Veggie

URGE

Down-O-Matic Special Edition

#119,90 €
#spec
Casco da DH, realizzato in fibra di vetro, con inserti rimovibili e lavabili, fori di ventilazioni 
con griglie di potezione, visierina in ABS, certificazione CE1078/CPSC.

#pesO
960 g

#MisURe 
S/M, L/XL

#cOLORi
ub mmc’s, band

URGE

Down-O-Matic

#229,90

#spec
Una versione alleggerita del Down O-Matic per uso Enduro. In edizione speciale, realiz-
zato in fibra di vetro e composito, con inserti rimovibili e lavabili, protezione interna in 
EVA per la mentoniera, visierina in ABS, certificazione CE1078/CPSC.

#pesO
820 g

#MisURe 
S/M, L/XL

#cOLORi
Veggie

URGE

Archi-Enduro Special Edition

#199,90

#spec
Una versione alleggerita del Down O-Matic per uso Enduro. Realizzato in fibra di vetro, 
con inserti rimovibili e lavabili, protezione interna in EVA per la mentoniera, visierina in 
ABS, certificazione CE1078/CPSC.

#pesO
820 g

#MisURe 
S/M, L/XL

#cOLORi
airline, wing

URGE

Archi-Enduro
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SDG

Circuit Carbon
SDG

Circuit MTN Carbon
#spec
Come la Circuit
Carbon, ma più
specifica MTB-
Carro in carbonio.

#pesO
205 g

#cOLORi
Nero, nero/ciano,
nero/verde,
nero/giallo neon

SDG

Circuit MTN Ti Carbon
#spec
Come la Circuit
MTN Carbon,
ma in Ti-Alloy.

#pesO
215 g

#cOLORi
Nero, nero/fusion,
nero/arancio,
nero/ciano,
nero/lime,
nero/giallo

SDG

Duster RL Ti Alloy
#spec
Nuova sella
per ogni utilizzo.

#pesO
230 g

#cOLORi
Nero, nero/fusion,
nero/blu,
nero/verde

SDG

Duster RL CrMo
#spec
Come la Duster
RL Ti Alloy
ma in CrMo.

#pesO
275 g

#cOLORi
Nero

SDG

Duster MTN
#spec
Come la Duster
RL Ti Alloy ma
dedicata alla mtb.

#cOLORi
Nero

#99,90 € #99,90 €

#65,90 € #99,90 €

#179,90 € #169,90 €

#spec
Per utilizzo
Road e XC.
Carro in carbonio.

#pesO
165 g

#cOLORi
Nero, bianco

Se è la passione che vi fa sedere sulla vostra bicicletta andatevi a legge-
re sul sito istituzionale dell’azienda americana sdgcomponents.com co-
me un giovane stagista sia cresciuto umanamente e professionalmente 
all’interno di un mercato che lo ha accolto fino a farlo diventare General 
Manager e poi proprietario dell’azienda stessa. Sembra il sogno ame-
ricano? Eppure a Tyler Anspach è successo davvero. Quando si lavora 
con la stessa intensità e passione con cui si pedala non è difficile. DSB 
ha iniziato con SDG il suo viaggio nel mercato del ciclo, un marchio che 
ha saputo distinguersi negli anni, con la prima sella ricoperta in kevlar, 
con un design unico e di ispirazione motociclistica, con il rivoluzionario 
carrello di ancoraggio I-Beam, costruendo un rapporto che oggi è un ve-
ro e proprio legame. Perché quello che è accaduto a Tyler è forse anche 
quello che è accaduto a noi di DSB che abbiamo il privilegio di lavorare 
con passione.
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#89,90 €

#59,90 €

#74,90 €

#89,90 €

#spec
La superleggera.

#pesO
165 g

#cOLORi
Versione e colori 2011

#pesO
255 g

#cOLORi
Versione
e colori 2011

#spec
Per utilizzo
Road-Urban-
Vintage.

#cOLORi
Nero, brown

#spec
Per utilizzo XC-AM. 
Carro in Ti-Alloy.

#pesO
260 g

#cOLORi
nero

#spec
Sella antiprostata o 
da donna. Carrello 
in Ti-Alloy.

#pesO
280 g

#cOLORi
Nero, nero/rosa, 
nero/rosso,
nero/ciano,
nero/bianco

#pesO
185 g

#cOLORi
Versione
e colori 2011

#89,90 €

SDG

i-Beam Bel Air RL

SDG

i-Beam i-Fly

SDG

i-Beam Formula FX

SDG

Rock City

SDG

Aliso
SDG

Allure

Ti Alloy #89,90 €;

CrMo #59,90 €

#spec
La tradizione,
una garanzia.
Carrello in Ti-Alloy 
o CrMo.

#pesO
280 g; 325 g

#cOLORi
Ti Alloy: Nero,
nero/ciano, nero/
fusion, nero/giallo 
neon, nero/verde, 
nero/rosso, nero/
snow camo, nero/
army camo, nero/
bianco;
CrMo: Nero

#119,90 €

#spec
Per ogni utilizzo.
Carro in titanio.

#cOLORi
Nero, nero/verde,
nero/rosso,
nero/bianco

#99,90 €

#spec
Per condizioni 
estreme.

#pesO
205 g

#cOLORi
nera/verde

#119,90 €

#spec
La superleggera di 
SDG. Carro in tita-
nio.

#pesO
185 g

#cOLORi
Nero/ciano, nero/
fusion, nero/giallo 
neon, nero/kevlar, 
nero, nero/verde, 
nero/grigio, nero/
rosso, nero/bianco, 
bianco/nero

#119,90 €

#spec
Per utilizzo Road-
XC-AM.

