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Noi di Parts Europe siamo felici di offrire le biciclette ispirate al motocross INTENSE 
TAZER MX per il 2022. Queste MTB rappresentano il top di gamma nel mercato delle 
biciclette elettriche da competizione. Sono dotate di componenti dei migliori marchi, 
nonché di una batteria a lunga durata e facile da sostituire.

Abbiamo un’ampia selezione di manubri, pezzi per il sistema frenante, abbigliamento e 
tanto altro ancora per soddisfare le crescenti richieste del mercato delle MTB elettriche.

Inoltre, aggiungiamo costantemente nuovi prodotti lungo tutto il corso dell’anno. 
Visita partseurope.eu e scopri tutte le novità nel segmento dei ricambi, degli 
accessori e dell’abbigliamento.

Parts Europe: We support you. We support your customers. We support the sport!

Tutte le designazioni di modello e applicazioni utilizzate nel presente catalogo  
sono determinate dal produttore come specifiche per Stati Uniti e/o Europa.  

Per ulteriori informazioni sui modelli a livello internazionale, contattare il singolo produttore.

Carica al massimo 
per il 2022

Siamo lieti di continuare la 
nostra collaborazione con 
lo sportivo THOR/INTENSE 

Aaron Gwin per la stagione 
2022. Aaron è cinque 

volte campione mondiale 
assoluto di downhill UCI e 
otto volte campione negli 

Stati Uniti. Le competizioni 
sono una parte importante 

di THOR/INTENSE poiché 
promuovono lo sport e il 

futuro di entrambi i marchi.
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AVVERTENZA PER LA SICUREZZA: Andare in moto, motoslitta, ATV, UTV o bicicletta rappresenta un’attività pericolosa. 
Durante la guida occorre sempre indossare il casco, la maschera/gli occhiali e indumenti protettivi idonei. Non vi è alcuna  
garanzia di evitare un incidente grave o persino la morte anche se si indossano i prodotti illustrati nel presente catalogo e se  
si adottano tutte le precauzioni per evitare qualsiasi rischio. Assicurarsi che i prodotti scelti siano della misura giusta. Un prodotto 
della misura sbagliata può ridurre la capacità di tenere sotto controllo la moto, la motoslitta, l’ATV, l’UTV o la bicicletta.

UN PRODOTTO DELLA MISURA SBAGLIATA PUÒ  
CONTRIBUIRE A CAUSARE LESIONI GRAVI O LA MORTE.AVVERTENZA

MISURA DEL CASCO: La misura è un elemento cruciale per il corretto funzionamento del casco e può essere verificata 
e confermata solo indossando il casco. Provare il casco in negozio prima di acquistarlo per essere sicuri di scegliere la misura 
giusta.  Per maggiori informazioni, rivolgersi al proprio rivenditore. 3

INTENSE Tazer MX è l’unica MTB elettrica progettata per il mercato degli sport 
motoristici. La bicicletta è realizzata completamente in carbonio e presenta pezzi 
ispirati al motocross, prodotti dai marchi del settore più conosciuti come Öhlins, 
Maxxis, Magura e ODI. Qualsiasi cliente appassionato di sport motoristici non potrà 
che rimanerne affascinato. INTENSE Tazer MX sarà acquistabile esclusivamente tramite 
i rivenditori Parts Unlimited/Parts Europe. Il motore Shimano è dotato di pedalata 
assistita a tre modalità che consentono di regolare l’erogazione di potenza. Questa 
MTB elettrica è il mezzo perfetto per gli amanti degli sport motoristici grazie alla 
batteria a lunga durata e facile da sostituire che permette di affrontare tragitti più 
lunghi rispetto alle altre biciclette elettriche. Ride farther. Ride faster. #INTENSETazerMX.

COME DETERMINARE LA TAGLIA CORRETTA PER INTENSE TAZER MX
•  Taglie e comfort su una bicicletta hanno molto 

a che fare con le preferenze personali
• INTENSE Tazer MX è disponibile in due taglie: S/M e L/XL
•  Queste due taglie sono state ottimizzate 

per persone di diversa statura

•  S/M per ciclisti con altezza compresa 
tra 160 cm e 177 cm

•  L/XL per ciclisti con altezza compresa 
tra 177 cm e 193 cm

INTENSE TAZER MX
MASSIMA POTENZA, UNA 
PEDALATA DOPO L’ALTRA
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I codici articolo in GRASSETTO MAGENTA sono novità 2022

BICICLETTE 
ELETTRICHE

VEDERE PAGINA 3 PER UN IMPORTANTE AVVISO DI SICUREZZA

BICICLETTE ELETTRICHE

CARATTERISTICHE 2022

ATTACCHI DELLA GUIDACATENA ESPEC
Attacchi specifici per biciclette elettriche per un 
dispositivo a catena o paracorone. La TazerMX è 
fornita di serie di un dispositivo a catena.

PARASPRUZZI E PROTEZIONI TELAIO INTEGRATE
INTENSE integra sulla TazerMX paraspruzzi 
e protezioni telaio “Flak Guard” robusti per 
proteggere il telaio e il motore da pietrisco e detriti 
sulla carreggiata.

PASSAGGIO CAVI INTERNO
Passaggio interno dei cavi di leva cambio, 
reggisella telescopico, freno posteriore e display. 
TazerMX risulta così pulita, in ordine e senza rumori.

LINK ENDURO JS-TUNED
Progettato pensando alle caratteristiche delle biciclette 
elettriche, offre prestazioni incredibili su terreni 
misti, con una grande efficienza di pedalata e grandi 
prestazioni della sospensione.

BATTERIA INTEGRATA, MA ESTERNA
Semplicità assoluta. Il design della TazerMX è 
tale per cui puoi caricare la batteria nella bici o 
toglierla per caricarla altrove.

SHIMANO STEPS
Motori fluidi e potenti, che presentano il display 
più elegante e snello di qualsiasi sistema elettrico. 
SHIMANO è qualità fino in fondo.

LAYUP OTTIMIZZATO IN FIBRA IN CARBONIO PER TELAIO
INTENSE utilizza un lay-up molto specifico in fibra di carbonio per ottenere un telaio che è sia 
rigido sia capace di affrontare le sollecitazioni e le forze extra che una bicicletta elettrica deve 
sopportare ...e sì, si può anche montare un portabottiglia.
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DESCRIZIONE COD. ART.
S/M 160 cm -177 cm (da 5’3” a 5’10”) 4901-0009
 

DESCRIZIONE COD. ART.
L/XL 177 cm - 193 cm (da 5’10” a 6’4”) 4901-0010
 

I codici articolo in GRASSETTO MAGENTA sono novità 2022

BICICLETTE 
ELETTRICHE

VEDERE PAGINA 3 PER UN IMPORTANTE AVVISO DI SICUREZZA

BICICLETTE ELETTRICHE

FRENI MAGURA MT7 PRO (4 PISTONI) 
DISCO IDRAULICO 203 MM (8”) 
ANTERIORE E POSTERIORE

170  MM/155  MM (6,9”/6,1”)  
MARCIA AVANTI/RETRO

CERCHIO I LEGA ETHIRTEEN E*SPEC 
LARGHEZZA DEL CERCHIO DI 30 MM (1,2”) 
X 73,5 CM (29”) FRONTALE /35 MM (1,4”) 
LARGHEZZA POSTERIORE X 70 CM (27,5”) 
POSTERIORE.  MOZZI IN LEGA  
INTENSE SPECIFICI PER BICI ELETTRICHE

29X2,60, MINION DHR II, 120TPI, 3CMAXX 
TERRA/EXO+/TR FRONTALE

27,5X2,8, MINION DHR II, 120TPI, 
3CMAXX TERRA/EXO+/TR POSTERIORE

INTENSE RECON 35 MM (1,4”) 
DIAMETRO ESTERNO X 800 MM (31,5”) 
LARGHEZZA, 30 MM (1,2”) RIALZO

ATTACCO DIRETTO INTENSE 35 MM 
(1,4”) DIAMETRO ESTERNO X 50 MM 
(1,9”) LUNGHEZZA

ODI ELITE FLOW

REGGISELLA TELESCOPICO INTENSE RECON -  
125 MM (4,9”) LUNGHEZZA (S/M)  
150 MM (5,9”) LUNGHEZZA (L/XL)

SDG BEL-AIR CON GUIDE CR-MO

GRIGIO (FINITURA LUCIDA)

S/M, L/XL

20,45 KG/45,08 LB SENZA BATTERIA • 
23,1 KG/50,9 LB / 50,9LB INC. BATTERIA

155 MM (6,1") 

SHIMANO STEPS EP8

BT-E8010, PER STEPS, 504 WH.  
SERRATURA PER BATTERIA CON 2 CHIAVI

LCD SHIMANO STEPS,  
COMPATIBILE CON BLUETOOTH

FORCELLA ÖHLINS DH38 RACE  
CORSA DI 170 MM (6,9”) 

BOBINA ÖHLINS TTX22M

ZS49/28,6 SUPERIORE ZS56/30

SHIMANO SLX, 12 VELOCITÀ

SHIMANO SLX, 12 VELOCITÀ

ETHIRTEEN E*SPEC 34T  
165 MM (6,5”) BOOST

WELLGO NERI

SHIMANO DEORE, 12 VELOCITÀ

SHIMANO DEORE 10-51, 12 VELOCITÀ 

TELAIO IN FIBRA DI CARBONIO MONOSCOCCA 
TAZER AD ALTE PRESTAZIONI LAYOUT OTTIMIZZATO 
IN FIBRA DI CARBONIO. LINK SUPERIORE IN LEGA. 
CAMBIO INTERNO. REGGISELLA TELESCOPICO. 
FRENO. INSTRADAMENTO CAVI DISPLAY SCHEMA 
DI ATTACCO GUIDACATENA ESPEC.  
PROTEZIONE DEL TELAIO “FLAK GUARD” 
PARASCHIZZI INTEGRATO.

SPECIFICHE DI COSTRUZIONE COMPLETE TAZER MX PRO

KIT RUOTE 

PNEUMATICI

MANUBRIO

ATTACCO 
MANUBRIO

 
MANOPOLE
REGGISELLA

SELLA
COLORE
MISURE
PESO (MED)

TELAIO 

CORSA
MOTORE
BATTERIA

DISPLAY

FORCELLA

AMMORTIZZATORE
SERIE STERZO
LEVE CAMBIO
DERAGLIATORE
GUARNITURA

PEDALI

CATENA
PACCO PIGNONI

SHIMANO EP8
L’unità motore SHIMANO EP800 offre tutta la 
servoassistenza necessaria per farsi le salite  
più ripide con facilità. 

SOSPENSIONE ÖHLINS
La marcia avanti 170 mm (6,9”) e retro 155 mm 
(6,1”) offrono una sicurezza senza precedenti su trail.

GEOMETRIA AGGRESSIVA
L’angolo di sterzo a 64,4° raggiunge una geometria 
aggressiva pronta per qualsiasi terreno.

DIMENSIONI MISTE DELLA RUOTA
Le ruote anteriori 73,5 cm (29”) e posteriori  
70 cm+ (27,5”+) superano con facilità qualsiasi 
ostacolo sul percorso.

POTENZA DI ARRESTO MAGURA
I freni idraulici a 4 pistoni Magura MT7 PRO  
offrono una frenata potente e costante. 

TRASMISSIONE SHIMANO
La trasmissione a 12 velocità SHIMANO SLX fornisce 
tutti i cambi per affrontare i terreni più difficili.

MAXXIS MINION DHR II EXO+
Pneumatici robusti ad alte prestazioni di Maxxis.

PESO
20,45 KG (45,08 LB, Med, senza batteria) 
Batteria 2,65 KG (5,84 LB).

TAZERMX PRO 2022
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MISURA (A) NERO OPACO
(B) AIRLIFT  
NERO LUCIDO/ GIALLO FLUO

S 0151-0186 0151-0190
M 0151-0187 0151-0191
 

MISURA (A) NERO OPACO
(B) AIRLIFT  
NERO LUCIDO/ GIALLO FLUO

L 0151-0188 0151-0192
XL 0151-0189 0151-0193
 

DESCRIZIONE COD. ART.
Borsa casco Missile Tech 3514-0041
 I codici articolo in GRASSETTO MAGENTA sono novità 2022VEDERE PAGINA 3 PER UN IMPORTANTE AVVISO DI SICUREZZA

CASCHI

A B

• Presa d’aria sul mento rimovibile per  
una maggiore circolazione dell’aria

• Filtro dell’aria rimovibile all’apertura della 
bocca per una facile pulizia

• Mentoniera ventilata per un maggiore flusso d’aria durante la guida
• La grande apertura è progettata per ospitare una varietà di occhiali
• Sistema ERS per una rimozione rapida e 

sicura in situazioni di emergenza
• Chiusura a D-ring per una chiusura sicura
• Compatibile con i sistemi di idratazione
• Il casco è stato testato e certificato conformemente 

alla norma europea EN 1078:2012

CASCHI MISSILE TECH
• La calotta esterna è realizzata con una miscela di fibre aramidiche 

e fibre di vetro per una maggiore resistenza e leggerezza
• Il profilo liscio è snello e privo di qualsiasi elemento esterno 

che potrebbe fungere da punto di stress all’impatto
• La superficie curva riduce l’attrito all’impatto, 

permettendo la deflessione e la trasmissione più 
efficiente per proteggere la testa del pilota

• MIPS per proteggere dalle cause delle lesioni cerebrali
• Sistema unico di rilascio della visiera che assicura che il supporto 

sia tenuto saldamente in posizione anche quando si guida su 
terreni estremi, eppure offre il giusto livello di resistenza per garantire 
che la visiera si stacchi dal casco in caso di impatto significativo

• 22 bocchette per la massima circolazione e ventilazione dell’aria

BORSA CASCO MISSILE TECH
• Borsa semirigida
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MISURA (A) NERO OPACO (B) COSMOS ROSSO LUCIDO/ BIANCO
XS 0151-0194 0151-0199
S 0151-0195 0151-0200
M 0151-0196 0151-0201
 

MISURA (A) NERO OPACO (B) COSMOS ROSSO LUCIDO/ BIANCO
L 0151-0197 0151-0202
XL 0151-0198 0151-0203
 

I codici articolo in GRASSETTO MAGENTA sono novità 2022 VEDERE PAGINA 3 PER UN IMPORTANTE AVVISO DI SICUREZZA

CASCHI

A

B

• Presa d’aria sul mento rimovibile per  
una maggiore circolazione dell’aria

• Filtro dell’aria rimovibile all’apertura della 
bocca per una facile pulizia

• Mentoniera ventilata per un maggiore flusso d’aria durante la guida
• La grande apertura è progettata per ospitare una varietà di occhiali
• Sistema ERS per una rimozione rapida e 

sicura in situazioni di emergenza
• Chiusura a D-ring per una chiusura sicura
• Compatibile con i sistemi di idratazione
• Disponibile in due misure di calotta esterna e tre misure EPS 

per permettere ai ciclisti di trovare la giusta vestibilità
• Il casco è stato testato e certificato conformemente 

alla norma europea EN 1078:2012

CASCHI MISSILE PRO
• La calotta esterna è realizzata con una miscela di fibre aramidiche 

e fibre di vetro per una maggiore resistenza e leggerezza
• Il profilo liscio è snello e privo di qualsiasi elemento esterno 

che potrebbe fungere da punto di stress a un impatto
• La superficie curva riduce l’attrito all’impatto, 

permettendo la deflessione e la trasmissione più 
efficiente per proteggere la testa del pilota

• Sistema unico di rilascio della visiera che assicura che 
il supporto sia tenuto saldamente in posizione anche 
quando si guida su terreni estremi, eppure offre il giusto 
livello di resistenza per garantire che la visiera si stacchi 
dal casco in caso di un impatto significativo

• Sono disponibili ulteriori guanciali più spessi 
per una vestibilità più stretta

• 22 bocchette per la massima circolazione e ventilazione dell’aria
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MISURA
(A) NERO OPACO/ 
GRIGIO LUMINOSO

(B) ROSSO BRILLANTE LUCIDO/ 
GRIGIO LUMINOSO

(C) NERO LUCIDO PILOT/ 
BIANCO/GRIGIO FREDDO

(D) NERO LUCIDO PILOT/ 
GIALLO FLUO/ROSSO

S 0151-0162 0151-0165 0151-0168 0151-0171
M 0151-0163 0151-0166 0151-0169 0151-0172
L 0151-0164 0151-0167 0151-0170 0151-0173
 I codici articolo in GRASSETTO MAGENTA sono novità 2022VEDERE PAGINA 3 PER UN IMPORTANTE AVVISO DI SICUREZZA

CASCHI

D

C

B

A

• Cinturino a sgancio rapido
• Visiera regolabile per gli occhiali
• Progettato per adattarsi agli occhiali
• Il casco è stato testato e certificato conformemente 

alla norma europea EN 1078:2012

CASCHI VECTOR TECH
• 19 prese d’aria per una ventilazione efficace
• Rinforzato con telaio rigido incorporato
• Policarbonato formato sotto vuoto
• Protezione laterale migliorata
• Fodera comfort con tessuto ad 

asciugatura rapida e antibatterico
• Imbottitura interna sostituibile
• Sistema di regolazione della taglia 

completamente regolabile
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MISURA
(A) BLU MEDIO LUCIDO/ 
GRIGIO LUMINOSO

(B) NERO OPACO/ 
ARANCIONE E MARRONE

(C) NERO OPACO ATOM/ 
ROSSO

(D) GRIGIO SCURO OPACO ATOM/ 
GRIGIO FREDDO

S 0151-0174 0151-0177 0151-0180 0151-0183
M 0151-0175 0151-0178 0151-0181 0151-0184
L 0151-0176 0151-0179 0151-0182 0151-0185
 

I codici articolo in GRASSETTO MAGENTA sono novità 2022 VEDERE PAGINA 3 PER UN IMPORTANTE AVVISO DI SICUREZZA

CASCHI

D

C

B

A

• Visiera regolabile per gli occhiali
• Progettato per adattarsi agli occhiali
• Il casco è stato testato e certificato conformemente 

alla norma europea EN 1078:2012

CASCHI VECTOR PRO
• 19 prese d’aria per una ventilazione efficace
• Rinforzato con telaio rigido incorporato
• Policarbonato formato sotto vuoto
• Protezione laterale migliorata
• Fodera comfort con tessuto ad asciugatura rapida e antibatterico
• Imbottitura interna sostituibile
• Sistema di regolazione della taglia completamente regolabile
• Cinturino a sgancio rapido
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DESCRIZIONE DESCRIZIONE COD. ART.
MISSILE TECH
Visiera (A) Nero 0132-1624

(B) Nero/giallo fluo 0132-1625
(C) Rosso/bianco 0132-1626

Kit di collegamento visiera (D) - 0132-1627
Cuffia, XS (E) Nero 0134-3068
Cuffia, S Nero 0134-3069
Cuffia, M Nero 0134-3070
Cuffia, L Nero 0134-3071
Cuffia, XL Nero 0134-3072
Guanciale, XS (F) Nero 0134-3073
Guanciale, S Nero 0134-3074
Guanciale, M Nero 0134-3075
 

DESCRIZIONE DESCRIZIONE COD. ART.
MISSILE TECH (CONT)
Guanciale, L Nero 0134-3076
Guanciale, XL Nero 0134-3077
Guanciale +5 mm, XS Nero 0134-3078
Guanciale +5 mm, S Nero 0134-3079
Guanciale +5 mm, M Nero 0134-3080
Guanciale +5 mm, L Nero 0134-3081
Guanciale +5 mm, XL Nero 0134-3082
VECTOR PRO
(G) Guanciale 5/7 mm, S Nero 0134-3083
Guanciale 5/7 mm, M Nero 0134-3084
Guanciale 5/7 mm, L Nero 0134-3085
 

I codici articolo in GRASSETTO MAGENTA sono novità 2022VEDERE PAGINA 3 PER UN IMPORTANTE AVVISO DI SICUREZZA

CASCHI

D

GF
E

C

B

A

PARTI/ACCESSORI CASCO BICI
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COLORE M L
(A) Fucsia/nero 0151-0264 0151-0265
(B) Verde lime/nero 0151-0266 0151-0267
(C) Arancione/nero 0151-0268 0151-0269
 

COLORE M L
(D) Bianco/nero 0151-0270 0151-0271
(E) Grigio scuro/nero 0151-0272 0151-0273
 

I codici articolo in GRASSETTO MAGENTA sono novità 2022 VEDERE PAGINA 3 PER UN IMPORTANTE AVVISO DI SICUREZZA

CASCHI

E

D

CB

A

CASCHI SPORT RIDE
• Pensato appositamente per MTB o trekking
• Struttura leggera e confortevole
• Mentoniera e imbottiture interne confortevoli
• Sistema di ritenzione del quadrante regolabile 

per un adattamento migliore
• Le cinghie morbide si bloccano in una cintura a quattro punti
• Visiera removibile
• La versione media si adatta a teste da 54-58 cm;  

quella larga a teste da 58-62 cm
• Testati e omologati secondo la norma europea EN 1078
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MISURA (A) NERO (B) NERO/ BIANCO (C) ROSSO FLUORESCENTE (D) ARGENTO
S 0151-0128 0151-0132 0151-0136 0151-0140
M 0151-0129 0151-0133 0151-0137 0151-0141
L 0151-0130 0151-0134 0151-0138 0151-0142
XL 0151-0131 0151-0135 0151-0139 0151-0143
 I codici articolo in GRASSETTO MAGENTA sono novità 2022VEDERE PAGINA 3 PER UN IMPORTANTE AVVISO DI SICUREZZA

CASCHI

D

C

BA

CASCHI TRAJECTA
• Sistema di protezione rotante Smartshock® a 13 punti
• Policarbonato stampato a iniezione EPS a multidensità
• Visiera regolabile in altezza progettata per la 

massima visione e sistemazione degli occhiali
• Fodera lavabile in tessuto assorbente anti-microbico
• Chiusura D-ring leggera
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MISURA (A) NERO (B) MIMETICO (C) GRIGIO
XS/S 0151-0144 0151-0147 0151-0150
S/M 0151-0145 0151-0148 0151-0151
L/XL 0151-0146 0151-0149 0151-0152
 

MISURA BLU/ ROSSO
S 0151-0124
 

MISURA BLU/ ROSSO
M 0151-0125
 

MISURA BLU/ ROSSO
L 0151-0126
 

MISURA BLU/ ROSSO
XL 0151-0127
 

I codici articolo in GRASSETTO MAGENTA sono novità 2022 VEDERE PAGINA 3 PER UN IMPORTANTE AVVISO DI SICUREZZA

CASCHI

C

B

A

CASCHI ALTIS
• Sistema di protezione rotante Smartshock® (11 punti)
• Schiuma EPS ad alta densità stampata 

a iniezione con policarbonato
• Massimo flusso d’aria con 14 aperture di ventilazione
• Copertura migliorata pur restando leggeri
• Fodera lavabile in tessuto assorbente anti-microbico
• Sistema a cricchetto regolabile per 

un migliore aggiustamento
• Chiusura dotata di fibbia a scatto 

con rilascio a pressione Nexus

• Visiera regolabile in altezza progettata per la 
massima visione e sistemazione degli occhiali

• Fodera confortevole scamosciata antimicrobica, 
lavabile, in tessuto assorbente

• Fibbia a doppia D per la massima sicurezza

CASCHI AIRCRAFT 2
• Calotta in fibra di carbonio
• Integrazione mentoniera stampata a iniezione
• Sistema di protezione rotante Smartshock® a 14 punti
• EPS a doppia densità, stampato a iniezione con policarbonato
• Massimo flusso d’aria, 20 aperture di ventilazione oversize
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I codici articolo in GRASSETTO MAGENTA sono novità 2022VEDERE PAGINA 3 PER UN IMPORTANTE AVVISO DI SICUREZZA

OCCHIALI E MASCHERE

COLORE MONTATURA/LENTI COD. ART.
Occhiali da sole fotocromatici Hooligan/neri 2610-0349
 

COLORE MONTATURA/LENTI COD. ART.
Grigio lucido/fumé 2610-1396
 

COLORE MONTATURA/LENTI COD. ART.
Interno marrone opaco con effetto tartaruga ed esterno Revo verde a specchio 2610-1286
 

COLORE MONTATURA/LENTI COD. ART.
(A) Lenti fotocromatiche da nero/trasparente a fumé 2610-1280
 

COLORE MONTATURA/LENTI COD. ART.
(B) Nero lucido/trasparente e lenti intercambiabili fumé 2610-0429
 

BA

• Custodia per il trasporto in microfibra compresa
• Accettano lenti da vista (non comprese)
• Protezione UV 100%
• Omologati come DPI

HOOLIGAN
OCCHIALI DA SOLE FOTOCROMATICI
• Le lenti fotocromatiche e il profilo elegante rendono 

questi occhiali adatti a ogni viaggio
• La montatura avvolgente nera lucida Grilamid® TR-90 

ha una leggera ingobbatura che consente di ridurre 
il passaggio del vento anche senza spugna

• Le lenti fotocromatiche in policarbonato proteggono al 100% dai 
raggi UVA/UVB; passano da una tonalità chiara al grigio medio

• Percentuale di trasmissione luce visibile: 85%-32%

OCCHIALI DA SOLE STELLA
• Montatura leggera
• Lenti HD in policarbonato resistenti alla rottura e antigraffio
• Protezione UV 100%
• Paranaso in gomma regolabili
• Omologazione come DPI

• Protezione UV 100%
• Con omologazione ANSI Z80.3
• Omologazione come DPI
• Compatibili con lenti da vista (non incluse)

OCCHIALI DA SOLE TROUT
• La loro montatura avvolgente si adatta a quasi tutte le forme del viso
• Questa montatura in policarbonato è dotata di punte 

delle stanghette con gomma all'interno affinché gli 
occhiali non scivolino via da dietro le orecchie

• I naselli fissi rivestiti in gomma impediscono alla montatura 
di scivolare in presenza di sudore o temperature elevate

• Le lenti in policarbonato anti-impatto, antinebbia e antigraffio 
• Le lenti polarizzate aiutano a proteggere gli occhi dalla 

luce riflessa, in ogni situazione, soprattutto in acqua 

• Montatura in policarbonato con spugna a celle chiuse rimovibile
• Fascia elastica per la maschera, custodia per il trasporto 

e panno per la pulizia in microfibra compresi
• Protezione UV 100%
• Omologati come DPI

CONVERTIBILI RENEGADE
OCCHIALI DA SOLE/DA CICLISMO
• Occhiali da sole/da ciclismo convertibili dallo stile unico
• Il COD. ART. 2610-0429 è dotato di lenti fotocromatiche 

inizialmente trasparenti che si scuriscono in 
presenza di luce solare intensa; hanno una 
trasmissione della luce visibile del 88%-45%

• Il COD. ART. 2610-1280 è dotato di lenti antiappannamento 
trasparenti e fumé intercambiabili



PARTSEUROPE.EU BICYCLE | 2022 15
I codici articolo in GRASSETTO MAGENTA sono novità 2022 VEDERE PAGINA 3 PER UN IMPORTANTE AVVISO DI SICUREZZA

OCCHIALI E MASCHERE

COLORE MONTATURA/LENTI COD. ART.
Nero opaco/fumé 2610-1284
 

COLORE MONTATURA/LENTI COD. ART.
(F) Grigio opaco/fumé 2610-1281
 

COLORE MONTATURA/LENTI COD. ART.
(G) Nero lucido/fumé 2610-1282
 

COLORE MONTATURA/LENTI COD. ART.
(C) Nero opaco/fumé 2610-0441
 

COLORE MONTATURA/LENTI COD. ART.
(D) Nero opaco/trasparente 2610-0442
 

COLORE MONTATURA/LENTI COD. ART.
(E) Nero lucido/giallo 2610-0690
 

COLORE MONTATURA/LENTI COD. ART.
(A) Nero/fumé 2610-0606
 

COLORE MONTATURA/LENTI COD. ART.
(B) Nero/giallo 2610-0608
 

G

F

E

DC

B
A

OCCHIALI DA SOLE SKIMMER OTG 
• Montatura leggera in policarbonato 
• Possono essere indossati da soli o sugli occhiali da vista 
• Abbastanza grandi da poter essere indossati 

sulla maggior parte degli occhiali da vista
• Lenti antiappannamento e antigraffio
• Con omologazione ANSI Z80.3
• Accettano lenti da vista (non comprese)
• Omologati come DPI

OCCHIALI DA SOLE ALTITUDE OTG 
• Montatura leggera in policarbonato 
• Possono essere indossati da soli o sugli occhiali da vista 
• Abbastanza grandi da poter essere indossati sulla 

maggior parte degli occhiali da vista
• Lenti antiappannamento e antigraffio
• Con omologazione ANSI Z80.3
• Accettano lenti da vista (non comprese)
• Omologati come DPI

• Non accettano lenti da vista
• Protezione UV 100%
• Lenti antiappannamento
• Omologazione come DPI

OCCHIALI DA SOLE CHARGER
• Montatura elegante e resistente con lenti 

resistenti all'impatto ad alta velocità
• Lenti in policarbonato con rivestimento antinebbia e 

certificazione ANSI Z87+ per la resistenza all’impatto
• Custodia di trasporto in microfibra compresa

• Custodia per il trasporto in microfibra compresa
• Non accettano lenti da vista
• Omologati come DPI

OCCHIALI DA SOLE AXL
• La forma delle lenti e la montatura avvolgente 

garantiscono una visione periferica ottimale
• Montatura flessibile nera lucida
• Lenti in policarbonato antinebbia con protezione UVA/UVB 100%
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I codici articolo in GRASSETTO MAGENTA sono novità 2022VEDERE PAGINA 3 PER UN IMPORTANTE AVVISO DI SICUREZZA

OCCHIALI E MASCHERE

COLORE MONTATURA/LENTI COD. ART.
(D) Borgogna/marrone 2610-1387
 

COLORE MONTATURA/LENTI COD. ART.
(E) Bianco opaco con specchio blu/verde 2610-1388
 

COLORE MONTATURA/LENTI COD. ART.
Nero opaco/fumé 2610-0808
 

COLORE MONTATURA/LENTI COD. ART.
Nero/fumé 2610-1016
 

COLORE MONTATURA/LENTI COD. ART.
(A) Nero opaco/rosso a specchio 2610-08031, 2

(B) Trasparente/blu a specchio 2610-08041, 2

 

COLORE MONTATURA/LENTI COD. ART.
(C) Nero opaco/fumé 2610-0805
1 Lenti specchiate multistrato.
2 Omologazione come DPI.

