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ST: attacco
HB: manubrio
Sp: reggisella

Sin dAllA SuA nASCitA, dEdA ElEMEnti è StAtA lEAdER nEGli AttACCHi 
E MAnuBRi di AltiSSiMA GAMMA, divEntAndo un punto di RifERiMEnto 
pER tutti Gli AltRi CoMpEtitoRS. nEGli ultiMi Anni dEdA ElEMEnti HA 
CoStAntEMEntE AMpliAto lA GAMMA di pRodotti offREndo un’opZionE 
di SCEltA AnCoRA più EStESA E unA linEA di pRodotti dA CoRSA SEMpRE 
più CoMpEtitivA.

4 posizionamento prodotti

posizionamento prodotti

dedA eleMenTi CAMpAGnOlO™ SHiMAnO™ SrAM™
st suPerleggero suPer recorD Dura ace reD

Hb suPerleggera suPer recorD Dura ace reD

sP rs suPerleggero suPer recorD Dura ace reD

st suPerZero suPer recorD Dura ace reD

Hb suPerZero suPer recorD Dura ace reD

sP suPerZero suPer recorD Dura ace reD

st trentantacinQue recorD Dura ace / ultegra Force / reD

Hb suPerleggera 35 / m35 carbon suPer recorD Dura ace reD

Hb m35 (alloy) cHorus ultegra Force

Hb alanera recorD Dura ace Force / reD

st Zero100 PerFormance cHorus ultegra Force

Hb Zero100 / neWton cHorus ultegra Force

sP Zero100 cHorus ultegra Force

st Zero2 atHena ultegra riVal

Hb rHm 02 atHena ultegra riVal

sP rsX 02 atHena ultegra riVal

st Zero1 Veloce 105 aPeX

Hb rHm 01 Veloce 105 aPeX

sP rsX 01 Veloce 105 aPeX
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dEdA ElEMEnti offRE unA GAMMA CoMplEtA di MAnuBRi dA CoRSA CHE 
SoddiSfAno lE RiCHiEStE dEi CoRRidoRi più ESiGEnti.
in AlluMinio o CARBonio, i MAnuBRi dEdA ElEMEnti Sono diSponiBili 
in quAttRo foRME diffEREnti dAllA ClASSiCA RotondA All’innovAtivA 
RHM (RApid HAnd MovEMEnt).

•	superleggera
•	superleggera 35
•	superzero
•	m35 carbon
•	m35 alloy
•	alanera
•	zero 100
•	rHm 02
•	rHm 01
•	piega

•	newton•	zero100•	zero100
•	speciale 26
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6 superleggero

Forma curva: RHm Rapid Hand movement
materiale: Carbonio HR40
Ø manubrio: 31,7 mm
Profondità: 75 mm
altezza: 130 mm
misure: 42 - 44 - 46 cm (esterno - esterno)
Peso: 180 g (42 cm)
Finitura: nero; nero su nero lucido (POB)

la leggeRezza alla guida. la nuOva CuRva deda 
elementi PROdOtta COn una RivOluziOnaRia FiBRa di 
CaRBOniO CHe PeRmette di RisPaRmiaRe ed eliminaRe 
Ogni gRammO in eCCessO. la FiBRa di CaRBOniO 
unidiReziOnale HR40 e una sPeCiale Resina COmBinati 
insieme PeRmettOnO di COmPattaRe lO sPessORe e di 
COnseguenza il PesO di questO manuBRiO gaRantendO 
COsì le PRestaziOni teCniCHe Più elevate. CuRva in 
CaRBOniO 40t COn FORma mOdeRna RHm. 

Black finish

poB finish

SuperleGGerA
lA RiCERCA dEllA 
foRMA CoME funZionE. 
il diSEGno pRivo di 
oGni ECCESSo. il Kit più 
lEGGERo Al Mondo 
uSAto dAi pRofESSioniSti.

superleggera

tOny gallOPin - tour de France



superleggero 7

l’attaCCO Più leggeRO disPOniBile PeR i CORRidORi 
PROFessiOnisti. attaCCO FORgiatO in lega 7050 COn 
viteRia in titaniO, disPOniBile nelle FinituRe anOdizzatO 
neRO e neRO su neRO luCidO (POB). al limite estRemO dei 
100 gRammi.

materiale: alluminio 7050
viteria: titanio
angolo: 82°
Ø manubrio: 31,7 mm
Cannotto Forcella: 1 1/8” (28,6mm)
altezza attacco: 36 mm
misure: 80 - 90 - 100 - 110 - 120 - 130 - 140 mm
Peso: 103 g (110 mm)
Finitura: anodizzato nero; nero su nero lucido (POB)

Raccomandato solo per montaggio con curve manubrio deda elementi 
in carbonio

Reggisella suPeRleggeRO 
da 176 gRammi disegnatO 
e PROdOttO senza 
COmPROmessi in teRmini di 
aFFidaBilità e Resistenza. 
sistema di FissaggiO a 
una vite PeR una velOCe 
e FaCile installaziOne. 
RegOlaziOne miCROmetRiCa 
dell’inClinaziOne della 
sella attRaveRsO une vite 
POsiziOnata sulla testa del 
Reggisella.

nuOvO Reggisella suPeRleggeRO da 192
gRammi COn zeRO aRRetRamentO.
sistema di FissaggiO a una vite PeR una 
velOCe e FaCile installaziOne.
RegOlaziOne miCROmetRiCa 
dell’inClinaziOne della sella 
attRaveRsO una vite POsiziOnata sulla 
testa del Reggisella.

materiale: Carbonio monoscocca ud
lunghezza: 350 mm; 400 mm (solo nero)
diametro: Ø 27,2 e 31,6 mm
arretramento: 12 mm
Peso: 176 g (Ø 31,6 mm)
Finitura: nero su nero lucido (POB); nero

Compatibile con adattatori deda per batteria interna di2

materiale: Carbonio monoscocca ud
lunghezza: 350 mm
diametro: Ø 27,2 e 31,6 mm
arretramento: 0 mm
Peso: 192 g (Ø 31,6 mm)
Finitura: black

Compatibile con adattatori deda per batteria interna di2

superleggero

superleggero rs

superleggero
0 mm

Ø 27,2

dBA (for Shimano™ di2)

Ø 31,6

poB finish

Black finish

Black finish

Black finish

poB finish

edoardo Zardini - Giro d’italia



SuperzerO
lA pERfEttA 
CoMBinAZionE tRA 
RiGidità, lEGGEREZZA E 
foRMA AERodinAMiCA.

8 superzero



poB finish

superzero HB

Black finish

Forma curva: RHm Rapid Hand movement
materiale: Carbonio ud
Ø manubrio: 31,7 mm
Profondità: 75 mm
altezza: 130 mm
misure: 42 - 44 - 46 cm (esterno - esterno)
Peso: 230 g (42 cm)
Finitura: nero opaco; nero su nero lucido (POB)

Passaggio cavi interno; compatibile con Campagnolo ePs / shimano di2 cavi interni

il nuOvO manuBRiO suPeRzeRO COmBina 
idealmente la mOdeRna FilOsOFia di 
BiCiClette da CORsa PROgettate PeR 
esseRe aeROdinamiCHe, leggeRe e Rigide. 
questO aPPROCCiO teCniCO è evidente 
sia nel PROFilO CHe nella seziOne 
tRasveRsale del manuBRiO, PROgettatO 
PeR RiduRRe al minimO la Resistenza e 
FORniRe un’imPugnatuRa eRgOnOmiCa 
PeR Ogni stile di guida. l’utilizzO di una 
sPeCiale FiBRa di CaRBOniO PROduCe 
un COmPOsitO mOltO COmPattO,  di 
PesO RidOttO e dalla elevata Rigidità in 
RaPPORtO al PesO. il manuBRiO suPeRzeRO 
è CaRatteRizzatO dalla mOdeRna FORma 
RHm PeR una PResa ineguagliaBile.

superzero

superzero rs

materiale: alluminio 2014
viteria: Crmo
angolo: 82°
Ø manubrio: 31,7 mm
Cannotto Forcella: 1 1/8” (28,6mm)
altezza attacco: 40 mm
misure: 90 - 100 - 110 - 120 - 130 - 140 mm
Peso: 130 g (110 mm)
Finitura: anodizzato nero; nero su nero lucido (POB)

Black finish

poB finish

il nuOvO attaCCO suPeRzeRO è la PeRFetta 
COmBinaziOne di Rigidità, leggeRezza e FORma 
aeROdinamiCa. la seziOne suPeRiORe Piatta gaRantisCe 
un migliORe RendimentO aeROdinamiCO e allO stessO 
temPO valORi suPeRiORi di Rigidità. PROgettatO PeR i 
CORRidORi Più esigenti, è un attaCCO RealizzatO COn 
un innOvativO PROCessO di FORgiatuRa 3d. disPOniBile 
nelle FinituRe neRO OPaCO e neRO luCidO su neRO (POB).

materiale: Carbonio monoscocca ud
lunghezza: 350 mm
diametro: Ø 27,2 e 31,6 mm
arretramento: 21 mm
Peso: 216 g (Ø 31,6 mm)
Finitura: nero opaco, nero su nero lucido (POB);

Compatibile con adattatori deda per batteria interna di2

Reggisella COn 
COstRuziOne mOnOsCOCCa 
in CaRBOniO PeR un 
PesO mOltO leggeRO. il 
sistema di BlOCCaggiO 
a 2 BullOni in testa è 
stata COmPletamente 
RidisegnatO PeR una 
RegOlaziOne della sella 
RaPida e PReCisa.