#cOLORi
Nero, nero/ciano, 
nero/fusion, nero/
arancio, nero/ver-
de, nero/rosso, ne-
ro/bianco

#99,90 €

#spec
Carro in titanio.

#pesO
230 g

#cOLORi
Nero, bianco

SDG

Bel Air RL

SDG

Bel Air RL 2.0 Ti

SDG

Ti Fly Sam Hill Storm
SDG

Ti Fly

SDG

Falcon Ti Alloy
SDG

Formula FXR

#spec
Diametro 27,2-
30,9-31,6 mm.

#cOLORi
Nero

#79,90 €

SDG

Reggisella i-Beam Alluminio

#89,90 €
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Sembra incredibile che tutto abbia avuto inizio da un compito in classe agli 
inizi degli anni ’90. Il fratello di Lance Larson, uno dei fondatori, doveva svi-
luppare un nome e un logo di un’azienda immaginaria capace di catturare la 
curiosità dei consumatori. Partendo dall’originale yin e yang disegnò e creò 
il nome, ma senza neppure immaginare a quale prodotto potessero essere 
legati. Solo un anno dopo venne costituita la società e Lance chiese a suo 
fratello se avrebbe potuto utilizzare quel nome e quel logo. Non sappiamo 
il voto preso in quel compito in classe, ma una cosa è certa, tutti i biker og-
gi sanno cos’è Lizard Skins e ne conoscono la qualità dei suoi prodotti. Dal 
1993 infatti l’azienda americana produce utilizzando esclusivamente mate-
rie prime selezionate affinché il prodotto finale incontri sempre le aspetta-
tive del consumatore. Se inizialmente l’attività poteva essere svolta su un 
solo tavolo, grazie alla fiducia dei clienti, oggi Lizard Skins è una delle poche 
aziende che produce la maggior parte sei suoi articoli negli stabilimenti di 
proprietà negli Stati Uniti per verificare regolarmente che il livello qualitativo 
di chi lavora e del prodotto rimangano sempre ai massimi livelli.

LIZARD SKINS

DSP Bar Tape

LIZARD SKINS

DSP Race Bar Tape

#spec
Nastro per bici da corsa in 
DuraSoft. 2,5 mm di spes-
sore.

#pesO
56 g

#cOLORi
9 colori

#37,90 €

#spec
1,8 mm

#pesO
50 g

#cOLORi
Nero - Bianco - Rosso -
Grigio - Blue

#32,90 €

LIZARD SKINS

DSP Comfort Bar Tape
#spec
3,2 mm

#cOLORi
Nero - Bianco - Rosso 
- Grigio - Blue

#37,90 €

#37,90 €

#spec
2,5 mm spessore coppio 
colore.

#pesO
56 g

#cOLORi
Bianco/Nero - Rosso/Nero - 
Rosso/Bianco

LIZARD SKINS

DSP Bar Tape Dual Color
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LIZARD SKINS

Bearclaw Lock-On
#pesO
108 g

#cOLORi
Nero - Bianco

#26,99 €

#spec
Comfort
e morbidezza.

#pesO
103 g

#cOLORi
Nero - Bianco -
Rosa - Verde

#26,99 €

LIZARD SKINS

Charger Lock-On

#spec
Diametro grande.

#pesO
125 g

#cOLORi
Nero - Graphite

#26,99 €

LIZARD SKINS

Northshore Lock-On
#spec
Diametro piccolo.

#pesO
113 g

#cOLORi
Nero - Blue

#26,99 €

LIZARD SKINS

Moab Lock-On

#spec
La classica con il 
marchio Lizard,
diametro medio.

#pesO
117 g

#cOLORi
Nero - Rosso -
Verde

#26,99 €

LIZARD SKINS

Logo Lock-On
#spec
La versione
Custom con la
firma di Steve Peat.

#pesO
112 g

#cOLORi
Bianco - Nero -
Grigio - Blue

#26,99 €

LIZARD SKINS

Peaty Lock-On

LIZARD SKINS

Charger
#spec
Comfort e morbidezza.

#cOLORi
Nero - Bianco - Rosa - 
Blu - Arancio

#9,99 €

LIZARD SKINS

Manopole tradizionali
#spec
01 Logo Single Compound: a mescola singola;
02 Moab Single Compound;
03 Northshore Single Compound;
04 494 Single Compound.

#pesO
109 g; 100 g; 112 g; 97 g

#cOLORi
Nero; Nero; Graphite; Trasparente - Graphite; nero

 01 #7,99 €

 02 #7,99 €

 03 #9,99 €

 04 #9,99 €

LIZARD SKINS

Logo Dual
#spec
Costruite in kraton/
gel.

#pesO
102 g

#cOLORi
Nero - Blu - Purple

#9,99 €

LIZARD SKINS

DSP

LIZARD SKINS

Northshore
#spec

Diametro grande.

#cOLORi
Nero - Grafite

#9,99 €

#spec
30,3; 32,3

#pesO
27 g; 30 g

#cOLORi
8 colori

#26,99 €
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LIZARD SKINS

Batticatena Jumbo 29er
LIZARD SKINS

Batticatena Super Jumbo

#spec
Per tutti i telai con carri
di grandi dimensioni
tipo bici full.

#cOLORi
Nero

#8,99 €

LIZARD SKINS

Protezione Swing Arm

#spec
Per i telai con carro rialzato.

#cOLORi
Nero

#9,99 €

LIZARD SKINS

Copriscarpe
#spec
01 Dry Fiant Toe;
02 Dry Fiant Shoe;
03 Dry Fiant Insulated.