D E

C

B

A

• Le stanghette con punte in gomma possono essere 
sostituite con una fascia elastica per trasformare 
gli occhiali da sole in occhiali da ciclismo

• I ponticelli in gomma impediscono che scivolino

OCCHIALI DA SOLE ARIA
• Grande montatura flessibile e leggera Grilamid TR90
• Lenti infrangibili in policarbonato
• Protezione UV 100%
• Vengono forniti con spugna removibile Covert™ 

che protegge dal vento e dai detriti nell'aria

OCCHIALI DA SOLE WHISKEY
• Forma elegante
• La forma avvolgente con curvatura di base 8 offre un’ottima visione 

periferica e protegge da vento, sporco, polvere e frammentazione
• Le lenti ballistiche antigraffio e antinebbia offrono una protezione UV del 

100% e sono conformi alla norma ANSI Z87.1 sulla resistenza all’impatto
• Montatura leggera e flessibile
• Custodia di trasporto e panno pulizia in microfibra compresi
• Accettano lenti da vista (non comprese) 
• Omologati come DPI

OCCHIALI DA SOLE CAPONE
• Montatura squadrata dal look mascolino con 

curvatura ridotta, adatta a diverse forme del viso
• Montatura con pregiata finitura gommata soft-touch
• Le lenti fumé antinebbia in policarbonato sono resistenti alla rottura
• Con protezione da UVA/UVB al 100%
• Custodia in microfibra compresa
• Compatibilità RX
• Omologazione come DPI

• Custodia di trasporto in microfibra compresa
• Non accettano lenti da vista
• Lenti resistenti agli impatti

OCCHIALI DA SOLE PARAGON
• Montatura solida e atletica con design monolente 

per massimizzare il campo visivo
• Lenti antinebbia in policarbonato con protezione da UVA/UVB 100%
• Conformi alla cerrtificazione CE 1836
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I codici articolo in GRASSETTO MAGENTA sono novità 2022 VEDERE PAGINA 3 PER UN IMPORTANTE AVVISO DI SICUREZZA

OCCHIALI E MASCHERE

COLORE MONTATURA/LENTI COD. ART.
(F) Nero/fumé 2610-0297
(G) Nero/ambra 2610-0298
 

COLORE MONTATURA/LENTI COD. ART.
(H) Nero/trasparente 2610-0299
(I) Nero/giallo 2610-0851
 

MONTATURA NERA COD. ART.
Occhiali con lenti intercambiabili Raptor II 2610-0294
 

COLORE LENTE COD. ART.
(C) Fumé 2610-0351
 

COLORE LENTE COD. ART.
(D) Ambra 2610-0352
 

COLORE LENTE COD. ART.
(E) Trasparente 2610-0353
 

COLORE MONTATURA/ LENTI COD. ART.
(A) Blu ardesia/ marrone HD con lente a specchio 2610-1389
(B) Rossastro/ marrone HD con lente a specchio argento 2610-1390
 

I

H

G

F

E

D

C

B

A

• L’astuccio in microfibra può fungere 
anche da panno per la pulizia

• Non compatibili con lenti da vista
• Omologati come DPI

OCCHIALI DA SOLE SHIELD II
• Le stanghette lucide fanno stare ben ferma  

la struttura monolente senza montatura
• Le lenti lavorate con precisione e resistenti alla rottura in 

policarbonato abbracciano il viso per difendere gli occhi dal vento
• Le lenti con rivestimento in spugna EVA a celle chiuse 

offrono una protezione da UVA/UVB del 100%

• Non accettano lenti da vista
• Omologate come DPI

RAPTOR II
OCCHIALI DA SOLE CON LENTI INTERCAMBIABILI
• Montatura scolpita, dal look leggermente aggressivo
• Lenti fumé antinebbia, ambra e trasparenti resistenti 

alla rottura, con protezione da UVA/UVB del 100%
• Vengono forniti con due spugne rimovibili
• Custodia per il trasporto, panno pulizia in microfibra 

e fascia elastica regolabile/rimovibile

• Custodia di trasporto in microfibra compresa
• Non accettano lenti da vista
• Galleggiano in acqua
• Omologati come DPI

FOAMERZ 2
• Montatura avvolgente nera in policarbonato con cuscinetti 

in spugna Memory a celle chiuse per una migliore aerazione, 
comodità e protezione completa da vento e polvere

• Con omologazione ANSI Z87
• Lenti in policarbonato antinebbia con protezione UVA/UVB 100%
• Le piccole strisce in gomma poste all’estremità 

delle stanghette tengono fermi gli occhiali

OCCHIALI DA SOLE GOOSE
• Robusta montatura in metallo
• Lenti HD in policarbonato resistenti alla rottura e antigraffio
• Protezione UV 100%
• Ponticelli regolabili
• Omologazione come DPI
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I codici articolo in GRASSETTO MAGENTA sono novità 2022VEDERE PAGINA 3 PER UN IMPORTANTE AVVISO DI SICUREZZA

OCCHIALI E MASCHERE

LENTE A SPECCHIO
MONTATURA COLORE LENTE COLORE FASCIA COD. ART.
(L) Dunder Fumé Celeste/nero 2601-3222
(M) Mifflin Argento Blu marino/bianco 2601-3223
 

MONTATURA COLORE LENTE COLORE FASCIA COD. ART.
(N) Schrute Rosso Arancione/nero 2601-3224
(O) Scranton Argento Grigio/nero 2601-3225
 

LENTE TRASPARENTE
MONTATURA COLORE FASCIA COD. ART.
(H) Dunder Celeste/nero 2601-3218
(I) Mifflin Blu marino/bianco 2601-3219
 

MONTATURA COLORE FASCIA COD. ART.
(J) Schrute Arancione/nero 2601-3220
(K) Scranton Grigio/nero 2601-3221
 

LENTE A SPECCHIO
MONTATURA COLORE LENTE COLORE FASCIA COD. ART.
(D) CW2 Rosso Arancione/ nero 2601-3193
(E) Koropi Argento Giallo fluorescente/ nero/ blu 2601-3194
 

MONTATURA COLORE LENTE COLORE FASCIA COD. ART.
(F) LZI HiPER blu Bianco/ blu 2601-3189
(G) Tzar Oro Nero/ rosso/ grigio 2601-3195
 

LENTE TRASPARENTE
MONTATURA COLORE FASCIA COD. ART.
(A) CW2 Arancione/nero 2601-3190
(B) Koropi Giallo fluorescente/nero/blu 2601-3191
 

MONTATURA COLORE FASCIA COD. ART.
(C) Tzar Nero/rosso/grigio 2601-3192
 

ON

M

J

L

I

K

H

G

F

E

D

C

B

A

• Il sistema di fissaggio della lente a nove punti 
mantiene la lente saldamente sulla montatura

• Lenti in policarbonato con rivestimento 
anti-appannamento per una visuale chiara

MASCHERE ACCURI 2
• Vestibilità e aderenza eccellenti con un campo visivo completo
• Sistema di supporto triplo tear-off
• La spugna ultraspessa a triplo strato sul 

contorno occhi assorbe il sudore
• Fascia elastica che presenta un rivestimento in 

silicone largo 45 mm per la massima tenuta

• Sistema di drenaggio e di gestione dell’accumulo 
del sudore di nuova generazione

• Spugna contorno occhi a triplo strato traforata che consente 
il massimo in termini di traspirabilità e ventilazione

• Paranaso rimovibile per una protezione aggiuntiva da rocce e detriti

MASCHERE ARMEGA
• Lente resistente alla rottura e a prova di impatti 

di 2 mm, stampata a iniezione
• Montatura a doppia iniezione che massimizza 

la resistenza e la durata
• Tecnologia di tenuta a compressione con effetto 

modellante per mantenere la maschere in posizione
• Fascia ultra-larga di 48 mm con spesso bordo 

in silicone per la massima aderenza
• Sistema di sgancio rapido che consente 

di cambiare le lenti facilmente
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OCCHIALI E MASCHERE

LENTE A SPECCHIO
MONTATURA COLORE LENTE COLORE FASCIA COD. ART.
(F) Arsham Argento Bianco/nero/ciano 2601-3213
(G) Mission Rosa Rosa fluorescente/oro/bianco 2601-3214
(H) Arancione Argento Bianco/arancione 2601-3215
 

MONTATURA COLORE LENTE COLORE FASCIA COD. ART.
(I) Schrute Rosso Arancione/grigio 2601-3216
(J) Topo Argento Nero/bianco 2601-3217
 

LENTE TRASPARENTE
MONTATURA COLORE FASCIA COD. ART.
(A) Arsham Bianco/nero/ciano 2601-3208
(B) Mission Rosa fluorescente/oro/bianco 2601-3209
(C) Arancione Bianco/arancione 2601-3210
 

MONTATURA COLORE FASCIA COD. ART.
(D) Schrute Arancione/grigio 2601-3211
(E) Topo Nero/bianco 2601-3212
 

J

I

H

F

G

E

DC

BA

• Il sistema di fissaggio della lente a nove punti 
mantiene la lente saldamente sulla montatura

• Lenti in policarbonato con rivestimento 
anti-appannamento per una visuale chiara

• Paranaso rimovibile per una protezione aggiuntiva da pietrisco

MASCHERE RACECRAFT 2
• Vestibilità e aderenza eccellenti con un campo visivo completo
• Sistema di supporto triplo tear-off
• La spugna ultraspessa a triplo strato sul 

contorno occhi assorbe il sudore
• Fascia elastica che presenta un rivestimento in 

silicone largo 45 mm per la massima tenuta



PARTSEUROPE.EU2022 | BICYCLE20

MISURA NERO/ GRIGIO SPORTIVO
XS 5120-0056
S 5120-0057
M 5120-0058
 

MISURA NERO/ GRIGIO SPORTIVO
L 5120-0059
XL 5120-0060
XXL 5120-0061
 

MISURA NERO/ GRIGIO SPORTIVO
XS 5120-0062
S 5120-0063
 

MISURA NERO/ GRIGIO SPORTIVO
M 5120-0064
L 5120-0065
 

MISURA NERO/ GRIGIO SPORTIVO
XL 5120-0066
XXL 5120-0067
 

I codici articolo in GRASSETTO MAGENTA sono novità 2022VEDERE PAGINA 3 PER UN IMPORTANTE AVVISO DI SICUREZZA

ABBIGLIAMENTO

LatoRetro

Retro

MAGLIA A MANICHE CORTE INTENSE MTB
• Design ispirato dal motocross e struttura 

adatta a mountain bike ed e-MTB
• Tessuto principale in poliestere resistente
• Vestibilità ad alte prestazioni
• Manica inserita ibrida
• Materiale traspirante

MAGLIA A MANICHE LUNGHE INTENSE MTB
• Design ispirato dal motocross e struttura 

adatta a mountain bike ed e-MTB
• Tessuto principale in poliestere resistente
• Vestibilità ad alte prestazioni
• Manica inserita ibrida
• Materiale traspirante
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MISURA (C) DART, NERO/ ROSSO (D) DART, GRIGIO/ NERO
XS 5120-0150 5120-0156
S 5120-0151 5120-0157
M 5120-0152 5120-0158
 

MISURA (C) DART, NERO/ ROSSO (D) DART, GRIGIO/ NERO
L 5120-0153 5120-0159
XL 5120-0154 5120-0160
XXL 5120-0155 5120-0161
 

MISURA (A) CHEX, ROSSO/ NERO (B) CHEX, NERO/ GRIGIO
XS 5120-0138 5120-0144
S 5120-0139 5120-0145
M 5120-0140 5120-0146
 

MISURA (A) CHEX, ROSSO/ NERO (B) CHEX, NERO/ GRIGIO
L 5120-0141 5120-0147
XL 5120-0142 5120-0148
XXL 5120-0143 5120-0149
 

I codici articolo in GRASSETTO MAGENTA sono novità 2022 VEDERE PAGINA 3 PER UN IMPORTANTE AVVISO DI SICUREZZA

ABBIGLIAMENTO

D

C

Retro

B

A

Retro

MAGLIA A MANICHE CORTE INTENSE MTB (CONT)
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MISURA (A) NERO/ GRIGIO (B) GRIGIO
Europa 44 (USA 28) 5001-0039 5001-0106
Europa 46 (USA 30) 5001-0040 5001-0107
Europa 48 (USA 32) 5001-0041 5001-0108
 

MISURA (A) NERO/ GRIGIO (B) GRIGIO
Europa 50 (USA 34) 5001-0042 5001-0109
Europa 52 (USA 36) 5001-0043 5001-0110
Europa 54 (USA 38) 5001-0044 5001-0111
 

MISURA (A) NERO/ GRIGIO (B) GRIGIO
Europa 56 (USA 40) 5001-0045 5001-0112
 

MISURA NERO/ GRIGIO
Europa 44 (USA 28) 5010-0007
Europa 46 (USA 30) 5010-0008
Europa 48 (USA 32) 5010-0009
 

MISURA NERO/ GRIGIO
Europa 50 (USA 34) 5010-0010
Europa 52 (USA 36) 5010-0011
Europa 54 (USA 38) 5010-0012
 

MISURA NERO/ GRIGIO
Europa 56 (USA 40) 5010-0013
 

I codici articolo in GRASSETTO MAGENTA sono novità 2022VEDERE PAGINA 3 PER UN IMPORTANTE AVVISO DI SICUREZZA

ABBIGLIAMENTO

Retro

Lato Retro B

A

• Sistema di regolazione laterale che  
consente un adattamento in vita altamente preciso

• Elastico in vita interno con stampa in silicone per un fissaggio sicuro
• Pantaloncini interni venduti separatamente

PANTALONI CORT MTB INTENSE
• Design ispirato dal motocross e struttura 

adatta a mountain bike ed e-MTB
• In tessuto In-Motion di alta qualità
• Inserto posteriore elasticizzato che garantisce maggiore 

mobilità per una posizione di guida attiva
• Due tasche con cerniera per riporre gli oggetti mentre corri in pista
• Chiusura sicura grazie al bottone a pressione e alla patta a strappo

Lato
Retro

• Fori tagliati al laser per la massima ventilazione
• Inserti di ventilazione traforati posti in posizione strategica
• Pantaloncini interni venduti separatamente

PANTALONI MTB INTENSE
• Design ispirato dal motocross e struttura 

adatta a mountain bike ed e-MTB
• In tessuto In-Motion di alta qualità
• Inserto posteriore elasticizzato che garantisce maggiore 

mobilità per una posizione di guida attiva
• Due tasche con cerniera per riporre gli oggetti mentre corri in pista
• Chiusura sicura grazie al bottone a pressione e alla patta a strappo
• Sistema di regolazione laterale che consente un 

adattamento in vita altamente preciso
• Elastico in vita interno con stampa in silicone per un fissaggio sicuro
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MISURA
(G) HAZARD,  
NERO/ SPORTIVO

(H) HAZARD, 
GRIGIO CARBONCINO/ SPORTIVO

XS 5020-0001 5020-0007
S 5020-0002 5020-0008
M 5020-0003 5020-0009
L 5020-0004 5020-0010
XL 5020-0005 5020-0011
XXL 5020-0006 5020-0012
 

MISURA (E) VERDE MILITARE (F) NERO/ ARANCIONE
XS 5120-0038 5120-0044
S 5120-0039 5120-0045
M 5120-0040 5120-0046
L 5120-0041 5120-0047
XL 5120-0042 5120-0048
XXL 5120-0043 5120-0049
 

MISURA
(A) ASSIST, NERO/ 
GRIGIO SPORTIVO

(B) BANGER,  
NERO

(C) STING,  
ROSSO

(D) STING,  
GRIGIO

XS 5120-0050 5120-0186 5020-0031 5020-0037
S 5120-0051 5120-0187 5020-0032 5020-0038
M 5120-0052 5120-0188 5020-0033 5020-0039
 

MISURA
(A) ASSIST, NERO/ 
GRIGIO SPORTIVO

(B) BANGER,  
NERO

(C) STING,  
ROSSO

(D) STING,  
GRIGIO

L 5120-0053 5120-0189 5020-0034 5020-0040
XL 5120-0054 5120-0190 5020-0035 5020-0041
XXL 5120-0055 5120-0191 5020-0036 5020-0042
 

I codici articolo in GRASSETTO MAGENTA sono novità 2022 VEDERE PAGINA 3 PER UN IMPORTANTE AVVISO DI SICUREZZA

ABBIGLIAMENTO

H
G

F

E

D

Retro

Retro

Retro

RetroRetro

C

BA

• Manica inserita ibrida
• Materiale traspirante

MAGLIE A MANICHE CORTE MTB
• Design ispirato al motocross e struttura  

adatta a MTB ed e-MTB
• Tessuto principale in poliestere resistente
• Vestibilità ad alte prestazioni

• Vestibilità ad alte prestazioni
• Manica inserita ibrida
• Materiale traspirante

MAGLIA A MANICHE LUNGHE MTB
• Design ispirato dal motocross e struttura 

adatta a mountain bike ed e-MTB
• Tessuto principale in poliestere resistente

MAGLIE A MANICHE CORTA MTB continua alla pagina successiva.
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MISURA (E) SHIVER, FOGLIA DI TÈ/ BLU NOTTE (F) SHIVER, NERO/ GRIGIO
XS 5120-0162 5120-0168
S 5120-0163 5120-0169
M 5120-0164 5120-0170
L 5120-0165 5120-0171
XL 5120-0166 5120-0172
XXL 5120-0167 5120-0173
 

MISURA (G) REACT, GRIGIO/ VIOLA (H) REACT, MIDNIGHT/ FOGLIA DI TÈ
XS 5120-0174 5120-0180
S 5120-0175 5120-0181
M 5120-0176 5120-0182
L 5120-0177 5120-0183
XL 5120-0178 5120-0184
XXL 5120-0179 5120-0185
 

MISURA (C) MIMETICO, VERDE (D) MIMETICO, GRIGIO
XS 5020-0019 5020-0025
S 5020-0020 5020-0026
M 5020-0021 5020-0027
L 5020-0022 5020-0028
XL 5020-0023 5020-0029
XXL 5020-0024 5020-0030
 

MISURA (A) CALIBER, FOGLIA DI TE’ (B) CALIBER, NERO
XS 5020-0013 5120-0256
S 5020-0014 5120-0257
M 5020-0015 5120-0258
L 5020-0016 5120-0259
XL 5020-0017 5120-0260
XXL 5020-0018 5120-0261
 

I codici articolo in GRASSETTO MAGENTA sono novità 2022VEDERE PAGINA 3 PER UN IMPORTANTE AVVISO DI SICUREZZA

ABBIGLIAMENTO

H

G

F

E

D

C

B

A

Retro

Retro

Retro

Retro

MAGLIE A MANICHE CORTE MTB (CONT)
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MAGLIE DA UOMO
MISURA CIRCONFERENZA TORACE
S 86 cm-94 cm (33,9”-37,0”)
M 94 cm-102 cm (37,0”-40,2”)
L 102 cm-110 cm (40,2”-43,3”)
 

MISURA CIRCONFERENZA TORACE
XL 110 cm-118 cm (43,3”-46,5”)
XXL 118 cm-128 cm (46,5”-50,4”)
XXXL 128 cm-141 cm (50,4”-55,5”)
 

PANTALONI DA UOMO OFFROAD
MISURA VITA CAVALLO
Europa 44 (USA 28) 68,5 cm-71 cm (27”-28”) 75 cm (29,5”)
Europa 46 (USA 30) 73,5 cm-76 cm (29”-30”) 76 cm (30”)
Europa 48 (USA 32) 79 cm-81 cm (31”-32”) 77,5 cm (30,5”)
Europa 50 (USA 34) 84 cm-86 cm (33”-34”) 79 cm (31”)
Europa 52 (USA 36) 89 cm-91 cm (35”-36”) 81 cm (32”)
 

MISURA VITA CAVALLO
Europa 54 (USA 38) 94 cm-97 cm (37”-38”) 81 cm (32”)
Europa 56 (USA 40) 99 cm-102 cm (39”-40”) 81 cm (32”)
Europa 58 (USA 42) 104 cm-107 cm (41”-42”) 81 cm (32”)
Europa 60 (USA 44) 109 cm-112 cm (43”-44”) 81 cm (32”)
 

MISURA NERO
Europa 44 (USA 28) 5001-0025
Europa 46 (USA 30) 5001-0026
Europa 48 (USA 32) 5001-0027
Europa 50 (USA 34) 5001-0028
Europa 52 (USA 36) 5001-0029
Europa 54 (USA 38) 5001-0030
Europa 56 (USA 40) 5001-0031
 

MISURA (A) NERO (B) FOGLIA DI TÈ
Europa 44 (USA 28) 5001-0032 5001-0113
Europa 46 (USA 30) 5001-0033 5001-0114
Europa 48 (USA 32) 5001-0034 5001-0115
Europa 50 (USA 34) 5001-0035 5001-0116
Europa 52 (USA 36) 5001-0036 5001-0117
Europa 54 (USA 38) 5001-0037 5001-0118
Europa 56 (USA 40) 5001-0038 5001-0119
 

MISURA NERO
Europa 44 (USA 28) 5010-0028
Europa 46 (USA 30) 5010-0029
Europa 48 (USA 32) 5010-0030
 

MISURA NERO
Europa 50 (USA 34) 5010-0031
Europa 52 (USA 36) 5010-0032
Europa 54 (USA 38) 5010-0033
 

MISURA NERO
Europa 56 (USA 40) 5010-0034
 

I codici articolo in GRASSETTO MAGENTA sono novità 2022 VEDERE PAGINA 3 PER UN IMPORTANTE AVVISO DI SICUREZZA
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B

A

Retro

Retro

Retro

TABELLA DELLE TAGLIE DI ABBIGLIAMENTO DA MOTO DA UOMO

PANTALONI CORTI INTERNI MTB
• L’imbottitura TMF Moete 3 presenta spugna a densità multipla 

per garantire un comfort a lunga durata sulla sella
• Inserto stampato in silicone sulla parte inferiore 

della gamba per un fissaggio sicuro
• L'elastico in vita di 38 mm (1,5”) garantisce 

un posizionamento corretto
• Interno gamba di 20,5 cm (8”)
• Vestibilità a compressione
• Cucitura Flatlock a basso profilo per il massimo comfort

PANTALONI CORTI  
MTB ASSIST
• Design ispirato dal motocross e struttura adatta a mountain bike ed e-MTB
• In tessuto In-Motion di alta qualità
• Inserto posteriore elasticizzato che garantisce maggiore 

mobilità per una posizione di guida attiva
• Due tasche con cerniera per riporre gli oggetti mentre corri in pista
• Chiusura sicura grazie al bottone a pressione e alla patta a strappo
• Sistema di regolazione laterale che consente un 

adattamento in vita altamente preciso
• Elastico in vita interno con stampa in silicone per un fissaggio sicuro
• Pantaloncini interni venduti separatamente

PANTALONI MTB ASSIST
• Design ispirato dal motocross e struttura adatta a MTB ed e-MTB
• In tessuto In-Motion di alta qualità
• La linea precurvata favorisce il movimento naturale sulla bici
• Inserto posteriore elasticizzato che garantisce maggiore 

mobilità per una posizione di guida attiva
• Due tasche con cerniera per riporre gli oggetti mentre corri in pista
• La chiusura in vita con fibbia assicura una vestibilità sicura
• Sistema di regolazione laterale che consente un 

adattamento in vita altamente preciso
• Elastico in vita interno con stampa in silicone per un fissaggio sicuro
• Fori tagliati al laser per la massima ventilazione
• Inserti di ventilazione traforati posti in posizione strategica
• Pantaloncini interni venduti separatamente



PARTSEUROPE.EU2022 | BICYCLE26

MISURA NERO
S 5120-0262
M 5120-0263
L 5120-0264
XL 5120-0265
 

MISURA NERO
S 5120-0286
M 5120-0287
 

MISURA NERO
L 5120-0288
XL 5120-0289
 

I codici articolo in GRASSETTO MAGENTA sono novità 2022VEDERE PAGINA 3 PER UN IMPORTANTE AVVISO DI SICUREZZA

ABBIGLIAMENTO

Retro

MAGLIA INTIMA BASECAMP
• Il filato è impregnato di particelle color caffè 

carboncino che forniscono isolamento termico
• Proprietà antimicrobiche che forniscono 

un potente effetto deodorante
• Il poliestere avvolgente mantiene l’umidità 

lontana dalla pelle, che rimane asciutta
• Cuciture piatte per ridurre le irritazioni
• Struttura in tessuto per una maggiore mobilità
• Logo a trasferimento di calore sul petto

• Cinturino e logo riflettenti nella parte anteriore 
e posteriore per maggiore visibilità

• Logo in rilievo sul corpo e sugli orli delle maniche
• Ventilazione sulla schiena per aumentare il flusso d’aria
• Vestibilità aerodinamica

GIACCA CORRIDOR
• Tessuto elastico micro ripstop a maglia
• Rivestimento resistente all’acqua per 

minimizzare la penetrazione dei liquidi
• Ideale per ostacolare il vento su strada o sui sentieri
• Tasche laterali con cerniera per una maggiore sicurezza
• Tasca interna in microfibra per mantenere gli occhiali puliti
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MISURA VITA (C) CARBONCINO (D) NERO
28 5001-0141 5001-0171
30 5001-0142 5001-0172
 

MISURA VITA (C) CARBONCINO (D) NERO
32 5001-0143 5001-0173
34 5001-0144 5001-0174
 

MISURA VITA (C) CARBONCINO (D) NERO
36 5001-0145 5001-0175
 

MISURA NERO NERO/ROSSO
S 5020-0043 5020-0047
M 5020-0044 5020-0048
 

MISURA NERO NERO/ROSSO
L 5020-0045 5020-0049
XL 5020-0046 5020-0050
 

I codici articolo in GRASSETTO MAGENTA sono novità 2022 VEDERE PAGINA 3 PER UN IMPORTANTE AVVISO DI SICUREZZA

ABBIGLIAMENTO

DC

B

A

• Orlo antiscivolo in vita
• Tasca con cerniera di sicurezza
• Tasca portaoggetti

PANTALONCINI AIRMATIC
• Tessuto quadrielastico in poliestere DWR/spandex
• Una parte in rete ventilata ed elastica aumenta 

il flusso d’aria e il movimento
• Chiusura regolabile ispirata all’alpinismo per una perfetta vestibilità

MAGLIE CON MANICHE 
3/4 AIRMATIC
• Tessuto tecnico sportivo dal look casual
• Grafiche sublimate antisbiadimento
• Logo riflettente sulla schiena 

per una migliore visibilità
• La parte posteriore allungata assicura una 

copertura maggiore durante la corsa
• Il tessuto interno è adatta per 

mantenere gli occhiali puliti
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MISURA (A) NERO/ BIANCO (B) MIMETICO (C) ROSSO
S 5020-0081 5120-0266 5120-0270
M 5020-0082 5120-0267 5120-0271
L 5020-0083 5120-0268 5120-0272
XL 5020-0084 5120-0269 5120-0273
 

MISURA (D) NERO/ GRIGIO (E) NERO/ BLU
S 5020-0086 5120-0278
M 5020-0087 5120-0279
L 5020-0088 5120-0280
XL 5020-0089 5120-0281
 

MISURA (F) MANICHE LUNGHE-NERO/ ROSSO
S 5120-0274
M 5120-0275
 

MISURA (F) MANICHE LUNGHE-NERO/ ROSSO
L 5120-0276
XL 5120-0277
 I codici articolo in GRASSETTO MAGENTA sono novità 2022VEDERE PAGINA 3 PER UN IMPORTANTE AVVISO DI SICUREZZA

ABBIGLIAMENTO
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C

B

D

Retro

Retro

A

MAGLIA R-CORE
• Rete in poliestere con proprietà di gestione della sudorazione
• Grafiche serigrafate
• La parte posteriore allungata assicura una 

piena copertura durante la corsa
• Il tessuto interno è adatta per mantenere gli occhiali puliti
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MISURA NERO
28 5001-0159
 

MISURA NERO
30 5001-0160
 

MISURA NERO
32 5001-0161
 

MISURA NERO
34 5001-0162
 

MISURA NERO
36 5001-0163
 

MISURA (A) NERO (B) BLU
28 5010-0041 5010-0059
30 5010-0042 5010-0060
 

MISURA (A) NERO (B) BLU
32 5010-0043 5010-0061
34 5010-0044 5010-0062
 

MISURA (A) NERO (B) BLU
36 5010-0045 5010-0063
 

I codici articolo in GRASSETTO MAGENTA sono novità 2022 VEDERE PAGINA 3 PER UN IMPORTANTE AVVISO DI SICUREZZA
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B

A

Retro

Retro

PANTALONCINI R-CORE
• Tessuto di poliestere DWR 600D  

per la massima durata
• Il tessuto elasticizzato in quattro direzioni 

aumenta la mobilità e il comfort
• Una parte in rete ventilata ed elastica aumenta 

il flusso d’aria e il movimento
• Chiusura regolabile ispirata all’alpinismo per una perfetta vestibilità
• Orlo antiscivolo in vita
• Grafiche sublimate antisbiadimento
• La fodera interna in rete assicura un ulteriore 

comfort per ridurre irritazioni da sfregamento
• Tasca con cerniera di sicurezza

• Orlo antiscivolo in vita
• Grafiche sublimate antisbiadimento
• La fodera interna in rete assicura un ulteriore 

comfort per ridurre irritazioni da sfregamento
• Tasca con cerniera di sicurezza

PANTALONI R-CORE
• Tessuto di poliestere DWR 600D per la massima durata
• Il tessuto elasticizzato in quattro direzioni 

aumenta la mobilità e il comfort
• Una parte in rete ventilata ed elastica  

aumenta il flusso d’aria e il movimento
• Chiusura regolabile ispirata all’alpinismo per una perfetta vestibilità
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MISURA VITA NERO
28 5001-0176
30 5001-0177
 

MISURA VITA NERO
32 5001-0178
34 5001-0179
 

MISURA VITA NERO
36 5001-0180
 

MISURA VITA (A) NERO (B) GRIGIO CARBONCINO
28 5001-0181 5001-0186
30 5001-0182 5001-0187
32 5001-0183 5001-0188
 

MISURA VITA (A) NERO (B) GRIGIO CARBONCINO
34 5001-0184 5001-0189
36 5001-0185 5001-0190
 

MISURA CARBONCINO/ NERO
S 5120-0282
M 5120-0283
 

MISURA CARBONCINO/ NERO
L 5120-0284
XL 5120-0285
 

I codici articolo in GRASSETTO MAGENTA sono novità 2022VEDERE PAGINA 3 PER UN IMPORTANTE AVVISO DI SICUREZZA

ABBIGLIAMENTO

B
A

PANTALONCINI INTERNI CRUX
• Poliestere/elastan ad asciugatura rapida, rete antimicrobica
• Vita elasticizzata con logo spazzolato per una regolazione perfetta
• Le cuciture piatte massimizzano il comfort e 

riducono al massimo lo sfregamento
• Fondello Cytech di prima qualità per migliorare le prestazioni

PANTALONCINI RIDECAMP
• Tessuto elastico con meccanica 

DWR bidirezionale in poliestere
• Rete elastica con chiusura 

regolabile in vita
• Tasca cargo in velcro e tasca 

con cerniera di sicurezza
• Fascetta riflettente per migliore visibilità

MAGLIA RIDECAMP
• Rete in poliestere con proprietà di gestione della sudorazione
• Grafiche serigrafate
• La parte posteriore allungata assicura una 

piena copertura durante la corsa
• Il tessuto interno è adatta per mantenere gli occhiali puliti
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MISURA (A) CORALLO FLUORESCENTE/ NERO (B) BLU MEDIO/ NERO
S 5020-0139 5020-0144
M 5020-0140 5020-0145
L 5020-0141 5020-0146
 

MISURA (A) CORALLO FLUORESCENTE/ NERO (B) BLU MEDIO/ NERO
XL 5020-0142 5020-0147
XXL 5020-0143 5020-0148
 

MISURA NERO
S 5130-0001
M 5130-0002
L 5130-0003
 

MISURA NERO
XL 5130-0004
XXL 5130-0005
 

I codici articolo in GRASSETTO MAGENTA sono novità 2022 VEDERE PAGINA 3 PER UN IMPORTANTE AVVISO DI SICUREZZA

ABBIGLIAMENTO

B

A

Retro

Retro

MAGLIE A MANICHE LUNGHE DROP 6.0 v2
• Progettata specificamente per i rigori della guida da Enduro
• Costruzione avanzata e durevole in tessuto di poliestere per prestazioni 

di traspirazione migliorate e un controllo efficace della temperatura
• Il tessuto tecnico presenta un trattamento ad asciugatura rapida 

per comfort e alti livelli di prestazioni antibatteriche
• Inserti in rete estesi su torace, schiena e ascelle per alti livelli di traspirabilità
• Design ergonomico a collo basso per un maggiore comfort del pilota
• Inserti in rete su schiena e ascelle per alti livelli di ventilazione
• L’inserto inferiore della schiena allungato aiuta a 

mantenere la forma in varie posizioni di guida
• Tasca posteriore con cerniera YKK® per riporre 

gli oggetti essenziali in modo sicuro

GIACCA DESCENDER v3
• Giacca ultraleggera, antivento 
• Offre uno rivestimento esterno morbido al  

tatto con un ulteriore trattamento idrorepellente  
per le situazioni di pioggia leggera o umidità

• Include inserti in rete di nylon morbido all’altezza delle ascelle 
per favorire la ventilazione e aiuta a gestire la sudorazione; 
rete in nylon elastica e morbida sull’interno del collo

• Cerniera semi autobloccante per permettere di regolare a 
piacere; fodera all’interno della cerniera per evitare fastidi

• Polsini e vita elasticizzati, colletto e vita per 
garantire che il capo rimanga in posizione

• Il profilo posteriore allungato offre una 
copertura estesa dell’area lombare

• Dettagli rifrangenti nella parte anteriore e posteriore 
per aumentare la visibilità del pilota

• Include anche una borsa per sistemare facilmente il capo
• Disponibile nelle taglie S-2X
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MISURA ARANCIONE/ NERO
S 5120-0123
M 5120-0124
L 5120-0125
 

MISURA ARANCIONE/ NERO
XL 5120-0126
XXL 5120-0127
 

MISURA NERO/ CORALLO
S 5020-0099
M 5020-0100
L 5020-0101
 

MISURA NERO/ CORALLO
XL 5020-0102
XXL 5020-0103
 

I codici articolo in GRASSETTO MAGENTA sono novità 2022VEDERE PAGINA 3 PER UN IMPORTANTE AVVISO DI SICUREZZA

ABBIGLIAMENTO

Retro

MAGLIA A MANICHE LUNGHE ALPS 6.0
• Realizzata con un avanzato tessuto di poliestere misto 

traspirante per una maggiore durata e solidità del colore
• Il tessuto tecnico presenta un trattamento ad asciugatura rapida 

per il comfort del pilota e prestazioni antibatteriche migliorate
• Il rivestimento esterno incorpora fibre elastiche a 

quattro direzioni per livelli eccellenti di flessibilità e 
movimento, comfort e una vestibilità migliorata

• Gli inserti in rete su schiena e ascelle assicurano 
alti livelli di ventilazione interna

• Design del colletto a V per facilitare l’ingresso e il comfort
• Area lombare posteriore estesa per una  

copertura allungata in posizione di guida
• Grafica sublimata resistente allo sbiadimento 

per look nitidi prolungati
• Tasca laterale con cerniera per praticità reale

MAGLIA A MANICHE LUNGHE  
ALPS 6.0 v2
• Realizzata con un avanzato tessuto di poliestere misto 

traspirante per una maggiore durata e solidità del colore
• Il tessuto tecnico presenta un trattamento ad 

asciugatura rapida per il comfort del pilota 
e prestazioni antibatteriche migliorate

• Il rivestimento esterno incorpora fibre elastiche a 
quattro direzioni per livelli eccellenti di flessibilità e 
movimento, comfort e una vestibilità migliorata

• Gli inserti in rete su schiena e ascelle assicurano 
alti livelli di ventilazione interna

• Design del colletto a V per facilitare l’ingresso e il comfort
• Area lombare posteriore estesa per una 

copertura allungata in posizione di guida
• Grafica sublimata resistente allo sbiadimento 

per look nitidi prolungati
• Tasca laterale con cerniera per praticità reale
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MISURA (C) NERO (D) NERO/ BLU MEDIO
28 5010-0064 5010-0071
30 5010-0065 5010-0072
32 5010-0066 5010-0073
 

MISURA (C) NERO (D) NERO/ BLU MEDIO
34 5010-0067 5010-0074
36 5010-0068 5010-0075
38 5010-0069 5010-0076
 

MISURA (C) NERO (D) NERO/ BLU MEDIO
40 5010-0070 5010-0077
 

MISURA (A) NERO/ ANTRACITE (B) ANTRACITE/ NERO
28 5010-0078 5010-0085
30 5010-0079 5010-0086
32 5010-0080 5010-0087
34 5010-0081 5010-0088
 

MISURA (A) NERO/ ANTRACITE (B) ANTRACITE/ NERO
36 5010-0082 5010-0089
38 5010-0083 5010-0090
40 5010-0084 5010-0091
 

I codici articolo in GRASSETTO MAGENTA sono novità 2022 VEDERE PAGINA 3 PER UN IMPORTANTE AVVISO DI SICUREZZA
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Retro

Retro

A B

D
C

PANTALONI ALPS
• Il rivestimento esterno incorpora  

un tessuto elasticizzato a quattro  
vie per eccellenti livelli di flessibilità, 
comfort e vestibilità