Black finish

poB finish

Ø 27,2

dBA (for Shimano™ di2)

Ø 31,6

superzero 9



superleggera 35

Black finish

la teCnOligia della suPeRleggeRa aBBinata 
all’innOvaziOne 35. la sPeCiale Resina utilizza la 
nanOteCnOlOgia PeR disPORRe le mOleCOle in una 
stRuttuRa Più COmPatta e Resistente. CuRva in FiBRa di 
CaRBOniO HR40 COn FORma RHm PROnta a tRiOnFaRe nelle 
taPPe dei gRandi giRi e nelle CORse Piu’ imPORtanti.

Forma curva: RHm Rapid Hand movement
materiale: Carbonio HR40
Ø manubrio: 35,0 mm
Profondità: 75 mm
altezza: 130 mm
misure: 42 - 44 - 46 cm (esterno - esterno)
Peso: 180 g (42 cm)
Finitura: nero; nero su nero lucido (POB)

poB finish

TrenTACinQue
lA più GRAndE 
innovAZionE tRA 
i CoMponEnti pER 
BiCiClEttE di AltE 
pREStAZioni.

10 trentacinque

andRé gReiPel - tour de France



poB finish

Black finish

Forma curva: RHm Rapid Hand movement
materiale: Fibra di carbonio 3K
Ø manubrio: 35,0 mm
Profondità: 75 mm
altezza: 130 mm
misure: 42 - 44 - 46 cm (esterno - esterno)
Peso: 210 g (42 cm)
Finitura: nero; nero su nero lucido (POB)

Black finish

Black finish

trentacinque
nuOvO FROntalinO 2016 FORgiatO in 2-Pezzi. l’attaCCO 
tRentaCinque deda elementi insieme alla CuRva 
manuBRiO 35 RaPPResentanO la Più gRande innOvaziOne 
degli ultimi anni tRa i COmPOnenti PeR BiCiClette da 
CORsa. gRazie al diametRO maggiORatO è POssiBile 
aumentaRe sensiBilmente la Rigidità, deFinendO un 
nuOvO standaRd di RiFeRimentO nel meRCatO. l’aumentO 
della Rigidità del manuBRiO PeRmette una minORe 
disPeRsiOne dell’eneRgia, l’OBiettivO ultimO RiCeRCatO 
da tutti i migliORi CORRidORi del mOndO.poB finish

materiale: alluminio 2014, forgiato 3d
viteria: titanio
angolo: 82°
Ø manubrio: 35 mm
Cannotto Forcella: 1 1/8” (28,6mm)
altezza attacco: 40 mm
misure: 90 - 100 - 110 - 120 - 130 - 140 mm
Peso: 136 g (110 mm)
Finitura: nero su nero lucido (POB), anodizzato nero

M35 carbon

la suPeRiORe Rigidità del Kit 35. il COnFROntO COn 
una CuRva di diametRO 31.7 mm evidenzia una Rigidità 
maggiORe del 50%, sOttOPOnendO una CuRva di 
diametRO 31.7 mm ed una CuRva di diametRO 35 mm allO 
stessO statO di sFORzO (400n aPPliCati agli estRemi 
della CuRva).

l’innOvaziOne del 35 aBBinata alla gRande esPeRienza 
nelle legHe leggeRe Ha PeRmessO di PROgettaRe il 
manuBRiO COn FORma RHm (avanzamentO e PROFOndità 
mOltO COmPatte). in lega leggeRa 7050 tRaFilata COn tRe 
sPessORi diFFeRenziati. suPeRa amPiamente i test PRevisti 
dalle nORme en 14781. PROnta PeR vinCeRe.

Forma curva: RHm Rapid Hand movement
materiale: lega leggera 7050 a triplo spessore
Ø manubrio: 35,0 mm
Profondità: 75 mm
altezza: 130 mm
misure: 42 - 44 - 46 cm (esterno - esterno)
Peso: 278 g (42 cm)
Finitura: anodizzato nero opaco

M35 alloy

trentacinque 11



alanera

12 alanera

poB finish

FranCo PelliZotti - Giro d'italia

il Famoso manubrio integrato alanera con curVa rHm 
e’ il connubio PerFetto Di tecnologia e Design. reacH e 
DroP molto riDotti Per Permettere un raPiDo cambio Di 
PosiZione Delle mani Dalla Presa alta a Quella bassa. 
DisPonibile in 11 DiVerse combinaZioni Di taglie.



alanera 13

Green fluo 
team Edition

Yellow fluo 
team Edition

Forma curva: rHm rapid Hand movement
materiale: Fibra di carbonio uD (Pob), 3K (fluo)
Ø manubrio: 31,7 mm
Profondità: 80 mm
altezza: 128 mm

misure:
lunghezza attacco (mm) x larghezza curva (cm) 90x42; 100x42; 110x42; 
110x44; 120x42; 120x44; 130x44; 120x46; 130x46; 140x44; 140x46 
(esterno - esterno)

Peso: 409 g (120 mm x 44 cm)
Finitura: Verde fluo, giallo fluo, nero su nero lucido (Pob)
incluso supporto porta computer

Pierre rolland - tirreno adriatico



zero100
performance

Black finish

la teCnOlOgia Più avanzata PeR OFFRiRe la migliORe 
COmBinaziOne di leggeRezza, Resistenza e aFFidaBilità. la 
PRima sCelta tRa i CORRidORi del gRuPPO.

materiale: alluminio 2014, forgiato 3d
viteria: Crmo
angolo: 82°
Ø manubrio: 31,7 mm
Cannotto Forcella: 1 1/8” (28,6mm)
altezza attacco: 40 mm
misure: 80 - 90 - 100 - 110 - 120 - 130 - 140 mm (solo nero)
Peso: 126 g (110 mm)
Finitura: nero su nero (BOB); anodizzato nero

14 serie zero100

Serie zerO100
tECnoloGiA 
dEi MAtERiAli 
A diSpoSiZionE 
dEl dESiGn 
pER CREARE 
pRodottti 
in AlluMinio 
ModERni E 
pERfoRMAnti.

BoB finish

Jelle WallaYS - dwars door Vlaanderen



zero100 team 70°

materiale: alluminio 2014, forgiato 3d
viteria: Crmo
angolo: 70°
Ø manubrio: 31,7 mm
Cannotto Forcella: 1 1/8” (28,6mm)
altezza attacco: 40 mm
misure: 90 - 100 - 110 - 120 - 130 - 140 mm
Peso: 126 g (110 mm)
Finitura: anodizzato nero

veRsiOne team del ClassiCO attaCCO zeRO100 COn 
angOlO negativO a 70° PeR i CORRidORi Più esigenti alla 
RiCeRCa di una POsiziOne PeRFetta in BiCi.

zero100

CuRva disegnata seCOndO i CRiteRi RHm; Realizzata 
in PReziOsa lega leggeRa 7075 t6 tRaFilata a tRiPlO 
sPessORe diFFeRenziatO.

Forma curva: RHm Rapid Hand movement anatomic
materiale: alluminio 7075 a triplo spessore
Ø manubrio: 31,7 mm
Profondità: 75 mm
altezza: 130 mm
misure: 38 - 40 - 42 - 44 - 46 cm (esterno - esterno)
Peso: 248 g (42 cm)
Finitura: nero su nero (BOB); anodizzato nero

serie zero100 15

Black finish

BoB finish

Black finish

Ø 27,2

dBA (for Shimano™ di2)

Ø 31,6

Reggisella zeRO100 FORgiatO in 3d PeR una stRuttuRa 
COstRuttiva anCORa Più Resistente. sistema di 
FissaggiO a 1 vite PeR una velOCe e FaCile installaziOne. 
RegOlaziOne miCROmetRiCa dell’inClinaziOne della 
sella attRaveRsO une vite POsiziOnata sulla testa del 
Reggisella.

materiale: alluminio 7050 forgiato 3d
lunghezza: 350 mm
diametro: Ø 27,2 e 31,6 mm
arretramento: 12 mm
Peso: 259 g (Ø 31,6 mm)
Finitura: nero su nero (BOB); anodizzato nero opaco

Compatibile con adattatori deda per batteria interna di2

zero100

Black finish BoB finish



Black finish

newtonzero100 shallow

la CuRva anatOmiCa COn RaggiO vaRiaBile 
sull’imPugnatuRa anCORa Oggi usata 
anCHe in amBitO PROFessiOnale. in 7075 
a tRiPlO sPessORe, nella zOna CentRale 
lO sPessORe è di 1,5 mm, si RiduCe 
gRadualmente nel tRattO lateRale FinO a 
1,3 mm PeR POi FissaRsi a 1,2 mm nel tRattO 
CuRvatO nella PaRte imPugnata.

Forma curva: anatomica
materiale: alluminio 7075 a triplo spessore
Ø manubrio: 31,7 mm
Profondità: 86 mm
altezza: 142 mm
misure: 40 - 42 - 44 - 46 cm (esterno - esterno)
Peso: 258 g (42 cm)
Finitura: anodizzato nero opaco

86

142

Anatomica
la CuRva ClassiCa PeR deFiniziOne, 
sHallOw O ROtOnda all’italiana, Ha 
sCRittO la stORia di questO meRavigliOsO 
sPORt. usata dai CamPiOni di ieRi e dai 
nuOvi PROtagOnisti delle CROnaCHe 
ROsa e gialle. Realizzata in 7075 a tRiPlO 
sPessORe.

80

135

rotonda 
all’italiana

Forma curva: shallow (rotonda all'italiana)
materiale: alluminio 7075 a triplo spessore
Ø manubrio: 31,7 mm
Profondità: 80 mm
altezza: 135 mm
misure: 42 - 44 - 46 cm (esterno - esterno)
Peso: 252 g (42 cm)
Finitura: anodizzato nero opaco

zero100 deep

la CuRva tRadiziOnale alla Belga (O 
deeP) CHe gaRantisCe Più sPaziO, di 
qualsiasi altRO manuBRiO, a disPOsiziOne 
delle BRaCCia duRante lO sPRint FuORi 
dalla sella. e’ il manuBRiO CHe Ha FattO 
la stORia della Pista e CHe adessO sta 
RitORnandO POPOlaRe COn le BiCi a 
sCattO FissO.