LIZARD SKINS

Protezioni telaio & sospensioni
01caRBON LeatHeR cHaiNstaY: ...............................................
Protezione in look carbonio con inoltre 2 protezioni telaio

02cLeaR cHaiNstaY: ........................................................................
Protezione trasparente con 2 protezioni per guaine telaio

03cLeaR ROaD cHaiNstaY: .........................................................
protezione trasparente ma per telai strada

04caRBON LeatHeR patcHes: ..................................................
6 piccole protezioni look carbonio per guaine telaio

05cLeaR patcHes: .............................................................................
6 piccole protezioni trasparenti

06cLeaR DOWNtUBe:........................................................................
Protezione tubo obliquo chiara

07caRBON LeatHeR DOWNtUBe: .............................................
Protezione tubo obliquo look carbonio

08ReaR BOOt: .......................................................................................
Protezione ammortizzatore posteriore

09FORK BOOt:  .......................................................................................
Protezione forcella

10HeaDset BOOt: .................................................................................
Protezione serie sterzo

#spec
Per le 29 che hanno
i carri più lunghi.

#cOLORi
Nero - Blue - Rosso -
Verde

#8,99 €

LIZARD SKINS

Batticatena Standard

#spec
Batticatena per bici con
foderi piccoli tipo
in acciaio e titanio.

#cOLORi
Nero - Blue - Rosso -
Verde - Rosa e Arancio

#7,99 €

LIZARD SKINS

Batticatena Jumbo

#spec
Il più venduto.
Per tutti i telai in alluminio.

#cOLORi
Nero - Blue - Rosso -
Verde - Rosa e Arancio

#8,99 €

01 #23,99 € 02 #32,99 € 03 #38,99 €

LIZARD SKINS

Mountain Elbow

01

04 05

09 10 08
03

07

06

02

#9,99 €

#7,99 €

#7,99 €

#7,99 €

#6,99 €

#11,99 €

#14,99 €

#7,99 €

#9,99 €

#2,99 €

LIZARD SKINS

Knee Shin Combo
#spec
Ginocchiere.

#MisURe
S/M - L/XL

#59,90 €

#spec
Gomitiere.

#MisURe
S/M - L/XL

#44,90 €
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#1.249,00 €

#1.399,00 €

#1.199,00 €

#spec
Ruote da XC superleggere. Peso limite cliente 80 kg.
Anche per Lefty. 26” / 1.305 gr - 27,5” / 1.370 g - 29” / 1.370 g.

#cOLORi
Nero - Rosso - Silver. Colori opzionali: verde - oro - rosa -
arancio - blu - purple - pewter.

INDUSTRY 9

Ultralite

#spec
Ruote a strada superleggere. 28” / 1.430 g.

#cOLORi
Argento - blu - oro - arancio - rosa - purple - verde.

INDUSTRY 9

Torch i25

!
Per colori opzionali 

consegna 60/90 gg.
Per ruote con cerchio 

in carbonio
contattare dsb

È una piccola azienda dove dieci persone fanno tutto quello che vedete con il 
marchio Industry Nine. Clint, Jacob, Jake, Keith, Ricky, Drew, Ted, Dave, Shanna, 
Than e Chris. Tutto qui. Sono un gruppo eterogeneo con diverse abilità e attitu-
dini, ma tutti devono saper fare un po’ di tutto e occuparsi delle singole fasi della 
produzione, dal marketing all’anodizzazione, dalla contabilità alla centratura del-
le ruote, dalla vendita agli acquisti. Quello che però accomuna tutti in azienda è 
che almeno una volta nella vita hanno assemblato ruote. Ognuno si è, infatti, do-
vuto “meritare” il suo posto di lavoro costruendo molte, ma molte ruote. Quando 
dichiarano che le ruote sono realizzate interamente a mano su richiesta di ogni 
singolo cliente, quasi come fa un sarto per un abito, è quello che intendono ve-
ramente: ogni ruota viene, infatti, esclusivamente assemblata nello stabilimento 
ad Aschville, solo la produzione di cuscinetti e cerchi avviene esternamente, ma 
tutto il resto è “home made”. Progettazione, produzione, controllo qualità, vendita, 
montaggio, allineamento e tensionatura sono tutti fatti in casa, dove si possono 
tenere sotto stretto controllo tolleranze e qualità. In un momento in cui il settore 
sembra andare in un’unica direzione portando la produzione all’estero per au-
mentare i margini, Industry Nine va contro corrente per garantire prodotti unici, 
straordinariamente leggeri, rigidi ed esteticamente inconfondibili.
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#1.249,00 €

#1.399,00 €

#1.249,00 €

#1.399,00 €

#1.299,00 €

#1.449,00 €

#1.249,00 €

#1.399,00 €

#spec
Ruote da DH. 26” / 1.750 g - 27,5” / 1.840 g - 29” / 1.950 g.

#cOLORi
Nero - Silver. Colori opzionali: verde, oro, rosa, arancio, blu, 
purple, turchese.

#spec
Come Trail 24 ma a 32 raggi. 26” / 1.490 g - 27,5” / 1.555 g - 29” / 1.630 g.

#cOLORi
Nero - Rosso - Silver.

#spec
Ruote da Enduro/Fr. Cerchio da 26 mm interno.
26” / 1.620 g - 27,5” / 1.680 g - 29” / 1.780 g.

#cOLORi
Nero - Rosso - Silver.

#spec 
Ruote per Trail/AM. Cerchio 23,4 mm interno. 
26” / 1.420 g - 27,5” / 1.485 g - 29” / 1.520 g.

#cOLORi
Nero - Rosso - Silver. Colori opzionali: verde - oro - rosa -
arancio - blu - purple -pewter

INDUSTRY 9

Gravity
INDUSTRY 9

Trail

INDUSTRY 9

Enduro
INDUSTRY 9

Trail 24
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JOE’S NO-FLATS

Eco Sealant 125 ml
#spec
Sigillante a basso impatto.