• La regolazione in vita con chiusura a strappo e chiusura 
frontale offrono una vestibilità sicura e personalizzata

• Il sistema di connessione a scatto piatto consente di 
utilizzare i pantaloni con i pantaloncini interni Alpinestars

• Pannelli in tessuto di poliestere 300 denari rinforzati sulla zona 
della sella e sul ginocchio per una maggiore durata

• Apertura sul fondo gamba con zip
• Bottone a pressione e patta con zip per una chiusura sicura
• Tasche anteriori e tasca laterale con cerniera YKK®

PANTALONI DROP
• Rinforzi a doppia cucitura con una 

costruzione senza cuciture sulla zona 
della sella per un maggiore comfort

• Due regolazioni in vita con  
chiusura a strappo offrono una 
vestibilità sicura e personalizzata

• Apertura dell’orlo inferiore della gamba 
con cerniera YKK® per una maggiore 
comodità, che rende questi pantaloni 
facili da indossare e da togliere

• Bottone a pressione e patta con zip YKK 
per una chiusura precisa e sicura

• La tasca YKK sulla coscia con cerniera 
offre praticità nel mondo reale e 
comodo spazio per stivare oggetti

• Due regolazioni in vita con chiusura a strappo 
offrono una vestibilità sicura e personalizzata
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MISURA
(C) NERO/ 
ARANCIONE/ BIANCO

(D) BLU/ NERO/ 
GRIGIO CHIARO

S 5020-0114 5020-0119
M 5020-0115 5020-0120
 

MISURA
(C) NERO/ 
ARANCIONE/ BIANCO

(D) BLU/ NERO/ 
GRIGIO CHIARO

L 5020-0116 5020-0121
XL 5020-0117 5020-0122
 

MISURA
(C) NERO/ 
ARANCIONE/ BIANCO

(D) BLU/ NERO/ 
GRIGIO CHIARO

XXL 5020-0118 5020-0123
 

MISURA
(A) NERO/  
CORALLO

(B) NERO/  
ARANCIONE

S 5020-0104 5020-0109
M 5020-0105 5020-0110
 

MISURA
(A) NERO/  
CORALLO

(B) NERO/  
ARANCIONE

L 5020-0106 5020-0111
XL 5020-0107 5020-0112
 

MISURA
(A) NERO/  
CORALLO

(B) NERO/  
ARANCIONE

XXL 5020-0108 5020-0113
 

I codici articolo in GRASSETTO MAGENTA sono novità 2022VEDERE PAGINA 3 PER UN IMPORTANTE AVVISO DI SICUREZZA
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D

Retro

Retro

Retro

C

A

B

• Il rivestimento esterno incorpora fibre elastiche a quattro 
vie per eccellenti livelli di flessibilità, comfort e vestibilità

• Area lombare posteriore estesa per una copertura ottimale

MAGLIE A MANICHE CORTE ALPS 4.0 v2
• Tessuto di poliestere jacquard avanzato
• Prestazioni di traspirazione
• Il tessuto presenta un trattamento ad asciugatura rapida 

per comfort e prestazioni antibatteriche migliorate
• Il materiale del tessuto di poliestere assicura una 

durata e una solidità del colore eccellenti

• Gli inserti in rete su schiena e ascelle assicurano 
alti livelli di ventilazione interna 

• Area lombare posteriore estesa per una  
copertura allungata in posizione di guida 

• Grafiche sublimate anti-scolorimento 
• Tasca laterale con cerniera per praticità reale

MAGLIE A MANICHE CORTE ALPS 6.0 v2
• Realizzata con un avanzato tessuto di poliestere misto 

traspirante per una maggiore durata e solidità del colore
• Il tessuto tecnico presenta un trattamento ad asciugatura rapida 

per il comfort del pilota e prestazioni antibatteriche migliorate
• Il rivestimento esterno incorpora fibre elastiche a 

quattro direzioni per livelli eccellenti di flessibilità e 
movimento, comfort e una vestibilità migliorata
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MISURA (C) NERO (D) ARANCIONE/ NERO
28 5001-0219 5001-0226
30 5001-0220 5001-0227
32 5001-0221 5001-0228
 

MISURA (C) NERO (D) ARANCIONE/ NERO
34 5001-0222 5001-0229
36 5001-0223 5001-0230
38 5001-0224 5001-0231
 

MISURA (C) NERO (D) ARANCIONE/ NERO
40 5001-0225 5001-0232
 

MISURA
(A) NERO/ 
 ARANCIONE

(B) NERO/  
CORALLO

28 5001-0205 5001-0212
30 5001-0206 5001-0213
32 5001-0207 5001-0214
 

MISURA
(A) NERO/ 
 ARANCIONE

(B) NERO/  
CORALLO

34 5001-0208 5001-0215
36 5001-0209 5001-0216
38 5001-0210 5001-0217
 

MISURA
(A) NERO/ 
 ARANCIONE

(B) NERO/  
CORALLO

40 5001-0211 5001-0218
 

I codici articolo in GRASSETTO MAGENTA sono novità 2022 VEDERE PAGINA 3 PER UN IMPORTANTE AVVISO DI SICUREZZA
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D

C

B
A

Retro

Retro
Retro

• Tasca anteriore profonda sulla sinistra per sistemare in modo 
pratico i propri effetti personali, con cerniere YKK® durevoli

• Prima di ordinare, consultare la tabella 
taglie Alpinestars a pag. 39

PANTALONCINI ALPS 4.0
• Il rivestimento esterno incorpora un tessuto elasticizzato a quattro 

vie per eccellenti livelli di flessibilità, comfort e vestibilità
• Bottoni a pressione e patta con zip YKK® per una chiusura sicura
• L’elastico in vita regolabile con chiusura a strappo e la cerniera 

anteriore offrono una vestibilità altamente personalizzata

• Tasche laterali con cerniera sulle cosce per 
trasportare gli oggetti in modo sicuro

• Grafica sublimata resistente allo  
sbiadimento per look nitidi prolungati

• Connessione interna a scatto per compatibilità 
con i pantaloncini interni Alpinestars

• Disponibili persino nelle taglie 28-40; prima di ordinare, 
consultare la tabella taglie Alpinestars a pag. 39

PANTALONCINI ALPS 6.0
• Il rivestimento esterno a più pannelli presenta un poliestere 

elasticizzato a quattro vie per una vestibilità più performante,  
con un trattamento idrorepellente in condizioni di umidità leggera

• Il pannello monopezzo è strategicamente posizionato nel 
cavallo per migliorare la resistenza, ridurre il numero di 
cuciture e garantire il massimo comfort durante la guida

• Vita regolabile con chiusura a strappo con una linguetta in 
camoscio sintetico per una vestibilità sicura e personalizzata

• Chiusura frontale con cerniera semi-bloccante e 
bottoni a pressione per una chiusura sicura
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MISURA (C) BIANCO/ NERO (D) NERO/ GRIGIO
S 5120-0128 5020-0124
M 5120-0129 5020-0125
L 5120-0130 5020-0126
 

MISURA (C) BIANCO/ NERO (D) NERO/ GRIGIO
XL 5120-0131 5020-0127
XXL 5120-0132 5020-0128
 

MISURA (A) CORALLO/ NERO (B) BLU NOTTE/ NERO
S 5020-0129 5020-0134
M 5020-0130 5020-0135
L 5020-0131 5020-0136
 

MISURA (A) CORALLO/ NERO (B) BLU NOTTE/ NERO
XL 5020-0132 5020-0137
XXL 5020-0133 5020-0138
 

I codici articolo in GRASSETTO MAGENTA sono novità 2022VEDERE PAGINA 3 PER UN IMPORTANTE AVVISO DI SICUREZZA

ABBIGLIAMENTO

Retro

Retro

Retro

DC

B

A

• Il tessuto ad asciugatura rapida è efficacemente 
traspirante per alti livelli di controllo della temperatura

• Design del colletto basso a V per facilitare l’ingresso e il comfort

MAGLIE A MANICHE CORTE DROP 4.0
• Pensate appositamente per resistere alla guida impegnativa
• Realizzata con un avanzato tessuto di 

polietilene per comfort e resistenza
• Il design leggero richiede poca manutenzione

• Design ergonomico a collo basso per  
un maggiore comfort del pilota

• Inserti in rete su schiena e ascelle per  
alti livelli di ventilazione interna

• L’inserto inferiore della schiena allungato aiuta a 
mantenere la forma in varie posizioni di guida

• Tasca posteriore con cerniera YKK® per riporre 
gli oggetti essenziali in modo sicuro

MAGLIE A MANICHE CORTE DROP 6.0 v2
• Il carbone di bambù offre eccezionali proprietà traspiranti 

che permettono di assorbire rapidamente il sudore in eccesso 
dalla pelle; perfetta per i rigori della guida da Enduro

• Alta protezione contro i raggi UV: la struttura del carbone 
di bambù e il metodo di tessitura utilizzato si combinano 
per offrire una protezione significativa contro i raggi UV

• Il carbone di bambù presenta un trattamento ad asciugatura 
rapida per comfort e prestazioni antibatteriche migliorate

• Inserti in rete estesi su torace, schiena e 
ascelle per alti livelli di traspirabilità
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MISURA (C) NERO (D) ROSSO
28 5001-0233 5001-0240
30 5001-0234 5001-0241
32 5001-0235 5001-0242
34 5001-0236 5001-0243
 

MISURA (C) NERO (D) ROSSO
36 5001-0237 5001-0244
38 5001-0238 5001-0245
40 5001-0239 5001-0246
 

MISURA (A) NERO (B) BLU
28 5001-0247 5001-0254
30 5001-0248 5001-0255
32 5001-0249 5001-0256
34 5001-0250 5001-0257
 

MISURA (A) NERO (B) BLU
36 5001-0251 5001-0258
38 5001-0252 5001-0259
40 5001-0253 5001-0260
 

I codici articolo in GRASSETTO MAGENTA sono novità 2022 VEDERE PAGINA 3 PER UN IMPORTANTE AVVISO DI SICUREZZA

ABBIGLIAMENTO

D

C

BA

Fondello
imbottito
incluso

Retro

Retro

• La regolazione in vita con chiusura a strappo  
offre una vestibilità sicura e personalizzata

• Pantaloncini interni con imbottitura del fondello
• Disponibili persino nelle taglie 28-40; 

prima di ordinare, consultare la tabella 
taglie Alpinestars a pag. 39

PANTALONCINI  
DROP 4.0
• Pensate appositamente  

per la guidaEnduro
• La struttura in materiale principale resistente 

incorpora un avanzato tessuto di poliestere ad 
asciugatura rapidaper il massimo delle prestazioni  
e del comfort del pilota

• Tessuto elastico sulla schiena 
• Due tasche offrono praticità nel mondo reale 

e comodo spazio per stivare oggetti

• Due regolazioni in vita
• Bottoni a pressione e patta con zip YKK® 
• Disponibili persino nelle taglie 28-40; prima di ordinare, 

consultare la tabella taglie Alpinestars a pag. 39

PANTALONCINI DROP 6.0 v2
• Pensati specificamente per i rigori della guida da Enduro
• La struttura multi-pannello incorpora un avanzato 

tessuto di poliestere elastico per il massimo 
delle prestazioni e del comfort del pilota

• Materiale elasticizzato all’inguine e sulla schiena
• Due tasche laterali e una sulla coscia con cerniera offre praticità 

nel mondo reale e comodo spazio per stivare oggetti
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MISURA NERO
28 5001-0198
30 5001-0199
 

MISURA NERO
32 5001-0200
34 5001-0201
 

MISURA NERO
36 5001-0202
38 5001-0203
 

MISURA NERO
40 5001-0204
 

MISURA NERO
28 5001-0191
30 5001-0192
 

MISURA NERO
32 5001-0193
34 5001-0194
 

MISURA NERO
36 5001-0195
38 5001-0196
 

MISURA NERO
40 5001-0197
 

I codici articolo in GRASSETTO MAGENTA sono novità 2022VEDERE PAGINA 3 PER UN IMPORTANTE AVVISO DI SICUREZZA

ABBIGLIAMENTO

Fondello  
imbottito
incluso

Retro

Retro

Fondello  
imbottito
incluso

• Incorpora fondello Alpinestars in materiale riciclabile 
per evitare sfregamenti, che assorbe l’umidità

• Design in stile boxer con elastico flessibile in vita
• Inserti in gel sulla zona ischiatica per un comfort addizionale 
• Disponibili persino nelle taglie 28-40; prima di ordinare, 

consultare la tabella taglie Alpinestars a pag. 39

PANTALONCINI INTERNI DROP
• La struttura principale in materiale elastico è a rapida 

asciugatura e assorbe efficacemente il sudore dalla pelle 
• Il bielastico è costituito dal 78% di poliammide 

riciclato e dal 22% di elastan
• Vestibilità di compressione ergonomica per 

migliorare il rendimento anatomico
• Progettata specificamente per i rigori della guida da Enduro

• Design in stile boxer con elastico flessibile  
in vita per una vestibilità ottimizzata

• Inserti in gel sulla zona ischiatica per un comfort addizionale
• Prima di ordinare, consultare la tabella taglie Alpinestars a pag. 39

PANTALONCINI INTERNI ALPS
• La struttura principale in materiale elastico è a 

rapida asciugatura e assorbe efficacemente il sudore 
dalla pelle per il comfort e la traspirazione

• Vestibilità di compressione ergonomica per 
migliorare il rendimento anatomico

• Incorpora fondello Alpinestars di nuova generazione per evitare 
sfregamenti, che assorbe l’umidità per un maggiore comfort
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MISURA (G) NERO/ ROSSO BRILLANTE (H) CERAMICA ATLANTICO
S 3431-0717 3431-0720
M 3431-0718 3431-0721
L 3431-0719 3431-0722
 

MISURA (E) NERO/ ACQUA (F) NERO/ ROSSO BRILLANTE
S 3431-0723 3431-0726
M 3431-0724 3431-0727
L 3431-0725 3431-0728
 

MISURA (C) NERO (D) PETROLIO
26 5002-0009 5002-0013
28 5002-0010 5002-0014
 

MISURA (C) NERO (D) PETROLIO
30 5002-0011 5002-0015
32 5002-0012 5002-0016
 

MISURA (A) BLU ACQUA CALMA (B) FOGLIA DI TÈ/ PETROLIO
XS 5021-0005 5021-0009
S 5021-0006 5021-0010
 

MISURA (A) BLU ACQUA CALMA (B) FOGLIA DI TÈ/ PETROLIO
M 5021-0007 5021-0011
L 5021-0008 5021-0012
 

I codici articolo in GRASSETTO MAGENTA sono novità 2022 VEDERE PAGINA 3 PER UN IMPORTANTE AVVISO DI SICUREZZA

ABBIGLIAMENTO

HGFE

DC

BA

TABELLE TAGLIE ALPINESTARS
• Per vedere a cosa corrispondono le taglie americane quando si ordinano capi Alpinestars

CALZE DROP 19
• Struttura a strato singolo per alti 

livelli di traspirabilità e comfort
• Struttura traforata per un  

passaggio dell’aria ottimizzato
• Struttura a costine per una 

maggiore elasticità
• Protezione per il tallone imbottita e rinforzata
• Lunghezza di 19 cm

CALZE DROP 22
• Struttura a strato singolo per alti 

livelli di traspirabilità e comfort
• Struttura traforata per un  

passaggio dell’aria ottimizzato
• Struttura a costine per una 

maggiore elasticità
• Protezione per il tallone imbottita e rinforzata
• Tessuto Meryl Skinlife® con trattamento 

antimicrobico per combattere i cattivi odori
• Lunghezza di 22 cm

PANTALONCINI STELLA ALPS 8
• Struttura multi-pannello che incorpora un avanzato tessuto di 

poliestere elastico per il massimo delle prestazioni e del comfort
• Tessuto con trattamento resistente all’acqua 

per un rendimento aggiuntivo
• Cuciture doppie durevoli, per una maggiore resistenza
• Fascia elastica in vita per un’ottima manovrabilità
• Zona del sellino senza cuciture con tessuto resistente 

all’abrasione per maggior comodità e resistenza
• Una tasca anteriore e due tasche di carico con cerniera 

posizionate sulle cosce permettono uno stivaggio comodo e sicuro
• Connessione interna a scatto per compatibilità 

con i pantaloncini interni Alpinestars

MAGLIE A MANICHE CORTE STELLA ALPS 8
• Realizzato in tessuto di poliestere misto avanzato per 

migliorare la durata e la solidità del colore, promuovendo 
alti livelli di assorbimento dell’umidità

• Il tessuto presenta un trattamento ad asciugatura rapida 
per comfort e prestazioni antibatteriche migliorate

• Il rivestimento esterno incorpora fibre elastiche a quattro  
vie per eccellenti livelli di flessibilità, comfort e vestibilità

• Area lombare posteriore estesa per una copertura ottimale
• Grafiche sublimate anti-scolorimento
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COLORE COD. ART.
(M) Mucchio di teschi 2502-0271
(N) Morte con falce 2502-0272
(O) Teschio pilota 2502-0273
 

COLORE COD. ART.
(A) Nero 2502-0193
(B) Patriottico 2502-0195
(C) Nero e teschi tropicali bianchi 2502-0209
(D) Bandiera nero/bianco 2502-0215
(E) Paisley nero 2502-0216
(F) Floreale a scacchi 2502-0219
 

COLORE COD. ART.
(G) Tela di ragno a righine sottili 2502-0220
(H) Teschio dolce 2502-0263
(I) Fiamme hot rod 2502-0264
(J) Fiamme a scacchi 2502-0265
(K) Stemma con aquila 2502-0269
(L) Tasselli di animali 2502-0270
 

I codici articolo in GRASSETTO MAGENTA sono novità 2022VEDERE PAGINA 3 PER UN IMPORTANTE AVVISO DI SICUREZZA

ABBIGLIAMENTO

ONM

LI KH JG

FEDCBA

SCALDACOLLO ANTIVENTO SPORTFLEX™ 
• Sezioni antivento che bloccano il 99-100% del vento
• In elastan e poliestere spazzolati
• Tessuto antivento testato e certificato, con rivestimento felpato 
• Cuciture piatte su tessuto morbido e durevole 
• Tessuto elasticizzato 4-way per l’utilizzo in qualsiasi tipo di attività 
• Perfetto per l’uso in tutte le stagioni, col sole e con la pioggia 
• Protezione UPF 50+

• Il tessuto è spazzolato per offrire la massima morbidezza
• Il tessuto elasticizzato 4-way garantisce una vestibilità su misura
• Indossabili in modi diversi
• 87% poliestere, 13% elastan
• Possibilità di lavaggio in lavatrice
• Taglia unica adulti

BANDANE A TUBO MOTLEY SPORTFLEX™

• Prodotti versatili multifunzione, ideali da indossare come 
sottocasco, mascherina, scaldacollo, sciarpa, berretto e 
scaldaorecchie per rimanere caldi a temperature polari

• Più pesanti rispetto alla bandana a tubo Motley in poliestere 
standard, ma comunque più leggere rispetto alla versione in pile

• Elevata protezione dagli agenti atmosferici per i pesi medi
• Il tessuto SportFlex™ assicura una protezione 50+ ai raggi UV
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MISURE (D) NERO/ GRIGIO (E) GRIGIO/ PORPORA (F) BLU NOTTE/ FOGLIA DI TÈ
XS 3360‑0056 3360‑0062 3360‑0068
S 3360‑0057 3360‑0063 3360‑0069
M 3360‑0058 3360‑0064 3360‑0070
L 3360‑0059 3360‑0065 3360‑0071
XL 3360‑0060 3360‑0066 3360‑0072
XXL 3360‑0061 3360‑0067 3360‑0073
 

MISURE (A) TEAM, NERO/ ROSSO (B) CHEX, NERO/ GRIGIO (C) DART, NERO/ ROSSO
XS 3360‑0038 3360‑0044 3360‑0050
S 3360‑0039 3360‑0045 3360‑0051
M 3360‑0040 3360‑0046 3360‑0052
L 3360‑0041 3360‑0047 3360‑0053
XL 3360‑0042 3360‑0048 3360‑0054
XXL 3360‑0043 3360‑0049 3360‑0055
 

I codici articolo in GRASSETTO MAGENTA sono novità 2022

GUANTI

VEDERE PAGINA 3 PER UN IMPORTANTE AVVISO DI SICUREZZA

GUANTI

F

E
D

CB

A

GUANTI ASSIST REACT
• Vestibilità e funzionalità ispirate alle esigenze degli atleti
• Punta delle dita in silicone per un controllo migliore sulle leve
• Chiusura a strappo sul polso
• Palmo in Clarino traforato
• Struttura in stile minimal
• Inserto avvolgente per pollice sul lato interno 

per una maggiore resistenza

GUANTI INTENSE ASSIST
• Vestibilità e funzionalità ispirate alle esigenze degli atleti
• Punta delle dita in silicone per un controllo migliore sulle leve
• Chiusura a strappo sul polso
• Palmo in Clarino traforato
• Struttura in stile minimal
• Inserto avvolgente per pollice sul lato interno 

per una maggiore resistenza
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MISURE (F) NERO/ GRIGIO (G) GIALLO FLUORESCENTE
S 3360‑0074 3360‑0079
M 3360‑0075 3360‑0080
L 3360‑0076 3360‑0081
 

MISURE (F) NERO/ GRIGIO (G) GIALLO FLUORESCENTE
XL 3360‑0077 3360‑0082
XXL 3360‑0078 3360‑0083
 

MISURE (C) NERO/ GRIGIO CARBONCINO (D) GIALLO FLUORESCENTE (E) ROSSO
S 3360‑0084 3360‑0089 3360‑0094
M 3360‑0085 3360‑0090 3360‑0095
L 3360‑0086 3360‑0091 3360‑0096
XL 3360‑0087 3360‑0092 3360‑0097
XXL 3360‑0088 3360‑0093 3360‑0098
 

MISURE (A) NERO (B) GIALLO FLUORESCENTE
S 3360‑0099 3360‑0104
M 3360‑0100 3360‑0105
L 3360‑0101 3360‑0106
 

MISURE (A) NERO (B) GIALLO FLUORESCENTE
XL 3360‑0102 3360‑0107
XXL 3360‑0103 3360‑0108
 

I codici articolo in GRASSETTO MAGENTA sono novità 2022

GUANTI

VEDERE PAGINA 3 PER UN IMPORTANTE AVVISO DI SICUREZZA

GUANTI

EDC

A
B

F

G

GUANTI CELIUM
• Il dorso in poliestere elasticizzato senza 

polsino aumenta il comfort e dona una 
sensazione di massima leggerezza

• Palmo traforato in Clarino® a strato singolo  
per una migliore circolazione dell’aria 
e ancora più comfort

• Il rinforzo sul pollice contribuisce a ridurre le vesciche
• Le grafiche sul palmo e sulle dita stampate in silicone 

migliorano l'aderenza e la trazione sulla leva
• Gli inserti dita Trek-Dry™ migliorano la 

mobilità e tengono lontana l’umidità
• La tecnologia Tech-Thread integrata ti consente di 

utilizzare il cellulare o il lettore MP3 anche con i guanti

GUANTI GEOMATIC
• Il polsino in neoprene in rilievo slip-on offre la 

massima durata, comfort e aspetto moderno
• I dettagli in gomma termoplastica proteggono 

le nocche e il dorso della mano
• Gli inserti dita traforati migliorano la  

mobilità e tengono lontana l’umidità
• Il pollice in microfibra aiuta a pulire gli occhi 

proteggendoli e a rimuovere il sudore dal viso
• Palmo traforato in Clarino® a strato singolo per una 

migliore circolazione dell'aria e ancora più comfort
• Stampa in silicone sulle dita per migliorare 

l'aderenza e il controllo della leva
• La tecnologia TechThread integrata ti consente  

di utilizzare i dispositivi anche con i guanti

GUANTI R‑CORE
• Polsino regolabile in neoprene in rilievo per  

il massimo del comfort e della durata
• Tessuto elastico a 4 vie per una maggiore resistenza all’abrasione
• Loghi in gomma termoplastica sul dorso della mano 

e sul mignolo per una maggiore protezione
• Chiusura regolabile in gomma termoplastica sul polso con 

rinforzo a strappo per garantire una vestibilità adeguata
• Gli inserti dita in rete migliorano il movimento 

e aumentano il flusso d’aria
• Il rivestimento in microfibra sul pollice assicura 

una superficie assorbente per il sudore
• Palmo traforato in Clarino® a strato singolo per una 

migliore circolazione dell’aria e ancora più comfort

• Le grafiche in silicone stampate sul palmo e sulle dita 
migliorano l’aderenza sul palmo e la trazione sulla leva

• La tecnologia Tech-thread integrata ti consente 
di utilizzare i dispositivi anche con i guanti
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MISURE (E) NERO (F) GRIGIO (G) BLU MARINO
S 3360‑0109 3360‑0114 3360‑0119
M 3360‑0110 3360‑0115 3360‑0120
L 3360‑0111 3360‑0116 3360‑0121
 

MISURE (E) NERO (F) GRIGIO (G) BLU MARINO
XL 3360‑0112 3360‑0117 3360‑0122
XXL 3360‑0113 3360‑0118 3360‑0123
 

MISURE (H) GRIGIO (I) BLU MARINO
S 3360‑0125 3360‑0130
M 3360‑0126 3360‑0131
L 3360‑0127 3360‑0132
 

MISURE (H) GRIGIO (I) BLU MARINO
XL 3360‑0128 3360‑0133
XXL 3360‑0129 3360‑0134
 

MISURE (A) ROSA (B) ROSSO (C) TURCHESE (D) ARANCIONE FLUORESCENTE
S ‑ ‑ ‑ 3330‑7187
M ‑ ‑ ‑ 3330‑7188
L ‑ ‑ ‑ 3330‑7189
XL ‑ ‑ ‑ 3330‑7190
XXL 3330‑7192 3330‑7193 3330‑7194 3330‑7191
 

I codici articolo in GRASSETTO MAGENTA sono novità 2022

GUANTI

VEDERE PAGINA 3 PER UN IMPORTANTE AVVISO DI SICUREZZA

GUANTI

I

H

GFE

DCBA

GUANTI SLING
• Polsino con pannello sul dorso in rilievo per un 

semplice comfort e un aspetto moderno
• Tessuto elasticizzato a 4 vie ultraleggero 

con fori laser per traspirazione
• Palmo morbido monostrato traforato per il raffreddamento
• Inserti dita traforati per aumentare il flusso d'aria
• Dorso riflettente per una maggiore visibilità
• La tecnologia TechThread integrata ti consente  

di utilizzare i dispositivi anche con i guanti

• Interno in microfibra traspirante per il perfetto grado di isolamento
• Sistema di chiusura al polso in gomma termoplastica 

e inserto in velcro per un alto grado di vestibilità
• La tecnologia Tech-Thread integrata ti consente di utilizzare 

il cellulare o il lettore MP3 anche con i guanti

GUANTI BRISKER
• Palmo in Clarino® a strato singolo per il massimo del comfort
• Dorso con struttura soft-shell in materiale leggermente isolante 

per assicurare protezione anche a basse temperature
• Grafiche palmo stampate in silicone per una maggiore 

aderenza in condizioni di pioggia e umidità
• Le grafiche catarifrangenti sul dorso della mano conferiscono 

un tocco di eleganza e una migliore visibilità
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MISURE (E) NERO (F) NERO/ ARANCIONE (G) ROSSO LUMINOSO/ BIANCO
S 3360‑0147 3360‑0152 3360‑0157
M 3360‑0148 3360‑0153 3360‑0158
L 3360‑0149 3360‑0154 3360‑0159
 

MISURE (E) NERO (F) NERO/ ARANCIONE (G) ROSSO LUMINOSO/ BIANCO
XL 3360‑0150 3360‑0155 3360‑0160
XXL 3360‑0151 3360‑0156 3360‑0161
 

MISURE (C) NERO (D) ROSSO
S 3360‑0019 3360‑0162
M 3360‑0020 3360‑0163
L 3360‑0021 3360‑0164
 

MISURE (C) NERO (D) ROSSO
XL 3360‑0022 3360‑0165
XXL 3360‑0023 3360‑0166
XXXL 3360‑0024 ‑
 

MISURE (A) NERO (B) BLU MEDIO
S 3360‑0013 3360‑0167
M 3360‑0014 3360‑0168
L 3360‑0015 3360‑0169
 

MISURE (A) NERO (B) BLU MEDIO
XL 3360‑0016 3360‑0170
XXL 3360‑0017 3360‑0171
XXXL 3360‑0018 ‑
 

I codici articolo in GRASSETTO MAGENTA sono novità 2022

GUANTI

VEDERE PAGINA 3 PER UN IMPORTANTE AVVISO DI SICUREZZA

GUANTI

G

F

E

D
C

B

A

• Stampe in silicone sulle punte del dito indice e 
medio per compatibilità con touchscreen

• I punti traforati sul palmo garantiscono una migliore traspirabilità
• Rinforzo con toppa sul pollice per una maggiore durata
• Linguetta di tiraggio per facilitare l’inserimento nel guanto
• Inserti elasticizzati tra le dita per un comfort addizionale

GUANTI ALPS
• Chiusura a strappo sul polsino per la massima tenuta
• Palmo in pelle sintetica per una maggiore durata
• Inserto elastico per il palmo per una vestibilità 

migliorata e un comfort maggiore
• Spandex leggero sul dorso e sui lati delle 

dita per una traspirabilità superiore

GUANTI DROP 4.0
• Pensate appositamente per  

resistere alla guida impegnativa
• La parte superiore del guanto è realizzata 

in rete elastica traspirante per il comfort 
del pilota e una vestibilità ottimale

• Palmo strategicamente traforato per alti 
livelli di flusso d’aria e ventilazione

• Velcro sulla parte alta del dorso 
per una chiusura sicura

• Punte delle dita compatibili con touchscreen 
per l’uso con smartphone o GPS

• Toppa sullo scafoide per una maggiore resistenza e comfort
• Velcro sulla parte alta del dorso per una chiusura sicura
• Punte delle dita compatibili con touchscreen 

per l’uso con smartphone o GPS

GUANTI DROP 6.0
• Pensati appositamente per le gare enduro
• La parte superiore del guanto è realizzata in rete elastica 

traspirante per il comfort del pilota e una vestibilità ottimale
• Palmo strategicamente traforato per alti 

livelli di flusso d’aria e ventilazione
• Presenta un palmo in pelle sintetica resistente per 

una maggiore durata e alti livelli di presa
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MISURE (D) NERO (E) NERO/ROSA DIVA
XS 3360‑0187 3360‑0191
S 3360‑0188 3360‑0192
 

MISURE (D) NERO (E) NERO/ROSA DIVA
M 3360‑0189 3360‑0193
L 3360‑0190 3360‑0194
 

MISURE (A) NERO (B) ROSSO LUMINOSO/ BIANCO (C) BLU NAVY SCURO/ GIALLO ZOLFO
S 3360‑0172 3360‑0177 3360‑0182
M 3360‑0173 3360‑0178 3360‑0183
L 3360‑0174 3360‑0179 3360‑0184
XL 3360‑0175 3360‑0180 3360‑0185
XXL 3360‑0176 3360‑0181 3360‑0186
 

I codici articolo in GRASSETTO MAGENTA sono novità 2022

GUANTI

VEDERE PAGINA 3 PER UN IMPORTANTE AVVISO DI SICUREZZA

GUANTI

E

D

C

B

A

• Gli inserti elasticizzati tra le dita garantiscono 
una comodità e flessibilità ottimali

• I rinforzi sul pollice e dita aumentano la 
durata e la resistenza all'abrasione

• Polsino elasticizzato con chiusura a 
strappo per una vestibilità sicura

• Punte delle dita compatibili con touchscreen

GUANTI STELLA FREERIDE
• Forma appositamente ideata per garantire 

un’ottima vestibilità per le donne
• La struttura superiore è realizzata in tessuto elasticizzato traspirante 

per garantire un comfort di alto livello e una calzata ottimale
• Il palmo in scamosciato sintetico garantisce 

la massima aderenza e resistenza
• Le stampe in silicone sul palmo facilitano la presa 

migliore sui comandi della bicicletta

• I rinforzi sul pollice e dita aumentano la 
durata e la resistenza all'abrasione

• Polsino elasticizzato con chiusura a 
strappo per una vestibilità sicura

• Punte delle dita compatibili con touchscreen

GUANTI FREERIDE
• La struttura superiore è realizzata in tessuto elasticizzato traspirante 

per garantire un comfort di alto livello e una calzata ottimale
• Il palmo in scamosciato sintetico garantisce 

la massima aderenza e resistenza
• Le stampe in silicone sul palmo facilitano la  

presa migliore sui comandi della bicicletta
• Gli inserti elasticizzati tra le dita garantiscono 

una comodità e flessibilità ottimali



PARTSEUROPE.EU2022 | BICYCLE46

GILET
MISURA (B) NERO
S 2701-1083
M 2701-1084
L 2701-1085
 

MISURA (B) NERO
XL 2701-1086
XXL 2701-1087
 

A MANICHE LUNGHE
MISURA (A) NERO
S 2701-1093
M 2701-1094
L 2701-1095
 

MISURA (A) NERO
XL 2701-1096
XXL 2701-1097
 

MISURA NERO
S/M 2704-0486
 

MISURA NERO
L/XL 2704-0487
 

MISURA NERO
S/M 2706-0204
 

MISURA NERO
L/XL 2706-0205
 

I codici articolo in GRASSETTO MAGENTA sono novità 2022

PROTEZIONI

VEDERE PAGINA 3 PER UN IMPORTANTE AVVISO DI SICUREZZA

PROTEZIONI

RetroRetro

B
A

• L’elastico in silicone sull’orlo aiuta a 
mantenere la protezione in posizione

• Pettorina certificata contro gli impatti SmartShock® livello 1 CE
• Protezione per schiena, spalle e gomiti certificata contro gli 

impatti SmartShock® livello 2 CE (solo modello a manica lunga)
• Omologazione come DPI