95

145

rotonda 
alla belga

Forma curva: deep (rotonda alla belga)
materiale: alluminio 7075 a triplo spessore
Ø manubrio: 31,7 mm
Profondità: 95 mm
altezza: 145 mm
misure: 42 - 44 - 46 cm (esterno - esterno)
Peso: 254 g (42 cm)
Finitura: anodizzato nero opaco

Black finish

Black finish

16 serie zero100



Black finish

zero2

Black finish

White finish

materiale: alluminio 6061
viteria: Crmo
angolo: 83°
Ø manubrio: 31,7 mm
Cannotto Forcella: 1 1/8” (28,6mm)
altezza attacco: 38 mm
misure: 50 - 60 - 70 - 80 - 90 - 100 - 110 - 120 - 130 mm
Peso: 140 g (110 mm)
Finitura: nero su nero (BOB), anodizzato nero 

o verniciato bianco

l’attaCCO deda elementi PeR i CORRidORi esigenti. un 
saPiente equiliBRiO tRa teCniCa e design. il COmPOnente 
ideale PeR BiCiClette da COmPetiziOne COn PRestaziOni 
suPeRiORi.

rHM 02
Black finish

White finish

BoB finish

Forma curva: RHm Rapid Hand movement
materiale: alluminio 6061 a doppio spessore
Ø manubrio: 31,7 mm
Profondità: 75 mm
altezza: 130 mm
misure: 42 - 44 - 46 cm (esterno - esterno)
Peso: 295 g (42 cm)

Finitura:
nero su nero (BOB), 
anodizzato nero o verniciato bianco

manuBRiO COn la FamOsa geOmetRia deda elementi 
RHm a seziOne aeRO nella PaRte suPeRiORe. lega di 
alluminiO 6061, tRaFilata a dOPPiO sPessORe.

BoB finish

design deda in una veste anCORa Più elegante. il 
sistema di seRRaggiO a due viti m6 PeRmette una 
RegOlaziOne Fine dell’inClinaziOne sella. lega leggeRa 
di alluminiO 2014, FORgiatO 3d.

materiale: alluminio 2014 forgiato 3d
lunghezza: 350 mm
diametro: Ø 27,2 e 31,6 mm
arretramento: 21 mm
Peso: 285 g (Ø 31,6 mm)
Finitura: nero su nero (BOB); anodizzato nero o verniciato bianco

Compatibile con adattatori deda per batteria interna di2

rSX 02
Ø 27,2

dBA (for Shimano™ di2)

Ø 31,6

White finish

BoB finish

serie zero2 17



18 serie zero1

zero1

Black finish

BoB finish

materiale: alluminio 6061, forgiato 3d
viteria: Crmo
angolo: 84°
Ø manubrio: 31,7 mm
Cannotto Forcella: 1 1/8” (28,6mm)
altezza attacco: 41,5 mm
misure: 60 - 70 - 80 - 90 - 100 - 110 - 120 - 130 mm
Peso: 145 g (110 mm)
Finitura: nero su nero (BOB), anodizzato nero 

il design deda PeR gRandi PeRFORmanCe a un RaPPORtO 
qualità/PRezzO imBattiBile. lega alluminiO 6061, FORgiatO 
3d, FROntalinO COn esClusivO “d” lOgO. gRaFiCa FliP-FlOP.

manuBRiO COn geOmetRia deda elementi 
RHm a seziOne tOnda nella PaRte 
suPeRiORe. lega di alluminiO 6061, tRaFilata 
a dOPPiO sPessORe.

Forma curva: RHm Rapid Hand movement
materiale: alluminio 6061 a doppio spessore
Ø manubrio: 31,7 mm
Profondità: 75 mm
altezza: 130 mm
misure: 38-40 (solo nero), 42-44-46 cm (esterno - esterno)
Peso: 304 g (42 cm)
Finitura: anodizzato nero: nero su nero (BOB)

materiale: alluminio 6061
lunghezza: 350 mm;
diametro: Ø 27,2 e 31,6 mm
arretramento: 21 mm
Peso: 295 g (Ø 31,6 mm)
Finitura: nero su nero (BOB); nero CnC

Compatibile con adattatori deda per batteria interna di2

stessO sistema 
di RegOlaziOne 
Fine della sella 
PResente sull’RsX 
02 ma disPOniBile 
su un Reggisella in 
lega 6061 ad un altO 
RaPPORtO qualità-
PRezzO.

rSX 01

CnC
Black finish

BoB 
finish

Ø 27,2

dBA (for Shimano™ di2)

Ø 31,6

rHM 01

Black finish

BoB finish
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crono 19

dima di taglio per prolunghe e spessore 
poggiagomiti

espresso

Forma curva: semi-integrato piatto
materiale: Fibra di carbonio ud
larghezza: 42 cm (esterno - esterno)
angolo ala/abbassamento: 0° / 0 mm
lunghezza estensioni: max 310 mm
interasse estensioni: 115 mm
Ø manubrio: 31,7 mm
altezza Poggiagomiti: min 38 mm - max 90 mm
Poggiagomiti: multi-regolabili completi di imbottiture
Peso: 710 g
Finitura: nero, carbonio ud
Compatibile con attacchi oversized di larghezza max 70mm.
Passaggio fili completamente interni; compatibile con gruppi elettrici 
Campagnolo ePs / shimano di2

Regolazione dell’altezza poggiagomiti 

esPRessO è il PRimO manuBRiO da CROnO CHe, gRazie 
al suO design innOvativO, PeRmette una COmPleta 
RegOlaziOne in 3d dei POggiagOmiti a disPOsiziOne 
del CORRidORe. l'altezza del POggiagOmitO Può 
esseRe RegOlata semPliCemente attRaveRO due viti 
e FaCendO sCORReRe il POggiagOmitO su e giù. inFatti 
diveRsamente dagli altRi PROdOtti sul meRCatO, nOn 
è neCessaRiO aggiungeRe sPessORi PeR aumentaRe 
l'altezza del POggiagOmitO e una RegOlaziOne 
miCROmetRiCa è POssiBile tRamite una COmOda sCala 
gRaduata.

CrOnO
dESiGn E 
innovAZionE 
inSiEME pER 
SviluppARE 
MAnuBRi E 
pRolunGHE 
vinCEnti pER lE 
pRovE ContRo 
il tEMpo E 
tRiAtHlon.

poB finish
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Black finish

KROnOs è il manuBRiO COn la POsiziOne Più avanzata, 
PeRFettO in PaRtenza gRazie alle imPugnatuRe 
eRgOnOmiCHe e in aziOne gRazie alle PROlungHe 
FastBlaCK2 RegOlaBili FinO a 370mm di lungHezza (il 
manuBRiO è anCHe COmPatiBile COn tutte le veRsiOni di 
PaRaBOliCa). POggiagOmiti COmPletamente RegOlaBili. 
imBOttituRe eRgOnOmiCHe. PROgettatO PeR leve FRenO 
ReveRse, anCHe a tiRaggiO CentRale.

Forma curva: semi-integrato piatto
materiale: Fibra di carbonio ud
larghezza: 42 cm (esterno - esterno)
angolo ala/abbassamento: 0° / 0 mm
lunghezza estensioni: max 370 mm
Ø manubrio: 31,7 mm
Poggiagomiti: multi-regolabili completi di imbottiture
accessori: spessori poggiagomiti da 25mm disponibili come ricambi
Peso: 595 g
Finitura: carbonio ud
Passaggio fili completamente interni; compatibile con gruppi elettrici Campagnolo ePs / shimano 
di2

PROgettatO PeR gaRantiRe il massimO delle PRestaziOni. 
KROnOs due è il manuBRiO PeR CROnOmetRO e PeR 
tRiatHlOn CHe PeRmette ai PROFessiOnisti di sCeglieRe 
tRa il KROnOs (Flat design) e il KROnOs due (dROP design). 
PROlungHe FastBlaCK2 e POggiagOmiti COmPletamente 
RegOlaBili, COn imBOttituRe e aPPOggiaBRaCCia 
COmPletamente RegOlaBili, COn imBOttituRe 
eRgOnOmiCHe dOtate di CanalizzaziOni dell’aRia.

Forma curva: semi-integrato, versione ribassato
materiale: Fibra di carbonio ud
larghezza: 42 cm (esterno - esterno)
angolo ala/abbassamento: -25° / 70 mm
lunghezza estensioni: max 370 mm
Ø manubrio: 31,7 mm
Poggiagomiti: multi-regolabili completi di imbottiture
accessori: spessori poggiagomiti da 25mm disponibili come ricambi
Peso: 595 g
Finitura: carbonio ud
Passaggio fili completamente interni; compatibile con gruppi elettrici Campagnolo ePs / shimano 
di2

20 crono

kronos kronos due

imbottiture deda
(pAd31)

Spessori kronos 25 mm Spessori kronos 25 mm

imbottiture deda 
(pAd31)

Black finish

GianFranCo Zilioli - tour San luis
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dabar

Black finish

la POtenza della FiBRa di CaRBOniO in una FORma 
esaltante. ingegneRia della velOCità, FunziOne 
PeRFetta, design PuRO. manuBRiO in FiBRa di CaRBOniO a 
CORna di Bue, PeR allestiRe BiCiClette da tRiatHlOn e da 
CROnOmetRO su sPeCiFiCHe del CORRidORe. PassaggiO 
CavO FRenO inteRnO.