#7,99 €

Eco Sealant 240 ml
#spec
Confezione da 240 ml.

#9,99 €

JOE’S NO-FLATS

Super Sealant 125 ml
#spec
Sigillante specifico per mtb/city.
Per 1/2 ruote.

#6,99 €

JOE’S NO-FLATS

Super Sealant 500 ml
#spec
Confezione da mezzo litro.

#12,99 €

Super Sealant 1.000 ml
#spec
Confezione da un litro.

#18,99 €

JOE’S NO-FLATS

Elite Racer’s
Sealant 500 ml
#spec
Confezione da mezzo litro.
Per 4/8 ruote.

#12,99 €

JOE’S NO-FLATS

Applicator
Bottle125
#spec
Bottiglia vuota per
misurare quantità
sigillante 125 ml.

#2,00 €

JOE’S NO-FLATS

Tubeless System
#spec
Per convertire in tubeless. Contiene 
240 ml di sigillante, bottigletta vuota  
da 125 ml, 2 nastri per gomma con val-
vola,1 adaddatore 
presta, 2 nastri per 
cerchio. Specicifa-
re se XC - AM.

#29,90 €

JOE’S NO-FLATSS

Tubeless System Eco
#spec
Con sigillante Eco.

#32,90 €

JOE’S NO-FLATS

Road Racer’s
Sealant 125 ml
#spec
Sigillante specifico per strada.
Chiude fori fino a 3 mm. Per 2/4 ruote.

#6,99 €

JOE’S NO-FLATS

Yellow Gel
240
#spec
Sigillamte per camere
d’aria 240 ml.

#6,99 €

JOE’S NO-FLATS

2 Rim Strips
#spec
2 nastri con valvola.
Specificare se XC-AM.

#19,90 €

L’amore per la bici e l’aria fresca alimenta la nostra passione e il nostro de-
siderio di libertà. Liberi di pedalare, esplorare, viaggiare e correre. Joe’s No 
Flats è il fornitore di numerosi team e professionisti di sigillanti per pneu-
matici, di camere d’aria autosigillanti, kit di conversione tubeless per cerchi 
standard, lubrificanti a base di nano particelle e sgrassatori biodegradabili. 
Tutta la passione e il desiderio di essere i migliori sul mercato si rispecchia 
in ogni singolo prodotto realizzato per avere impatto zero sull’ambiente 
per promuovere l’uso di veicoli altrettanto verdi. La maggior parte dei di-
pendenti della Joe’s Ne Flats sono ciclisti e conoscono esattamente le ne-
cessità di chi pedala per sport o per spostarsi quotidianamente per andare 
al lavoro e proprio per questo ogni singolo prodotto riesce a incontrare le 
aspettative di tutti i clienti anche i più pignoli e sofisticati perché testati di-
rettamente sul campo nelle condizioni più estreme.
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JOE’S NO-FLATS

Dry 100 ml
#spec
Olio per condizioni
di asciutto.

#7,00 €

JOE’S NO-FLATS

Dry 500 ml Aerosol
#spec
Olio in bomboletta
per asciutto.

#13,00 €

JOE’S NO-FLATS

Wet 500 ml Aerosol
#spec
Olio in bomboletta
per bagnato.

#13,00 €

JOE’S NO-FLATS

Yellow Lube 120 ml
#spec
Olio di primo prezzo.

#5,00 €

JOE’S NO-FLATS

Nano 100 ml
Wet Road
#spec
Per proteggere al
meglio per lungo tempo,
in condizioni di bagnato,
dedicato alla strada.

#9,00 €

JOE’S NO-FLATS

Nano 100 ml
Dry MTB
#spec
Per proteggere al
meglio per lungo tempo,
in condizioni d’asciutto,
dedicato alla MTB.

#9,00 €

JOE’S NO-FLATS

Bio Degreaser
500 ml
#spec
Sgrassante.

#13,00 €

JOE’S NO-FLATS

Wet 100 ml
#spec
Olio per condizioni
di bagnato.

#7,00 €

JOE’S NO-FLATS

Nano 100 ml Dry Road
#spec
Particelle di nanosfere
permettono al lubrificante
di attaccarsi, per proteggere
al meglio per lungo tempo,
in condizioni d’asciutto,
dedicato alla strada.

#9,00 €

JOE’S NO-FLATS

Nano 100 ml
Wet MTB
#spec
Per proteggere al
meglio per lungo tempo,
in condizioni di bagnato,
dedicato alla MTB.

#9,00 €

Frame
& Tire Shine
#spec
Per far brillare la bici
e le gomme.

#13,00 €

JOE’S NO-FLATS

26” Presta
#spec
Camera d’aria da 26”
con già inserito il sigillante.

#10,99 €

27,5” Presta
#spec
Camera d’aria da 27,5”
con già inserito il sigillante.

#11,99 €

JOE’S NO-FLATS

Road Super Light
#spec
Specificare
la lunghezza
della valvola
(48-60 mm).

#13,99 €

JOE’S NO-FLATS

Tubeless Presta Valve
#spec
Solo la valvola.
Per Shimano, Mavic,
Bontrager, ecc.

#14,99 €

JOE’S NO-FLATS

10 pcs Presta Valve 
CorE
#9,99 €

JOE’S NO-FLATS

10 pcs Presta
Valve Key
#7,99 €

JOE’S NO-FLATS

26” Presta
#spec
Camera d’aria da 26”
con già inserito
il sigillante Yellow Gel.

#8,99 €

29” Presta
#spec
Camera d’aria da 29”
con già inserito
il sigillante Yellow Gel.