PETTORINA INTEGRALE TARKA
• Resistente corpo in rete con proprietà antimicrobiche 

e traspiranti per il massimo comfort
• Linee di design migliorate per vestibilità, prestazioni e mobilità ideali
• Elegante cerniera frontale sfalsata per facilitare 

l’applicazione e la rimozione
• Gli inserti di protezione rimovibili offrono versatilità 

per soddisfare le esigenze di guida

GINOCCHIERE  
COMP XP
• Inserto protettivo integrato nel gambale, facilmente 

indossabile sotto il completo tecnico
• Protezione contro gli urti rimovibile per facilitarne il lavaggio
• Pannello in Airprene® per flusso d’aria
• Rete in nylon per un’ottima traspirazione
• Fascia regolabile con chiusura a strappo per un fissaggio sicuro
• Retro del cuscinetto profilato per una maggiore libertà di movimento
• Inserto con rivestimento in silicone che consente 

di mantenere il cuscinetto in posizione
• Vendita in coppia

GOMITIERE  
COMP XP
• Inserto protettivo integrato nel gambale, facilmente 

indossabile sotto il completo tecnico
• Protezione contro gli urti rimovibile per facilitarne il lavaggio
• Pannello in Airprene® per flusso d’aria
• Rete in nylon per un’ottima traspirazione
• Fascia regolabile con chiusura a strappo per un fissaggio sicuro
• Retro del cuscinetto profilato per una maggiore libertà di movimento
• Inserto con rivestimento in silicone che consente 

di mantenere il cuscinetto in posizione
• Vendita in coppia
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MISURA (E) GRIGIO/ NERO (F) ROSSO/ NERO (G) NERO/ GRIGIO
S 2704-0545 2704-0591 2704-0595
M 2704-0546 2704-0592 2704-0596
 

MISURA (E) GRIGIO/ NERO (F) ROSSO/ NERO (G) NERO/ GRIGIO
L 2704-0547 2704-0593 2704-0597
XL 2704-0548 2704-0594 2704-0598
 

MISURA (C) ROSSO/ NERO (D) NERO/ GRIGIO
S 2706-0279 2706-0283
M 2706-0280 2706-0284
 

MISURA (C) ROSSO/ NERO (D) NERO/ GRIGIO
L 2706-0281 2706-0285
XL 2706-0282 2706-0286
 

MISURA (A) GRIGIO/ NERO (B) NERO PLUS
S 2704-0583 2704-0587
M 2704-0584 2704-0588
L 2704-0585 2704-0589
XL 2704-0586 2704-0590
 

MISURA GRIGIO/ NERO
S 2706-0271
M 2706-0272
 

MISURA GRIGIO/ NERO
L 2706-0273
XL 2706-0274
 

I codici articolo in GRASSETTO MAGENTA sono novità 2022

PROTEZIONI

VEDERE PAGINA 3 PER UN IMPORTANTE AVVISO DI SICUREZZA

PROTEZIONI

Retro

Retro

G

F
E

DC

BA

GINOCCHIERE RIDECAMP
• Manicotti slip-on leggeri
• Forma precurvata per una posizione 

di guida aggressiva
• Strato esterno di nylon antiabrasione imbottito
• Struttura completamente traforata in neoprene 

per un ottimo livello di traspirazione
• Cinghie elastiche antiscivolo in silicone
• Retro traforato e completamente ventilato 

per il massimo della freschezza

GOMITIERE RIDECAMP
• Manicotti slip-on leggeri
• Forma precurvata per una posizione di guida aggressiva
• Strato esterno di nylon antiabrasione imbottito
• Struttura completamente traforata in neoprene 

per un ottimo livello di traspirazione
• Cinghie elastiche antiscivolo in silicone
• Retro traforato e completamente ventilato 

per il massimo della freschezza

GINOCCHIERE TERATEC
• Manicotti slip-on eleganti
• Forma precurvata per una posizione di guida aggressiva
• Imbottite con strato esterno di nylon antiabrasione
• Cinghie elastiche antiscivolo in silicone
• Retro traforato e completamente ventilato 

per il massimo della freschezza
• Omologazione come DPI
• Vendita in coppia

GOMITIERE 
TERATEC
• Manicotti slip-on eleganti
• Forma precurvata per una  

posizione di guida aggressiva
• Imbottite con strato esterno di nylon antiabrasione
• Cinghie elastiche antiscivolo in silicone
• Retro traforato e completamente ventilato 

per il massimo della freschezza
• Omologazione come DPI
• Vendita in coppia
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MISURA GRIGIO/ NERO
S/M 2704-0581
 

MISURA GRIGIO/ NERO
L/XL 2704-0582
 

MISURA GRIGIO/ NERO
S/M 2706-0269
 

MISURA GRIGIO/ NERO
L/XL 2706-0270
 

MISURA GRIGIO/ NERO
S 2704-0575
M 2704-0576
 

MISURA GRIGIO/ NERO
L 2704-0577
XL 2704-0578
 

MISURA GRIGIO/ NERO
S 2706-0263
M 2706-0264
 

MISURA GRIGIO/ NERO
L 2706-0265
XL 2706-0266
 

I codici articolo in GRASSETTO MAGENTA sono novità 2022

PROTEZIONI

VEDERE PAGINA 3 PER UN IMPORTANTE AVVISO DI SICUREZZA

PROTEZIONI

Retro

Retro

Retro

Retro

GINOCCHIERE FORTIS
• Struttura traforata in neoprene per un ottimo livello di traspirazione
• Imbottitura in schiuma goffrata con ventilazione, 

posizionata in modo strategico
• Corpo denso rivolto in avanti per protezione dello schermo
• L’articolazione flessibile interna mantiene la 

compressione del corpo durante la pedalata
• Cinghie elastiche antiscivolo in silicone
• Chiusura a strappo su coscia e polpaccio con cinghia di sicurezza
• Forma precurvata per una posizione di guida aggressiva
• Schermi in plastica stampata a iniezione fortificati
• Vendita in coppia

GOMITIERE FORTIS
• Struttura traforata in neoprene per un ottimo livello di traspirazione
• Imbottitura in schiuma goffrata con ventilazione, 

posizionata in modo strategico
• Cinghie elastiche antiscivolo in silicone
• Forma precurvata per una posizione di guida aggressiva
• Schermi in plastica stampata a iniezione fortificati
• Articolazione in spandex per facilità di movimento
• Vendita in coppia

GINOCCHIERE SURPASS
• Strato esterno ventilato in gomma
• Imbottitura in schiuma goffrata con ventilazione, 

posizionata in modo strategico
• Protezione in plastica completamente ventilata 

con elevato assorbimento degli urti
• Forma precurvata per una posizione di guida aggressiva
• L’articolazione flessibile interna mantiene la 

compressione del corpo durante la pedalata
• Cinghie elastiche antiscivolo in silicone
• Cinturino per la coscia per una vestibilità 

e una sicurezza personalizzabili
• Cinghia su polpaccio di sicurezza
• Omologazione come DPI
• Vendita in coppia

GOMITIERE SURPASS
• Strato esterno ventilato in gomma
• Imbottitura in schiuma goffrata con ventilazione, 

posizionata in modo strategico
• Protezione in plastica completamente ventilata 

con elevato assorbimento degli urti
• Forma precurvata per una posizione di guida aggressiva
• L’articolazione flessibile interna mantiene la 

compressione del corpo durante la pedalata
• Cinghie elastiche antiscivolo in silicone
• Cinghia su avambraccio per una maggiore  sicurezza
• Omologazione come DPI
• Vendita in coppia
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MISURA (A) MANICA CORTA, NERO (B) MANICA LUNGA, NERO
XS 2701-1121 2701-1127
S 2701-1122 2701-1128
M 2701-1123 2701-1129
 

MISURA (A) MANICA CORTA, NERO (B) MANICA LUNGA, NERO
L 2701-1124 2701-1130
XL 2701-1125 2701-1131
XXL 2701-1126 2701-1132
 I codici articolo in GRASSETTO MAGENTA sono novità 2022

PROTEZIONI

VEDERE PAGINA 3 PER UN IMPORTANTE AVVISO DI SICUREZZA

PROTEZIONI

Retro

Retro

B

A

• Scomparti posteriori sui reni per un accesso facile
• Cerniera frontale integrale per un facile utilizzo
• Imbottitura morbida su petto e lati per una 

maggiore protezione e comfort
• Compatibile con BNS se utilizzato con cinghie X o A
• Le norme seguenti trovano applicazione a questi 

prodotti, paraschiena: EN1621-2:2014 livello 1
• Le norme seguenti trovano applicazione alla protezione per 

spalle e gomiti, a manica lunga: EN1621-1:2012 livello 1

GIACCHE DI PROTEZIONE VECTOR TECH
• Design con materiali multipli per una maggior aderenza 

al corpo che permette l’uso di una maglia sotto
• Struttura principale in rete leggera elastica 

con inserti imbottiti e traspiranti
• Pannelli collocati strategicamente per assicurare 

la vestibilità corretta della giacca
• Protezione della schiena ergonomica che 

segue la curva naturale del corpo
• Sacca idrica compatibile con le aperture appositamente 

posizionate e asole per il facile passaggio del tubo
• Opzione di doppio passaggio del tubo (sopra spalla/ascella)
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MISURA NERO
XS 5130-0006
S 5130-0007
 

MISURA NERO
M 5130-0008
L 5130-0009
 

MISURA NERO
XL 5130-0010
 

MISURA NERO
XS 2701-1133
S 2701-1134
 

MISURA NERO
M 2701-1135
L 2701-1136
 

MISURA NERO
XL 2701-1137
 

I codici articolo in GRASSETTO MAGENTA sono novità 2022

PROTEZIONI

VEDERE PAGINA 3 PER UN IMPORTANTE AVVISO DI SICUREZZA

PROTEZIONI

Retro

Retro

• Le protezioni a cellule interconnesse di nuovo design 
sono altamente traforate e fissate in una tasca a rete 
per traspirabilità e raffreddamento del nucleo

• L’inserto paraschiena ultraleggero è disponibile in tre 
misure vita-spalla per coprire tutte le corporature

• I contorni delle piastre protettive ergonomiche seguono la curva naturale 
della schiena per assicurare la massima comodità durante la guida

• Disponibile nelle misure S-XL
• Paraschiena certificato CE - EN 1621-2:2014 livello 1
• Protezioni spalla certificate CE - - EN 1621-1:2012 livello 1

GIACCA A MANICA CORTA  
PARAGON LITE PER BICICLETTA
• Il design leggero e flessibile fornisce protezione dagli urti 

e dall’abrasione elevata all’interno di una manica in rete 
traspirante per livelli eccellenti di flusso d’aria e comfort

• La piastra paraschiena a triplo segmento è realizzata in una  
miscela di materiali polimerici ad alte prestazioni per offrire 
flessibilità ottimizzata ed eccellenti proprietà di risparmio sul 
peso; pannello frontale in tessuto resistente all’abrasione

• Il design della struttura del paraschiena cambia dal 
centro verso l’esterno, fornendo il perfetto equilibrio tra 
dispersione della forza e assorbimento di energia

• La straordinaria microstruttura cellulare del paraschiena 
è progettata per un assorbimento di energia avanzato, 
adattività, massima traspirazione e ventilazione

• Scanalature orizzontali per la flessibilità e una vestibilità 
adattiva in diverse posizioni di guida; imbottitura in schiuma 
PU per il torace che fornisce una copertura aggiuntiva

• I contorni delle piastre protettive ergonomiche 
seguono la curva naturale della schiena per assicurare 
la massima comodità durante la guida

• Scanalature orizzontali per la flessibilità e una 
vestibilità adattiva in diverse posizioni di guida

• Il morbido e confortevole Air-Mesh sul lato del corpo del protettore 
assicura la massima traspirabilità e un elevato comfort di guida

• Imbottitura in schiuma PU per il torace che 
fornisce una copertura aggiuntiva

• Paraschiena certificato CE - EN 1621-2:2014 livello 1
• Gomitiera certificata CE - EN 1621-1:2012 livello 1
• Protezione spalla certificata CE - EN 1621-1:2012 livello 1

GIACCA DI PROTEZIONE  
A MANICHE LUNGHEPARAGON LITE
• Protezione estremamente leggera, durevole e flessibile realizzata 

in rete elastica traspirante per una vestibilità comoda e aderente
• Le protezioni a cellule interconnesse di nuovo design 

sono altamente traforate e fissate in una tasca a rete per 
un’eccellente traspirabilità e raffreddamento del nucleo

• Pannello frontale in tessuto resistente all’abrasione
• L’inserto paraschiena ultraleggero è disponibile in tre 

misure vita-spalla per coprire tutte le corporature
• La piastra paraschiena a triplo segmento è realizzata in una  

miscela di materiali polimerici ad alte prestazioni per offrire 
flessibilità ottimizzata ed eccellenti proprietà di risparmio sul peso

• Il design della struttura del paraschiena cambia dal 
centro verso l’esterno e fornisce il perfetto equilibrio tra 
dispersione della forza e assorbimento di energia

• La straordinaria microstruttura cellulare del paraschiena 
è progettata per un assorbimento di energia avanzato, 
adattività, massima traspirazione e ventilazione
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MISURA NERO ANTRACITE
Taglia unica 2701-1138
 

I codici articolo in GRASSETTO MAGENTA sono novità 2022

PROTEZIONI

VEDERE PAGINA 3 PER UN IMPORTANTE AVVISO DI SICUREZZA

PROTEZIONI

Retro

• La straordinaria microstruttura cellulare del paraschiena 
è progettata per un assorbimento di energia avanzato, 
adattività, massima traspirazione e ventilazione

• Dotata di scanalature orizzontali per garantire la flessibilità 
e una vestibilità adattiva in diverse posizioni di guida

• Il morbido e confortevole Air-Mesh sul lato del corpo del protettore 
fornisce la massima traspirabilità e un elevato comfort di guida

• Imbottitura in schiuma PU per il torace che 
fornisce una copertura aggiuntiva

• Secondo la legislazione europea, il marchio CE è un requisito 
di conformità per la commercializzazione di questo prodotto

• A questo prodotto si applicano le norme seguenti:  
Paraschiena – EN 1621-2:2014 livello 1  
Gomitiera – EN 1621-1:2012 livello 1  
Paraspalle – EN 1621-1:2012 livello 1

GIACCA DI PROTEZIONE A MANICHE 
LUNGHESTELLA PARAGON LITE
• Progettata specificamente per l’anatomia femminile
• Protezione estremamente leggera, resistente e 

flessibile, realizzata in un mesh elastico e traspirante 
per una vestibilità comoda e aderente

• Il nuovo design presenta protezioni a cellule interconnesse 
altamente traforate e fissate in una tasca a rete per 
un’eccellente traspirabilità e raffreddamento del nucleo

• Pannello frontale in tessuto resistente 
all’abrasione per una maggiore durata

• La piastra paraschiena a triplo segmento è realizzata in una  
 miscela di materiali polimerici ad alte prestazioni per offrire 
flessibilità ottimizzata ed eccellenti proprietà di risparmio sul peso

• Il design della struttura del paraschiena cambia dal centro  
verso l’esterno e fornisce il perfetto equilibrio tra  
dispersione della forza e assorbimento di energia

• I contorni delle piastre protettive ergonomiche 
seguono la curva naturale della schiena per assicurare 
la massima comodità durante la guida
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MISURA NERO
28 5001-0083
30 5001-0084
32 5001-0085
34 5001-0086
 

MISURA NERO
36 5001-0087
38 5001-0088
40 5001-0089
 

MISURA NERO/ BIANCO
XS 2701-1064
S 2701-1065
M 2701-1066
 

MISURA NERO/ BIANCO
L 2701-1067
XL 2701-1068
XXL 2701-1069
 

I codici articolo in GRASSETTO MAGENTA sono novità 2022

PROTEZIONI

VEDERE PAGINA 3 PER UN IMPORTANTE AVVISO DI SICUREZZA

PROTEZIONI

Fondello imbottito incluso

Retro

Retro

• Prima di ordinare, consultare la tabella taglie Alpinestars a pag. 39
• Disponibile persino nelle taglie 28-40
• A questo prodotto si applicano le norme 

seguenti: EN 1621-1:2012 livello 1

PANTALONCINI PARAGON LITE
• Le protezioni a cellule interconnesse di nuovo design sono 

altamente traforate per una traspirabilità e un flusso d’aria eccellenti
• Struttura in rete morbida al tatto
• Pannello frontale in tessuto resistente all’abrasione;  

stampa in silicone per impedire lo scivolamento
• Ampi cuscinetti in schiuma Memory sul lato  

della gamba e sul coccige per una copertura estesa
• Rinforzo scamosciato sulla seduta per  

un ulteriore comfort in sella

GILET DI PROTEZIONE PARAGON PLUS  
PER BICICLETTA
• Dotata di un paraschiena certificato CE di 

livello 1 per una protezione comprovata  
contro gli impatti ripetuti

• Struttura principale in rete elastica estremamente leggera  
per la massima traspirazione e ventilazione

• Struttura del pannello elastico in rete aperta progettata  
per una vestibilità slim fit ad alte prestazioni, che permette  
anche di indossare sotto una maglia

• Sacca idrica compatibile con il tubo dedicato  
per l’idratazione per la praticità del mondo reale

• Compatibile con BNS se usato con cinghie X e A
• Scomparti laterali con imbottitura interna 

per un comfort aggiuntivo per il pilota
• A questo prodotto si applicano le norme 

seguenti: EN 1621-2:2014 livello 1
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MISURA (C) NERO/ BIANCO (D) NERO
XS - 2704-0623
S 2704-0554 2704-0624
M 2704-0555 2704-0625
 

MISURA (C) NERO/ BIANCO (D) NERO
L 2704-0556 2704-0626
XL 2704-0557 2704-0627
XXL 2704-0558 2704-0628
 

MISURA (A) NERO/ BIANCO (B) NERO
XS - 2706-0305
S 2706-0244 2706-0306
M 2706-0245 2706-0307
 

MISURA (A) NERO/ BIANCO (B) NERO
L 2706-0246 2706-0308
XL 2706-0247 2706-0309
XXL 2706-0248 2706-0310
 

I codici articolo in GRASSETTO MAGENTA sono novità 2022

PROTEZIONI

VEDERE PAGINA 3 PER UN IMPORTANTE AVVISO DI SICUREZZA

PROTEZIONI

D
C

Retro

BA

GINOCCHIERE PARAGON PLUS
• Protezione leggera, durevole e flessibile realizzata in rete 

elastica traspirante per una vestibilità comoda e aderente
• Design slip-on con polsini elastici e stampa in 

silicone per impedire uno scivolamento
• Cuciture piatte rivolte verso l’interno per un maggiore 

comfort e la sensazione di una seconda pelle
• Design ergonomico preformato per prestazioni 

ottimizzate in varie posizioni di guida
• Rinforzi in tessuto ripstop strategicamente posizionati per 

una resistenza all’abrasione e una durata ulteriore
• Il protettore offre una copertura e protezione mirata
• I cuscinetti protettivi sono traforati e fissati in una tasca a 

rete per traspirabilità e raffreddamento del nucleo
• I cuscinetti protettivi ergonomici offrono una 

vestibilità compressa e anatomica
• Vendita in coppia
• A questo prodotto si applicano le norme seguenti: EN 1621-1:2012 livello 1

• I cuscinetti protettivi ergonomici offrono una 
vestibilità compressa e anatomica

• Vendita in coppia
• A questo prodotto si applicano le norme 

seguenti: EN 1621-1:2012 livello 1

GOMITIERE PARAGON PLUS
• Protezione leggera, durevole e flessibile realizzata in rete 

elastica traspirante per una vestibilità comoda e aderente
• Design slip-on con polsini elastici stampati in 

silicone per impedire uno scivolamento
• Design ergonomico preformato per prestazioni 

ottimizzate in varie posizioni di guida
• Rinforzi in tessuto ripstop strategicamente posizionati per 

una resistenza all’abrasione e una durata ulteriore
• Cuciture piatte rivolte verso l’interno per un maggiore 

comfort e la sensazione di una seconda pelle
• I cuscinetti protettivi sono traforati e fissati in una tasca a 

rete per traspirabilità e raffreddamento del nucleo
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MISURA NERO
S 2704-0550
M 2704-0551
L 2704-0552
XL 2704-0553
 

MISURA NERO
S 2706-0240
M 2706-0241
L 2706-0242
XL 2706-0243
 

MISURA NERO/ ROSSO
S/M 2704-0621
L/XL 2704-0622
 

MISURA NERO/ ANTRACITE/ ROSSO
S/M 2706-0303
L/XL 2706-0304
 

I codici articolo in GRASSETTO MAGENTA sono novità 2022

PROTEZIONI

VEDERE PAGINA 3 PER UN IMPORTANTE AVVISO DI SICUREZZA

PROTEZIONI

Retro

Retro

Retro

Retro

GINOCCHIERE PARAGON LITE
• Il design leggero e altamente flessibile fornisce protezione 

dagli urti e dall’abrasione elevata all’interno di una 
manica in rete traspirante per flusso d’aria e comfort

• Design slip-on con polsini elastici e stampa in 
silicone per impedire uno scivolamento

• Pannello frontale in tessuto resistente all’abrasione
• Le protezioni a cellule interconnesse sono 

altamente traforate e fissate in una tasca a rete per 
traspirabilità e raffreddamento del nucleo

• Il design arrotolabile sta a significare che la protezione 
può essere riposta arrotolata nella custodia in 
dotazione quando non viene usata;

• A questo prodotto si applicano le norme 
seguenti: EN 1621-1:2012 livello 1

GOMITIERE  
PARAGON LITE
• Il design leggero e altamente  

flessibile fornisce protezione  
dagli urti e dall’abrasione  
elevata all’interno di una  
manica in rete traspirante  
per flusso d’aria e comfort

• Le protezioni a cellule interconnesse di nuovo design 
sono altamente traforate e fissate in una tasca a rete 
per traspirabilità e raffreddamento del nucleo

• Design slip-on con polsini elastici e stampa in 
silicone per impedire uno scivolamento

• Pannello frontale in tessuto resistente all’abrasione
• Il design arrotolabile sta a significare che la protezione 

può essere riposta arrotolata nella custodia in 
dotazione quando non viene usata;

• A questo prodotto si applicano le norme 
seguenti: EN 1621-1:2012 livello I

GINOCCHIERE VECTOR
• 40% poliuretano 35% poliestere 20% poliammide 5% altro 
• Protezione estremamente leggera, durevole e flessibile realizzata 

in rete elastica traspirante per una vestibilità comoda e aderente
• Design slip-on molto pratico e veloce con polsini elasticizzati 

e stampa in silicone per prevenire lo scivolamento 
e mantenere il protettore in posizione sicura

• Design ergonomico preformato per prestazioni 
ottimizzate in varie posizioni di guida

• Rinforzi in tessuto ripstop strategicamente posizionati per 
una resistenza all’abrasione e una durata ulteriore

• I cuscinetti protettivi sono traforati e fissati in una tasca a rete per 
una traspirabilità e un raffreddamento del nucleo eccellenti

• I cuscinetti di protezione sono sagomati per offrire 
una vestibilità anatomica e compatta

• Cuciture piatte rivolte verso l’interno per un maggiore 
comfort e la sensazione di una ‘seconda pelle’

• A questo prodotto si applicano le norme 
seguenti: EN1621-1:2012 livello 1

GOMITIERE VECTOR
• La struttura a due parti permette al gomito di piegarsi senza 

sforzo, prevenendo lo scivolamento delle gomitiere durante l’uso
• Lo scivolamento è impedito anche dalla larga fascia elastica sulla 

parte superiore, che tiene la protezione correttamente sul braccio
• La gomitiera leggera è realizzata in schiuma PE 

ripstop laminata e in una rete in polietilene per una 
traspirabilità e un flusso d’aria di livello superiore

• Le protezioni ergonomiche integrate in Nucleon Flex Plus 
Technology sono strategicamente posizionate per offrire 
massima protezione nella zona del ginocchio

• La fodera confortevole impedisce la formazione 
di pieghe per garantire una vestibilità comoda, 
fornendo un contatto morbido con la pelle

• Il design di comfort adattivo offre una compressione salda 
e un morbido supporto in tessuto per tutti gli stili di guida

• Imbottitura laterale interna ed esterna termoformata 
aggiuntiva per una copertura ulteriore

• Fasce elastiche con chiusura a strappo superiori e inferiori aiutano 
a mantenere la protezione in posizione per una protezione efficace

• L’interno della fodera è stampato con silicone per 
evitare che la protezione si sposti durante la corsa

• Tessuto altamente resistente all’abrasione sopra 
il pannello frontale per maggiore durata

• A questo prodotto si applicano le norme seguenti, 
gomitiera – EN 1621-1:2012 livello 1
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MISURA COD. ART.
S/M 2701-1109
 

MISURA COD. ART.
L/XL 2701-1110
 

MISURA COD. ART.
XXL 2701-1111
 

MISURA COD. ART.
S/M 2701-1106
 

MISURA COD. ART.
L/XL 2701-1107
 

MISURA COD. ART.
XXL 2701-1108
 

I codici articolo in GRASSETTO MAGENTA sono novità 2022

PROTEZIONI

VEDERE PAGINA 3 PER UN IMPORTANTE AVVISO DI SICUREZZA

PROTEZIONI

Retro

• Protezioni in materiale batteriostatico contro gli odori
• Paraschiena: CE-EN1621-2 livello 2; pettorina: CE-EN1621-3 

livello 2; paraspalle: CE-EN1621-1; gomitiere CE-EN1621-1

MAGLIA TERMICA MIMETICA MTB
• Realizzata in collaborazione con SIXS®

• Protezioni interne in SAS-TEC su gomiti e spalle
• Protezione interna per la schiena SAS-TEC/Koroyd
• Pettorina realizzata con materiale multistrato Microshock
• Removibile per una facile pulizia
• La massima traspirabilità implica una termoregolazione costante
• Design leggero a rapida asciugatura

PROTEZIONE INTEGRALE ENIGMA
• In rete di poliestere e Airnet
• Protezioni interne in SAS-TEC su gomiti e spalle
• Protezione interna per la schiena SAS-TEC/Koroyd
• Pettorina realizzata in materiale multistrato Microshock
• Protezioni removibili per il lavaggio
• Massima traspirabilità
• Fascia lombare regolabile
• Rapida asciugatura
• Paraschiena omologato secondo la norma CE-EN1621-2 

livello 2; pettorina secondo la norma CE-EN1621-3 
livello 2; paraspalle secondo la norma CE-EN1621-1; 
gomitiere secondo la norma CE-EN1621-1
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MISURA COD. ART.
S/M 2704-0601
 

MISURA COD. ART.
L/XL 2704-0602
 

MISURA COD. ART.
S/M 2706-0287
 

MISURA COD. ART.
L/XL 2706-0288
 

MISURA COD. ART.
XS 2704-0599
S 2704-0600
M 2704-0603
 

MISURA COD. ART.
L 2704-0604
XL 2704-0605
 

MISURA COD. ART.
S/M 2701-1112
 

MISURA COD. ART.
L/XL 2701-1113
 

MISURA COD. ART.
XXL 2701-1114
 

I codici articolo in GRASSETTO MAGENTA sono novità 2022

PROTEZIONI

VEDERE PAGINA 3 PER UN IMPORTANTE AVVISO DI SICUREZZA

PROTEZIONI

Retro

GINOCCHIERE JACKAL
• Protezione interna in STF (spugna SAS-TEC)
• Fasce elastiche regolabili per una vestibilità perfetta
• Coprono anche parte degli stinchi
• Tessuto in microfibra antigraffio
• Molto leggero e altamente protettivo
• Massima traspirabilità ed ergonomia
• Imbottitura laterale
• Vendita in coppia
• Omologate secondo la norma CE-EN1621-1

GOMITIERE SPARTAN
• Protezione interna in STF (spugna SAS-TEC)
• Tessuto in microfibra antigraffio
• Molto leggero e altamente protettivo
• Massima traspirabilità ed ergonomia
• Vendita in coppia
• Omologate secondo la norma CE-EN1621-1

GINOCCHIERE M33
• Protezione interna in STF (spugna SAS-TEC)
• Tessuto in microfibra antigraffio
• Molto leggero e altamente protettivo
• Massima traspirabilità ed ergonomia
• Include imbottiture laterali più imbottitura 

aggiuntiva al di sopra del ginocchio
• Vendita in coppia
• Omologate secondo la norma CE-EN1621-1

MAGLIA INTIMA ATRAX
• Versione a maniche corte
• Realizzata in collaborazione con SIXS®

• Paraschiena interno multistrato (con uno strato di Koroyd Cores)
• Paraspalle in STF (spugna SAS-TEC)
• La protezione è removibile per una facile pulizia
• La massima traspirabilità implica una termoregolazione costante
• Design leggero a rapida asciugatura
• Protezioni in materiale batteriostatico contro gli odori
• Paraschiena omologato secondo la norma CE-EN1621-2 livello 2;  

paraspalle omologati secondo la norma CE-EN1621-1
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MISURA NERO/ ORO
8 3441-0088
8,5 3441-0089
9 3441-0090
9,5 3441-0091
 

MISURA NERO/ ORO
10 3441-0092
10,5 3441-0093
11 3441-0094
11,5 3441-0095
 

MISURA NERO/ ORO
12 3441-0096
12,5 3441-0097
13 3441-0098
14 3441-0099
 I codici articolo in GRASSETTO MAGENTA sono novità 2022

CALZATURE

VEDERE PAGINA 3 PER UN IMPORTANTE AVVISO DI SICUREZZA

CALZATURE

• Intersuola in EVA ammortizzata per assorbire le vibrazioni
• Rete areata e perforata per la traspirazione
• Linguetta imbottita per la protezione
• Aree rinforzate in TPU per la protezione e la resistenza alle abrasioni
• Talloniera sagomata per avere grip e un 

contenimento superiore del piede
• Asole a scomparsa per aumentare la 

durata e avere un design pulito
• Disponibili nelle taglie da uomo 8-14; prima di ordinare,  

consultare la tabella taglie Crankbrothers a pag. 62

SCARPE MALLET E BOA
• Sistema di chiusura BOA® e strap per la microregolazione 
• Suola ottimizzata per qualsiasi pedale MTB
• Sagomata a rampa per un aggancio e sgancio 

facili e per l’espulsione del fango
• Spessore e tacchette abbinati e già installati per 

pedali Crankbrothers (vendita separata)
• Mescola MC1 per avere bassa resistenza per uno sgancio facile
• Punta con angolazione ergonomica e spaziosa / 

talloniera compatta per avere trazione nei tratti ripidi
• Punta smussata che aiuta nei tratti a piedi
• Struttura rigida per la trasmissione di potenza
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MISURA NERO/ ARGENTO
8 3441-0100
8,5 3441-0101
9 3441-0102
9,5 3441-0103
 

MISURA NERO/ ARGENTO
10 3441-0104
10,5 3441-0105
11 3441-0106
11,5 3441-0107
 

MISURA NERO/ ARGENTO
12 3441-0108
12,5 3441-0109
13 3441-0110
14 3441-0111
 

MISURA NERO/ ORO
8 3441-0062
8,5 3441-0063
9 3441-0064
9,5 3441-0065
 

MISURA NERO/ ORO
10 3441-0066
10,5 3441-0067
11 3441-0068
11,5 3441-0069
 

MISURA NERO/ ORO
12 3441-0070
12,5 3441-0071
13 3441-0072
14 3441-0073
 

I codici articolo in GRASSETTO MAGENTA sono novità 2022

CALZATURE

VEDERE PAGINA 3 PER UN IMPORTANTE AVVISO DI SICUREZZA

CALZATURE

• Intersuola in EVA ammortizzata per assorbire le vibrazioni
• Rete areata e perforata per la traspirazione
• Linguetta imbottita per la protezione
• Aree rinforzate in TPU per protezione e resistenza alle abrasioni
• Talloniera sagomata per avere grip e un 

contenimento superiore del piede
• Asole a scomparsa per aumentare la 

durata e avere un design pulito
• Disponibili nelle taglie da uomo 8-14; prima di ordinare,  

consultare la tabella taglie Crankbrothers a pag. 62

SCARPE MALLET E SPEED LACE
• Lacci veloci e strap per una regolazione veloce e sicura
• Taschino per lacci per maggiore sicurezza e stile
• Suola ottimizzata per qualsiasi pedale MTB
• Sagomata a rampa per un aggancio e sgancio 

facili e per l’espulsione del fango
• Mescola MC1 per avere bassa resistenza per uno sgancio facile
• Punta con angolazione ergonomica e spaziosa / 

talloniera compatta per avere trazione nei tratti ripidi
• Punta smussata che aiuta nei tratti a piedi
• Struttura rigida per la trasmissione di potenza

• Intersuola in EVA ammortizzata per assorbire le vibrazioni
• Rete areata e perforata per la traspirazione
• Linguetta imbottita per la protezione
• Aree rinforzate in TPU per protezione e resistenza alle abrasioni
• Talloniera sagomata per avere grip e un 

contenimento superiore del piede
• Asole a scomparsa per aumentare la 

durata e avere un design pulito
• Disponibili nelle taglie da uomo 8-14; prima di ordinare,  

consultare la tabella taglie Crankbrothers a pag. 62

SCARPE MALLET BOA
• Sistema di chiusura BOA® e strap per la microregolazione
• Suola ottimizzata per qualsiasi pedale MTB
• Zona posteriore con tacchetto verso il tallone 

per maggiore controllo e stabilità
• Sagomata a rampa per un aggancio e sgancio 

facili e per l’espulsione del fango
• Mescola MC1 per avere bassa resistenza per uno sgancio facile
• Punta con angolazione ergonomica e spaziosa / 

talloniera compatta per avere trazione nei tratti ripidi
• Punta smussata che aiuta nei tratti a piedi
• Struttura rigida per la trasmissione di potenza
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MISURA NERO/ ROSSO
7 3441-0074
7,5 3441-0075
8 3441-0076
8,5 3441-0077
9 3441-0078
 