Forma manubrio: manubrio crono piatto
materiale: Fibra di carbonio ud
larghezza: 42 cm (esterno - esterno)
angolo ala/abbassamento: 0° / 0 mm
Ø manubrio: 31,7 mm
Peso: 210 g
Finitura: carbonio ud
Passaggio fili completamente interni; compatibile con gruppi elettrici 
Campagnolo ePs / shimano di2

fastblack2

Black finishimbottiture deda 
(pAd31)

la Più avanzata POsiziOne aeROdinamiCa e la migliORe 
eRgOnOmia di PResa della manO. aPPOggiaBRaCCia 
COmPletamente RegOlaBili. disPOniBile PeR manuBRi 
standaRd da 31,7mm e PeR manuBRi da 35mm. POssiBilità 
di mOntaggiO COmandi CamBiO BaR-end meCCaniCi e 
elettRiCi.

Forma: estensioni J-bend
materiale: Fibra di carbonio ud
lunghezza estensioni: max 370 mm
Ø manubrio: 31,7 mm, 35,0 mm
Poggiagomiti: multi-regolabili completi di imbottiture
Peso: 340 g
Finitura: carbonio ud
Passaggio fili completamente interni; compatibile con gruppi elettrici 
Campagnolo ePs / shimano di2

available also for 
Ø 35,0 handlebars

carbon blast

Black finish

le migliORi PROlungHe PeR il tRiatHlOn OlimPiCO 
e le CORse a CROnOmetRO COn BiCi da CORsa. 
COstRuziOne mOnOsCOCCa in CaRBOniO COn aPPOggiO 
dell’avanBRaCCiO integRatO all’imPugnatuRa. 
POntiCellO di COllegamentO anteRiORe (aPPROvatO 
itu) inClusO. PeRFettO PeR il mOntaggiO su manuBRi 
diametRO 31,7 mm.

materiale: Fibra di carbonio ud
lunghezza estensioni: 135 mm (da centro curva manubrio)
interasse estensioni: 90 mm
Ø manubrio: 31,7 mm
Poggiagomiti: integrati nelle estensioni completi di imbottiture
Peso: 226 g
Finitura: carbonio ud
approvato uCi (regola 3:1) e itu (international triathlon union)

90
34

135

90
34

135



metal blast

Black finish

White finish

veRsiOne in alluminiO del Più FamOsO
CaRBOn Blast, COn PROlungHe
eRgOnOmiCHe studiate PeR il tRiatHlOn 
OlimPiCO e distanza sPRint.

materiale: alluminio 6061
lunghezza estensioni: 140 mm (da centro curva manubrio)
interasse estensioni: 90 mm
Ø manubrio: 31,7 mm
Poggiagomiti: integrati nelle estensioni completi di imbottiture
Peso: 266 g
Finitura: anodizzato nero o verniciato bianco
approvato uCi (regola 3:1) e itu (international triathlon union)

crononero
low rider

Forma manubrio: manubrio crono ribassato
materiale: alluminio 6061
larghezza: 40 - 42 - 44 (esterno - esterno)
abbassamento: 60 mm
Ø manubrio: 31,7 mm
Peso: 279 g
Finitura: anodizzato nero opaco
approvato uCi (regola 3:1)

manuBRiO da CROnO COn POsiziOne 
di RilanCiO RiBassata di 60 mm al 
PianO dell’attaCCO. COmPatiBile COn 
PROlungHe COn diametRO 31.7mm.

crononero
team

crononero

Black finish

veRsiOne COmPletamente diRitta (team) anCHe nella 
POsiziOne di PResa PeR una aeROdinamiCa estRema. 
lega leggeRa 6061 t6, seziOne CentRale del manuBRiO 
aeROdinamiCa.

Forma manubrio: manubrio crono piatto, versione team
materiale: alluminio 6061
larghezza: 40 - 42 - 44 (esterno - esterno)
Ø manubrio: 31,7 mm
Peso: 279 g
Finitura: anodizzato nero opaco
approvato uCi (regola 3:1)

sPeCiFiCatamente disegnatO PeR i tRiatleti. lega 
leggeRa 6061 t6, seziOne CentRale del manuBRiO 
aeROdinamiCa.

Forma manubrio: manubrio crono, corna di bue
materiale: alluminio 6061
larghezza: 40 - 42 - 44 (esterno - esterno)
Ø manubrio: 31,7 mm
Peso: 279 g
Finitura: anodizzato nero opaco
approvato uCi (regola 3:1)

Black finish
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Black finish
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parabolica zero
PROlungHe dRitte in lega leggeRa 6061 Ottimi PeR 
tRasFORmaRe una BiCi da stRada in CROnO e PeRFetti 
anCHe PeR il tRiatHlOn. disPOniBile PeR manuBRi 
standaRd da 31.7 e nuOva veRsiOne PeR il 35mm. 
POssiBilità di mOntaggiO COmandi CamBiO BaR-end 
meCCaniCi e elettRiCi.

Forma: estensioni dritte
materiale: alluminio 6061
lunghezza estensioni: max 310 mm
Ø manubrio: 31,7 mm, 35,0 mm
Poggiagomiti: multi-regolabili completi di imbottiture
Peso: 396 g
Finitura: anodizzato nero opaco
approvato uCi (regola 3:1)

available also for 
Ø 35,0 handlebars

available also for 
Ø 35,0 handlebars

available also for 
Ø 35,0 handlebars

imbottiture deda (Pad31) imbottiture deda (Pad31)

imbottiture deda (Pad31)

parabolica uno
PROlungHe di tiPO J-Bend a una Piega, ideale PeR 
lungHi PeRCORsi. COstRuziOne in lega leggeRa 6061 
Ottimi PeR tRasFORmaRe una BiCi da stRada in CROnO 
e PeRFetti anCHe PeR il tRiatHlOn. disPOniBile PeR 
manuBRi standaRd da 31.7 e nuOva veRsiOne PeR il 35 
mm. POssiBilità di mOntaggiO COmandi CamBiO BaR-end 
meCCaniCi e elettRiCi.

Forma: estensioni J-bend
materiale: alluminio 6061
lunghezza estensioni: max 350 mm
Ø manubrio: 31,7 mm, 35,0 mm
Poggiagomiti: multi-regolabili completi di imbottiture
Peso: 404 g
Finitura: anodizzato nero opaco
approvato uCi (regola 3:1)

parabolica due
PROlunga a 2 PiegHe (tiPO s-Bend), PeRmette diveRse 
imPugnatuRe PeR BRevi O lungHi PeRCORsi. COstRuziOne 
in lega leggeRa 6061 Ottimi PeR tRasFORmaRe una BiCi 
da stRada in CROnO e PeRFetti anCHe PeR il tRiatHlOn. 
disPOniBile PeR manuBRi standaRd da 31.7 e nuOva 
veRsiOne PeR il 35 mm. POssiBilità di mOntaggiO COmandi 
CamBiO BaR-end meCCaniCi e elettRiCi.

Forma: estensioni s-bend
materiale: alluminio 6061
lunghezza estensioni: max 300 mm
Ø manubrio: 31,7 mm, 35,0 mm
Poggiagomiti: multi-regolabili completi di imbottiture
Peso: 406 g
Finitura: anodizzato nero opaco
approvato uCi (regola 3:1)

Black finish

Black finish Black finish
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brooklyn
Black finish

POntiCellO FlessiBile in teCnOPOlimeRO. l’ideale 
COmPlementO delle estensiOni deda, PaRaBOliCa e 
FastBlaCK2. COnFORme al RegOlametO itu, PeR l'utilizzO 
di estesiOni mOntate sulle BiCi da CORsa. inteRasse 
estensiOni RiCHiestO da 85 a 110 mm. diametRO inteRnO 
delle estensiOni RiCHiestO: 21,00 - 22,00 mm.

materiale: tecnopolimero
Ø estensione: si adatta a diametri interni Ø 21,00 - 22,00 mm
Peso: 29 g
Finitura: nero
approvato uCi (regola 3:1) e itu (international triathlon union)

Black finish

Il gIusto strumento per trovare la tua mIglIore 
posIzIone In sella. ComponentI forgIatI In lega 6061 t6. 
albero a doppIa sCanalatura, mICroregolazIone 
eseguIbIle Con una sola mano. Questo attaCCo è 
utIlIzzato daI meCCanICI delle sQuadre professIonIstIChe 
per aIutare glI atletI a sperImentare e valutare la 
posIzIone In sella sulle bICIClette speCIfIChe per le 
prove Contro Il tempo.

materiale: alluminio 6061
viteria: Crmo
angolo: +30° / -40°
Ø manubrio: 31,7 mm
Cannotto Forcella: 1 1/8” (28,6mm)
altezza attacco: 40 mm
misure: 90 - 110 mm
Peso: 260 g (110 mm)
Finitura: anodizzato nero

ritChie niChollS - Challenge Furteventura



ruOTe
il dESiGn pERfEtto 
dEll’AERodinAMiCA,
lA pRoGEttAZionE 
pRECiSA dEllA 
foRMA.

Head spoke 
washer 
6x2x2,5 mm 
hemisferic

il tiraggio perfetto
unA RondEllA dAl diSEGno SpECiAlE, poSiZionAtA 
tRA lA tEStA dEl RAGGio Ed il CERCHio pERMEttE Al 
RAGGio un pERfEtto AllinEAMEnto. quESto dESiGn 
ASSiCuRA unA lunGA vitA Ai RAGGi E lA RuotA è 
Molto più AffidABilE in quAnto i RAGGi lAvoRAno in 
Modo pERfEtto.
lo SfoRZo di tEnSionE è pERfEttAMEntE AllinEAto 
Con il RAGGio E Con il Suo nipplE, lA tEnSionE dEl 
RAGGio RAGGiunGE il vAloRE di 140 KG, diREtti dAl 
CERCHio diREttAMEntE Al MoZZo.