#9,99 €

JOE’S NO-FLATS

10 pcs Presta Valve 
Adaptor
#14,99 €

JOE’S NO-FLATS

Nylon Rim
Tape 15 mm
#6,99 €

JOE’S NO-FLATS

Nylon Rim
Tape 19 mm
#6,99 €

Bio Degreaser
5 l
#spec
Sgrassante in fusto
da 5 litri, per officina.

Disc Brake
Cleaner
#spec
Per pulire la superficie
dei dischi.

#13,00 €

29” Presta
#spec
Camera d’aria da 29” con già inserito
il sigillante, anche con valvola grande.

#11,99 €

28” City
#spec
Camera d’aria da 28” per city bike,
con già inserito il sigillante.

#9,99 €
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FEEDBACK SPORTs

Pro Ultralight Work Stand
FEEDBACK SPORTs

Pro Classic Work Stand

#spec
Super leggero e super compatto.
Ideale per portabilità.

#209,00 €

#spec
“the best for mtbr.com”.

#249,00 €

#spec
Il cavalletto dei meccanici professionisti “piatto”.

#279,00 €

FEEDBACK SPORTs

Sprint Work Stand
FEEDBACK SPORTs

Pro Elite Work Stand

#spec
Il cavalletto dei meccanini professionisti.
Porta fino a 36 kg. Regolabile da 1.067 a 1.803 mm.
Doppio QR per regolazione.

#299,00 € con sacca

#279,00 € senza sacca

Fondata da Doug Hudson nel 2004 con sede a Gordon in Colorado FE-
EDBACK SPORTss si era prefissata l’obiettivo di sviluppare una bilancia 
espressamente disegnata per pesare le biciclette. Distribuita con suc-
cesso dalla Ultimate Bike Support che produceva cavalletti per la manu-
tenzione, questa venne poi acquistata nel 2008 dalla FEEDBACK SPOR-
Tss proprio per allargare l’offerta dei prodotti alla clientela. Da allora la 
costante ricerca e lo sviluppo per offrire ai professionisti i migliori stru-
menti per il loro lavoro ha fatto vincere all’azienda americana numerosi 
premi per il design grazie ai quali ora i cavalletti FEEDBACK SPORTss 
sono tra i più richiesti ed utilizzati sui campi gara e nelle officine di tut-
to il mondo. Se amate che la vostra bici sia regolata con la precisione di 
un orologio, ritroverete tutta l’attenzione solitamente dedicata a questa 
operazione nei nostri cavalletti e strumenti professionali perché il vostro 
successo inizia dalla perfezione della vostra attrezzatura.
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#spec
Tutto quello che serve
ad un prezzo competitivo.

#179,00 €

#spec
Un cavalletto per chi ama
farsi in lavori “in casa”.

#149,00 €

FEEDBACK SPORTs

Portable Storage
FEEDBACK SPORTs

Velo Wall Rack

#spec
Per quando vai alle gare
e devi “parcheggiare”
fino a 10 bici.

#329,00 €

#spec
Porta bici da parete.

#39,90 €

FEEDBACK SPORTs

Velo Hinge
FEEDBACK SPORTs

Rakk

#spec
Guardatelo, provatelo. E poi dite se non
è il numero uno dei cavalletti a pavimento.
Nero e Silver.

#39,90 €

#spec
Come Rakk ma per ruote Fat,
solo nero.

#49,90

#spec
Porta bici verticale
e inclinabile.

#26,90 €

FEEDBACK SPORTs

Alpine Digital Scale

#spec
Bilancia per pesare le bici o altro.
Si può fissare anche ai cavalletti.
Fino a 25 kg.

#74,90 €

FEEDBACK SPORTs

Table Top Digital

FEEDBACK SPORTs

Expedition Digital

#spec
Bilancia da tavolo fino a 3 kg.
Per chi pesa l’aria.

#54,90 €

#spec
Una bilancia portatile fino a 50 kg.
Ci pesi anche le valigie così non paghi extra.

#74,90 €

FEEDBACK SPORTs

Pro Elite Clamp Adaptor
FEEDBACK SPORTs

Pro Truing Station

#spec
La testa che appena la utilizzi capisci
dove sono rimasti i competitor: indietro.

#spec
Per controllare e montare
ruote e verificare
anche alineamento dischi.

#99,90 €

FEEDBACK SPORTs

Wheel Truing Station

#spec
Lo puoi fissare dove vuoi
grazie alla base, ma la cosa
incredibile è che lo monti
sul cavalletto.

#79,00 €

FEEDBACK SPORTs

Tool Tray

FEEDBACK SPORTs

Flop Stop - Handlebar Holder

#spec
La “cassetta” dove appoggiare i ferri
del mestiere mentre lavori sulla bici.
Si fissa a tutti i cavalletti.

#32,90 €

#spec
Appena lo usi ti chiedi cosa aspettavi a comprarlo.
Ti tiene il manubrio e la ruota dritta mentre lavori.

#21,90 €

FEEDBACK SPORTs

Recreational Work Stand
FEEDBACK SPORTs

Sport Mechanic Work Stand

FEEDBACK SPORTs

Digital Calibro

#spec
Calibro digitale dino a 15 cm.

#74,90 €



[181]

BIRZMAN

Zacoo Maha II
BIRZMAN

Zacoo Maha III

BIRZMAN

Zacoo Maha IV
BIRZMAN

Zacoo Maha MTB

BIRZMAN

Zacoo - Tiny-Tanker

#spec
Base e asta in alluminio,
maniglia in alluminio CNC,
colore argento, fino a 220 PSI.

#84,90 €

#spec
Base e asta in alluminio,
maniglia in legno, colore argento
e grigio, fino a 220 PSI.