MISURA NERO/ ROSSO
9,5 3441-0079
10 3441-0080
10,5 3441-0081
11 3441-0082
11,5 3441-0083
 

MISURA NERO/ ROSSO
12 3441-0084
12,5 3441-0085
13 3441-0086
14 3441-0087
 

MISURA NERO/BLU
7 3441-0112
7,5 3441-0113
8 3441-0114
8,5 3441-0115
9 3441-0116
 

MISURA NERO/BLU
9,5 3441-0117
10 3441-0118
10,5 3441-0119
11 3441-0120
11,5 3441-0121
 

MISURA NERO/BLU
12 3441-0122
12,5 3441-0123
13 3441-0124
14 3441-0125
 

I codici articolo in GRASSETTO MAGENTA sono novità 2022

CALZATURE

VEDERE PAGINA 3 PER UN IMPORTANTE AVVISO DI SICUREZZA

CALZATURE

• Rete areata e perforata per la traspirazione
• Linguetta imbottita per la protezione
• Aree rinforzate in TPU per protezione e resistenza alle abrasioni
• Talloniera sagomata per avere grip e un 

contenimento superiore del piede
• Asole a scomparsa per aumentare la durata e avere un design pulito
• Disponibili nelle taglie da uomo 7-14; prima di ordinare,  

consultare la tabella taglie Crankbrothers a pag. 62

SCARPE MALLET LACE
• Lacci arrotondati per una chiusura fluida
• Taschino per lacci per maggiore sicurezza e stile
• Suola ottimizzata per qualsiasi pedale MTB
• Zona posteriore con tacchetto verso il tallone 

per maggiore controllo e stabilità
• Sagomata a rampa per un aggancio e sgancio 

facili e per l’espulsione del fango
• Mescola MC1 per avere bassa resistenza per uno sgancio facile
• Punta con angolazione ergonomica e spaziosa / 

talloniera compatta per avere trazione nei tratti ripidi
• Punta smussata che aiuta nei tratti a piedi
• Struttura rigida per la trasmissione di potenza
• Intersuola in EVA ammortizzata per assorbire le vibrazioni

• Talloniera sagomata per avere grip e un 
contenimento superiore del piede

• Asole a scomparsa per aumentare la durata e avere un design pulito
• Disponibili nelle taglie da uomo 7-14; prima di ordinare,  

consultare la tabella taglie Crankbrothers a pag. 62

SCARPE MALLET E LACE
• Lacci arrotondati per una chiusura fluida
• Taschino per lacci per maggiore sicurezza e stile 
• Suola ottimizzata per qualsiasi pedale MTB
• Sagomata a rampa per un aggancio e sgancio 

facili e per l’espulsione del fango
• Spessore e tacchette abbinati e già installati per 

pedali Crankbrothers (vendita separata)
• Mescola MC1 per avere bassa  

resistenza per uno sgancio facile
• Punta con angolazione ergonomica  

e spaziosa / talloniera compatta  
per avere trazione nei tratti ripidi

• Punta smussata che aiuta nei tratti a piedi
• Struttura rigida per la trasmissione di potenza
• Intersuola in EVA ammortizzata per assorbire le vibrazioni
• Rete areata e perforata per la traspirazione
• Linguetta imbottita per la protezione
• Aree rinforzate in TPU per la protezione e la resistenza alle abrasioni
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MISURA NERO/ORO
7 3441-0001
7,5 3441-0002
8 3441-0003
8,5 3441-0004
9 3441-0005
 

MISURA NERO/ORO
9,5 3441-0006
10 3441-0007
10,5 3441-0008
11 3441-0009
11,5 3441-0010
 

MISURA NERO/ORO
12 3441-0011
12,5 3441-0012
13 3441-0013
14 3441-0014
 

I codici articolo in GRASSETTO MAGENTA sono novità 2022

CALZATURE

VEDERE PAGINA 3 PER UN IMPORTANTE AVVISO DI SICUREZZA

CALZATURE

• Linguetta imbottita per la protezione
• Aree rinforzate in TPU per la protezione e la resistenza alle abrasioni
• Talloniera sagomata per avere grip e un 

contenimento superiore del piede
• Asole a scomparsa per aumentare la 

durata e avere un design pulito
• Disponibili nelle taglie da uomo 7-14; prima di ordinare,  

consultare la tabella taglie Crankbrothers a pag. 62

SCARPE STAMP BOA
• Sistema di chiusura BOA® e strap per la microregolazione
• Mescola MC2 per avere grip e durevolezza
• Stampa della suola ottimizzata per la superficie 

di contatto e la compatibilità
• Punta con angolazione ergonomica e spaziosa / 

talloniera compatta per avere trazione nei tratti ripidi
• Punta smussata che aiuta nei tratti a piedi
• Intersuola in EVA ammortizzata per assorbire le vibrazioni
• Rete areata e perforata per la traspirazione
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MISURA GRIGIO/ ROSSO
6,5 3441-0015
7 3441-0016
7,5 3441-0017
8 3441-0018
8,5 3441-0019
 

MISURA GRIGIO/ ROSSO
9 3441-0020
9,5 3441-0021
10 3441-0022
10,5 3441-0023
11 3441-0024
 

MISURA GRIGIO/ ROSSO
11,5 3441-0025
12 3441-0026
12,5 3441-0027
13 3441-0028
14 3441-0029
 

I codici articolo in GRASSETTO MAGENTA sono novità 2022

CALZATURE

VEDERE PAGINA 3 PER UN IMPORTANTE AVVISO DI SICUREZZA

CALZATURE

• Rete areata e perforata per la traspirazione
• Linguetta imbottita per la protezione
• Aree rinforzate in TPU per protezione e resistenza alle abrasioni
• Talloniera sagomata per avere grip e un 

contenimento superiore del piede
• Asole a scomparsa per aumentare la 

durata e avere un design pulito
• Disponibili nelle taglie da uomo 6,5-14; prima di ordinare,  

consultare la tabella taglie Crankbrothers a pag. 62

SCARPE STAMP SPEED LACE
• Mescola MC2 per avere grip e durevolezza
• Stampa della suola ottimizzata per la superficie 

di contatto e la compatibilità
• Punta con angolazione ergonomica e spaziosa / 

talloniera compatta per avere trazione nei tratti ripidi
• Punta smussata che aiuta nei tratti a piedi
• Intersuola in EVA ammortizzata per assorbire le vibrazioni
• Lacci veloci e strap per una regolazione veloce e sicura
• Taschino per lacci per maggiore sicurezza e stile
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GUIDA ALLE MISURE
MISURA  
EURO

MISURA  
U.S.A.

37 5
38 6
39 6,5
 

MISURA  
EURO

MISURA  
U.S.A.

39,5 7
40 7,5
41 8
 

MISURA  
EURO

MISURA  
U.S.A.

41,5 8,5
42 9
43 9,5
 

MISURA  
EURO

MISURA  
U.S.A.

43,5 10
44 10,5
44,5 11
 

MISURA  
EURO

MISURA  
U.S.A.

45 11,5
46 12
46,5 12,5
 

MISURA  
EURO

MISURA  
U.S.A.

47 13
48 14
 

MISURA (A) NERO/ ROSSO (B) NERO/ ARGENTO
5 3441-0030 -
6 3441-0031 -
6,5 3441-0032 3441-0047
7 3441-0033 3441-0048
7,5 3441-0034 3441-0049
8 3441-0035 3441-0050
 

MISURA (A) NERO/ ROSSO (B) NERO/ ARGENTO
8,5 3441-0036 3441-0051
9 3441-0037 3441-0052
9,5 3441-0038 3441-0053
10 3441-0039 3441-0054
10,5 3441-0040 3441-0055
11 3441-0041 3441-0056
 

MISURA (A) NERO/ ROSSO (B) NERO/ ARGENTO
11,5 3441-0042 3441-0057
12 3441-0043 3441-0058
12,5 3441-0044 3441-0059
13 3441-0045 3441-0060
14 3441-0046 3441-0061
 

I codici articolo in GRASSETTO MAGENTA sono novità 2022

CALZATURE

VEDERE PAGINA 3 PER UN IMPORTANTE AVVISO DI SICUREZZA

CALZATURE

A

B

• Rete areata e perforata per la traspirazione
• Linguetta imbottita per la protezione
• Aree rinforzate in TPU per la protezione e la resistenza alle abrasioni
• Talloniera sagomata per avere grip e un 

contenimento superiore del piede
• Asole a scomparsa per aumentare la 

durata e avere un design pulito
• Disponibili nelle misure da uomo elencate; prima di ordinare,  

consultare la tabella misure Crankbrothers

SCARPE STAMP LACE
• Lacci veloci e strap per una regolazione veloce e sicura
• Taschino per lacci per maggiore sicurezza e stile 
• mescola MC2 per avere grip e durevolezza
• Stampa della suola ottimizzata per la superficie 

di contatto e la compatibilità
• Punta con angolazione ergonomica e spaziosa / 

talloniera compatta per avere trazione nei tratti ripidi
• Punta smussata che aiuta nei tratti a piedi
• Intersuola in EVA ammortizzata per assorbire le vibrazioni
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DESCRIZIONE COD. ART.
Supporto per telefono X-Grip® con attacco EZ-Strap™ 0603-0964
 

DESCRIZIONE COD. ART.
Supporto per telefoni X-Grip® con base per bici EZ-On/ Off™ 0603-0963
 

DESCRIZIONE COD. ART.
Supporto per telefoni grandi 0603-1045
 

DESCRIZIONE COD. ART.
Supporto per telefoni piccoli 0603-1046
 

I codici articolo in GRASSETTO MAGENTA sono novità 2022

ACCESSORI

ACCESSORI

0603-1045

TRE PASSI PER CONFIGURARE IL SUPPORTO:

SUPPORTO PER TELEFONO  
RAM X-GRIP® CON ATTACCO  
RAM EZ-STRAP™

• Struttura composita ad alta  
resistenza in acciaio inossidabile

• È composto da base RAM EZ-Strap™, braccio corto a 
doppia sfera e base di supporto universale X-Grip®

• I punti di regolazione multipli consentono il movimento della 
base di supporto X-Grup per una posizione di visione ottimale

• Ruotabile a 180°
• Compatibile con dispositivi di diametro da 12,7 mm (0,5”) a  

65,5 mm (2,58”), larghezza da 47,6 mm (1,875”) a  
82,5 mm (3,25”) e profondità max di 22 mm (0,875”)

• Sono inclusi un inserto di ancoraggio opzionale 
e un tubo di colla per i tappi in gomma

SUPPORTO PER TELEFONO X-GRIP®  
CON BASE PER BICI EZ-ON/OFF™ 
• Realizzato con componenti in acciaio inossidabile 

e composito ad alta resistenza
• Design a ‘X’ a molla con tappi in gomma; include inserto opzionale
• X-Grip® è collegato alla base per bici a doppia cinghia EZ-On/Off™

• Presenta fascette in plastica per attacco a una varietà 
di diametri di manubrio con un diametro minimo di 
12,7 mm (0,5”) e massimo di 42,7 mm (1,68”)

• Compatibile con un’ampia varietà i bracci  
a doppio attacco e basi di montaggio

• Adatto per telefoni che vanno da 47 mm 
(1,87”) a 82,5 mm (3,25”) di larghezza

SUPPORTI PER TELEFONO RAM X-GRIP®  
CON TOUGH-CLAW™ A BASSO PROFILO 
• Realizzati in composito ad alta resistenza e minuteria  

in acciaio inossidabile per durata e affidabilità 
• Design a ‘X’ a molla per telefoni grandi con cappucci 

in gomma; include inserto opzionale
• I morsetti di montaggio a basso profilo si fissano  

al manubrio ruotando una singola manopola
• Con base Tough-Claw™ connessa, fissa facilmente  

X-Grip® su guide e barre rotonde, quadrate e di strane forme
• I cuscinetti in gomma offrono una presa stabile e  

una protezione della superficie di montaggio
• Intervallo di fissaggio: diametro 16 mm - 38 mm (0,625”-1,5”),  

0 mm - 29 mm (0”-1,14”) su superfici piane
• Dimensioni del supporto per telefoni grandi:  

44 mm - 114 mm LARG, 22 mm PROF (1,75”-4,5” LARG, 0,875” PROF)
• Dimensioni del supporto per telefoni piccoli:  

47,6 mm - 82,5 mm LARG, 22 mm PROF (1.875”-3,25” LARG, 0,875” PROF)

SISTEMI DI MONTAGGIO RAM
• Offrono la selezione più completa di soluzioni  

di montaggio appositamente studiate per moto,  
ATV/UTV, motoslitte e moto d'acqua personali

• Il design del sistema con sfera a incastro  
brevettato di RAM è ideale per queste  
applicazioni a vibrazioni elevate

• Inoltre, il design a sfera a incastro consente  
all'utente di regolare il dispositivo montato  
sull'angolo visivo ideale, in modo veloce e facile

• I sistemi RAM consentono il montaggio di cellulari,  
videocamere GoPro®, navigatori e molto altro ancora

PASSO 1: SCEGLIERE  
                UNA BASE    

PASSO 2: SCEGLIERE     
                UN BRACCIO     

PASSO 3: SCEGLIERE UNA 
                BASE DI SUPPORTO
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DESCRIZIONE COD. ART.
Base a sfera per manubrio Tough-Strap™ 0603-1044
 

DESCRIZIONE COD. ART.
Supporto a doppia sfera Tough-Strap™ con adattatore  

per action cam universale 0603-1041
 

DESCRIZIONE COD. ART.
Supporto per telefono standard 0603-1042
Supporto per telefono XL 0603-1043
 

DESCRIZIONE COD. ART.
Dimensioni grandi 0603-1039
Dimensioni standard 0603-1040
 

I codici articolo in GRASSETTO MAGENTA sono novità 2022

ACCESSORI

ACCESSORI

0603-1043

0603-1042

0603-1040

BASE A SFERA  
PER MANUBRIO 
RAM TOUGH-STRAP™ 
• Realizzati in composito ad alta resistenza e 

minuteria in acciaio inossidabile
• L’attacco a basso profilo che presenta il nuovo Tough-Strap™ si 

attacca facilmente ai manubri ruotando una singola manopola
• Include due diverse misure della fascia per manubri, che vanno da 

un diametro di 22 mm - 25 mm (0,875”-1”) con la fascia corta e  
31,7 mm - 35 mm (1,25”-1,38”) con la fascia lunga

• Include una fascia in gomma extra per ridurre  
l’intervallo di diametro a 25 mm - 31,7 mm (1”-1,25”)  
per un montaggio personalizzato

• Si fissa a qualsiasi braccio d’attacco di misura B RAM e a qualsiasi 
supporto per dispositivi con attacco sul manubrio ideale per tutti 
i tipi di bici, incluse mountain bike, bici da strada e bici elettriche

• Dimensioni dell’intervallo di fissaggio: 22 mm - 35 mm (0.875"-1,38")

SUPPORTO A DOPPIA SFERA  
RAM TOUGH-STRAP™  
CON ADATTATORE PER  
ACTION CAM UNIVERSALE
• Realizzati in composito ad alta resistenza e minuteria in acciaio 

inossidabile per durata e affidabilità negli ambienti più esigenti
• Attacco per manubrio a basso profilo per GoPro e action cam
• Manubrio ideale per tutti i tipi di bici, incluse 

mountain bike, bici da strada e bici elettriche
• Include un braccio d’attacco corto, di misura B,  

nuovo RAM Tough-Strap™ e adattatore GoPro
• Include due diverse misure della fascia per manubri:  

quella corta viene utilizzata per diametri della barra che 
vanno da 22 mm a 25 mm (0,875”-1”) e quella lunga viene 
usata per diametri da 31,7 mm a 35 mm (1,25”-1,38”)

• Materiale per il montaggio incluso

SUPPORTI PER TELEFONO RAM  
QUICK-GRIP® CON BASE  
PER MANUBRIO TOUGH-STRAP™ 
• Realizzati in composito ad alta resistenza e 

minuteria in acciaio inossidabile
• Attacco per manubrio ideale per tutti i tipi di bici, incluse 

mountain bike, bici da strada e bici elettriche
• L’attacco per manubrio a basso profilo include il nuovo 

Tough-Strap™ e Quick-Grip™, che si attaccano facilmente 
ai manubri ruotando una singola manopola

• Include due diverse misure della fascia per manubri, che  
vanno da22 mm - 25 mm (0,875”-1”) con la fascia corta e  
31,7 mm - 35 mm (1,25”-1,38”) con la fascia lunga

• Dimensioni dell’intervallo di fissaggio: 22 mm - 35 mm (0.875"-1,38")
• Dimensioni del portatelefono standard:  

121 mm - 146 mm ALT, 55 mm - 82,5 mm LARG e 18 mm PROF  
(4,75”-5,75” ALT, 2,19”-3,25” LARG e 0,72” PROF)

• Dimensioni del portatelefono XL:  
146 mm - 184 mm ALT, 66,6 mm - 92 mm LARG e 18 mm PROF  
(5,75”-7,25” ALT, 2,625”-3,625” LARG e 0,72” PROF)

SUPPORTI PER TELEFONO  
RAM X-GRIP® CON BASE  
PER MANUBRIO TOUGH-STRAP™

• Realizzati in composito ad alta resistenza e minuteria 
in acciaio inossidabile per durata e affidabilità 

• Attacco per manubrio a basso profilo per telefoni grandi
• Include il nuovo RAM Tough-Strap™ e il grande X-Grip®

• Utilizza il sistema RAM Pink-Lock™ per fissare l’X-Grip in 
dotazione per un montaggio a basso profilo sul manubrio

• Il design a molla “X” per telefoni grandi con tappi  
in gomma sprigiona una grande forza di tenuta senza  
nascondere il telefono; include inserto opzionale

• Include fasce di due diverse misure: quella corta viene utilizzata per  
diametri che vanno da 22 mm a 25 mm (0,875”-1”) e quella lunga 
viene usata per diametri da 31,7 mm a 35 mm (1,25”-1,38”)

• Per un montaggio personalizzato, utilizzare la fascia in gomma extra 
per ridurre l’intervallo di diametro a 25 mm - 31,7 mm (1”-1,25”)

• Dimensioni del portatelefono standard: 47 mm - 82,5 mm LARG,  
22 mm PROF (1.875”-3,25” LARG, 0,875” PROF) 

• Dimensioni del portatelefono grande: 44 mm - 114 mm LARG,  
22 mm PROF (1,75”-4,5” LARG, 0,875” PROF)

• Materiale per il montaggio incluso
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DESCRIZIONE COD. ART.
Zaino idrico Bionic 3519-0061
 

DESCRIZIONE COD. ART. OEM
ZAINO IDRICO
Grigio/ nero 3519-0050
PARTI DI RICAMBIO
Sacca di ricambio da 1,5 litri 3519-0058
Ricambio per valvola per sacca idrica 3519-0057
 

DESCRIZIONE COD. ART. OEM
Garmin nero 0636-0193
 

DESCRIZIONE COD. ART. OEM
Garmin arancione 0636-0194
 

I codici articolo in GRASSETTO MAGENTA sono novità 2022

ACCESSORI

ACCESSORI

3519-00583519-0057

3519-0050

0636-0193

0636-0194

ZAINO IDRICO BIONIC
• Struttura a rete leggera e compatta con apertura con 

funzione di "serbatoio" per zaini idrici di fino a 2 litri
• Cinque cinghie regolabili (due in alto, due ai lati 

e una in basso) per una vestibilità perfetta
• Compatibile con le giacche Bionic Tech e Bionic Pro

ZAINO IDRICO VAPOR
• Supporto magnetico per valvola sacca idrica
• Scomparto per sacca idrica dotato di rivestimento termico 

per mantenere i liquidi alla temperatura ottimale
• Sacca da 1,5 litri priva di BPA con foro 

maggiorato per una pulizia più semplice
• Cinghia sullo sterno e fibbia per un fissaggio sicuro
• Le cinghie dello zaino sono poste lontano dalle ascelle 

per consentire la massima libertà di movimento
• Cinghie realizzate in tessuto traforato per la massima ventilazione
• Guaina protettiva per tubo sacca idrica in neoprene che 

contribuisce a mantenere i liquidi a una temperatura ottimale
• Tasca esterna con cerniera
• Cerniera YKK® rovesciata resistente all’acqua sul davanti
• Tasca per occhiali o dispositivi elettronici rivestita in micropile
• Logo riflettente THOR
• Poliestere balistico da 1200 denari/struttura esterna 

stile “inside-out” in poliestere da 600 denari 
• Dimensioni: 40,5 cm LUNG x 25,5 cm LARG 

x 12,5 cm PROF (16" x 10" x 5")

CONVERTITORE iOMOUNT 
• Il corpo del convertitore è compatibile con la maggior 

parte degli attacchi per manubrio Wahoo e Garmin 
• Include un convertitore con faccia magnetica e due dischi 

adattatori che possono essere installati su qualsiasi smartphone
NOTA:  il convertitore non è compatibile con i supporti  

Wahoo Elemnt Bolt e Wahoo Elemnt Roam.
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DESCRIZIONE COD. ART.
Contenitore portaoggetti 4920-0012
 

DESCRIZIONE COD. ART.
Antipioggia, nero 3550-0322
Vite, rosa/nero/grigio 3550-0323
 

DESCRIZIONE COD. ART.
Verde 3550-0324
Argento 3550-0325
 

DESCRIZIONE COD. ART.
Hi-vis 3550-0326
Mimetico 3550-0327
 

COLORE COD. ART.
Nero 3510-0169
 

COLORE COD. ART.
Nero/rosso 3510-0170
 

DESCRIZIONE COD. ART.
Zaino 3519-0065
 

DESCRIZIONE COD. ART.
Sacca idrica 3519-0066
 

I codici articolo in GRASSETTO MAGENTA sono novità 2022

ACCESSORI

ACCESSORI

3550-03273550-03263550-0325

3550-03243550-03233550-0322

3510-0170

3510-01693519-0065

CONTENITORE PORTAOGGETTI
• Porta camere d’aria, bombole di gas, gel, chiavi, soldi, 

smartphone e qualsiasi altro piccolo oggetto sempre con sé
• Adatto per l’uso su strada, montagna o cyclocross
• Compatibile con qualsiasi portabottiglia di dimensioni standard
• Facile da lavare dopo una corsa nel fango
• Completamente impermeabile
• Tiene 450 ml di liquido

• Tasca con cerniera interna per conservare 
chiavi, contanti e monete

• Tasca con divisorio interno per telefono o carte
• Compatibili con smartphone di dimensioni plus

CUSTODIE ESSENTIALS CASE
• Realizzate in poliestere 900D idrorepellente e resistente 
• Cerniera idrorepellente YKK® Aqua
• Fasce del sistema MOLLE per fissare  

accessori MOLLE o altre borse

BORSA DA GAMBA ACCESS
• Borsa ergonomica e resistente con fissaggio sulla gamba 

per un facile accesso a chiavi, documenti, carte di credito, 
cellulare e altri effetti personali sia sulla bici sia a piedi

• Compatta e non ingombrante
• Capienza ottimizzata e accesso tramite 

pratica cerniera sulla parte superiore
• Dimensioni: 19 cm LARG x 23 cm ALT x 5 cm PROF

ZAINO LEGION
• Design camelback con sacca idrica in 

TPU e tubo (capacità di 2 litri)
• Tracolla confortevole
• Tasca principale con cerniera e tasca accessoria
• Coprisella antipioggia incluso
• Sacca idrica in TPU e tubo, disponibili anche 

separatamente (capacità di 2 litri)
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COLORE COD. ART.
Nero 4920-0028
 

COLORE COD. ART.
Bianco 4920-0029
 

COLORE COD. ART.
Nero/grigio 4920-0020
Nero/bianco 4920-0021
 

COLORE COD. ART.
Nero/rosso 4920-0022
Nero 4920-0023
 

DESCRIZIONE COD. ART.
Portaborraccia 4920-0005
 

I codici articolo in GRASSETTO MAGENTA sono novità 2022

ACCESSORI

ACCESSORI

4920-0029

4920-0028

4920-00234920-0022

4920-00214920-0020

PORTA BOTTIGLIE PREMIUM
• Struttura in gomma rigida
• Regolazione di 70-80 mm
• Compatibile con la maggior parte delle bottiglie 

sul mercato, bottiglia non inclusa
• Viti di montaggio non incluse

PORTABOTTIGLIA PRO EVO
• Estremamente leggero con soli 33 g
• Il design intelligente permette di rimuovere la 

bottiglia da una serie di angolazioni diverse
• Adatto anche per piccole bici e telai in 

pendenza che non offrono molto spazio
• Viti in acciaio inossidabile incluse

PORTABORRACCIA
• Per modelli con supporti H20
• Viti di montaggio non incluse
• Vendita singola
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DESCRIZIONE COD. ART.
21 oz. 4920-0003
 

DESCRIZIONE COD. ART.
24 oz. 4920-0004
 

DESCRIZIONE COD. ART.
Borraccia 9501-0261
 

COLORE COD. ART.
Nero/grigio 4920-0013
 

COLORE COD. ART.
Nero/rosso 4920-0014
 

COLORE COD. ART.
Bianco/rosso 4920-0015
 

COLORE SOLO BOTTIGLIA R550
BOTTIGLIA R550 +  
PORTABOTTIGLIA PRO EVO

Trasparente 4920-0016 4920-00241

Bianco 4920-0017 4920-0025
 

COLORE SOLO BOTTIGLIA R550
BOTTIGLIA R550 +  
PORTABOTTIGLIA PRO EVO

Rosso 4920-0018 4920-0026
Nero 4920-0019 4920-0027
1 1 Bottiglia grigia Cage Pro.

I codici articolo in GRASSETTO MAGENTA sono novità 2022

ACCESSORI

ACCESSORI

4920-00154920-00144920-0013

4920-00264920-0024 4920-00194920-00174920-0016

BORRACCE SC1
• Disponibili in due misure
• Bottiglie prive di BPA realizzate in 

materiali approvati dal FDA come 
sicuri al contatto con i cibi

• Leggere, flessibili e facili da schiacciare

BORRACCIA
• Borraccia sportiva da 21 oz
• Priva di BPA
• Ampia apertura sulla parte superiore

BORRACCE T500
• Possono essere usate come bottiglie termiche con inserto  

(capacità di 500 ml) o senza (capacità di 650 ml)
• Perfette per la corsa su trail, sessioni  

in palestra o lunghe camminate
• Design compatto con capacità termica di quattro ore
• Struttura priva di BPA con schiuma  

interna e membrana in alluminio
• Altezza di 223 mm
• Cappuccio protettivo 
• Conformità con il regolamento sul 

contatto alimentare: 10/2011

PORTABOTTIGLIA PRO EVO
• Estremamente leggero con soli 33 grammi
• Il design intelligente permette di rimuovere la bottiglia  

da una serie di angolazioni diverse
• Adatto anche per piccole bici e telai in 

pendenza che non offrono molto spazio
• Portabottiglia Pro Evo anche disponibile 

separatamente; vedi pagina 97

BORRACCE R550
• Il design ad alte prestazioni pesa soli 53 grammi
• Design ergonomico che la rende più facile da afferrare
• Struttura in polipropilene senza BPA
• Canale ad alto flusso con punta super morbida
• Scala stampata sul lato della bottiglia con tacca trasparente
• Capacità di 550 ml
• Anche disponibile con portabottiglia Pro Evo
• Conformità con il regolamento sul contatto alimentare 10/2011
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DESCRIZIONE COD. ART.
Geico 4302-6266
 

DESCRIZIONE COD. ART.
Monster Energy 4302-6267
 

DESCRIZIONE COD. ART.
Star Racing 4302-6268
 

I codici articolo in GRASSETTO MAGENTA sono novità 2022

ACCESSORI

ACCESSORI

4302-6268

4302-6267

4302-6266

• I kit presentano anche vari loghi degli sponsor
• Materiale in vinile ultracurvo da 18 mil 

che aggiunge protezione e stile

KIT GRAFICHE
PER INTENSE TAZER MX PRO 22
• Personalizza la tua nuova INTENSE Tazer MX 

con questi esclusivi kit di grafiche
• Offerte in kit standard da abbinare alla propria 

bici MX preferita o in kit edizione Factory

KIT GRAFICHE continua alla pagina successiva.
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DESCRIZIONE COD. ART.
Blu 4302-6269
Verde 4302-6270
 

DESCRIZIONE COD. ART.
Arancione 4302-6271
Rosso 4302-6272
 

DESCRIZIONE COD. ART.
Bianco 4302-6273
Giallo 4302-6274
 

I codici articolo in GRASSETTO MAGENTA sono novità 2022

ACCESSORI

ACCESSORI

4302-6274

4302-6273

4302-6272

4302-6271

4302-6270

4302-6269

KIT GRAFICHE (CONT)
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DESCRIZIONE COD. ART.
Grafica chiara con finitura opaca 4320‑2518
Grafica nera con finitura opaca 4320‑2519
Grafica chiara con finitura lucida 4320‑2520
 

DESCRIZIONE COD. ART.
Grafica nera con finitura lucida 4320‑2521
Grafica chiara con finitura testurizzata 4320‑2522
Grafica nera con finitura testurizzata 4320‑2523
 

DESCRIZIONE COD. ART.
Grafica chiara con finitura opaca 4320‑2494
Grafica nera con finitura opaca 4320‑2495
Grafica chiara con finitura lucida 4320‑2502
Grafica nera con finitura lucida 4320‑2503
Grafica chiara con finitura testurizzata 4320‑2510
Grafica nera con finitura testurizzata 4320‑2511
Grafica nera a linee trasversali con finitura opaca 4320‑2496
Grafica bianca a linee trasversali con finitura opaca 4320‑2497
Grafica nera a linee trasversali con finitura lucida 4320‑2504
Grafica bianca a linee trasversali con finitura lucida 4320‑2505
Grafica nera a linee trasversali con finitura testurizzata 4320‑2512
Grafica bianca a linee trasversali con finitura testurizzata 4320‑2513
 

DESCRIZIONE COD. ART.
Grafica a fumetti neri con finitura opaca 4320‑2498
Grafica a fumetti bianchi con finitura opaca 4320‑2499
Grafica a fumetti neri con finitura lucida 4320‑2506
Grafica a fumetti bianchi con finitura lucida 4320‑2507
Grafica a fumetti neri con finitura testurizzata 4320‑2514
Grafica a fumetti bianchi con finitura testurizzata 4320‑2515
Grafica a icone nere con finitura opaca 4320‑2500
Grafica a icone bianche con finitura opaca 4320‑2501
Grafica a icone nere con finitura lucida 4320‑2508
Grafica a icone bianche con finitura lucida 4320‑2509
Grafica a icone nere con finitura testurizzata 4320‑2516
Grafica a icone bianche con finitura testurizzata 4320‑2517
 

I codici articolo in GRASSETTO MAGENTA sono novità 2022

ACCESSORI

ACCESSORI

4320‑2516

4320‑25144320‑2511

4320‑2509

4320‑2504

4320‑2500

4320‑24974320‑2494

4320‑2518

4320‑2521

ADESIVI PROTETTIVI PER PROTEZIONE CATENA
• Realizzati negli stessi materiali decorativi/protettivi utilizzati su moto Motocross/Enduro
• Il materiale molto spesso protegge il telaio da graffi
• Impermeabile
• Resistente ai raggi UV
• Installazione semplice
• Include un adesivo per il fodero posteriore orizzontale 325 mm x 62 mm,  

uno 325 x 32 mm per il fodero posteriore orizzontale e due 
325 mm x 32 mm per il fodero posteriore verticale

ADESIVI PROTETTIVI 
PER PARASTELO FORCELLA
• Realizzati negli stessi materiali decorativi/

protettivi utilizzati su moto Motocross/Enduro
• Il materiale molto spesso protegge il telaio da graffi
• Impermeabile
• Resistente ai raggi UV
• Installazione semplice
• Include due adesivi per parastelo 

forcella da 290 mm x 100 mm
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DESCRIZIONE COD. ART.
Grafica chiara con finitura opaca 4320‑2524
Grafica chiara con finitura lucida 4320‑2525
Grafica chiara con finitura testurizzata 4320‑2526
 

DESCRIZIONE COD. ART.
KIT MEDIO
Grafica chiara con finitura opaca 4320‑2486
Grafica chiara con finitura lucida 4320‑2490
KIT GRANDE
Grafica chiara con finitura opaca 4320‑2487
Grafica chiara con finitura lucida 4320‑2491
 

DESCRIZIONE COD. ART.
KIT XL
Grafica chiara con finitura opaca 4320‑2488
Grafica chiara con finitura lucida 4320‑2492
KIT XXL
Grafica chiara con finitura opaca 4320‑2489
Grafica chiara con finitura lucida 4320‑2493
 

DESCRIZIONE COD. ART.
Cavo antifurto da città a spirale 4010‑0437
 

I codici articolo in GRASSETTO MAGENTA sono novità 2022

ACCESSORI

ACCESSORI

4320‑2526
4320‑2525

4320‑2524

STRISCE ADESIVE  
PER PROTEZIONE TELAIO 
• Realizzati negli stessi materiali decorativi/protettivi 

utilizzati su moto Motocross/Enduro
• Materiale trasparente molto spesso, disponibile in finitura 

testurizzata, lucida od opaca, che protegge il telaio da graffi
• Impermeabile
• Resistente ai raggi UV
• Installazione semplice
• Quattro strisce di pellicola 11 cm x 48 cm

4320‑2492

4320‑2486

• Il kit XL include un adesivo per il tubo diagonale del triangolo 
principale del telaio 530 mm x 100 mm, uno per il tubo  
orizzontale/diagonale del triangolo principale del telaio  
620 x 100 mm, due per il tubo di testa 30 mm, uno per il tubo 
sella 40 mm x 100 mm, due per i foderi posteriori orizzontali 
325 mm x 44 mm e due per quelli verticali 325 mm x 44 mm