Composite 
stiffener
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il MoMEnto d’inERZiA di un CoRpo RiSpEtto Ad un 
dAto ASSE dESCRivE quAntA foRZA SiA nECESSARiA 
pER CAMBiARE il Suo Moto AnGolARE RiSpEtto Al 
MEdESiMo ASSE. l’Entità di tAlE SfoRZo è dovuto SiA 
AllA MASSA dEl CoRpo pRESo in ConSidERAZionE SiA 
AllA ConfoRMAZionE dEl CoRpo StESSo, ovvERo A 
CHE diStAnZA dAll’ASSE di RotAZionE è poSiZionAtA 
lA MASSA in RotAZionE. più lA MASSA dEll’oGGEtto 
è diStAntE dAll’ASSE di RotAZionE, MAGGioRE SARà il 
MoMEnto d’inERZiA.
quindi MAGGioRE SARà lo SfoRZo pER ACCElERARE, o 
dECElERARE, lA vEloCità di RotAZionE dEl CoRpo.

il SiStEMA dEdA ElEMEnti REvERSE inERtiA toGliE 
36,1 GRAMMi dAllA pARtE più EStERnA dEllA RuotA, 
più pRECiSAMEntE dAllA ZonA dEl CERCHio; quESti 
Sono i GRAMMi iMpoRtAnti CHE influEnZAno 
MAGGioRMEntE il MoMEnto d’inERZiA. SpoStAndo 
lA poSiZionE dEi nipplES, dA pERifERiCA A 
CEntRAlE, lA MASSA in RotAZionE è ConCEntRAtA 
Molto più viCino Ai MoZZi, nEll’AREA più viCinA Al 
CEntRo di RotAZionE, dovE il MoMEnto d’inERZiA è 
pRoSSiMo Allo ZERo.
i MoZZi Sono StAti diSEGnAti MEdiAntE AnAliSi 
CoMputERiZZAtA fEA (finitE ElEMEntS AnAliSYS) pER 
l’ottiMiZZAZionE dEllA StRuttuRA E Con l’iMpiEGo 
di CoMpAtti E pRECiSi CuSCinEtti A SfERE Ad AltA 
SCoRREvolEZZA.

lo Studio E l’inGEGnERiA MolEColARE dEi poliMERi Ci HAnno pERMESSo di pRoGEttARE unA RESinA Con 
CARAttERiStiCHE Molto pARtiColARi, quEllE AdAttE E nECESSARiE AllA CoStRuZionE di unA RuotA CoRSA.
lA RESinA Con foRMulA SpECiAlE utiliZZAtA pER lA pRoduZionE dEi CoMpoSiti in fiBRA di CARBonio 3K E 
ud iMpiEGAti pER i CERCHi dEdA è CoStituitA dA poliMERi RESiStEnti AllE AltiSSiME tEMpERAtuRE CHE Si 
SviluppAno in fREnAtA. lE RuotE dEdA Sono StAtE tEStAtE fREnAndo BRuSCAMEntE E RipEtutAMEntE dA 
20KM/H A 0, poRtAndo lA piStA fREno Ad unA tEMpERAtuRA pRoSSiMA Ai 200°C.

Special Formula resin 
For High Temperatures

reverse inertia

26 ruote
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wd45CTu
seRie RuOte PeR le alte velOCità, massima PenetRaziOne dell’aRia, 
estRema leggeRezza COniugata COn alta Rigidità e design 
ineguagliaBile. il sistema ReveRse ineRtia PeRmette l’alleggeRimentO 
delle masse PeRiFeRiCHe in ROtaziOne diminuendO il mOmentO d’ineRzia 
della RuOta. CeRCHiO in FiBRa di CaRBOniO altezza 45 mm, Raggi a 
seziOne aeRO in aCCiaiO inOX, mOzzi suPeRleggeRi COn CusCinetti a 
altO sCORRimentO. PesO 1.340 gRammi (anteRiORe e POsteRiORe, senza 
BlOCCaggi RaPidi). amPiamente suPeRati gli standaRd dei test en 14781. 
disPOniBile anCHe PeR Cassetta CamPagnOlO 11sP, sHimanO 10s/11s e 
sRam. disPOniBili anCHe in veRsiOne POlisH On BlaCK (POB).

Cerchio: fibra di carbonio alto modulo struttura combinata 
ud e 3K, resina speciale, fibra 3K sulla pista 
frenante, decal sottili su finitura opaca, altezza 45 
mm per tubolare.

Raggi: testa diritta, acciaio inossidabile sandvik t302 
(18/10), profilo aero largh. 2,2 mm, nero, 4,7 
grammi.

nipples: ottone cromato, lunghezza 12 mm, 0,95 grammi.

mozzi: corpo in lega leggera 6061, 18 fori ant. 20 fori 
post, asse in lega leggera 6061 diametro 15 
mm, ruota libera a 3 cricchetti, disponibilile per 
shimano 10s/11s, sram o per Campagnolo 11v.

Cuscinetti: cuscinetti in acciaio inossidabile, schermi a bassa 
frizione, anteriore (2) 24x15x5; posteriore (2) 
24x15x5 + (1) 28x15x7.

Bloccaggi: spina in acciaio inossidabile, leva in lega leggera 
6061, anteriore 56 grammi, posteriore 60 grammi.

accessori: borsa nylon nero, 2x nastro paranipples, 4x pattini 
freno deda Blue.

Ricambi: 2x raggio anteriore, 2x raggio posteriore.

Peso: 1.340 g set

wd30CTu
seRie di RuOte POlivalenti gRazie all’estRema leggeRezza, 
PeRFette su tutti i PeRCORsi. il sistema ReveRse ineRtia PeRmette 
l’alleggeRimentO delle masse PeRiFeRiCHe in ROtaziOne diminuendO il 
mOmentO d’ineRzia della RuOta. CeRCHiO in FiBRa di CaRBOniO altezza 
30mm, Raggi a seziOne aeRO in aCCiaiO inOX e mOzzi suPeRleggeRi COn 
CusCinetti a altO sCORRimentO. RuOte sOlO PeR tuBOlaRi.
PesO 1.240 gRammi (anteRiORe e POsteRiORe, senza BlOCCaggi RaPidi).
amPiamente suPeRati gli standaRd dei test en 14781.
disPOniBile anCHe PeR Cassetta CamPagnOlO 11sP, sHimanO 10s/11s e 
sRam. disPOniBili anCHe in veRsiOne POlisH On BlaCK (POB).

Cerchio: fibra di carbonio alto modulo struttura combinata 
ud e 3K, resina speciale, fibra 3K sulla pista 
frenante, decal sottili su finitura opaca, altezza 30 
mm per tubolare.

Raggi: testa diritta, acciaio inossidabile sandvik t302 
(18/10), profilo aero largh. 2,2 mm, nero, 4,7 
grammi.

nipples: ottone cromato, lunghezza 12 mm, 0,95 grammi.

mozzi: corpo in lega leggera 6061, 18 fori ant. 20 fori 
post, asse in lega leggera 6061 diametro 15 
mm, ruota libera a 6 cricchetti, disponibilile per 
shimano 10s/11s, sram o per Campagnolo 11v.

Cuscinetti: cuscinetti in acciaio inossidabile, schermi a bassa 
frizione, anteriore (2) 24x15x5; posteriore (2) 
24x15x5 + (1) 28x15x7.

Bloccaggi: spina in acciaio inossidabile, leva in lega leggera 
6061, anteriore 56 grammi, posteriore 60 grammi.

accessori: borsa nylon nero, 2x nastro paranipples, 4x pattini 
freno deda Blue.

Ricambi: 2x raggio anteriore, 2x raggio posteriore.

Peso: 1.240 g set

Black finish Black finish

poB finish poB finish
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wd30AlCl
questa seRie RuOte OFFRe tutte le innOvaziOni deda elementi PeR il 
CORRidORe alla RiCeRCa delle massime PRestaziOni.
CeRCHiO in lega leggeRa COn PROFilO aeROdinamiCO altO 30 mm, Raggi 
ellittiCi in aCCiaiO inOX, mOzzi suPeRleggeRi COn CusCinetti a altO 
sCORRimentO.
PesO 1.490 gRammi (anteRiORe e POsteRiORe, senza BlOCCaggi RaPidi).
amPiamente suPeRati gli standaRd dei test en 14781.
disPOniBile anCHe PeR Cassetta CamPagnOlO 11sP, sHimanO 10s/11s e 
sRam. disPOniBili anCHe in veRsiOne BlaCK On BlaCK (BOB).

Cerchio: lega leggera 6061 con nibonium, decal sottili su 
finitura opaca, altezza 30 mm, per copertoncino.

Raggi: testa diritta, acciaio inossidabile sandvik t302 
(18/10), profilo aero largh. 2,2 mm, nero, 4,7 
grammi.

nipples: ottone cromato, lunghezza 12 mm, 0,95 grammi.

mozzi: corpo in lega leggera 6061, 18 fori ant. 20 fori 
post, asse in lega leggera 6061 diametro 15 
mm, ruota libera a 3 cricchetti, disponibilile per 
shimano 10s/11s, sram o per Campagnolo 11v.

Cuscinetti: cuscinetti in acciaio inossidabile, schermi a bassa 
frizione, anteriore (2) 24x15x5; posteriore (2) 
24x15x5 + (1) 28x15x7.

Bloccaggi: spina in acciaio inossidabile, leva in lega leggera 
6061, anteriore 56 grammi, posteriore 60 grammi.

accessori: 2x nastro paranipples.