#69,90 €

#spec
Base in polimero,asta in alluminio,
manico in legno, colore alluminio,
fino a 160 PSI.

#54,90 €

#spec
Base in polimero, asta in alluminio,
manico in legno, colore alluminio,
fino a 120 PSI.

#54,90 €

#spec
Base e asta in alluminio,
manico in alluminio,
colore argento, fino a 220 PSI,
dimensione compatta da viaggio.

#74,90 €

Disegnati affinché la manutenzione della vostra bicicletta sia sempre un 
piacere e un divertimento, gli attrezzi e le pompe Birzman ci permettono 
di condividere insieme a tutti voi la nostra grande passione per lo sport. 
Siamo orgogliosi di immaginare che utilizzando i nostri utensili i biker sia-
no in grado di scoprire nuovi orizzonti e di superare i propri limiti grazie ad 
una ancora più accurata messa a punto. Solo con un mezzo perfetto e affi-
dabile, infatti, ci si può concentrare sui propri obiettivi senza lasciare spa-
zio agli imprevisti e all’incertezza. Noi vi mettiamo a disposizione prodotti 
progettati e realizzati per raggiungere questo nostro obiettivo comune, il 
resto è nelle vostre mani!
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BIRZMAN

Zacoo Infinite Road
+ CO2

BIRZMAN

Zacoo Infinite MTB
+ CO2

#spec
Corpo in alluminio CNC, 
ino a 160 PSI, dimensioni
25,5x2,5 mm.
Colori: silver, grigio.

#41,90 €

#spec
Corpo in alluminio CNC,
fino a 90 PSI,
dimensioni 25,5x3,2 mm.
Colori: silver, grigio.

#41,90 €

BIRZMAN

Zacoo CO2 25 g
BIRZMAN

Feexman Aluminum A12
#spec
12 funzioni, CNC e Cr-Vanadio.

#39,90 €

Feexman Aluminum A5
#spec
5 funzioni, CNC e Cr-Vanadio.

#19,90 €

#spec
Adattatore per valvole
+ 3 bombolette - copertura in neoprene.

#27,90 €

BIRZMAN

Cicada C10
#spec
10 funzioni, CNC e Cr-Vanadio, lato in carbonio.

#49,90 €

Cicada C5
#spec
5 funzioni, CNC e Cr-Vanadio, lato in carbonio.

#29,90 €

BIRZMAN

E-Version Basic 15
BIRZMAN

E-Version Basic 5

#spec
15 funzioni.

#21,90 €

#spec
5 funzioni.

#9,90 €

BIRZMAN

Zacoo CO2 16 g

#spec
Adattatore per valvole
+ 3 bombolette -
copertura in neoprene.

#23,90 €

BIRZMAN

E-Version Advanced 20

#spec
20 funzioni.

#27,90 €

BIRZMAN

Velocity Road

BIRZMAN

Velocity MTB

#spec
Corpo in alluminio,
fino a 160 PSI, 19x2,7 mm.
Colori: silver, grigio, verde, blu, rosso.

#37,90 €

#spec
Corpo in alluminio,
fino a 90 PSI, 18x3 mm.
Colori: silver, grigio,
verde, blu, rosso.

#34,90 €

BIRZMAN

Zacoo Infinite Road

BIRZMAN

Zacoo Infinite MTB

#spec
Corpo in alluminio CNC,
fino a 160 PSI,
dimensioni 25,5x2,5 mm.
Colori: silver, grigio.

#34,90 €

#spec
Corpo in alluminio CNC,
fino a 90 PSI,
dimensioni 25,5x3,2 mm.
Colori: silver, grigio.

#34,90 €

BIRZMAN

Zacoo Mini 15

BIRZMAN

Zacoo Mini 12

#spec
Corpo in alluminio, 15 cm
 fino a 140 PSI.

#24,90 €

#spec
Corpo in alluminio,
12 cm,
fino a 140 PSI.

#23,90 €

BIRZMAN

Zacoo Mini 9

#spec
Corpo in alluminio, 9,9 cm,
fino a 140 PSI.

#23,90 €
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BIRZMAN

Modular Wrench
Extension Bar

BIRZMAN

Specialist 4 pcs

#spec
4 attrezzi per mountain
o road - specificare all’ordine.

#149,90 €

#spec
Braccio di leva.

#23,90 €

BIRZMAN

Feextube Basic

#spec
Tappe foratura.

#5,00 €

BIRZMAN

Travel Keeper

#spec
Per tenere la catena in posizione
quando la ruota è smontata.

#14,90 €

BIRZMAN

Bottle Cage
BIRZMAN

Zyklop Navigator II

#spec
Portaborraccia - Bianco, Nero.

#7,99 €

#spec
Porta telefono da manubrio,
touch compatibile,
resistente agli spruzzi.

#17,90 €

BIRZMAN

Cable Cutter

#spec
Taglia cavi.

#16,90 €

BIRZMAN

Wedge Tire Lever

#spec
3 leve caccia gomme.

#4,00 €

BIRZMAN

Chain Cleaning Set

#spec
Attrezzo per pulire catena + olio.

#29,90 €

BIRZMAN

Zyklop Voyager I

#spec
Porta telefono da manubrio, touch 
compatibile, resistente all’acqua, rigido.

#32,90 €

BIRZMAN

Dragonfly Evolution
BIRZMAN

Damselfly Universal

#spec
In alluminio 6061 lavorato CNC
9/10/11 velocità.

#59,90 €

#spec
In CNC 9/10/11 velocità.

#39,90 €

BIRZMAN

Light-Er
BIRZMAN

Feexpin

#spec
In legno 9/10/11 velocità.

#14,90 €

#spec
Basico 9/10 velocità.