• Il kit XXL include un adesivo per il tubo diagonale del triangolo 
principale del telaio 530 mm x 100 mm, uno per il tubo 
orizzontale del triangolo principale del telaio 620 x 92 mm, tre 
per il tubo di testa, uno per il tubo sella, due per i foderi posteriori 
orizzontali 325 mm x 44 mm, due per quelli verticali 325 mm 
x 44 mm e due per il parastelo forcella 290 mm x 100 mm

KIT DI ADESIVI  
PER PROTEZIONE TELAIO 
• Realizzati negli stessi materiali decorativi/protettivi 

utilizzati su moto Motocross/Enduro
• Materiale trasparente molto spesso, disponibile in finitura 

lucida od opaca, che protegge il telaio da graffi
• Impermeabile
• Resistente ai raggi UV
• Installazione semplice
• Il kit medio include un adesivo per il tubo diagonale del  

triangolo principale del telaio 325 mm x 80 mm, uno per il  
tubo orizzontale/diagonale del triangolo principale del telaio  
150 x 80 mm, due per il tubo di testa 30 mm, uno per il tubo  
sella 40 mm x 100 mm, due per i foderi posteriori orizzontali  
165 mm x 28 mm e due per quelli verticali 165 mm x 28 mm

• Il kit grande include un adesivo per il tubo diagonale del  
triangolo principale del telaio 500 mm x 80 mm, uno per il  
tubo orizzontale/diagonale del triangolo principale del telaio  
415 x 62 mm, due per il tubo di testa 30 mm, uno per il tubo 
sella 40 mm x 325 mm, due per i foderi posteriori orizzontali 
325 mm x 32 mm e due per quelli verticali 325 mm x 32 mm

CAVO ANTIFURTO DA CITTÀ A SPIRALE
• Cavo a treccia da 8 mm
• Lunghezza di 150 cm
• Include due chiavi laminate
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DIMENSIONI DEI DENTI APPLICAZIONI COD. ART. OEM
ALLUMINIO
32 t Shimano EP8/ E8000/ E7000 1214‑0008
34t Bosch CX Gen4 1214‑0002

Brose S Mag 1214‑0005
Shimano EP8/ E8000/ E7000 1214‑0009

36t Bosch CX Gen4 1214‑0003
Brose S Mag 1214‑0006
Shimano EP8/ E8000/ E7000 1214‑0011

 

DIMENSIONI DEI DENTI APPLICAZIONI COD. ART. OEM
ALLUMINIO (CONT)
38t Bosch CX Gen4 1214‑0004

Brose S Mag 1214‑0007
Shimano EP8/ E8000/ E7000 1214‑0010

ACCIAIO
34t Bosch CX Gen4 1214‑0012
36t Bosch CX Gen4 1214‑0013
38t Bosch CX Gen4 1214‑0014
 

DIMENSIONI (MM) COD. ART. OEM
165 4950‑0058
 

DIMENSIONI (MM) COD. ART. OEM
170 4950‑0059
 

DIMENSIONI (MM) APPLICAZIONI COD. ART. OEM
160 Bosch G4 CX 4950‑0051

Brose S Mag 4950‑0048
Shimano EP8 4950‑0057

165 Bosch G4 CX 4950‑0052
Brose S Mag 4950‑0049
Shimano EP8 4950‑0054

 

DIMENSIONI (MM) APPLICAZIONI COD. ART. OEM
170 Bosch G4 CX 4950‑0053

Brose S Mag 4950‑0050
Shimano EP8 4950‑0055

175 Shimano EP8 4950‑0056
 

I codici articolo in GRASSETTO MAGENTA sono novità 2022

COMPONENTI 
BICICLETTA

COMPONENTI BICICLETTA

1214‑0002

4950‑0048

4950‑0054

4950‑0058

ANELLI PER CATENA A MONTAGGIO 
DIRETTO E*SPEC
• Utilizzano un profilo a denti stretti M3 che riduce il 

peso senza sacrificare la ritenzione della catena
• Realizzati in alluminio 7050 o acciaio
• Gli anelli per catena in alluminio sono più 

leggeri e più belli dei predecessori
• Gli anelli per catena in acciaio assicurano buone 

prestazioni e lunga vita utile a un ottimo prezzo

PEDIVELLE AL CARBONIO  
E*SPEC GEN4 RACE
PER MODELLI SHIMANO EP8 E E8000
• Caratterizzate da layup da Coppa del Mondo DH 

(Downhill) e realizzate in fibra di carbonio compatta
• Ulteriori rinforzi 3k sui lati anteriore e posteriore delle 

pedivelle per una maggiore resistenza agli urti
• Fattore Q, profilo generale e volume ridotti 

rispetto alle pedivelle Gen 3
• Dispositivo autoestraente da 8 mm integrato in 

entrambi i bracci per una facile rimozione

PEDIVELLE E*SPEC PLUS GEN4
• Realizzato in alluminio 6061 
• Presenta un fattore Q, profilo generale e volume 

ridotti rispetto alle pedivelle Gen3
• Tecnologia testata alla Coppa del Mondo
NOTA BENE:  Non usare con modelli Shimano E7000/E8000. 
NOTA BENE:  Le pedivelle Brose S Mag sono 

compatibili con motori Fazua eTQ.
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TIPO DI ATTACCO COD. ART. OEM
Bosch CX Gen4 1202‑0163
Shimano EP8/ E8000 1202‑0164
 

RANGE COD. ART. OEM
11 VELOCITÀ
9‑46T 1215‑0001
 

RANGE COD. ART. OEM
12 VELOCITÀ
9‑46T 1215‑0003
 

RANGE COD. ART. OEM
12 VELOCITÀ (CONT)
9‑50T 1215‑0002
 

I codici articolo in GRASSETTO MAGENTA sono novità 2022

COMPONENTI 
BICICLETTA

COMPONENTI BICICLETTA

1202‑0164

1215‑0002

1215‑0001

GUIDECATENA E*SPEC PLUS
• Pensate appositamente per biciclette elettriche
• Un cursore superiore conforme alle norme ISO guida le catene in 

modo affidabile e tiene i tuoi vestiti lontani dalla trasmissione
• La piastra posteriore iniettata in fibra di carbonio fornisce 

anche la massima stabilità e riduce il peso

NOTA BENE:  Le cassette Plus 12 possono presentare problemi di setup con trasmissioni Eagle AXS. 
NOTA BENE:  Cassette Plus 11 e Plus 12 non compatibili con corpetti Hope XD.

CASSETTE PLUS 12
• Si innestano direttamente nelle trasmissioni SRAM Eagle 

Mechanical e Shimano XTR, XT, e SLX a 12 velocità
• Una corona esclusiva da 9t consente di utilizzare un anello catena più 

piccolo per una migliore distanza dal terreno e risparmi sul peso ulteriori
• Due pignoni in alluminio e dieci in acciaio
• Compatibile solo con corpetti XD e XDR; si monta su corpetto XD con  

vite da 3 mm e utensile standard per denti cassetta
• Si rimuove con rimuovi timpano e utensile per cassetta
• Omologazione E‑Spec

CASSETTA TRASMISSIONE TRS PLUS GEN2
CASSETTA PLUS 11
• Contiene un pignone in alluminio e dieci  

in acciaio per una sostanzialmente maggiore 
resistenza e una lunga durata

• Range impressionante e cambiata migliorata
• Straordinaria realizzazione in due pezzi per 

un ricambio individuale delle parti
• Funziona con trasmissioni SRAM e Shimano; 

compatibile solo con corpetti XD e XDR
• Omologazione E‑spec
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DESCRIZIONE COD. ART.
Kit link superiore 4950‑0016
 

DESCRIZIONE COD. ART.
Kit link inferiore 4950‑0015
 

DESCRIZIONE COD. ART.
Kit di minuteria link superiore 4950‑0014
 

DESCRIZIONE COD. ART.
Kit di minuteria link inferiore 4950‑0013
 

DESCRIZIONE COD. ART.
Kit di supporto link superiore 4950‑0007
 

DESCRIZIONE COD. ART.
Kit di supporto link inferiore 4950‑0006
 

I codici articolo in GRASSETTO MAGENTA sono novità 2022

COMPONENTI 
BICICLETTA

COMPONENTI BICICLETTA

KIT LINK SUPERIORE
PER INTENSE TAZER MX PRO 22
• Include link superiore forgiato e cuscinetti

KIT LINK INFERIORE
PER INTENSE TAZER MX PRO 22
• Include un link inferiore, due assi infulcrati, una 

boccola a scorrimento, due cuscinetti 7902‑1ZS‑MAX 
e due cuscinetti a doppia fila 3802‑LLU‑MAX

KIT DI MINUTERIA LINK SUPERIORE 
PER INTENSE TAZER MX PRO 22
• Include quattro cappucci cuscinetto del diametro esterno di  

24 mm S275C neri, due distanziali regolatori conici 8,3 mm (corti) 
neri TW, una vite a colletto link superiore/Ft triangolo per Tazer nero, 
una vite a colletto link superiore/Rr triangolo per Tazer nero, due 
tappi copriforo 15 mm YF e due viti a esagono incassato M6 x 22

KIT DI MINUTERIA LINK INFERIORE
PER INTENSE TAZER MX PRO 22
• Include due cappucci cuscinetto neri TW, una vite con 

spallamento a filettatura fine, una vite girevole principale 
1,5t nera TW, un distanziale regolatore conico 8,3 mm 
(corto) nero TW, un perno infulcrato inferiore, due distanziali 
perno infulcrato, un tappo copriforo 15 mm YF, una boccola 
a scorrimento M6 x 1,0 x7 e una vite SHCS M6 x 22

KIT DI SUPPORTO LINK SUPERIORE
PER INTENSE TAZER MX PRO 22
• Include quattro cuscinetti 6802‑2RS‑MAX, due cuscinetti 

6800‑LLU‑MAX, un tubo Intense n. 130847 e un tubo Intense n. 130851

KIT DI SUPPORTO LINK INFERIORE
PER INTENSE TAZER MX PRO 22
• Include due cuscinetti 7902‑1ZS‑MAX, due cuscinetti 

6802‑LLU‑MAX e un tubo Intense n. 130754
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DESCRIZIONE COD. ART.
Piastra paramotore 4950‑0022
 

DESCRIZIONE COD. ART.
Morsetto sella 4950‑0019
 

DESCRIZIONE COD. ART.
Kit guida cavi 4950‑0008
 

APPLICAZIONI COD. ART.
Kit forcellino deragliatore 4950‑0012
 

DESCRIZIONE COD. ART.
Solo per telai S/M 160 cm ‑177 cm (da 5’3” a 5’10”) 4950‑0020
Solo per telai L/XL 177 cm 193 cm (da 5’10” a 6’4”) 4950‑0028
 

DESCRIZIONE COD. ART.
Kit fissaggio motore 4950‑0017
 

I codici articolo in GRASSETTO MAGENTA sono novità 2022

COMPONENTI 
BICICLETTA

COMPONENTI BICICLETTA

4950‑0020

PIASTRA PARAMOTORE
PER INTENSE TAZER MX PRO 22
• Sostituisce le piastre paramotore vecchie e usurate
• Vendita singola

MORSETTO SELLA
PER INTENSE TAZER MX PRO 22
• Include un morsetto sella e una vite

KIT GUIDA CAVI
PER INTENSE TAZER MX PRO 22

KIT FORCELLINO DERAGLIATORE
PER INTENSE TAZER MX PRO 22
• Kit forcellino deragliatore utilizzato con 

perni di blocco (Trail/DH/Enduro)
• Include un forcellino deragliatore e una vite forcellino

KIT FISSAGGIO AMMORTIZZATORI
PER INTENSE TAZER MX PRO 22
• Include due distanziali attacco trunnion Tazer, 

due viti per ammortizzatore con attacco trunnion 
Tazer e una vite a esagono incassato

KIT FISSAGGIO MOTORE
PER INTENSE TAZER MX PRO 22
• Include quattro viti per unità motore M8 x 1,25 x 20 mm,  

due distanziali piastra paramotore e due viti 
piastra paramotore M8 x 1,25 x 30 mm



PARTSEUROPE.EU BICYCLE | 2022 77

DESCRIZIONE COD. ART. OEM
Kit parafango posteriore 4950‑0009
 

DESCRIZIONE COD. ART. OEM
Cinghia per batteria 4950‑0005
 

DESCRIZIONE COD. ART.
Kit di protezione telaio “Flak Guard” 4950‑0010
 

DESCRIZIONE COD. ART.
Perno ruota posteriore 4950‑0003
 

I codici articolo in GRASSETTO MAGENTA sono novità 2022

COMPONENTI 
BICICLETTA

COMPONENTI BICICLETTA

KIT PARAFANGO POSTERIORE
PER INTENSE TAZER MX PRO 22
• Include un parafango posteriore e tre 

viti a esagono incassato M5x11

CINGHIA PER BATTERIA
PER INTENSE TAZER MX PRO 22
• Consente una facile estrazione 

della batteria dal relativo vano

KIT PROTEZIONE “FLAK GUARD”
PER INTENSE TAZER MX PRO 22
• Include una protezione per il tubo diagonale del triangolo 

principale del telaio, una per il tubo sella, una per il fodero posteriore 
orizzontale, una per il fodero posteriore verticale, una per puntone 
RT strut, un gommino Intense n. 140059 e un sensore di velocità 
Intense n. 140060 Speed Sensor Jagwire/CCN009‑1 gommino

PERNO RUOTA POSTERIORE
PER INTENSE TAZER MX PRO 22
• Perno ruota posteriore 12x148 

formato Boost (non bloccante)
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DESCRIZIONE COD. ART. OEM
Parafango anteriore 4950‑0067
 

DESCRIZIONE LUNGHEZZA (MM) COD. ART. OEM
Corto 350 4950‑0064
Lungo 460 4950‑0065
Specifico per MTB 380 4950‑0066
 

DESCRIZIONE LUNGHEZZA (MM) COD. ART. OEM
Anteriore 560 4950‑0062
Posteriore 510 4950‑0063
 

I codici articolo in GRASSETTO MAGENTA sono novità 2022

COMPONENTI 
BICICLETTA

COMPONENTI BICICLETTA

4950‑00664950‑00654950‑0064

4950‑0063

4950‑0062

PARAFANGO ANTERIORE MUD‑SLIM
• La scelta perfetta per coloro che cercano una 

protezione dal fango discreta e leggera
• Può essere fissato sulle forcelle anteriori oppure sulle guide sella
• Non è richiesto alcun attrezzo per il fissaggio
• Include quattro fascette in plastica riutilizzabili
• Lunghezza di 325 mm

PARAFANGHI POSTERIORE S‑MUD
• Offre protezione da fango e spruzzi per  

tutti i tipi di bici e di corsa in bici.
• Compatibile con guide sella rotonde da 7 mm
• Compatibile con ruote 26” ‑29”
• Il semplice sistema di montaggio (nessun attrezzo necessario)  

consente al ciclista di rimuovere facilmente il 
paraspruzzi in condizioni di tempo asciutto o 
per un trasporto sicuro evitando danni

PARAFANGHI CROSS COUNTRY
• Il sistema di sgancio rapido utilizza un dispositivo di 

fissaggio a leva per installare/rimuovere il parafango
• Parafango anteriore compatibile con disco o freni a V; compatibile 

con sospensione/forcelle rigide con tubi di testa interni da 16‑35 mm
• Il parafango posteriore è compatibile con 

tubi reggisella da 24‑36 mm
• Entrambi i parafanghi sono compatibili con ruote da 26”, 27,5” e 29”
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REGGISELLA TELESCOPICI
ATTACCO CORSA (MM) PESO (G) COD. ART. OEM
30,9 120‑150 556 4950‑0043
31,6 120‑150 577 4950‑0044
30,9 150‑180 607 4950‑0045
31,6 150‑180 623 4950‑0046
 

LEVA
DESCRIZIONE COD. ART. OEM
Leva telescopica 4950‑0047
 

DESCRIZIONE COD. ART.
Comando remoto del reggisella Highline 0820‑0174
 

DESCRIZIONE COD. ART.
31,6 mm x 100 mm 0820‑0168
31,6 mm x 125 mm 0820‑0169
 

DESCRIZIONE COD. ART.
31,6 mm x 150 mm 0820‑0170
 

DESCRIZIONE COD. ART.
31,6 mm x 100 mm 0820‑0171
31,6 mm x 125 mm 0820‑0172
 

DESCRIZIONE COD. ART.
31,6 mm x 150 mm 0820‑0173
 

I codici articolo in GRASSETTO MAGENTA sono novità 2022

COMPONENTI 
BICICLETTA

COMPONENTI BICICLETTA

4950‑0044

4950‑0047

REGGISELLA TELESCOPICI VARIO
• Corsa regolabile di 30 mm senza attrezzi
• Molla a gas dalla corsa infinita
• Finitura doppia opaca/levigata
• Stelo forgiato in 3D con testa integrata
• Le viti M6 torx per testa T25 eliminano il cigolio
• Regolazione dell’angolo della sella di 28°
• Regolazione in lunghezza della sella di ulteriori 12 mm

0820‑0168
0820‑01730820‑0171

COMANDO REMOTO DEL REGGISELLA HIGHLINE
• Compatibile con reggisella Highline e altri reggisella telescopici azionati via cavo
• Sistema di montaggio universale
• Sistema di bloccaggio a cerniera singolo
• Regolazione sferica continua
• Rotazione di 360°
• Inclinazione di 22°

REGGISELLA TELESCOPICO 
HIGHLINE 3
• Assicura una regolazione all’infinito, sensazione 

di comfort e installazione semplice
• Tenuta Trelleborg® premium
• La cartuccia idraulica autonoma trasmette una 

qualità e un’affidabilità leader di mercato
• Esclusivi cuscinetti e chiavi Igus® LL‑glide
• Cavo e alloggiamento Jagwire®

• Meccanismo a connessione rapida per  
una semplice installazione del cavo

• Passaggio di cavi interno
• Tiraggio lineare, che offre velocità di ritorno elevate
• Testa standard a 2 bulloni
• In alluminio 7075‑T6
• Vendita separata del comando remoto; vedere sotto

REGGISELLA TELESCOPICO HIGHLINE 7
• Assicura una regolazione all’infinito, sensazione 

di comfort e installazione semplice
• Tenuta Trelleborg® premium
• Cartuccia idraulica autonoma IFP
• Esclusivi cuscinetti e chiavi Igus® LL‑glide
• Cavo e alloggiamento Jagwire®

• Meccanismo a connessione rapida per  
una semplice installazione del cavo

• Passaggio di cavi interno
• Tiraggio lineare, che offre velocità di ritorno elevate
• Testa a connessione rapida a 2 bulloni
• Vendita separata del comando remoto; vedere sotto
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RIALZO (MM) COLORE COD. ART. OEM
20 Nero 0601‑5755
 

RIALZO (MM) COLORE COD. ART. OEM
35 Nero 0601‑5756
 

LUNGHEZZA (MM) COD. ART. OEM
40 0602‑1361
 

LUNGHEZZA (MM) COD. ART. OEM
50 0602‑1362
 

RIALZO (MM) COLORE COD. ART. OEM
20 Nero 0601‑5757
 

RIALZO (MM) COLORE COD. ART. OEM
35 Nero 0601‑5758
 

I codici articolo in GRASSETTO MAGENTA sono novità 2022

COMPONENTI 
MANUBRIO

COMPONENTI MANUBRIO

0601‑5755

0601‑5756

• 5° di upsweep offrono comfort su tutti gli angoli
• Dotato di un attacco da 35 mm
• La lunghezza di 800 mm può essere ridotta, se preferito dal ciclista
• Testato e collaudato sullo stage della Coppa del Mondo

MANUBRI PLUS
• Realizzati in lega di alluminio triple-butted AL-7050-T7 

offrono bilanciamento tra vibrazioni e forti colpi
• Peso più leggero per un miglior controllo e una migliore sensazione; 

sufficientemente forti per fare quello che il trail richiede
• 9° di backsweep sono più facili sui polsi 

rispetto alle curvature più tradizionali

0601‑5758

0601‑5757

0602‑1361

ATTACCO MANUBRIO PLUS 35
• Forgiato in 3D da lega di alluminio AL-7050-T7 per una 

resistenza estrema e una confidenza assoluta su trail
• Attacco manubrio da 35 mm, attacco per tubo sterzo da 11/8” 

e stack dell’attacco per tubo sterzo da 40 mm con un rise 0°
• Pannelli frontali zero-gap e viti T25 con viti riser 

incassate per l’attacco al piantone dello sterzo
• Ottimizzato per usare meno materiale per ridurre il peso
• Sicurezza e resistenza sufficienti per affrontare le Enduro World Series

• La larghezza di 800 mm può essere ridotta, se preferito dal ciclista
• Sufficientemente leggero per il cross country e 

sufficientemente forte per il downhill
• Progettato per offrire bilanciamento quando si 

ha bisogno di alleggerire la corsa su trail senza 
alcun compromesso in termini di forza

MANUBRIO RACE CARBON
• Struttura in piena fibra di carbonio
• Personalizzato per una resistenza, flessibilità e peso ottimali
• 9° di backsweep sono più facili sui polsi 

rispetto alle curvature più tradizionali
• 5° di upsweep offrono comfort su tutti gli angoli
• Dotato di un attacco da 35 mm
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DESCRIZIONE COD. ART. OEM
OFFSET 45 MM
Rise 0 mm 0630‑2790
Rise +10 mm 0630‑2791
 

DESCRIZIONE COD. ART. OEM
OFFSET 50 MM
Rise 0 mm 0630‑2792
Rise +10 mm 0630‑2793
 

DESCRIZIONE COD. ART. OEM
APEX
Offset 40 mm 0630‑2747
Offset 50 mm 0630‑2748
 

DESCRIZIONE COD. ART. OEM
APEX 35
Offset 33 mm 0603‑1035
Offset 60 mm 0603‑1036
 

DESCRIZIONE COD. ART. OEM
RISE 10 MM
Alluminio/ oro 0601‑5629
Nero 0601‑5630
RISE 20 MM
Alluminio/ oro 0601‑5631
Nero 0601‑5632
 

DESCRIZIONE COD. ART. OEM
RISE 30 MM
Alluminio/ oro 0601‑5414
Nero 0601‑5415
RISE 40 MM
Alluminio/ oro 0601‑5430
Nero 0601‑5431
 

LUNGHEZZA (MM) COD. ART. OEM
40 0602‑1359
 

LUNGHEZZA (MM) COD. ART. OEM
50 0602‑1360
 

RIALZO (MM) COLORE COD. ART. OEM
20 Nero 0601‑5753
 

RIALZO (MM) COLORE COD. ART. OEM
35 Nero 0601‑5754
 

I codici articolo in GRASSETTO MAGENTA sono novità 2022

COMPONENTI 
MANUBRIO

COMPONENTI MANUBRIO

0630‑2747 0603‑1036 0630‑27930630‑2790

INTEGRA 35
• Corpo in alluminio 6082 lavorato a CNC e morsetti in alluminio 7075
• Straordinari morsetti a 240 gradi a forma di C
• Design minimalista con 6 viti
• Attacco a U che elimina la necessità di riser normalmente 

presenti sulla maggior parte degli attacchi tradizionali
• Larghezza attacco maggiorata di 64 mm
• Disponibile in alluminio/oro/nero

ATTACCO PER MANUBRIO APEX/APEX 35
• Lavorato a CNC; coniuga robustezza da all mountain, 

rigidità da enduro e leggerezza da XC
• Lo straordinario morsetto da 240° consente di rispondere 

all’attuale esigenza di un manubrio sempre più ampio 
senza tuttavia appesantire l’attacco manubrio

• L’offset da 33 mm, 40 mm, 50 mm, 60 mm misura 
40 mm ALT x 46 mm LARG x 35 mm PROF

• Disponibile in alluminio/oro/nero
• Peso di 126 g (include viti)

0601‑5754

0602‑1359

0601‑5431

0601‑5414

FATBAR® 35
• Renthal ha progettato il Fatbar® perché sia la combinazione 

perfetta tra leggerezza, resistenza e durata
• Realizzato in lega di alluminio ad alta resistenza serie 7
• Trattamento di micropallinatura superficiale del materiale 

che ne incrementa la resistenza alla fatica
• Finitura anodizzata dura resistente ad abrasione e corrosione
• Peso di 305 g e larghezza di 800 mm

ATTACCO MANUBRIO BASE 35
• Realizzato in alluminio 6061
• Attacco manubrio da 35 mm, attacco per tubo sterzo da 11/8” 

e stack dell’attacco per tubo sterzo da 40 mm con un rise 0° 
• Viti integrate T25 con teste bombate per evitare lesioni
• Disponibile in nero con finitura sabbiata e grafiche laserate

MANUBRIO BASE
• Realizzato in alluminio 6061 con spessoramento e profili di piegatura 

personalizzati per una resistenza ottimale vs. peso e robustezza
• Dotato di un attacco da 35 mm
• La larghezza di 800 mm può essere ridotta, se preferito dal ciclista

• 9° di backsweep sono più facili sui polsi 
rispetto alle curvature più tradizionali

• 5° di upsweep offrono comfort su tutti gli angoli
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DESCRIZIONE COD. ART. OEM
PARAMANI
Nero 0635‑1913
Bianco 0635‑1914
 

DESCRIZIONE COD. ART. OEM
PLASTICHE DI RICAMBIO
Nero 0635‑1915
Bianco 0635‑1916
Kit di montaggio di ricambio 0635‑0868
 

DESCRIZIONE COLORE COD. ART.
Rombi, lunghezza 130 mm Nero/grigio 0630‑2832
 

DESCRIZIONE COLORE COD. ART.
1/2 waffle, lunghezza 129 mm Nero 0630‑2833
 

DESCRIZIONE COD. ART.
Aramide 0630‑2707
Ultra-tacky 0630‑2708
 

DESCRIZIONE COD. ART.
Presa ultra-tacky 0630‑2709
Presa in aramide 0630‑2789
 

I codici articolo in GRASSETTO MAGENTA sono novità 2022

COMPONENTI 
MANUBRIO

COMPONENTI MANUBRIO

0630‑2709

0630‑2707

0630‑2708

0630‑2833

0630‑2832

0635‑1914

0635‑1913

PARAMANI MANGUSTA
• Realizzati specificamente per MTB e bici elettriche
• Design aerato
• Struttura in plastica resistente
• Kit di montaggio incluso
• Kit di montaggio di ricambio anche disponibile

MANOPOLE CLAMP‑ON PER MOUNTAIN BIKE
• I doppi attacchi assicurano un montaggio sicuro al 

manubrio e una solida presa in condizioni di umidità
• Il COD. ART. 0630-2832 presenta una superficie a rombi 

con area a coste per una maggiore aderenza
• Il COD. ART. 0630-2833 presenta sia un disegno a 

"mezzo waffle” sia inserti testurizzati a rombi

MANOPOLE A BLOCCAGGIO
• Presentano collarini di bloccaggio in alluminio lavorato a CNC
• Il disegno per tutta la larghezza della manopola 

assicura una presa ulteriore
• Progettate con estremità aperta per una facile pulizia
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COLORE COD. ART.
Nero/nero 4910-0001
 

COLORE COD. ART.
Nero/argento 4910-0003
 

COLORE COD. ART.
Blu/blu 4910-0002
 

COLORE COD. ART.
Nero/blu 4910-0004
 

COLORE COD. ART.
Nero 4910-0033
Blu 4910-0035
 

COLORE COD. ART.
Melanzana 4910-0036
Arancia 4910-0037
 

COLORE COD. ART.
Rosso 4910-0034
 

COLORE COD. ART.
Nero 4910-0038
 

COLORE COD. ART.
Blu 4910-0040
 

COLORE COD. ART.
Rosso 4910-0039
 

I codici articolo in GRASSETTO MAGENTA sono novità 2022

PEDALI

PEDALI

4910-0004

4910-0003

4910-0002

4910-0001

4910-0037

4910-00364910-0035

4910-0034

4910-0033

4910-0039

4910-00404910-0038

• Materiale del corpo in alluminio 6061-T6
• Tacchette di ottone premium con spessori inclusi
• Terminali esagonali in lega
• Angolo di sgancio di 15°/20°
• Perno in acciaio forgiato al cromo-molibdeno SCM435
• Molla in acciaio inossidabile serie 300
• Peso di 419 g per coppia
• Vendita in coppia

PEDALI MALLET E
• Il pedale di ultima generazione per enduro e gara
• Piattaforma concava per una tenuta del piede sicura
• Sei pin regolabili per ciascun lato, per un maggiore grip
• Base di appoggio antiscivolo integrata per 

ottimizzare l’interfaccia scarpa/pedale
• Corpo scanalato per una migliore presa in sgancio
• Angoli smussati per eventuali contatti contro le rocce
• Fattore q di 52 mm per manovrabilità su percorsi difficili
• Ingresso su quattro lati
• Rimozione del fango di livello superiore
• Angolo di flottaggio e di sgancio personalizzati
• Cuscinetti premium e doppio sistema di sigilli

PEDALI CON PIATTAFORMA  
COMPOSITA BASE
• Piattaforma resistente agli impatti, a basso profilo
• 22 pin in acciaio intercambiabili per ciascun 

pedale per una presa migliore
• Perno forgiato e trattato termicamente oversize in acciaio al 

cromo molibdeno con boccole DU e cuscinetti sigillati

PEDALI IN ALLUMINIO PLUS
• Layout da 22 pin (11 per lato) per una trazione aggressiva
• I pedali completamente ricostruibili presentano un grande 

cuscinetto interno e due cuscinetti esterni con un asse in acciaio
• La piattaforma misura 100 x 110 mm ; 

progettati per deviare le rocce
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DESCRIZIONE COD. ART.
Pedali Double Shot 1 4910-0007
 

DESCRIZIONE COD. ART.
Pedali Double Shot 2 4910-0005
 

DESCRIZIONE COD. ART.
Pedali Double Shot 3 4910-0006
 

I codici articolo in GRASSETTO MAGENTA sono novità 2022

PEDALI

PEDALI

PEDALI DOUBLE SHOT 1
• Possibilità di scelta tra uso flat o aggancio
• Pedale ibrido perfetto per gli spostamenti e i giri casuali in città
• Pedale ibrido; metà flat, metà ad aggancio
• Pin stampati e scanalature per maggior grip
• Basi di appoggio a forma di diamante 

per una maggiore trazione
• Rimozione del fango di livello superiore
• Cuscinetti premium e doppio sistema di sigilli
• Corpo in composito
• Include kit tacchette a sgancio rapido
• Fattore Q di 57 mm
• Angolo di sgancio di 10°
• Perno in acciaio forgiato al cromo-molibdeno SCM435
• Molla in acciaio inossidabile serie 300
• Peso di 331 g per coppia
• Disponibili in nero/nero
• Vendita in coppia

PEDALI DOUBLE SHOT 2
• Possibilità di scelta tra uso flat o aggancio
• Pedale ibrido; metà flat, metà ad aggancio
• Pin stampati e scanalature per maggior grip
• Basi di appoggio a forma di diamante per una maggiore trazione
• Rimozione del fango di livello superiore
• Cuscinetti premium e doppio sistema di sigilli
• Materiale del corpo in alluminio A380
• Tacchette di ottone premium con spessori inclusi
• Fattore Q di 57 mm
• Angolo di rilascio di 15°/20°
• Perno in acciaio forgiato al cromo-molibdeno SCM435
• Molla in acciaio inossidabile serie 300
• Peso di 395 g per coppia
• Tacchette di ottone premium con spessori inclusi
• Disponibili in nero/argento
• Vendita in coppia

PEDALI DOUBLE SHOT 3
• Possibilità di scelta tra uso flat o aggancio
• Pedale ibrido versatile Crankbrothers in una versione pronta 

per il trail progettata per stili di guida più aggressivi
• Pedale ibrido; metà flat, metà ad aggancio
• Basi di appoggio a forma di diamante per una maggiore trazione
• Rimozione del fango di livello superiore
• Cuscinetti premium e doppio sistema di sigilli
• Otto pin regolabili e finitura tessurizzata per un maggior grip 
• Materiale del corpo in alluminio A380
• Tacchette di ottone premium con spessori inclusi
• Fattore Q di 57 mm
• Angolo di rilascio di 15°/20°
• Perno in acciaio forgiato al cromo-molibdeno SCM435
• Molla in acciaio inossidabile serie 300
• Peso di 403 g per coppia
• Tacchette di ottone premium con spessori inclusi
• Disponibili in nero/nero
• Vendita in coppia
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MISURA COD. ART.
S 4910-0017
 

MISURA COD. ART.
L 4910-0016
 

MISURA COD. ART.
S 4910-0015
 

MISURA COD. ART.
L 4910-0014
 

MISURA COLORE COD. ART.
S Nero/nero 4910-0009
L Nero/nero 4910-0008
S Rosso/nero 4910-0011
 

MISURA COLORE COD. ART.
L Rosso/nero 4910-0010
S Blu/nero 4910-0013
L Blu/nero 4910-0012
 

I codici articolo in GRASSETTO MAGENTA sono novità 2022

PEDALI

PEDALI

4910-0017 4910-0016

4910-0015 4910-0014

4910-00134910-0010

4910-0009 4910-0008

PEDALI STAMP 2
• La piattaforma concava del pedale di livello 

amatoriale disponibile in più dimensioni assicura 
una superficie di contatto ottimale

• Area di superficie ottimale
• Profilo sottile 16 mm
• Dieci pin regolabili da 8 mm per ciascun 

lato, per un maggiore grip
• Cuscinetti premium e sistema di sigilli
• Small: raccomandato per misure della 

scarpa da uomo statunitensi 5-10
• Large: raccomandato per misure della 

scarpa da uomo statunitensi 10-15
• Materiale del corpo in alluminio A380
• Perno in acciaio forgiato al cromo-molibdeno SCM415
• Piccolo: misura 100 mm x 100 mm e pesa 439 g per coppia
• Large: misura 114 mm x 111 mm e pesa 494 g per coppia
• Disponibili in nero/nero
• Vendita in coppia

PEDALI STAMP 3
• La piattaforma in magnesio del pedale disponibile in più 

dimensioni assicura una superficie di contatto ottimale
• Corpo del pedale in lega di magnesio 