Peso: 1.490 g set

wd88CTu
nuOve RuOte deda ad altissimO PROFilO ideali PeR CROnOmetRO 
e gaRe di tRiatHlOn di lunga distanza. sviluPPate insieme ai  team 
PROFessiOnistiCi e tRiatHleti PeR OFFRiRe la massima PenetRaziOne 
dell’aRia, le RuOte wd88 gaRantisCOnO un RaPPORtO PeRsO Rigidità 
ineguagliaBile. il sistema di PROgettaziOne ReveRse ineRtia  PeRmette 
l’alleggeRimentO delle masse PeRiFeRiCHe in ROtaziOne. CeRCHiO 
PeR tuBOlaRe in FiBRa di CaRBOniO altezza 88 mm, Raggi a seziOne 
aeRO in aCCiaiO inOX e mOzzi suPeRleggeRi COn CusCinetti a altO 
sCORRimentO. PesO 1650 gRammi (anteRiORe e POsteRiORe, senza 
BlOCCaggi RaPidi). disPOniBile PeR Cassetta CamPagnOlO 11sP, 
sHimanO 10s/11s e sRam.

Cerchio: fibra di carbonio alto modulo struttura combinata 
ud e 3K, resina speciale, fibra 3K sulla pista 
frenante, decal sottili su finitura opaca, altezza 88 
mm per tubolare.

Raggi: testa diritta, acciaio inossidabile sandvik t302 
(18/10), profilo aero larghezza 2,2 mm, nero, 4,7 
grammi.

nipples: ottone cromato, lunghezza 12 mm, 0,95 grammi.

mozzi: corpo in lega leggera 6061, 18 fori ant. 20 fori 
post, asse in lega leggera 6061 diametro 15 
mm, ruota libera a 3 cricchetti, disponibilile per 
Campagnolo 11v, shimano 10s/11s o sram.

Cuscinetti: cuscinetti in acciaio inossidabile, schermi a bassa 
frizione, anteriore (2) 24x15x5; posteriore (2) 
24x15x5 + (1) 28x15x7.

Bloccaggi: spina in acciaio inossidabile, leva in lega leggera 
6061, anteriore 56 grammi, posteriore 60 grammi.

accessori:  borsa nylon nero, 4x pattini freno deda Blue.

Ricambi: 2x raggio anteriore, 2x raggio posteriore.

Peso: 1.650 g set

Black finish

Black finishBoB finish
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accessori
PeR tutti gli aCCessORi O RiCamBi 
ORiginali deda nOn indiCati in 
questO CatalOgO COntattaRe 
diRettamente deda elementi O il 
distRiButORe Più viCinO a vOi.

nastro paranipples
- nastro paranippli in poliestere per resistere 

ad altissime pressioni di gonfiaggio
- Misure: 700 x 16mm, 700 x 18mm

Bloccaggi rapidi
- leva e terminali in Alluminio 6061
- perno in acciaio inox
- Ant. 100 mm, post. 130 mm
- peso: 116 g

Valigetta ricambi ruote
- valigetta di ricambi ruote completa di tutti 

i componenti per una rapida ed efficiente 
manutenzione e riparazione

pattini freno deda 
Bleu
- pattiini speciali per cerchi deda Elementi in 

carbonio 
- Compatibili con porta pattini tradizionali 

Shimano o Campagnolo

Borsa per 
coppia di 
ruote
- Borsa porta ruote in nylon 

con imbottiture interne
- Capacità: 2 ruote.

Tiraraggi
- Classico tiraraggi a 3 punti di contatto con il 

nipplo per una precisa centratura della ruota

- Attrezzo esclusivo deda a doppia funzione di 
tiraraggi e antirotazione

deda Spoke Tool

TT hero
nuOva RuOta lentiCOlaRe deda HeRO destinata all’utilizzO in gaRe a 
CROnOmetRO e di tRiatHlOn lunga distanza. sviluPPata insieme a team 
PROFessiOnistiCi e tRiatleti PeR OFFRiRe la massima PenetRaziOne 
dell’aRia, è la PeRFetta COmBinaziOne COn la RuOta anteRiORe 
wd88. RuOta in FiBRa di CaRBOniO ad altO mOdulO PeR tuBOlaRe COn 
meCCaniCa e CusCinetti a altO sCORRimentO. PesO 1.150 gRammi 
(RuOta POsteRiORe, senza BlOCCaggi RaPidi). disPOniBile PeR Cassetta 
CamPagnOlO 11sP, sHimanO 10s/11s O sRam.

Cerchio: fibra di carbonio 3K ad alto modulo struttura combinata, finitura opaca con 
speciali decalco all’acqua, per tubolare.

mozzi: corpo in lega leggera 6061, asse in lega leggera 6061 diametro 15 mm, 
ruota libera a 3 cricchetti, disponibile per Campagnolo 11v, shimano 
10s/11s o sram.

Cuscinetti: cuscinetti in acciaio inossidabile, schermi a bassa frizione, (1) 24x15x5 + 
(1) 28x15x7.

Bloccaggi: spina in acciaio inossidabile, leva in lega leggera 6061, anteriore 56 grammi, 
posteriore 60 grammi.

accessori: borsa nylon nero, 2x pattini freno deda Blue.

Peso: 1.150 g set



murex
dalla gRande tRadiziOne un nuOvO gRande ClassiCO, 
RivistO COn gli OCCHi mOdeRni. attaCCO a gamBO 
(22,2 millimetRi; 7/8’) PeR seRie steRzO tRadiziOnali da 
1” Filettate, mORsettO aPRiBile PeR CuRve manuBRiO 
diametRO 26 millimetRi. lega leggeRa 6061 t6 FORgiata ed 
RiFinita CnC. 

materiale: alluminio 6061 forgiato
viteria: Crmo
angolo: 73°
Ø manubrio: 26 mm
Cannotto Forcella: 1” (25,4 mm)
misure: 80 - 100 - 120 mm
Peso: 310 g
Finitura: silver opaco; silver polish

speciale 26
la CuRva Più RaPPResentata nell’iCOnOgRaFia del 
CiClismO. FORma ClassiCa italiana, ideale PeR sCalatORi 
e PeR CORRidORi COn mani PiCCOle. la COmPagna ideale 
PeR l’attaCCO muReX.

Forma curva: shallow (rotonda all’italiana)
materiale: alluminio 6061 a doppio spessore
Ø manubrio: 26 mm
Profondità: 80 mm
altezza: 135 mm
misure: 42 - 44 - 46 cm (esterno - esterno)
Peso: 320 g (42 cm)
Finitura: silver opaco; silver polish

VenTiSei
GRAndi ClASSiCi 
RiviSti Con 
oCCHi ModERni.

30 ventisei

Silver matt finishSilver polish finish

Silver matt finish

Silver polish finish
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materiale: alluminio 6061, forgiato 3d
lunghezza: 350 mm
diametro: Ø 27,2
arretramento: 21 mm
Peso: 333 g
Finitura: silver opaco; silver polish

Compatibile con adattatori deda per batteria interna di2

Reggisella dal design ClassiCO COn sistema di 
RegOlaziOne a due viti. FORgiatO 3d in lega leggeRa 
6061.

logo

Black finish

materiale: alluminio 6061 forgiato
viteria: Crmo
angolo: 80°
Ø manubrio: 26,0 mm
Cannotto Forcella: 1 1/8” (28,6mm)
altezza attacco: 40 mm
misure: 60 - 70 - 80 - 90 - 100 - 110 - 120 - 130 mm
Peso: 178 g (110 mm)
Finitura: anodizzato nero

stORiCO attaCCO lOgO FORgiatO in lega 6061 PeR manuBRi 
da 26.0 mm. gRaFiCa ReveRsiBile. disPOniBile anCHe nelle 
sPeCiali misuRe ultRa CORte 60 ed 70 millimetRi. ideale 
mOntaggiO COn la CuRva deda elementi Piega .

stORiCa CuRva Piega tRaFilata in alluminiO 6061 a dOPPiO 
sPessORe (dOuBle Butted). dOPPia sCanalatuRa PeR il 
PassaggiO dei Cavi. ideale COmPletamentO dell’attaCCO 
lOgO.

Forma curva: RHm Rapid Hand movement
materiale: alluminio 6061 a doppio spessore
Ø manubrio: 26 mm
Profondità: 75 mm
altezza: 130 mm
misure: 38 - 40 - 42 - 44 - 46 cm (esterno - esterno)
Peso: 280 g (42 cm)
Finitura: anodizzato nero

piega

dritto 26
manuBRiO dRittO PeR BiCi single sPeed e uRBan in lega 
leggeRa 6061. ROBustO e aFFidaBile.

Forma curva: manubrio diritto
materiale: alluminio 6061
Ø manubrio: 26,0 mm
misure: 500 mm (esterno - esterno)
Peso: 190 g
Finitura: siver lucido

Silver polish finish

rS 01

Silver matt finishSilver polish finish Black finish



zero100 pista

Black finish

materiale: alluminio 2014 3d forgiato
viteria: Crmo
angolo: 70°
Ø manubrio: 31,7 mm
Cannotto Forcella: 1 1/8” (28,6mm)
altezza attacco: 40 mm
misure: 90 - 100 - 110 - 120 - 130 - 140 mm
Peso: 126 g (110 mm)
Finitura: anodizzato nero con logo bianco

il migliORe attaCCO PeR BiCi da COmPetiziOne nella 
veRsiOne PeR il velOdROmO. attaCCO inteRamente 
FORgiatO 3d in lega leggeRa 2014 nella veRsiOne 70° PeR i 
migliORi PistaRd.

pista

Black finish

Forma curva: Pista
materiale: alluminio 6061 a doppio spessore
Ø manubrio: 31,7 mm
Profondità: 109 mm
altezza: 173 mm
misure: 42 cm (esterno - esterno)
Peso: 279 g
Finitura: anodizzato nero opaco

CuRva ClassiCa da Pista in lega 6061 a dOPPiO sPessORe 
PeR usO PROFessiOnale COn un RaPPORtO qualita’ 
PRezzO imBattiBile.

velocità
CuRva Pista PeR velOCità. la CeleBRaziOne di una 
leggenda. CuRva in aCCiaiO CROmO mOliBdenO, 
inteRamente CROmata.