#8,90 €

BIRZMAN

Pedal Wrench
BIRZMAN

Hollowtech 2 BB
Wrench

#spec
Chiave pedali.

#27,90 €

#spec
Chiave movimento
centrale.

#29,90 €

BIRZMAN

Shimano & Isis Drive
BB Wrench

BIRZMAN

Campagnolo Cassette

#spec
Chiave movimenti centrali
Shimano - Isis.

#35,90 €

BIRZMAN

Damselfly

#spec
In alluminio 7075 CNC 9/10 velocità.

#24,90 argento

#21,90 € nero

BIRZMAN

Chainwhip Tool

#spec
Chiave per ruota libera
10 velocità.

#39,90 €

BIRZMAN

Shimano HG Cassette
Looking Wrench

#spec
Chiave cassette shimano.

#34,90 €

BIRZMAN

Zyklop-Nip

#spec
Borsello sottosella small 0,3 l.

#9,90 €

BIRZMAN

Zyklop-Gike

#spec
Borsello sottesella medium 0,5 l.

#12,90 €

#spec
Chiave per cassette
Campagnolo.

#34,90 €
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BA4050
AVID
BB5

BA4045
AVID CODE

BA4054
AVID CODE 2011

BA4051
AVID
ELIXIR

BA4023
AVID SYSTEM 975

BA4035
AVID System Juicy 3, 5 & 7
Hydraulic Ultimate
& MECHANICAL BB7

BA4008
DIATECH Kinetic
NIFON MECHANICAL

BA4019
FORMULA B4

BA4001
FORMULA EVOLUZIONE

BA4041
FORMULA ORO

BA4046
FORMULA
THE ONE / MEGA / R1/ RX

BA4026
GIANT MPH 2000

BA4028
GIANT MPH 2001/2005
MPH2 ET MPH3

BA4005
GRIMECA 7

BA4037
HAYES EL CAMINO

BA4036
HAYES Sole GX-2
MX-2 / MX-3

BA4053
Hayes
STROKER ACE 

BA4047
Hayes
STROKER RYDE
 
BA4048
HAYES
STROKER TRAIL / GRAM
 
BA4015
HOPE 2 Piston
C2/02 (2003)
 
BA4011
HOPE 4 Piston (2 pairs)
M4 (2003)
 
BA4012
HOPE 4 Piston
XC4 (2003) 

BA4030
HOPE 6 Piston
MONO 6T

BA4032
HOPE MONO MINI

BA4022
HOPE Mini
2 PISTON 2001

BA4044
HOPE
TECH V2

BA4049
HOPE X2

BA4017
MAGURA Clara 2001/2002
& LOUISE 2002/2003

BA4010
MAGURA GUSTAV M

BA4018
MAGURA JULIE

BA4003
MAGURA Louise
& CLARA 2000

BA4027
MAGURA
MARTA 2005 / 2008
 
BA4042
MAGURA
Marta 2009
LOUISE 2007 / JULIE 

BA4024
PROMAX / HAYES Hydraulic
& HAYES Mechanical MX-1
MAG HFX-9 

BA4039
PROMAX DSK700
 
BA4009
RST MECHANICAL
 
BA4021
SHIMANO Deore BR-M515
& BR-M525 meca 01
hydro 03-04 / Tektro Auriga
GIANT ROUTE 

BA4020
SHIMANO Deore Hydraulic
BR-M555 2001-2002 

BA4052
SHIMANO
SAINT 2009-2010
 
BA4004
SHIMANO XT / GRIMECA 8 & 16
Cleg DH / SRAM
HOPE MONO 4 / NEW M4 (2009)
 
BA4031
SHIMANO XTR 03-07
Saint 04-07 / Deore LX 05-07
XT 04-07 / SLX 09
 
BA4055
SHIMANO XTR 2011
SLX / XT 2012
 
BA4025
TEKTRO Gemini
NOVELA (UNTIL, JUSQU A 2003)
 
BA4033
TEKTRO Gemini
NOVELA (SINCE, DEPUIS 2003)  

burly
#spec
Pastiglie per freno a disco 
sinterizzate. 
Per XC - AM - Enduro.

#16,00 €

BRAKE AUTHORITY

agressive
#spec
Pastiglie per freno a disco 
sinterizzate ad alte presta-
zioni. Per FR - DH.

#24,90 € 

CERAMIC
#spec
Pastiglie per freno a disco
specifi che race. Ideale per
tutti gli usi.

#29,90 € 

Solo chi sa controllare la velocità sa andare veramente forte. Ecco perché 
quando si scelgono le pastiglie freno bisogna conoscere il proprio stile di 
guida e le prestazioni che si cercano quando si stacca all’ultimo momento. 
Brake Authority offre tre differenti livelli di performance in frenata capaci di 
soddisfare le aspettative di ogni tipologia di biker e stile di guida. Sinterizzte 
oppure arricchite con particelle di ceramica garantiscono la massima durata 
nel tempo e staccate fulminee sia in gare sia nelle uscite tra amici. Dispo-
nibili per un’ampia gamma di modelli sono la risposta al vostro desiderio di 
controllo assoluto.
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early reader

SPHEROVELO

#pOiNt OF iNteRest
Un nuovo modo per imparare l’equilibrio.
RedDot Design Award winning 2013.
Da 10 a 24 mesi. Colori: Rosso - Bianco- Blu - Verde.

#94,90 €

#pOiNt OF iNteRest
In alluminio, ruote da 14”, peso 3,60 kg.
Da 3 a 5,5 anni.

#199,90 €

early reader

ALLEY RUNNER 14

early reader

ALLEY RUNNER 12

#pOiNt OF iNteRest
In alluminio, ruote da 12”, peso 3,30 kg.
Da 2 a 4,5 anni.