AM60B per la riduzione del peso
• Area di superficie ottimale
• Profilo del corpo sottile 16 mm
• Profilo dei pin concavo
• Dieci pin regolabili per ciascun lato, per un maggiore grip
• Cuscinetti premium e sistema di sigilli
• Perno in acciaio forgiato al cromo-molibdeno SCM415
• Piccolo: raccomandato per misure della 

scarpa da uomo statunitensi 5-10
• Large: raccomandato per misure della 

scarpa da uomo statunitensi 10-15
• Small: misura 100 mm x 100 mm e pesa 351 g per coppia
• Large: misura 114 mm x 111 mm e pesa 386 g per coppia
• Disponibili in nero/nero
• Vendita in coppia

PEDALI STAMP 7
• La piattaforma concava del pedale di livello pro disponibile 

in più dimensioni assicura una superficie di contatto ottimale
• Area di superficie ottimale
• Profilo minimo sottile 11 mm - 13 mm
• Piattaforma concava per una tenuta del piede sicura
• 10 pin regolabili per ciascun lato, per un maggiore grip
• Cuscinetti premium e sistema di sigilli
• Small: raccomandato per misure della 

scarpa da uomo statunitensi 5-10
• Large: raccomandato per misure della 

scarpa da uomo statunitensi 10-15
• Materiale del corpo in alluminio forgiato 6061-T6
• Perno in acciaio forgiato al cromo-molibdeno SCM 435
• Small: misura 100 mm x 100 mm e pesa 345 g per coppia
• Large: misura 114 mm x 111 mm e pesa 375 g per coppia
• Vendita in coppia
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DESCRIZIONE COD. ART.
6° 4910-0024
 

DESCRIZIONE COD. ART.
0° 4910-0025
 

DESCRIZIONE COD. ART.
6° 4910-0026
 

DESCRIZIONE COD. ART.
0° 4910-0027
 

MISURA COLORE COD. ART.
S Nero/nero 4910-0019
L Nero/nero 4910-0018
S Rosso/nero 4910-0021
 

MISURA COLORE COD. ART.
L Rosso/nero 4910-0020
S Blu/nero 4910-0023
L Blu/nero 4910-0022
 

I codici articolo in GRASSETTO MAGENTA sono novità 2022

PEDALI

PEDALI

4910-0024

4910-0027

4910-0026

4910-0022

4910-00214910-0018

KIT DI TACCHETTE  
A SGANCIO STANDARD
• Tacchetta classica con angolo di sgancio di 15°
• Opzioni di flottaggio personalizzabili di  

0° o 6° in base allo stile di corsa
• Perno a due fori per scarpe MTB
• Include spessori distanziali in plastica
• Compatibili con tutti i pedali Crankbrothers 

con aggancio (vendita separata)
• Realizzate in ottone con resistenza premium
• Regolazione sinistra/destra di 2,2 mm
• Peso di 30 g per coppia

KIT DI TACCHETTE  
A SGANCIO RAPIDO
• Ottimizzati per ciclisti inesperti o per coloro che 

sperimentano per la prima volta i pedali ad aggancio
• Opzioni di flottaggio personalizzabili di  

0° o 6° in base allo stile di corsa
• L’angolo di sgancio da 10º facilita lo sganciamento
• Spessori distanziali in plastica inclusi
• Perno a due fori per scarpe mountain bike
• Compatibili con tutti i pedali Crankbrothers 

con aggancio (vendita separata)
• Realizzate in ottone con resistenza premium
• Regolazione sinistra/destra di 2,2 mm

PEDALI STAMP 1
• La piattaforma composita del pedale di livello 

entry disponibile in più dimensioni assicura 
una superficie di contatto ottimale

• Area di superficie ottimale
• Profilo sottile 13 mm
• Pin di trazione esagonali da 10 mm, 9 per lato
• Cuscinetti premium e sistema di sigilli
• Small: raccomandato per misure della 

scarpa da uomo statunitensi 5-10
• Large: raccomandato per misure della 

scarpa da uomo statunitensi 10-15
• Corpo in composito
• Perno in acciaio forgiato al cromo-molibdeno SCM435
• Piccolo: misura 100 mm x 100 mm e pesa 299 g per coppia
• Large: misura 114 mm x 111 mm e pesa 329 g per coppia
• Vendita in coppia
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APPLICAZIONI

PASTIGLIE  
FRENO 
ORGANICHE

PASTIGLIE 
FRENO 
SINTERIZZATE

AVID
Code 2011 1720‑0817 1720‑0806
Code R 1720‑0817 1720‑0806
Elixir 1 1720‑0812 1720‑0803
Elixir 3 1720‑0812 1720‑0803
Elixir 5 1720‑0812 1720‑0803
Elixir 7 1720‑0812 1720‑0803
Elixir 7 Trail 1720‑0814 1720‑0805
Elixir 9 1720‑0812 1720‑0803
Elixir 9 Trail 1720‑0814 1720‑0805
Elixir CR 1720‑0812 1720‑0803
Elixir CR Mag 1720‑0812 1720‑0803
Elixir R 1720‑0812 1720‑0803
X0 1720‑0812 1720‑0803
X0 Trail 1720‑0814 1720‑0805
XX 1720‑0812 1720‑0803
XX World Cup 1720‑0812 1720‑0803
CAMPAGNOLO
Chorus 1720‑0815 ‑
Ekar 1720‑0815 ‑
H11 1720‑0815 ‑
Potenza 1720‑0815 ‑
Record (EPS) 1720‑0815 ‑
Super Record (EPS) 1720‑0815 ‑
CLARKS
S2 1720‑0809 1720‑0800
ELVEDES
HP4000 1720‑0812 1720‑0803
MP1000 1720‑0811 1720‑0802
FORMULA
C1 1720‑0813 1720‑0804
CR3 1720‑0813 1720‑0804
Cura 1720‑0813 1720‑0804
Cura‑E 1720‑0813 1720‑0804
 

APPLICAZIONI

PASTIGLIE  
FRENO 
ORGANICHE

PASTIGLIE 
FRENO 
SINTERIZZATE

FORMULA (CONT)
Mega 1720‑0813 1720‑0804
Ovale 1720‑0813 1720‑0804
R0 1720‑0813 1720‑0804
R0 Racing 1720‑0813 1720‑0804
R1 1720‑0813 1720‑0804
R1 Racing 1720‑0813 1720‑0804
RR1 1720‑0813 1720‑0804
RX 1720‑0813 1720‑0804
T1 1720‑0813 1720‑0804
T1 Racing 1720‑0813 1720‑0804
The One 1720‑0813 1720‑0804
FSA
Afterburner DB‑TX‑9150 1720‑0811 1720‑0802
K‑Force DB‑TX‑9000 1720‑0811 1720‑0802
GIANT
Root 1720‑0809 1720‑0800
GRIMECA
System 8 1720‑0822 ‑
System 12 1720‑0822 ‑
System 16 1720‑0822 ‑
HOPE
Mono M4 1720‑0818 ‑
RX4 (Shimano FM) 1720‑0818 ‑
Stealth Race E4 1720‑0818 ‑
Tech 3 E4 1720‑0818 ‑
Tech M4 1720‑0818 ‑
MAGURA
MT 2 1720‑0815 ‑
MT 4 1720‑0815 ‑
MT 5 1720‑0816 ‑
MT 5 (pastiglia del freno connessa) 1720‑0821 ‑
MT 5e 1720‑0816 ‑
MT 5e (pastiglia del freno connessa) 1720‑0821 ‑
 

APPLICAZIONI COD. ART.
SHIMANO
BBRM420 1721‑3077
Deore XT (pinza a 2 pistoncini) 1721‑3074
Deore XT (pinza a 4 pistoncini) 1721‑2994
MT420 1721‑2994
SLX‑7120 1721‑2994
SRAM
Code R 1721‑3075
 

APPLICAZIONI COD. ART.
SRAM (CONT)
Guide R 1721‑3076
RS (4 pistoncini) 1721‑3076
TEKTRO
HD‑M275 1721‑3077
M745 Orion 1721‑2994
TRP
HD E842 1721‑2994
 

I codici articolo in GRASSETTO MAGENTA sono novità 2022

FRENI

1721‑2994

1720‑07991720‑0808

• Le pastiglie del freno organiche hanno prestazioni 
complessive eccellenti con basse emissioni 
acustiche grazie alla loro mescola in resina

• Disponibili per le pinze freno più diffuse

PASTIGLIE FRENO
• Create su misura per superare le aspettative di ciascun 

ciclista sulla base delle condizioni e dello stile di guida
• Le pastiglie sinterizzate combinano una vita utile ottimale a 

prestazioni complessive; l’upgrade del ricambio OEM ideale

PASTIGLIE DEL FRENO MOUNTAIN BIKE XC‑PRO 
• Pastiglie del freno a disco in metallo sinterizzato
• Progettate per offrire una forza frenante di livello superiore e una lunga durata
• Frenata superiore persino in condizioni meteo avverse
• Non vi è praticamente alcuna differenza tra prestazioni sull’asciutto e sul bagnato
• Ultra‑resistente alla contaminazione da liquido del freno
• Perfette per cross country e trail

PASTIGLIE FRENO continua alla pagina successiva.
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APPLICAZIONI

PASTIGLIE  
FRENO 
ORGANICHE

PASTIGLIE 
FRENO 
SINTERIZZATE

MAGURA (CONT)
MT 5eStop 1720‑0816 ‑
MT 5eStop (pastiglia del freno connessa) 1720‑0821 ‑
MT 6 1720‑0815 ‑
MT 7 1720‑0816 ‑
MT 7 (pastiglia del freno connessa) 1720‑0821 ‑
MT 8 1720‑0815 ‑
MT Sport 1720‑0815 ‑
MT Trail (anteriore) 1720‑0816 ‑
MT Trail (pastiglia del freno connessa, anteriore) 1720‑0821 ‑
MT Trail (posteriore) 1720‑0815 ‑
MTS 1720‑0815 ‑
PROMAX
DSK‑718R Decode R 1720‑0809 1720‑0800
DSK‑909 1720‑0809 1720‑0800
E‑Capsule 1720‑0809 1720‑0800
F1 1720‑0809 1720‑0800
Lucid 1720‑0809 1720‑0800
Solve 1720‑0809 1720‑0800
QUAD
QHD‑1 1720‑0809 1720‑0800
REVER
MCX1 Flat Mount 1720‑0820 ‑
MCX1 Post Mount 1720‑0811 1720‑0802
RST
D‑Power 1720‑0809 1720‑0800
SHIMANO
105 BR‑R7070 1720‑0820 ‑
105 BR‑RS505 1720‑0820 ‑
Acera BR‑M3050 1720‑0809 1720‑0800
Alfine BR‑S500/501 1720‑0808 1720‑0799
Alfine BR‑S700/7000 1720‑0811 1720‑0802
Alivio BR‑M395/4050, BR‑MT200 1720‑0809 1720‑0800
Altus BR‑M315/365/375 1720‑0809 1720‑0800
BR‑CX75/77 1720‑0811 1720‑0802
BR‑M355/415/416/416A/445/446/447/ 

465/475/485/486/495/505/506 1720‑0809 1720‑0800
BR‑M545 1720‑0808 1720‑0799
BR‑MT200/400/500 1720‑0809 1720‑0800
BR‑MT420/520 1720‑0810 1720‑0801
BR‑R315/515/517 1720‑0811 1720‑0802
BR‑R505 1720‑0808 1720‑0799
BR‑RS305 1720‑0820 ‑
BR‑RS785 1720‑0811 1720‑0802
Deore BR‑M515/525/575 1720‑0809 1720‑0800
Deore BR‑M535/595/596 1720‑0808 1720‑0799
Deore BR‑M615/6000 1720‑0811 1720‑0802
Deore BR‑T615 1720‑0809 1720‑0800
Deore LX BR‑M655/765/775 1720‑0808 1720‑0799
Deore XT BR‑M755/55‑DH 1720‑0822 ‑
Deore XT BR‑M965/966/975 1720‑0808 1720‑0799
Dura Ace BR‑R9170 1720‑0820 ‑
GRX BR‑RX400/810 1720‑0820 ‑
Hone BR‑M601 1720‑0808 1720‑0799
LX BR‑M585 1720‑0808 1720‑0799
LX BR‑T605/665 1720‑0808 1720‑0799
LX BR‑T675 1720‑0809 1720‑0800
Metrea BR‑U5000 1720‑0820 ‑
Nexave BR‑C501/601 1720‑0809 1720‑0800
Saint BR‑M800 1720‑0808 1720‑0799
Saint BR‑M810/820 1720‑0810 1720‑0801
Saint XT (04‑07) 1720‑0808 1720‑0799
SLX BR‑M665 1720‑0808 1720‑0799
SLX BR‑M666/675/7000/7100 1720‑0811 1720‑0802
Sora BR‑R317 1720‑0811 1720‑0802
SXL BR‑M7120 1720‑0810 1720‑0801
Tiagra BR‑4770 1720‑0820 ‑
Tiagra BR‑RS405 1720‑0820 ‑
Tourney BR‑TX805 1720‑0809 1720‑0800
Ultegra BR‑R785 1720‑0811 1720‑0802
Ultegra BR‑R8070 1720‑0820 ‑
Ultegra BR‑RS785 1720‑0811 1720‑0802
Ultegra BR‑RS805 1720‑0820 ‑
XT BR‑M765/775/776 1720‑0808 1720‑0799
XT BR‑M785/8000/8100 1720‑0811 1720‑0802
XT BR‑M8020/8120/9120 1720‑0810 1720‑0801
XTR (03‑07) 1720‑0808 1720‑0799
XTR BR‑M9000/9020 1720‑0811 1720‑0802
XTR BR‑M9100 2 pistoncini 1720‑0820 ‑
 

APPLICAZIONI

PASTIGLIE  
FRENO 
ORGANICHE

PASTIGLIE 
FRENO 
SINTERIZZATE

SHIMANO (CONT)
XTR BR‑M965/966/975 1720‑0808 1720‑0799
XTR BR‑M985/987/988 1720‑0811 1720‑0802
Zee BR‑M640 1720‑0810 1720‑0801
SRAM
9,0 1720‑0822 ‑
Apex 1 HRD 1720‑0819 ‑
Code R/RSC 1720‑0817 1720‑0806
DB 1/3/5 1720‑0812 1720‑0803
Force 1/22 HRD 1720‑0819 ‑
Force AXS 1720‑0812 1720‑0803
G2 R/RS/RSC/Ultimate 1720‑0814 1720‑0805
Guide R/RS/RSC/T/Ultimate 1720‑0814 1720‑0805
Guide RE 1720‑0817 1720‑0806
Level/T/TL 1720‑0812 1720‑0803
Level TLM/Ultimate fino al 2018 1720‑0819 ‑
Level TLM/Ultimate 19‑22 1720‑0812 1720‑0803
Red 22/eTap AXS 1720‑0819 ‑
Rival 1/22 HRD 1720‑0819 ‑
S‑700 HRD 1720‑0819 ‑
S‑900 Aero 1720‑0819 ‑
Via GT 1720‑0812 1720‑0803
X0/7/9 1720‑0812 1720‑0803
XX/World Cup 1720‑0812 1720‑0803
TEKTRO
Aquila MD‑M500 1720‑0809 1720‑0800
Aries MD‑M300 1720‑0809 1720‑0800
Auriga E‑Comp HD‑E500 1720‑0809 1720‑0800
Auriga E‑Sub HD‑E510/520 1720‑0809 1720‑0800
Auriga E‑Tune HD‑E530 1720‑0809 1720‑0800
Auriga E‑Twin HD‑E525 1720‑0809 1720‑0800
Auriga HD‑M290/291 1720‑0809 1720‑0800
Auriga Pro HD‑M700 1720‑0809 1720‑0800
Auriga SUB HD‑E515/T520 1720‑0809 1720‑0800
Auriga Tune HD‑T530 1720‑0809 1720‑0800
Auriga Twin HD‑T515/525 1720‑0809 1720‑0800
Doradao 4P HD‑E725/M735 1720‑0810 1720‑0801
Dorado HD‑E715 1720‑0809 1720‑0800
Draco HD‑M350 1720‑0809 1720‑0800
Draco 2 HD‑M352 1720‑0809 1720‑0800
Draco WS HD‑M351 1720‑0809 1720‑0800
Gemini HD‑M500/501/510 1720‑0809 1720‑0800
Gemini SL HD‑M520/521 1720‑0809 1720‑0800
HDC300 HD‑M300/330 1720‑0809 1720‑0800
HDC300 WS HD‑M301 1720‑0809 1720‑0800
HD‑E350 1720‑0809 1720‑0800
HD‑R310/510 1720‑0820 ‑
HD‑T285 1720‑0809 1720‑0800
Junior MD‑M282 1720‑0809 1720‑0800
MD‑C510 1720‑0809 1720‑0800
MD‑M280 1720‑0809 1720‑0800
MD‑U510 1720‑0809 1720‑0800
Mira MD‑C400 1720‑0809 1720‑0800
Orion 4P HD‑M745/750 1720‑0810 1720‑0801
Orion HD‑M725/730 1720‑0809 1720‑0800
Orion SL HD‑M740 1720‑0809 1720‑0800
Vela HD‑T290 1720‑0809 1720‑0800
Volans HD‑T700/710 1720‑0809 1720‑0800
TRICKSTUFF
CLEG 2 1720‑0812 1720‑0803
Direttissima/C42 1720‑0814 1720‑0805
Piccola/C21 1720‑0812 1720‑0803
TRP
Dash Carbon 1720‑0808 1720‑0799
Dash Sport 1720‑0809 1720‑0800
E‑Zurich 1720‑0810 1720‑0801
G‑Spec Quadiem/Slate 1720‑0810 1720‑0801
HD‑T910 1720‑0820 ‑
HY/RD 1720‑0809 1720‑0800
Hylex/RS 1720‑0809 1720‑0800
Hylex HD‑C810 1720‑0820 ‑
Hylex HD RS‑C811 1720‑0820 ‑
Parabox R 1720‑0809 1720‑0800
Quadiem/SL 1720‑0810 1720‑0801
Slate T4 1720‑0810 1720‑0801
Spyke 1720‑0809 1720‑0800
Spyre/SLC 1720‑0809 1720‑0800
Zurich 1720‑0810 1720‑0801
 

I codici articolo in GRASSETTO MAGENTA sono novità 2022

FRENI

PASTIGLIE FRENO (CONT)
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APPLLICAZIONI DELLE PASTIGLIE DEL FRENO

APPLICAZIONI

MESCOLA 
ANTERIORE/
POSTERIORE

COD. ART. 
PASTIGLIA 
ANTERIORE

COD. ART. 
PASTIGLIA  
POSTERIORE

AVID
CODE R (11‑) G1053 1720‑0767 1720‑0767

G1652 1720‑0764 1720‑0764
G1851 1720‑0781 1720‑0781

ELIXIR (tutti) G1053 1720‑0763 1720‑0763
G1851 1720‑0794 1720‑0794

TRAIL 7 G1053 1720‑0765 1720‑0765
G1652 1720‑0769 1720‑0769
G1851 1720‑0782 1720‑0782

TRAIL 9 G1053 1720‑0765 1720‑0765
G1652 1720‑0769 1720‑0769
G1851 1720‑0782 1720‑0782

TRAIL X0 G1053 1720‑0765 1720‑0765
G1652 1720‑0769 1720‑0769
G1851 1720‑0782 1720‑0782

FORMULA
MEGA G1053 1720‑0771 1720‑0771

G1652 1720‑0796 1720‑0796
G1851 1720‑0793 ‑

THE ONE G1053 1720‑0771 1720‑0771
G1652 1720‑0796 1720‑0796
G1851 1720‑0793 1720‑0793

R0 G1053 1720‑0771 1720‑0771
G1652 1720‑0796 1720‑0796
G1851 1720‑0793 1720‑0793

R1 G1053 1720‑0771 1720‑0771
G1652 1720‑0796 1720‑0796
G1851 1720‑0793 1720‑0793

RX G1053 1720‑0771 1720‑0771
G1652 1720‑0796 1720‑0796
G1851 1720‑0793 1720‑0793

RR1 G1053 1720‑0771 1720‑0771
G1652 1720‑0796 1720‑0796
G1851 1720‑0793 1720‑0793

T1 G1053 1720‑0771 1720‑0771
G1652 1720‑0796 1720‑0796
G1851 1720‑0793 1720‑0793

C1 G1053 1720‑0771 1720‑0771
G1652 1720‑0796 1720‑0796
G1851 1720‑0793 1720‑0793

CURA G1053 1720‑0771 1720‑0771
G1652 1720‑0796 1720‑0796
G1851 1720‑0793 1720‑0793

 

APPLICAZIONI

MESCOLA 
ANTERIORE/
POSTERIORE

COD. ART. 
PASTIGLIA 
ANTERIORE

COD. ART. 
PASTIGLIA  
POSTERIORE

FORMULA (CONT)
CURA 4 G1053 1720‑0790 1720‑0790

G1652 1720‑0798 1720‑0798
G1851 1720‑0795 1720‑0795

HOPE
E4 G1053 1720‑0779 1720‑0779

G1851 1720‑0788 1720‑0788
RX4 G1053 1720‑0779 1720‑0779

G1851 1720‑0788 1720‑0788
MAGURA
MT2 G1053 1720‑0768 1720‑0768

G1652 1720‑0787 1720‑0787
G1851 1720‑0791 1720‑0791

MT4 G1053 1720‑0768 1720‑0768
G1652 1720‑0787 1720‑0787
G1851 1720‑0791 1720‑0791

MT5 G1053 1720‑0775 1720‑0775
G1652 1720‑0780 1720‑0780
G1851 1720‑0789 1720‑0789

MT6 G1053 1720‑0768 1720‑0768
G1652 1720‑0787 1720‑0787
G1851 1720‑0791 1720‑0791

MT7 G1053 1720‑0775 1720‑0775
G1652 1720‑0780 1720‑0780
G1851 1720‑0789 1720‑0789

MT8 G1053 1720‑0768 1720‑0768
G1652 1720‑0787 1720‑0787
G1851 1720‑0791 1720‑0791

SHIMANO
ULTEGRA DISC ROAD G1053 1720‑0774 1720‑0774

G1851 1720‑0786 1720‑0786
DEORE G1053 1720‑0758 1720‑0758

G1652 1720‑0770 1720‑0770
G1851 1720‑0784 1720‑0784

DEORE XT (M785) 14‑ G1053 1720‑0759 1720‑0759
G1652 1720‑0773 1720‑0773
G1851 1720‑0776 1720‑0776

DURA ACE G1053 1720‑0774 1720‑0774
G1851 1720‑0786 1720‑0786

DEORE XT (M965/966/975) G1053 1720‑0783 1720‑0783
G1851 1720‑0797 1720‑0797

DEORE LX (M655/765) G1053 1720‑0783 1720‑0783
G1652 1720‑0797 1720‑0797

 

I codici articolo in GRASSETTO MAGENTA sono novità 2022

FRENI

1720‑0766

PASTIGLIE FRENO AVANZATE 
(G1851)
• Autentiche tuttofare sia su bici 

Trail, Downhill, Enduro o Cross 
• La risposta diretta e la distribuzione 

progressiva della forza frenante 
assicurano una sicurezza durevole 
in condizioni di umidità

PASTIGLIE DEL FRENO BICI ELETTRICHE  
(G1652)
• Mescola specifica per pastiglie 

formulata per affrontare le particolari 
necessità delle bici elettriche

• Mescola durevole a lunga durata
• Gestiscono estremamente bene la formazione 

di calore, specialmente per bici elettriche più 
pesanti che vengono guidate velocemente o in 
discesa con lunghi periodi di frenata continua

PASTIGLIE FRENO
PASTIGLIE FRENO STANDARD 
(G1053)
• Adatte per tutte le condizioni
• Forza frenante bilanciata e 

durata delle pastiglie
• Frenata coerente e progressiva 

con sensazione migliore
• Rumore basso
• Minore usura sul disco freno

PASTIGLIE FRENO continua alla pagina successiva.
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APPLICAZIONI

MESCOLA 
ANTERIORE/
POSTERIORE

COD. ART. 
PASTIGLIA 
ANTERIORE

COD. ART. 
PASTIGLIA  
POSTERIORE

SHIMANO (CONT)
SAINT BR‑M810 G1053 1720‑0762 1720‑0762

G1652 1720‑0766 1720‑0766
G1851 1720‑0778 1720‑0778

SAINT XT (04‑07) G1053 1720‑0783 1720‑0783
G1851 1720‑0797 1720‑0797

BR‑RS305 G1053 1720‑0774 1720‑0774
G1851 1720‑0786 1720‑0786

RS405 G1053 1720‑0774 1720‑0774
G1851 1720‑0786 1720‑0786

RS505 G1053 1720‑0774 1720‑0774
G1851 1720‑0786 1720‑0786

RS805 G1053 1720‑0774 1720‑0774
G1851 1720‑0786 1720‑0786

SLX (M666) G1053 1720‑0759 1720‑0759
G1652 1720‑0773 1720‑0773
G1851 1720‑0776 1720‑0776

XT BR‑M8020 G1053 1720‑0762 1720‑0762
G1652 1720‑0766 1720‑0766
G1851 1720‑0778 1720‑0778

XT BR‑M9100 G1053 1720‑0774 1720‑0774
G1851 1720‑0786 1720‑0786

XT BR‑M9120 G1053 1720‑0762 1720‑0762
G1652 1720‑0766 1720‑0766
G1851 1720‑0778 1720‑0778

XTR (03‑07) G1053 1720‑0783 1720‑0783
G1851 1720‑0797 1720‑0797

XTR 2011 G1053 1720‑0759 1720‑0759
G1652 1720‑0773 1720‑0773
G1851 1720‑0776 1720‑0776

ZEE G1053 1720‑0762 1720‑0762
G1652 1720‑0766 1720‑0766
G1851 1720‑0778 1720‑0778

SRAM
CODE R G1053 1720‑0767 1720‑0767

G1652 1720‑0764 1720‑0764
G1851 1720‑0781 1720‑0781

CODE RSC G1053 1720‑0767 1720‑0767
G1652 1720‑0764 1720‑0764
G1851 1720‑0781 1720‑0781

G2 G1053 1720‑0765 1720‑0765
G1652 1720‑0769 1720‑0769
G1851 1720‑0782 1720‑0782

GUIDE RE G1053 1720‑0767 1720‑0767
G1652 1720‑0764 1720‑0764
G1851 1720‑0781 1720‑0781

GUIDE RS G1053 1720‑0765 1720‑0765
G1652 1720‑0769 1720‑0769
G1851 1720‑0782 1720‑0782

GUIDE RSC G1053 1720‑0765 1720‑0765
G1652 1720‑0769 1720‑0769
G1851 1720‑0782 1720‑0782

GUIDE R G1053 1720‑0765 1720‑0765
G1652 1720‑0769 1720‑0769
G1851 1720‑0782 1720‑0782

GUIDE ULTIMATE G1053 1720‑0765 1720‑0765
G1652 1720‑0769 1720‑0769
G1851 1720‑0782 1720‑0782

 

APPLICAZIONI

MESCOLA 
ANTERIORE/
POSTERIORE

COD. ART. 
PASTIGLIA 
ANTERIORE

COD. ART. 
PASTIGLIA  
POSTERIORE

SRAM (CONT)
HDR G1053 1720‑0761 1720‑0761

G1652 1720‑0792 1720‑0792
G1851 1720‑0785 1720‑0785

RED 22 G1053 1720‑0761 1720‑0761
G1652 1720‑0792 1720‑0792
G1851 1720‑0785 1720‑0785

FORCE G1053 1720‑0761 1720‑0761
G1652 1720‑0792 1720‑0792
G1851 1720‑0785 1720‑0785

RIVAL G1053 1720‑0761 1720‑0761
G1652 1720‑0792 1720‑0792
G1851 1720‑0785 1720‑0785

LEVEL T & TL (tutti) G1053 1720‑0760 1720‑0760
G1652 1720‑0772 1720‑0772
G1851 1720‑0777 1720‑0777

LEVEL TLM & ULTIMATE (‑18) G1053 1720‑0761 1720‑0761
G1652 1720‑0792 1720‑0792
G1851 1720‑0785 1720‑0785

LEVEL TLM & ULTIMATE (19‑) G1053 1720‑0760 1720‑0760
G1652 1720‑0772 1720‑0772
G1851 1720‑0777 1720‑0777

XX (tutti) G1053 1720‑0763 1720‑0763
G1851 1720‑0794 1720‑0794

TEKTRO
AURIGA G1053 1720‑0758 1720‑0758

G1652 1720‑0770 1720‑0770
G1851 1720‑0784 1720‑0784

DRACO G1053 1720‑0758 1720‑0758
G1652 1720‑0770 1720‑0770
G1851 1720‑0784 1720‑0784

HDC300 G1053 1720‑0758 1720‑0758
G1652 1720‑0770 1720‑0770
G1851 1720‑0784 1720‑0784

ORION G1053 1720‑0758 1720‑0758
G1652 1720‑0770 1720‑0770
G1851 1720‑0784 1720‑0784

TRP
HYLEX G1053 1720‑0758 1720‑0758

G1652 1720‑0770 1720‑0770
G1851 1720‑0784 1720‑0784

QUADIEM G1053 1720‑0762 1720‑0762
G1652 1720‑0766 1720‑0766
G1851 1720‑0778 1720‑0778

QUADIEM SL G1053 1720‑0762 1720‑0762
G1652 1720‑0766 1720‑0766
G1851 1720‑0778 1720‑0778

SLATE T4 G1053 1720‑0762 1720‑0762
G1652 1720‑0766 1720‑0766
G1851 1720‑0778 1720‑0778

SPYRE G1053 1720‑0758 1720‑0758
G1652 1720‑0770 1720‑0770
G1851 1720‑0784 1720‑0784

DASH SPORT G1053 1720‑0758 1720‑0758
G1652 1720‑0770 1720‑0770
G1851 1720‑0784 1720‑0784

 

TABELLA RIMANDI INCROCIATI PASTIGLIE FRENO
N. PASTIGLIA GALFER N. PASTIGLIA CON MESCOLA 1053 N. PASTIGLIA CON MESCOLA 1652 N. PASTIGLIA CON MESCOLA 1851
293 1720‑0758 1720‑0770 1720‑0784
294 1720‑0783 ‑ 1720‑0797
426 1720‑0762 1720‑0766 1720‑0778
427 1720‑0763 ‑ 1720‑0794
436 1720‑0768 1720‑0787 1720‑0791
451 1720‑0771 1720‑0796 1720‑0793
452 1720‑0759 1720‑0773 1720‑0776
455 1720‑0767 1720‑0764 1720‑0781
459 1720‑0765 1720‑0769 1720‑0782
465 1720‑0779 ‑ 1720‑0788
469 1720‑0761 1720‑0792 1720‑0785
487 1720‑0775 1720‑0780 1720‑0789
496 1720‑0774 ‑ 1720‑0786
513 1720‑0760 1720‑0772 1720‑0777
531 1720‑0790 1720‑0798 1720‑0795
 

I codici articolo in GRASSETTO MAGENTA sono novità 2022

FRENI

PASTIGLIE FRENO (CONT)
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DESCRIZIONE COD. ART.
180 mm x 2 mm di spessore; 140 g 1710‑4185
180 mm x 1,8 mm di spessore; 120 g 1710‑4187
 

DESCRIZIONE COD. ART.
203 mm x 2 mm di spessore; 140 g 1710‑4150
203 mm x 1,8 mm di spessore; 120 g 1710‑4186
 

DESCRIZIONE COD. ART.
Disco freno Wave® 223 mm oversized 1710‑4156
 

DESCRIZIONE COD. ART.
180 mm x 1,8 mm di spessore; 147 g 1710‑4188
 

DESCRIZIONE COD. ART.
203 mm x 1,8 mm di spessore; 167 g 1710‑4189
 

I codici articolo in GRASSETTO MAGENTA sono novità 2022

FRENI

1710‑4150

1710‑4188

DISCHI FRENO WAVE®

• Disco freno con montaggio fisso
• Lo schema Wave® mantiene il sistema frenante più 

freddo permettendo all’aria di passare sopra ogni 
punto della superficie della pastiglia del freno

• Struttura in acciaio inossidabile ad alto contenuto di carbonio
• Taglio laser (mai stampato) e rettifica parallela a doppio 

disco per garantire una planarità parallela perfetta
• Prestazioni di frenata straordinarie,  

persino nelle condizioni più aggressive
• Trattamento anticorrosione su tutte le superfici non a contatto
• Schema di montaggio universale a sei viti
• Applicazione frontale o posteriore
• Può richiedere una staffa adattatrice per 

pinza del freno (vendita separata)
• Vendita singola

DISCO FRENO WAVE® 223 MM OVERSIZED
• Disco freno oversize con montaggio fisso
• Lo schema Wave® mantiene il sistema frenante più 

freddo permettendo all’aria di passare sopra ogni 
punto della superficie della pastiglia del freno

• Struttura in acciaio inossidabile ad alto contenuto di carbonio
• Taglio laser (mai stampato) e rettifica parallela a doppio 

disco per garantire una planarità parallela perfetta
• Prestazioni di frenata straordinarie, persino 

nelle condizioni più aggressive
• Trattamento anticorrosione su tutte le superfici non a contatto
• Misura 223 mm x 2 mm di spessore, schema 

di montaggio universale a sei viti
• Peso all’incirca di 229 g
• Applicazione frontale o posteriore
• Può richiedere una staffa adattatrice per 

pinza del freno (vendita separata)
• Vendita singola

DISCHI FRENO WAVE®  
CON SISTEMA DI FISSAGGIO 
CENTER‑LOCK
• Dischi compatibili con il mozzo 

scanalato Center Lock (CL)
• Doppi dischi realizzati in acciaio inossidabile ad 

alto contenuto di carbonio mediante taglio laser
• Resistenza alle alte temperature e 

trattamento anticorrosione
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SPESSORE DEL DISCO COD. ART.
1,8 mm 1710‑4280
 