Forma curva: Pista
materiale: acciaio Crmo
Ø manubrio: 31,7 mm
Profondità: 109 mm
altezza: 173 mm
misure: 42 cm (esterno - esterno)
Peso: 676 g
Finitura: cromato lucido

piSTA i MiGlioRi 
CoMponEnti 
pER BiCi dA 
CoMpEtiZionE 
nEllA 
vERSionE pER il 
vElodRoMo.
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urBAn
CoMponEnti 
pER BiCiClEttE 
A SCAtto fiSSo E 
SinGlE SpEEd.

cort issimo

Black finish

White finish

indiCatO PeR BiCi sCattO FissO e single 
sPeed, sPeCialmente PeR telai di geOmetRia 
mOdeRna COn tuBO ORizzOntale lungO. 
FORgiatO 3d, lega leggeRa 6061, lavORatO 
CnC.

materiale: alluminio 6061 forgiato 3d
viteria: Crmo
angolo: 5°
Ø manubrio: 31,7 mm
Cannotto Forcella: 1 1/8” (28,6 mm)
altezza attacco: 40 mm
misure: 45 mm
Peso: 148 g
Finitura: anodizzato nero o bianco verniciato

street issimo

Black finish

White finish

indiCata PeR BiCi sCattO FissO e single sPeed. manuBRiO 
tRaFilatO in lega leggeRa 6061. ultRa Rise e suPeR 
stRetta PeR distRiCaRsi nel tRaFFiCO CittadinO.

Forma curva: ultra Rise
materiale: estruso in alluminio 6061
Ø manubrio: 31,7 mm
misure: 460 mm (esterno - esterno)
Peso: 190 g
Finitura: nero semi-lucido o bianco verniciato

urban 33



seRie steRzO integRata standaRd da 1 1/8” 
PeR FORCelle tRadiziOnali da CORsa O 
mtB COn CusCinetti aCB in aCCiaiO inOX. 
COmPatiBile COn l’innOvativO sistema di 
imPilamentO dei distanziali deda H.s.s. 
diRettamente sOPRa il tuBO steRzO 
del telaiO. disPOniBile COn CalOtta in 
alluminiO O CaRBOniO.

modello serie sterzo: integrata 1 1/8” - 1 1/8”

tipo di Cuscinetti: a contatto angolare (aCB) in acciaio inox

misura Cuscinetti: 41.8x30.5x8mm

angolo di contatto: 45° x 45° - montaggio “O”

tubo sterzo telaio: diametro esterno Ø 46.0mm

Cannotto Forcella: 1 1/8” (28,6mm)

Calotta superiore: Ø 46mm; alluminio (in-8a) o carbonio (in-8C)

Cono di base: Ø 28.7mm alluminio

altezza serie sterzo: 9.6mm (8.8 + 0.8)

Peso: 63g

Compatibile con sistema di impilamento distanziali deda H.s.s

in-8
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HeAdSeTS lA 
MiGlioRE tECnoloGiA 
pER foRniRE 
l’intERfACCiA 
RotAntE tRA tElAio 
E foRCEllA Con lA 
più BASSA fRiZionE di 
ContAtto.
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in-4
seRie steRzO integRata diFFeRenziata PeR 
FORCelle COniCHe 1 1/8” - 1 1/4” da CORsa 
O mtB COn CusCinetti aCB in aCCiaiO inOX. 
COmPatiBile COn l’innOvativO sistema di 
imPilamentO dei distanziali deda H.s.s. 
diRettamente sOPRa il tuBO steRzO 
del telaiO. disPOniBile COn CalOtta in 
alluminiO O CaRBOniO.

modello serie sterzo: integrata 1 1/8” - 1 1/4”

tipo di Cuscinetti: a contatto angolare (aCB) in acciaio inox

misura Cuscinetti: superiore 41.8x30.5x8mm; inferiore 46.9x34.1x7mm

angolo di contatto: 45° x 45° - montaggio “O”

tubo sterzo telaio: conico da Ø 46.0mm superiore; Ø 52.0mm inferiore

Cannotto Forcella: conica 1 1/8” (28.60mm) - 1 1/4” (31.75mm)

Calotta superiore: Ø 46mm; alluminio (in-4a) o carbonio (in-4C)

Cono di base: Ø 33.0mm alluminio

altezza serie sterzo: 9.6mm (8.8 + 0.8)

Peso: 73g

Compatibile con sistema di impilamento distanziali deda H.s.s

seRie steRzO integRata diFFeRenziata PeR 
FORCelle COniCHe 1 1/8” - 1.5” da CORsa O 
mtB COn CusCinetti aCB in aCCiaiO inOX.
COmPatiBile COn l’innOvativO sistema di 
imPilamentO dei distanziali deda H.s.s. 
diRettamente sOPRa il tuBO steRzO 
del telaiO. disPOniBile COn CalOtta in 
alluminiO O CaRBOniO.

modello serie sterzo: integrata 1 1/8” - 1.5”

tipo di Cuscinetti: a contatto angolare (aCB) in acciaio inox

misura Cuscinetti: superiore 41.8x30.5x8mm; inferiore 51,9x40x8mm

angolo di contatto: 45° x 45° - montaggio “O”

tubo sterzo telaio: conico da Ø 46.0mm superiore; Ø 56.0mm inferiore

Cannotto Forcella: conica 1 1/8” (28.60mm) - 1.5” (38.10mm)

Calotta superiore: Ø 46mm; alluminio (in-5a) o carbonio (in-5C)

Cono di base: Ø 39.8mm alluminio

altezza serie sterzo: 9.6mm (8.8 + 0.8)

Peso: 76g

Compatibile con sistema di impilamento distanziali deda H.s.s

in-5



Si-8 Si-5
seRie steRzO semi-integRata da 1 1/8” PeR 
telai COn allOggiamentO delle CalOtte 
all’inteRnO del tuBO steRzO. CusCinetti a 
COntattO angOlaRe (aCB) in aCCiaiO inOX. 
COmPatiBile COn l’innOvativO sistema di 
imPilamentO dei distanziali deda H.s.s. 
diRettamente sOPRa il tuBO steRzO del 
telaiO.

modello serie sterzo: semi-integrata 1 1/8” - 1 1/8”

tipo di Cuscinetti: a contatto angolare (aCB) in acciaio inox

misura Cuscinetti: 41x30.15x7mm

angolo di contatto: 45° x 45°

tubo sterzo telaio: diametro esterno Ø 50.0mm

Cannotto Forcella: 1 1/8” (28,6mm)

Calotta superiore: Ø 50mm; alluminio (si-8a)

Cono di base: Ø 28.7mm alluminio

altezza serie sterzo: 11.6mm (10.8+0.8)

Peso: 87g

Compatibile con sistema di impilamento distanziali deda H.s.s

seRie steRzO semi-integRata da 1 1/8” - 
1.5” PeR tuBi steRzO COniCHi e telai COn 
allOggiamentO delle CalOtte all’inteRnO 
del tuBO steRzO. CusCinetti a COntattO 
angOlaRe (aCB) in aCCiaiO inOX.
COmPatiBile COn l’innOvativO sistema di 
imPilamentO dei distanziali deda H.s.s. 
diRettamente sOPRa il tuBO steRzO del 
telaiO.

modello serie sterzo: semi-integrata 1 1/8” - 1.5”

tipo di Cuscinetti: a contatto angolare (aCB) in acciaio inox

misura Cuscinetti: superiore 41x30.15x7mm; inferiore 51,9x40x8mm

angolo di contatto: 45° x 45°

tubo sterzo telaio: conico da Ø 50.0mm superiore; Ø 61.0mm inferiore

Cannotto Forcella: conica 1 1/8” (28.60mm) - 1.5” (38.10mm)

Calotta superiore: Ø 50mm; alluminio (si-5a)

Cono di base: Ø 39.8mm alluminio

altezza serie sterzo: 11.6mm (10.8+0.8)

Peso: 110g

Compatibile con sistema di impilamento distanziali deda H.s.s
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sistema di COmPRessiOne PeR seRie steRzO di tiPO a-Head. 
eXPandeR COn una maggiORe lungHezza PeR gaRantiRe un 
migliORe e Più siCuRO seRRaggiO della FORCella. ideale 
PeR FORCelle COn CanOttO in CaRBOniO.
nuOvO sistema di CHiusuRa a taPPO magnetiCO PeR 
nasCOndeRe la vite e PeR un design Più PulitO.

materiale: alluminio 6061

lunghezza: 68.8 mm

diametro: 23.2 mm (prima dell’espansione)

vite serraggio: alluminio 2014

Compatibilità: Forcelle da 1 1/8” 
con diametro interno da 23.6 a 24.1 mm

tappo expander: alluminio 6061

Peso: 50 g

disponibile versione per forcelle con diametro interno da 24,1 a 24,6 mm

tappo expander deda

headsets 37

innOvativO sistema di imPilamentO dei distanziali 
deda H.s.s. CHe PeRmette di POsiziOnaRe gli sPessORi 
diRettamente sOttO il tOP COveR, al COntRaRiO dei sistemi 
tRadiziOnali. questO COnFeRisCe allO steRzO della 
BiCiCletta un lOOK COmPletamente nuOvO e Più allineatO 
COn i mOdeRni designs del tuBO steRzO. il sistema deda 
H.s.s. gaRantisCe una migliORe integRaziOne degli 
sPessORi seRie steRzO COn il telaiO aumentandO allO 
stessO temPO la Rigidità e guidaBilità della BiCiCletta.

materiale: carbonio o alluminio

misura: disponibili per tubi sterzo Ø 46 mm e Ø 50 mm

altezza: 3, 5, 10 mm disponibili in kit

Finitura: carbonio ud; anodizzato nero (versione alluminio)

Compatibili solo con canotto forcella da 1 1/8” (28.6 mm)

tOP COveR

Hss sPaCeR

HeadtuBe COveR

FORK steeReR tuBe

expander HSS

HSS spacers

traditional headset stack spacers system

deda Hss headset stack spacers system



nuOvO eXPandeR da 45mm in alluminiO 
6061. COmPatiBile COn il mOntaggiO di 
attaCCHi e seRie steRzO  su FORCelle 
da 1 1-8” COn diametRO inteRnO 
da Ø 23,6 a 24,1 mm. COlORe ROssO 
anOdizzatO. PesO 32 gRammi.

nuOvO taPPO PeR seRie steRzO dal 
design COmPletamente PiattO. 
disPOniBile anOdizzatO neRO COn lOgO 
deda laseRatO e vite inClusa. lO stile 
deda in Ogni PiCCOlO dettagliO. PesO 
12 gRammi. 