#179,90 €

Il marchio Britannico sa cosa vuol dire “fare le cose per bene” qualunque co-
sa essa sia. Soprattutto quando si tratta di coinvolgere i bambini dai 6 mesi ai 
6 anni in uno sport che li accompagnerà per tutta la vita. Per chi sfreccia tra i 
boschi o per chi ama l’asfalto con queste bici imparare sarà davvero semplice 
e intuitivo trasformandolo in un gioco. Un’esperienza unica che ha i suoi limiti 
solo nella fantasia dei nostri bambi. Non c’è Cr-Mo nei telai, nei tubi sterzo e 
nelle forcelle, ma solo alluminio affinché le bici possano essere leggere e ma-
neggevoli e super resistenti. Per le bici in legno viene utilizzato lamellare di 
primissima qualità opportunamente trattato per resistere alla pioggia e all’uso 
più estremo! Ma per chi proprio non riesce ad aspettare l’esclusiva Spheravelo 
farà imperare ad andare in bici prima ancora di camminare.
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#pOiNt OF iNteRest
In legno, ruota da 14”.

#184,90 €

early reader

EVO

early reader

LITE

#pOiNt OF iNteRest
In legno, ruote da 12”, peso 3,25 kg. Da 18 mesi a 3,5 anni.

#149,90 €

#pOiNt OF iNteRest
In alluminio con pedali, ruote da 15”, peso 5,60 kg.
Da 3,5 a 6 anni.

#329,90 €

early reader

BELTER 16

early reader

CLASSIC

#pOiNt OF iNteRest
In legno, ruota da 14” ant e da 12” post,
peso 4,25 kg. Da 2 a 5 anni.

#169,90 €
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DISTURB#07

dsb#2014

[UNCHAINED]

Questo catalogo inizialmente doveva avere co-
me argomento “collante” la Credibilità.  Quella 
con la “C” maiuscola. Ma il suo significato può 
essere interpretato anche in modo subdolo per-
ché la parola credibilità può essere letta anche 
come termine negativo, ossia come la capacità 
di essere credibile pur essendo falso. Ma, inte-
sa con il suo significato più positivo, è la parola 
che oggi meglio esprime quello che Davide Bo-
nandrini vuole da DSB. Una DSB credibile per-
ché onesta e trasparente con tutti. Non ho paura 
di sbagliare, certo, non vorrei accadesse, ma so 
che non è umanamente possibile. Quello che vo-
glio è costruire fiducia. Chi si rivolge a un prodot-
to distribuito da DSB deve avere la tranquillità di 
avere le spalle coperte da un gruppo di persone 
che ama questo lavoro e che capisce i sacrifici 
che spesso vengono fatti per acquistare i nostri 
prodotti. Questo non per vendere a tutti i costi, 
ma piuttosto per cercare di indirizzare al meglio 
le vostre scelte. La credibilità si costruisce giorno 
per giorno mantenendo attivo il dialogo. Abbia-
mo un sito costantemente aggiornato. Abbiamo 
una pagina FB nata per gioco e che oggi è fon-
damentale per la nostra comunicazione. Abbia-

mo i telefoni aperti anche a voi consumatori per 
ogni chiarimento o per segnalarci eventuali er-
rori. Abbiamo una faccia, si una faccia. Molti co-
noscono me, Giovanni o Angelo perché ci avete 
incontrato in fiera a Padova o ai tester day.  Non 
siamo un’azienda astratta siamo un’azienda fat-
ta di prodotti, ma soprattutto da persone che, 
come detto, ci mettono sempre la loro faccia per-
ché a credibilità si costruisce sia con l’eccellenza 
dei prodotti offerti, sia con il servizio post vendi-
ta quando uno di questi prodotti crea problemi. 
Perché quando tutto va bene, essere bravi non 
serve. È quando le cose si complicano che quel-
li bravi davvero emergono. La Credibilità quindi 
noi la vogliamo costruire con il dialogo reciproco 
e con i servizi che offriamo quotidianamente e 
che vengono prima e dopo ogni vendita. Credi-
bilità creata non raccontando balle, ma coltivata 
in anni di lavoro e che può essere spazzata via 
in un attimo, per colpa anche di una piccola di-
strazione. Oggi come cliente io cerco e compro 
da aziende credibili e che mi trasmettano fidu-
cia. Allo stesso modo vorrei che DSB riuscisse a 
trasmettere credibilità e fiducia a voi. Ecco cosa 
DSB persegue.

Disturb#07
Novembre#2013

redazione
Davide Bonandrini

Daniela Tassetti
Giovanni Picinali
Cristiano Guarco

in ritardo come al solito
Francesco Marzari

stampa
Stampagrafica.it

realizzazione grafica
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progetto e realizzazione
DSB srl

via del Lavoro 7
24046 Osio Sotto (Bergamo)

Telefono e Fax +39 035 4824273

info@dsb-bonandrini.com
dsb-bonandrini.com

I prezzi e le informazioni incluse sono
puramente indicativi e possono subire

variazioni in qualsiasi momento.
Vi invitiamo a voler contattare
il Vostro rivenditore e/o il sito

DSB www.dsbbonandrini. com
o la DSB stessa allo 035/4824273

per avere conferma dei prezzi in essere
al momento dell’eventuale acquisto.

Abbiamo cercato di mettere la massima
cura nelle informazioni che trovate nel

catalogo, tuttavia siamo umani e come
umani facciamo sempre degli errori.
Scusateci in anticipo e per cortesia

segnalateli a info@dsb-bonandrini.com
in modo da poter eventualmente

mettere una rettifica sul nostro sito
www.dsb-bonandrini.com.
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