Realizzati in FiBRa di CaRBOniO unidiReziOnale COn 
FinituRa a vista. COmPatiBile COn seRie steRzO da 1 1/8” 
e COn FORCella COn CannOttO Ø 28,6 mm. sPessORi 
COn diametRO esteRnO Ø 33,5 mm; Ø inteRnO 28,85 mm. 
disPOniBili in altezza 3-5-10-15-20 mm.

expander 45 top cap

carbon spacers metal spacers

sPessORi in alluminiO 6061 PeR seRie steRzO 1 1/8” 
COn FORCella COn CannOttO Ø 28,6 mm. sPessORi COn 
diametRO esteRnO Ø 34,0 mm; Ø inteRnO 28,9 mm. disPOniBili 
anOdizzati neRi OPaCHi in altezza 3-5-10 mm. 
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salvaCatena dOg Fang 
questO COmPOnente è PResente su tutte le BiCi dei 
CORRidORi PROFessiOnisti, in quantO evita la Caduta della 
Catena in CasO di deRagliate BRusCHe ed imPROvvise.
disPOniBile nei diametRi 28,6 mm; 31,7 mm; 35,0 mm.

il FamOsO design deda PROPOstO in una nuOva teCnOlOgia 
mOnOsCOCCa. adattO PeR BORRaCCe ClassiCHe COn Ø 
nOminale 73 mm. PesO 18 gRammi.

l’innOvativO adattatORe 
Reggisella deda dBa (deda 
BatteRy adaPteR) OFFRe un 
sistema PRatiCO e leggeRO 
PeR le BatteRie inteRne 
sHimanO™ di2 di nuOva 
geneRaziOne. il sistema di 
FissaggiO all’inteRnO del 
tuBO Reggisella PeRmette 
una siCuRa installaziOne 
della BatteRia nel temPO.

materiale: elastomero in gomma termoplastica

lunghezza: 70 mm

diametro: Ø 27,2 e 31,6 mm

Peso: 10 g (Ø 27,2mm)

Finitura: nero

Compatibile con tutti i reggisella deda elementi con diametro 27,2 mm e 31,6 mm

gamBO manuBRiO sPada COnsente il mOntaggiO di 
attaCCHi manuBRiO di tiPO a-Head su BiCiClette COn 
FORCella e seRie steRzO tRadiziOnali. 
Ø gamBO 22,2 mm; Ø testa 25,4 mm.

dog fang dBA
(per shimano™ di2)

Sr 1

Ø 27,2 mm Ø 31,6 mm

spada
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il nuOvO nastRO squalO è RealizzatO aBBinandO unO 
sPeCiale POlimeRO a una sCHiuma esPansa a Celle CHiuse 
(eva) CHe viene suCCessivamente lavORatO a maCCHina. 
la stRuttuRa miCROsCOPiCa del mateRiale imita la 
COnFiguRaziOne delle sCaglie di squalO allineate 
in mOdO da CReaRe una suPeRFiCie Ruvida. questO 
gaRantisCe un eCCeziOnale gRiP in qualsiasi COndiziOne, 
asCiuttO e BagnatO. PeRFettO PeR il tRiatHlOn.

materiale:
speciale polimero abbinato a una membrana 
in eva; garantisce un ottimo comfort in un 
nastro flessibile e elastico.

lunghezza nastro: 180 cm

larghezza nastro: 30 mm

spessore nastro:
2.5 mm al centro per un ottimo comfort, 0.5 
mm al bordo per un perfetto montaggio

Peso: 95 g per set

Comfort: HHHH

grip: HHHHH

Bianconero

204

nerorosso

202

pOB

200

neroBianco

201

neroBlu

203

ACCeSSOri
i dEttAGli 
CHE fAnno lA 
diffEREnZA 
SullA voStRA 
BiCiClEttA.
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traforato

Traforato Bianco

82

Traforato nero

81

Traforato rosso

85

fluo

Fucsia Fluo

108

Verde Fluo

105

Giallo Fluo

106

Arancio Fluo

107

special

mistral
Mistral nero

97

leather

102

Mistral Bianco

98

Mistral rosso

100

Mistral Blu deda

101

Alloy

02

Carbonio Bianco

WHit

Carbonio nero

BlK

Oro Olimpico

oRo

Carbonio Argento

Silv

Bianco polare

1300

Grigio pantegana

4500

Celeste Treviglio

4600

Azzurro Finlandia

4300

Verde Jaguar

5600

Azzurro Sky

5000

Giallo Volo

4200

Cammello

1100

Mela Verde

89

Viola Vescovo

4700

Ocra intenso

1500

Chianti

5500

Blu Oceano

4100

Verde Kawa

1200

Grigio Antracite

4800

Arancione Milwaukee

1600

pantera rosa

5400

nero notte

1400

rosso Fuoco

4400

tape

deda tapes



ABBiGliAMenTO dedA 
SerViziO COrSe.
utiliZZAtoRi CHE 
CERCAno pRodotti 
ConfoRtEvoli E tECniCi, 
Gli StESSi CHE uSiAMo noi 
Sui CAMpi di GARA.

cappellino

materiale 100% cotone, fabbricato in italia

misure taglia unica

Colore Bianco e blu deda

CaPPellinO da gaRa in COtOne. 
una veRa iCOna del CiClismO.

42 abbigliamento
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FelPa COn CaPPuCCiO all’insegna del COmFORt, 
Realizzata in un mORBidO tessutO teCniCO COn 
CuCituRe FlatlOCK. tasCHe anteRiORi a FilO e CaPPuCCiO 
RegOlaBile. lOgO neRO stamPatO. vestiBilità slim-Fit. 
Ottima in tutte le stagiOni.

materiale 100% poliestere

misure s, l, m, Xl

Colore grigio chiaro

materiale Jersey 100% cotone

misure s - m - l - Xl

Colore grigio chiaro

PRemium t-sHiRt seRviziO CORse dal tagliO slim-Fit COn 
lOgO neRO stamPatO. 100% COtOne, ideale in tutte le 
COndiziOni e sui CamPi di gaRa.

materiale 96% Poliestere, 4% spandex

misure s - m - l - Xl

Colore Blu notte

giaCCa teCniCa sOFt-sHell tRasPiRante e imPeRmeaBile 
ti PeRmette di RimaneRe al CaldO anCHe COn Basse 
temPeRatuRe. PResenta tasCHe anteRiORi COn CHiusuRa 
a ziP e una CHiusuRa a ziP integRale. lOgO deda seRviziO 
CORse stamPatO in BianCO.

materiale 100% poliestere

misure s - m - l - Xl

Colore Blue College

gilet seRviziO CORse idRORePellente PeR la masima 
PROteziOne duRante tutte le attività all’aPeRtO. 
due tasCHe anteRiORi COn CHiusuRa a ziP, Più la ziP 
integRale. lOgO deda seRviziO CORse BianCO stamPatO. 
100% nylOn ResinatO e POliesteRe.

gilet logo

felpa logo t-shirt logo

giacca logo



44  borse

deda travel bag

deda tools bag

materiale nylon

misure 42l

Colore Black con logo deda servizio Corse

BORsa da viaggiO deda seRiviziO CORse Realizzata COn 
mateRiale e CuCituRe wateRPROOF.

BORsa PROFessiOnale PORta attRezzi ideale PeR aveRe 
COn se tuttO quellO CHe seRve PeR la manutenziOne 
della vOstRa BiCiCletta. FaCile da tRasPORtaRe. la 
stessa usata dai meCCaniCi PROFessiOnisti sui CamPi di 
gaRa.

materiale 100% nylon fabric

misure 36 x 43 cm

Colore Black con logo deda servizio Corse #ridededa



un RinGRAZiAMEnto SpECiAlE Al noStRo StAff, diStRiButoRi, nEGoZi E AMiCi pER MEttERE CoSì tAnto 
EntuSiASMo E pASSionE nEl pRoMuovERE dEdA in tutto il Mondo. GRAZiE pER il loRo ContRiButo 
fotoGRAfiCo A: RoBERto & luCA BEttini, Anton voS, BARt HAZEn, pAolo CAlZi, GiAnluCA CAttAnEo, 
tdWSpoRt.CoM.

le informazioni e le immagini contenute in questo catalogo sono valide al momento della stampa.
deda Elementi Srl si riserva la facoltà di modificare il contenuto e l’aspetto dei prodotti contenuti in questo catalogo.
il marchio e il logo deda Elementi sono proprietà della deda Elementi Srl, ogni uso non autorizzato sarà perseguibile a termine 
di legge.

i pesi indicati all’interno del catalogo sono riferiti al campione più leggero e possono variare in funzione delle tolleranze 
dimensionali fino a un max di +/- 4%.
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