SPESSORE DEL DISCO COD. ART.
2,0 mm 1710‑4281
 

COLORE TASTO COD. ART.
Verde 1710‑4151
 

COLORE TASTO COD. ART.
Rosso 1710‑4152
 

COLORE TASTO COD. ART.
Arancione 1710‑4153
 

COLORE TASTO COD. ART.
Blu 1710‑4154
 

COLORE TASTO COD. ART.
Oro 1710‑4155
 

I codici articolo in GRASSETTO MAGENTA sono novità 2022

FRENI

1710‑4280

1710‑4155

1710‑4154

1710‑4153

1710‑4152

1710‑4151

DISCHI FRENO FLAME
• Il design leggero offre un raffreddamento 

ottimale e una frenata prevedibile
• Usura minima di pastiglia e disco
• Diametro di 180 mm
• Larghezza della fascetta freno di 6,5 mm

• Trattamento anticorrosione su tutte le superfici non a contatto
• Misura 203 mm x 1,8 mm di spessore, schema 

di montaggio universale a sei viti
• Peso all’incirca di 160 g
• Applicazione frontale o posteriore
• Può richiedere una staffa adattatrice per 

pinza del freno (vendita separata)
• Vendita singola

DISCHI FRENO WAVE® 203 MM FLOTTANTI
• Disco freno completamente flottante
• Lo schema Wave® mantiene il sistema frenante più 

freddo permettendo all’aria di passare sopra ogni 
punto della superficie della pastiglia del freno

• Struttura in acciaio inossidabile ad alto contenuto di carbonio
• Taglio laser (mai stampato) e rettifica parallela a doppio 

disco per garantire una planarità parallela perfetta
• Prestazioni di frenata straordinarie, persino 

nelle condizioni più aggressive
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DESCRIZIONE COD. ART. 
ADATTATORI CENTER LOCK
Adattatore center lock 1710‑4278
Adattatore center lock per asse da 20 mm 1710‑4279
 

DESCRIZIONE COD. ART. 
PINZE FRENO POSTMOUNT
20 mm 1710‑4275
23 mm 1710‑4276
43 mm 1710‑4277
 

DESCRIZIONE COD. ART.
Adattatore mozzo universale con sistema di fissaggio center lock 1710‑4195
 

TIPO DI FORCELLA
DISCO 
200/203 MM

DISCO 
220/223 MM

DVO
Molla ad aria con escursione di 160 mm DVO 

Diamond E3(Parts Unlimited INTENSE Tazer MX Expert) 1710‑4157 ‑
MARZOCCHI
Marzocchi Bomber 58 ‑ 1710‑4158
Marzocchi Bomber Z1 1710‑4158 1710‑4157
Marzocchi Bomber Z2 1710‑4157 ‑
FOX
Fox 34 (tutti i livelli, le escursioni e  

le dimensioni della ruota) 1710‑4157 ‑
Fox 36 (tutti i livelli, le escursioni e  

le dimensioni della ruota) 1710‑4158 1710‑4157
Fox 38 (tutti i livelli, le escursioni e  

le dimensioni della ruota) 1710‑4158 1710‑4157
Fox 40 (tutti i livelli, le escursioni e  

le dimensioni della ruota) ‑ 1710‑4158
OHLINS
Ohlins DH38 Race Dual Crown, aria 170 mm  

(Parts Unlimited INTENSE Tazer MX Pro Build) ‑ 1710‑4158
ROCKSHOX
RockShox 30” oro/argento 1710‑4157 ‑
Rockshox 35” oro 1710‑4158 1710‑4157
RockShox Bluto 1710‑4157 ‑
RockShox Boxxer ‑ 1710‑4158
 

TIPO DI FORCELLA
DISCO 
200/203 MM

DISCO 
220/223 MM

ROCKSHOX (CONT)
RockShoxx Judy oro/argento 1710‑4157 ‑
RockShox Lyrik 1710‑4158 1710‑4157
RockShox Paragon oro RL/argento TK 1710‑4157 ‑
RockShox Pike 1710‑4158 1710‑4157
RockShox Reba 1710‑4157 ‑
RockShox Recon oro RL/Recon RL/ReconTK 1710‑4157 ‑
RockShox Revelation 1710‑4158 1710‑4157
RockShox RS‑1 1710‑4157 ‑
RockShox Sektor 1710‑4157 ‑
RockShox SID 1710‑4157 ‑
RockShox XC 30 1710‑4157 ‑
RockShox Yari 27.5/29 1710‑4158 1710‑4157
RockShox Yari 29+ 1710‑4157 ‑
SR SUNTOUR
SR Suntour Aion35 Boost 1710‑4158 1710‑4157
SR Suntour Aion 1710‑4157 ‑
SR Suntour XCM (tutte le opzioni) 1710‑4157 ‑
SR Suntour Rux (tutte le opzioni) ‑ 1710‑4158
SR Suntour Durolux (tutte le opzioni) 1710‑4158 1710‑4157
SR Suntour Auron 1710‑4157 ‑
SR Suntour Auron35 Boost 1710‑4158 1710‑4157
SR Suntour Zeron35 Boost 1710‑4158 1710‑4157
 

I codici articolo in GRASSETTO MAGENTA sono novità 2022

FRENI

1710‑4157

1710‑4158

1710‑4279

1710‑4275

ADATTATORI PINZA FRENO E 
CENTER LOCK POSTMOUNT

ADATTATORE MOZZO UNIVERSALE CON 
SISTEMA DI FISSAGGIO CENTER LOCK
• Consente il montaggio del Galfer Disc Wave® a 6 fori 

in tutti i mozzi Shimano Center Lock (non compatibili 
con il sistema di fissaggio assiale Fulcrum)

• Presenta due parti meccaniche di alluminio anodizzato 
nero e una rondella metallica per fissare il disco

• Installazione semplice e veloce
• Compatibile per tutti i mozzi ruota, per diametri grandi  

(15‑20 mm) e piccoli (9 mm)
• Vendita singola

• Vedere tabella per applicazioni raccomandate
• Vendita singola
NOTA BENE:  La tabella non prende in considerazione le dimensioni 

del rotore massime raccomandate dal costruttore.
NOTA BENE:  Possono richiedere rondelle (vendita separata) per 

tenere conto delle differenze di 3 mm. Anni e/o modelli 
differenti possono avere specifiche diverse; controllare 
con il costruttore per garantire un montaggio corretto

STAFFE ADATTATRICI PER  
PINZA FRENO A DISCO PER BICICLETTA
• Permettono di utilizzare dischi freno più larghi 

rispetto alle dimensioni di fabbrica
• Il COD. ART. 1710‑4157 è l’adattatore +43 mm; tipico per 

l’uso con disco freno 200 mm/203 mm o 220 mm/223 mm 
(da 160 mm post mount); peso approssimativo di 21 g

• Il COD. ART. 1710‑4158 è l’adattatore +20 mm; tipico  
per l’uso con disco freno 180 mm o 200/203 mm  
(da 160 mm post mount); peso approssimativo di 22 g

• Il COD. ART. 1710‑4159 è l'adattatore +63 mm; tipico  
per l’uso con disco freno 220 mm/223 mm o oversize  
(da 160 mm post mount); peso approssimativo di 29 g

• Tutti presentano finitura nera anodizzata
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COMPATIBILITÀ CON PROFONDITÀ DEL CERCHIO (MM) COD. ART.
16-24 0360-0068
23-31 0360-0069
 

DESCRIZIONE COD. ART.
Steli valvola No Clog 0356-0011
 

LARGHEZZA 
(MM) COD. ART.
25 0356-0017
30 0356-0018
 

LARGHEZZA 
(MM) COD. ART.
35 0356-0019
40 0356-0020
 

DESCRIZIONE COD. ART.
TUBE DEFENDER 2,00/2,30  
(ADATTO PER PNEUMATICO 1,90 - 2,30)
1 pz 0356-0012
2 pz 0356-0013
 

DESCRIZIONE COD. ART.
TUBE DEFENDER 2,40/2,80  
(ADATTO PER PNEUMATICO 2,40 - 2,80)
1 pz 0356-0014
2 pz 0356-0015
 

DESCRIZIONE
LARGHEZZA RACCOMANDATA  
DELLO PNEUMATICO PESO DELL’INSERTO COD. ART.

Kit cerchio FTD II 29” /27,5” (un inserto 29” e uno 27,5”) Da 2,30 a 2,80 210 g-240 g (ciascuno) 0356-0006
Kit cerchio FTD II 27,5” (due inserti 27,5”) Da 2,30 a 2,80 210 g-220 g (ciascuno) 0356-0007
Kit cerchio FTD II 27,5” (un inserto 27,5”) Da 2,30 a 2,80 210 g-220 g 0356-0008
Kit cerchio FTD II 29” (due inserti 29”) Da 2,30 a 2,80 230 g-240 g (ciascuno) 0356-0009
Kit cerchio FTD II 29” (un inserto 29”) Da 2,30 a 2,80 230 g-240 g 0356-0010
 

I codici articolo in GRASSETTO MAGENTA sono novità 2022

PNEUMATICI E CAMERE D’ARIA

0360-0069

0356-0017

0356-0012 0356-0013

0356-0010

0356-0006

VALVOLE GEN 2  
QUICK FILL PLASMA
• Permettono ai rider di rabboccare il 

sigillante senza rottura del tallone
• Installazione senza attrezzi; nessun attrezzo necessario 

per rimuovere lo stelo e applicare sigillante
• Le valvole sono sistemi a due pezzi forgiate 

a partire da lega di alluminio
• Il grande diametro dello stelo oversize consente il riempimento 

del sigillante ad alto flusso direttamente dal flacone
• Permettono di facilitare le operazioni di sostituzione 

dello pneumatico tubeless e di manutenzione
• Richiede meno tempo, migliore funzionamento 

della valvola e meno pulizia

STELI VALVOLA NO CLOG®

• Design a quattro aperture per massimizzare 
la tenuta e il flusso d’aria

• La parte superiore rettangolare si adatta alla maggior parte 
delle forme del fondo del cerchio curvate e scanalate

• Due o-ring per fermare la perdita d’aria
• Lo stelo valvola one size (40 mm) è adatto alla maggior 

parte delle altezze cerchio in lega e fibra di carbonio
• Rivestimento anodizzato
• Sostituiscono il nucleo valvola
• Tappo stelo valvola in alluminio
• Vendita in coppia

NASTRO PER TUBELESS
• Allungabile per una facile installazione 

e aderenza alla valvola
• Non si usura facilmente
• Non lascia residui una volta rimosso
• Compatibile con cerchi e*thirteen
• I rotoli sono disponibili in lunghezze da 8 m 

e coprono due ruote

TUBE DEFENDER
• Realizzato in schiuma poliuretanica a cellule chiuse di alta qualità
• Fornisce uno strato protettivo tra lo pneumatico e la camera d’aria contro le pizzicature
• Assicura una protezione di 14 mm nella zona del profilo e di 4 m sul fianco
• Contribuisce alla trazione
• Contribuisce a smorzare terreni accidentati
• Compatibile per ruote 26”, 27,5” e 29”
• Due larghezze disponibili
• Tube Defender 2,00/2,30 è adatto per larghezze dello pneumatico di 

1,90-2,30; per i risultati migliori utilizzare con camera d’aria di 1,90-2,20
• Tube Defender 2,40/2,80 è adatto per larghezze dello pneumatico di 

2,40-2,80; per i risultati migliori utilizzare con camera d’aria di 2,20-2,40
• Vendita in kit da un pezzo o da due pezzi

FTD II 
• L’inserto in schiuma è più largo del 40% per massimizzare 

la protezione del cerchio e smorzare la durezza 
della sospensione su terreni accidentati

• La forma più alta massimizza il supporto del fianco 
dei pneumatici e consente una pressione inferiore 
del pneumatico per una maggiore trazione

• Il design leggero riduce al minimo la resistenza 
al rotolamento e il peso non sospeso

• Materiale basato su gommapiuma di alta qualità
• Adatto a larghezze di cerchio interno da 28 mm a 40 mm
• Disponibile per cerchi 27,5" e 29 "(vedi tabella)
• I kit monopezzo contengono inserto in schiuma, stelo valvola dei 

pneumatici No Clog®, fascetta per il montaggio e istruzioni
• I kit a due pezzi contengono due inserti in schiuma, due steli valvola 

dei pneumatici No Clog®, fascetta per il montaggio e istruzioni
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DESCRIZIONE COD. ART.
Kit di attrezzi Starter Bench 3812‑0683
 

DESCRIZIONE COD. ART.
Kit di attrezzi Burrito 3812‑0682
 

COLORE COD. ART.
Bianco 4101‑0527
 

COLORE COD. ART.
Nero 4101‑0528
 

DESCRIZIONE COD. ART.
Cavalletto pieghevole per riparazione 4110‑0184
 

I codici articolo in GRASSETTO MAGENTA sono novità 2022

UTENSILI E LUBRIFICANTI

4101‑0528

4101‑0527

• Chiave per pedali 
Pro Travel

• Chiave a frusta Pro
• Attrezzo per anello di 

bloccaggio della cassetta
• Taglierina per cavi

KIT DI ATTREZZI STARTER BENCH
• Kit di attrezzi essenziali per i comuni lavori di riparazione
• 11 attrezzi di qualità professionale confezionati 

in una cassetta degli attrezzi tradizionale
• La selezione degli attrezzi si concentra sui compiti 

essenziali di riparazione, regolazione e sostituzione

ELENCO DEGLI ATTREZZI
• Kit pieghevole di cacciaviti/brugole:  

2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm,  
6 mm,+,-

• Punta esagonale da 8 mm
• Chiavi per viti T25 e T30 a L
• Leve per smontaggio pneumatico gialle
• Pinze per maglie catena
• Smagliacatena Six Pack

ELENCO DEGLI ATTREZZI
• Set di 7 chiavi a brugola, con 

supporto:  1,5 mm, 2 mm,  
2,5 mm, 3 mm, 4 mm,  
5 mm e 6 mm

• Chiave a brugola da 8 mm
• Chiavi per viti T25 e T30 a L
• Leve per smontaggio 

pneumatico gialle
• Chiave a frusta Pro
• Attrezzo per anello di 

bloccaggio della cassetta
• Cacciavite a stella n. 2

KIT DI ATTREZZI BURRITO
• Kit di attrezzi portatile da 24 pezzi
• Fornisce 31 funzioni che coprono una gamma impressionante 

di regolazioni, installazioni e riparazioni
• Mantiene gli attrezzi organizzati e protetti 
• La superficie misura 66 cm x 40,5 cm (26” x 16”); include numerose 

tasche e una grande tasca in rete dotata di cerniera
• Dispone di una struttura a X che trasforma il rotolo 

flessibile in un pannello rigido per gli attrezzi
• Progettato per immagazzinare gli attrezzi con efficienza e trasportarli con facilità

CAVALLETTO POSTERIORE PER BICI
• Realizzato in alluminio resistente
• Dimensioni: 45 cm LUNG x 30 cm LARG x 65 cm ALT

CAVALLETTO PIEGHEVOLE  
PER RIPARAZIONE
• Cavalletto solido e versatile che permette  

di pulire ed eseguire la manutenzione della bici con facilità
• La base resistente a tre punti è più stabile 

di un cavalletto tradizionale
• Il morsetto girevole a 360° accoglie tubi 

fino a 65 mm e pesi fino a 60 kg
• L’altezza è regolabile da 107 cm (42”) a 185 cm (73”)
• Include borsa di trasporto in materiale resistente

• Cacciavite a testa 
piatta da 5,5 mm

• Taglierina per cavi
• Chiave per pedali Pro Travel
• Smagliacatena Apprentice 1.1
• Pinze per maglie catena
• Misuratore per catene Plus II
• Chiave per dischi
• Chiave tiraraggi multipla
• Spazzolino



PARTSEUROPE.EU2022 | BICYCLE96

DESCRIZIONE COD. ART.
Rx Micro-9 3812‑0681
 

DESCRIZIONE COD. ART.
Multi-attrezzo RxM 3810‑0118
 

DESCRIZIONE COD. ART.
Multi-attrezzo Rx micro-20 3812‑0694
 

DESCRIZIONE COD. ART.
Multi-attrezzo ICM-21 3812‑0680
 

I codici articolo in GRASSETTO MAGENTA sono novità 2022

UTENSILI E LUBRIFICANTI

MULTI‑ATTREZZO RX MICRO‑9
• Corpo in alluminio 6061 con punte per utensili 

in acciaio speciale Cr-Mo premium
• Chiavi a brugola: 2,5, 3, 4, 5, 6, 8 mm
• Viti torx T25 e T30 e cacciavite a testa piatta
• Peso di 95 grammi

MULTI‑ATTREZZO RXM
• 12 funzioni essenziali per effettuare 

riparazioni su strada o trail
• Costruzione in acciaio speciale per utensili trattato 

termicamente con impugnatura leggera in composito
• Chiavi a brugola da 2,5, 3, 4, 5, 6 e 8 mm
• Cacciavite a testa piatta
• Chiave tiraraggi M7
• Smagliacatene di qualità professionale con 

chiavi tiraraggi da 3,2, 3,3 e 3,5 mm
• Peso di 163 grammi

MULTI‑ATTREZZO Rx MICRO‑20
• Multi-attrezzo da 20 funzioni
• Assicura l’equilibrio perfetto di dimensioni, peso e funzione
• Progettato per prestazioni e durata
• Realizzato in alluminio 6061 con punte in acciaio 

speciale per utensili CrMo e finitura anti-corrosione
• Include chiavi esagonali da 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 

5 mm, 6 mm e 8 mm, viti torx T25 e T30, cacciavite 
a testa piatta, smagliacatene 1-12 velocità con 
chiavi integrate da 7 mm e 8 mm, chiavi tiraraggi da 
3,23 mm, 3,3 mm, e 3,45 mm, estrattore di pedivelle 
Shimano® ed estrattore nucleo valvola Presta

• Peso di 160 g

MULTI‑ATTREZZO ICM‑21
• Multi-attrezzo pieghevole da 21 funzioni
• Include chiavi esagonali da 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 

5 mm, 6 mm e 8 mm, viti torx T25 e T30, cacciavite a 
stella n. 2 e cacciavite a testa piatta, smagliacatene 
1-12 velocità, due leve per lo smontaggio pneumatici, 
chiavi da 7 mm e 8 mm, chiavi tiraraggi da 3,23 mm, 
3,3 mm, e 3,45 mm, cavatappi, estrattore di pedivelle 
Shimano® ed estrattore nucleo valvola Presta

• Costruzione in acciaio speciale per 
utensili trattato termicamente

• Peso di 220 g
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DESCRIZIONE COD. ART.
Multi-attrezzo F15 3812‑0669
 

COLORE COD. ART.
Nero 3812‑0675
 

COLORE COD. ART.
Oro 3812‑0674
 

COLORE COD. ART.
Nero 3812‑0673
 

COLORE COD. ART.
Oro 3812‑0672
 

COLORE COD. ART.
Nero 3812‑0670
 

COLORE COD. ART.
Oro 3812‑0671
 

I codici articolo in GRASSETTO MAGENTA sono novità 2022

UTENSILI E LUBRIFICANTI

3812‑0674

3812‑0675

3812‑0673

3812‑0671

3812‑0670

MULTI‑ATTREZZO F15
• Dispositivo minimale ma molto capace 

pronto per una serie di discipline di corsa
• Presenta una custodia magnetica elegante  

che non solo conserva il contenuto in modo 
compatto ma anche funge da supporto per 
i suoi 15 attrezzi, tra cui un smagliacatena

• Dotato anche di un cavatappi integrato 
per rinfrescarsi dopo una corsa

• Include smagliacatena, chiavi a brugola, 
cacciaviti, chiavi tiraraggi e chiave per viti torx

• Peso di 164 g

MULTI‑ATTREZZI M17
• Un grande compagno su trail
• Multi-attrezzi in acciaio ad alta resistenza
• Presentano impugnature laterali per una tenuta 

sicura anche quando si indossano guanti
• Presentano anche un montaggio 

e una finitura precisi
• Include smagliacatene, chiavi a 

brugola, chiavi inglesi, cacciaviti, chiavi 
tiraraggi e una chiave per viti torx

• Peso di 168 g

MULTI‑ATTREZZI M19
• Il compagno perfetto su trail
• Multi-attrezzi in acciaio ad alta resistenza
• Presentano un montaggio e una finitura precisi
• Presentano impugnature laterali per una tenuta 

sicura anche quando si indossano guanti
• Include smagliacatene, chiavi a 

brugola, chiavi inglesi, cacciaviti, chiavi 
tiraraggi e chiavi per viti torx

• Peso di 175 g

MULTI‑ATTREZZI M20
• Il compagno ideale su trail
• Contiene 20 multi-attrezzi in acciaio ad 

alta resistenza, compreso un attrezzo 
integrato per il tappo dei pneumatici

• I tappi dei pneumatici sono forniti con una 
custodia che si monta direttamente sull’attrezzo

• La valigetta può essere utilizzata per conservare 
comodamente le maglie della catena

• Include smagliacatene, chiavi a brugola, 
cacciaviti, utensile per la rimozione del tappo del 
pneumatico, tappi del pneumatico, utensile per la 
rimozione del nucleo della valvola, raddrizzatore 
del rotore, chiavi tiraraggi e chiavi per viti torx

• Peso di 203 g
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DESCRIZIONE COD. ART.
Chiave a brugola ruota libera posteriore 3811‑0119
 

DESCRIZIONE COD. ART.
4 Nm 3812‑0695
 

DESCRIZIONE COD. ART.
5 Nm 3812‑0696
 

DESCRIZIONE COD. ART.
6 Nm 3812‑0697
 

DESCRIZIONE COD. ART.
Inseritore di dadi a stella 3850‑0559
 

DESCRIZIONE COD. ART.
Chiave per movimento centrale 3802‑0092
 

DESCRIZIONE COD. ART.
Attrezzo per trasmissione bici elettriche 3806‑0111
 

I codici articolo in GRASSETTO MAGENTA sono novità 2022

UTENSILI E LUBRIFICANTI

3812‑0697

3812‑0696

3812‑0695

CHIAVE A BRUGOLA RUOTA  
LIBERA POSTERIORE
• Installa e rimuove corpetti ruota libera con attacco da 12 mm
• Lunghezza di 260 mm con punta smussata e testina sferica
• Realizzata in acciaio speciale per utensili di qualità industriale

CHIAVE DINAMOMETRICA FISSA
• Chiave dinamometrica di qualità 

professionale preregolata e progettata 
per bici moderne in fibra di carbonio

• La frizione a limitazione di coppia 
continua previene la sovratorsione

• Una chiave a bussola magnetica accoglie  
punte da 4 mm, 5 mm e T25 (incluse) 
nonché punte standard 1/4”

INSERITORE DI DADI A STELLA
• Utensile inseritore di dati a stella con guida, senza uso di mani
• Piccolo e di dimensioni compatte, è perfetto 

per la cassetta degli attrezzi
• Installa con facilità e rapidità dadi a stella in piantoni dello 

sterzo senza filettatura da 25,4 mm (1”) e 28,6 mm (11/8”)
• La guida inclusa che circonda il piantone dello sterzo assicura un 

perfetto allineamento e profondità di installazione in ogni momento
• Realizzato in acciaio speciale per utensili 

per prestazioni di lunga durata

CHIAVE PER MOVIMENTO CENTRALE 
BOTTOM BRACKET WRENCH II
• Chiave di precisione e di qualità professionale necessaria per 

installare, rimuovere e regolare correttamente i componenti
• Realizzata in acciaio speciale per utensili trattato termicamente, 

tagliato a laser di precisione e dello spessore di 4 mm
• Si adatta alle calotte del movimento centrale con 

cuscinetti esterni a 16 tacche x 44 mm e agli anelli 
di bloccaggio del rotore del freno a disco

• Dispone di un attacco da 10 mm (3/8”) per 
l’uso con chiavi dinamometriche. 

• Si adatta alle calotte del movimento centrale con cuscinetti 
esterni a 16 tacche tra cui Shimano® BB80, BB5700, XT® BB70, 
BB51 e le precedenti calotte filettate per cuscinetti esterni

ATTREZZO PER TRASMISSIONE  
BICI ELETTRICHE
• Corpo in alluminio 6061 con lavorazione 

di precisione e tappo filettato
• Il supporto per punte utensile in polipropilene contiene: 

punte esagonali da 5 mm, 6 mm e torx T30
• L’o-ring in gomma riduce l’ingresso di acqua nelle punte utensile
• La custodia in silicone protegge la pedivella 

quando si pedala all’indietro
• Un magnete in neodimio resistente alla corrosione 

incastra le punte utensile in posizione
• Le dimensioni compatte permettono di portarlo con sé ovunque
• Consente una facile pulizia, manutenzione 

e lubrificazione della trasmissione
• Finitura anodizzata nel classico rosa Muc-Off

• Adatto anche a molti tipi di filettatura esterna per Campagnolo®, 
Chris King®, FSA® MegaExo®, Hope™, SRAM®/ Truvativ® GXP®, 
Race Face® X-type, Surly®, Wheels® e altri ancora

• Si adatta anche agli anelli di bloccaggio del rotore del freno a disco 
con 16 tacche esterne e adattatori Shimano® TL-FC24 e TL-FC25
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DESCRIZIONE COD. ART.
Smagliacatena Six Pack 3806‑0103
 

DESCRIZIONE COD. ART.
Smagliacatena professionale 3806‑0109
 

DESCRIZIONE COD. ART.
Attrezzo per anello di bloccaggio della cassetta 3802‑0090
 

DESCRIZIONE COD. ART.
Morsa Whip II 3802‑0089
 

DESCRIZIONE COD. ART.
Utensile per la rimozione dei cappucci di regolazione della pedivella 3802‑0091
 

DESCRIZIONE COD. ART.
Kit rimozione pedivella universale 3802‑0093
 

I codici articolo in GRASSETTO MAGENTA sono novità 2022

UTENSILI E LUBRIFICANTI

SMAGLIACATENA SIX‑PACK
• Attrezzo multiuso minimale, di qualità 

professionale e super compatto
• Realizzato in acciaio speciale per utensili 

trattato termicamente e di durata
• Le dimensioni piccole ed ergonomiche si adattano praticamente 

ovunque ma performano come uno smagliacatena full-size
• Presenta una chiave a brugola da 5 mm, un cacciavite 

per viti a testa piatta e uno smagliacatena per velocità 
1-11 con integrate chiavi tiraraggi da 3,2 mm, 3,3 mm 
e 3,5 mm mentre l’incudine dietro lo smagliacatena 
è un perfetto estrattore nucleo valvola Presta

• Peso di 80 g

SMAGLIACATENA PROFESSIONALE
• Smagliacatena del tipo a vite
• Progettato per rendere la rimozione, installazione e regolazione 

della catena un’operazione semplice, sicura e confortevole
• Il posizionamento a ponte intercambiabile e a ponte 

regolabile assicurano compatibilità con tutte le catene 
attuali e future da una a 13 velocità e oltre

• Il perno in acciaio speciale per utensili S2 gira 
liberamente su un cuscinetto a sfera garantendo lunga 
vita utile, meno sforzo e un migliore allineamento

• Taglierina integrata per perno guida
• Perno di ricambio conservato nell’impugnatura

ATTREZZO PER ANELLI DI  
BLOCCAGGIO DELLA CASSETTA
• Progettato per essere utilizzato senza soluzione di  

continuità con l’impugnatura snap-channel Pro Socket  
di Pedro’s, qualsiasi attacco/chiave da 24 mm,  
un attacco quadro da 13 mm (1/2”) o in una morsa

• Realizzato in acciaio speciale per utensili S2 trattato termicamente
• Compatibile con tutti gli anelli di bloccaggio di cassette standard 

HG Shimano®, SRAM®, SunRace®, SunTour®, Chris King® e altri 
nonché anelli di bloccaggio per freno a disco Shimano®

UTENSILE PER LA RIMOZIONE  
DELLA CASSETTA VISE WHIP II
• La soluzione migliore per reggere  

la cassetta durante la rimozione
• La funzionalità sicura e anti-scivolo protegge le nocche 

della mano dai denti affilati degli ingranaggi
• Adatto per ingranaggi a 9-23 denti e anelli di bloccaggio 

con diametro esterno di 40-46 mm con intagli opposti
• Funziona su cassette, pignoni per bici da pista e anelli 

di bloccaggio bb e anelli catena di bici elettriche
• Le pinze regolabili si bloccano in modo sicuro in 

posizione per impedire uno scivolamento

UTENSILE PER LA RIMOZIONE  
DEI CAPPUCCI DI REGOLAZIONE  
DELLA PEDIVELLA
PER SHIMANO® HOLLOWTECH II
• Installa e rimuove i cappucci di pedivelle/meccanismi 

di movimento centrale Shimano Hollowtech II
• La punta utensile con taglio laser di precisione è realizzata 

in acciaio speciale per utensili trattato termicamente
• Impugnatura ergonomica a doppia intensità

KIT RIMOZIONE PEDIVELLA UNIVERSALE
• Tutto quello che serve per rimuovere pedivelle 

press-fit, square taper e scanalate
• Realizzato in acciaio speciale per utensili trattato termicamente
• Compatibile con tutte le pedivelle che 

utilizzano filettature 22 mm x 1
• Include: estrattore, inserti per pedivelle square  

taper e scanalate, chiave esagonale 8 mm per 
la rimozione delle viti della pedivella
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DESCRIZIONE COD. ART.
Pinze per maglie catena 3806‑0106
 

DESCRIZIONE COD. ART.
Tendicatena 3802‑0085
 

DESCRIZIONE COD. ART.
Tendicatena Pro 3802‑0086
 

DESCRIZIONE COD. ART.
Chiave a frusta Pro 3802‑0088
 

DESCRIZIONE COD. ART.
Misuratore per catene Plus II 3806‑0104
 

I codici articolo in GRASSETTO MAGENTA sono novità 2022

UTENSILI E LUBRIFICANTI

PINZE PER MAGLIE CATENA
• Pinze maglia di giunzione per catena
• Per l’installazione e la rimozione di maglie catena della 

velocità di 6-12 incluso SRAM® Eagle 12 velocità
• Ganasce a taglio laser, trattamento termico, doppio lato
• Le impugnature con cuscinetto assicurano comfort e controllo

TENDICATENA
• Regge in modo sicuro la catena quando la ruota posteriore 

è rimossa per la pulizia, il trasporto o la conservazione
• La rimozione della ruota apre aree strette che sono 

difficili da pulire, consentendo un più facile accesso 
e una migliore visibilità di queste superfici

• Mantiene la tensione della catena e impedisce  
che la catena sfreghi contro il telaio

• Consente la piena rotazione della trasmissione
• Leva a smontaggio rapido per una rapida installazione e rimozione

TENDICATENA PRO
• Regge in modo sicuro la catena quando la ruota posteriore 

è rimossa per la pulizia, il trasporto o la conservazione
• La rimozione della ruota apre aree strette che sono 

difficili da pulire, consentendo un più facile accesso 
e una migliore visibilità di queste superfici

• Mantiene la tensione della catena e impedisce  
che la catena sfreghi contro il telaio

• Struttura in acciaio inossidabile e alluminio con 
rocchetto in plastica resistente ai solventi

• Consente la piena rotazione della trasmissione e  
il comando di cambio in tutta la gamma di marce

• Installazione facile con una mano su su forcellini stile QR standard 
• La puleggia rimovibile funziona direttamente 

su perni passanti da 12 mm

CHIAVE A FRUSTA PRO
• Un innovativo gancio di ritenzione della catena blocca 

l’attrezzo nella cassetta garantendo un completo 
avvolgimento della catena ed eliminando lo scivolamento

• La geometria dell’utensile offre la massima forza di 
leva e una lunghezza compatta di 270 mm

• Compatibile con tutte le cassette multi-ingranaggio
• Il gancio di ritenzione della catena si 

adatta a pignoni fino a 18 denti 
• Chiave fissa per anelli di bloccaggio integrata e ottimizzata 

per anelli del diametro esterno di 41-42 mm

MISURATORE PER CATENE PLUS II
• Attrezzo per il controllo dell’usura della catena, attrezzo per 

il gancio della catena e chiave per il dado della corona
• La struttura con taglio al laser di precisione misura 

una usura della catena dello 0,5% e dello 0,75% 
• Utilizza un design a tre punti che che isola correttamente 

l’usura del perno da quella del rullo
• L’attrezzo per il gancio della catena è perfetto per 

semplificare la rimozione e l’installazione della catena
• La chiave per il dado della corona è essenziale per 

la rimozione e l’installazione della corona
• Funziona su catene di velocità 1-12
• Approvato da SRAM® per l’uso su catena EAGLE® a 12 velocità
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DESCRIZIONE COD. ART.
Contenitore portaoggetti 4920‑0030
 

DESCRIZIONE COD. ART.
Set di chiavi tiraraggi Pro 3811‑0123
 

DESCRIZIONE COD. ART.
Leve per smontaggio pneumatico gialle 3810‑0117
 

DESCRIZIONE COD. ART.
Leva per smontaggio pneumatico Downhill 3810‑0121
 

DESCRIZIONE COD. ART.
Leva per smontaggio pneumatico Speedier 3812‑0676
 

DESCRIZIONE COD. ART.
Kit di riparazione Cigar e testa CO 2 3812‑0677
 

DESCRIZIONE COD. ART.
Ricambio in confezione da 10 3812‑0678
 

I codici articolo in GRASSETTO MAGENTA sono novità 2022

UTENSILI E LUBRIFICANTI

3812‑0678

3812‑0677

CONTENITORE PORTAOGGETTI
• Conserva con facilità camera d’aria di 

ricambio, leve pe smontaggio pneumatico, 
multi-attrezzi o toppe per forature, grazie alla 
sua capacità di 600 ml (attrezzi non inclusi)

• Contenitore come una bottiglia normale
• Apertura della larghezza di 60 mm
• Ermetico e impermeabile per trasportare gli 

attrezzi e proteggerli in caso di pioggia
• Conforme con il regolamento sul contatto 

alimentare e adatto al lavaggio in 
lavastoviglie (fino a 50 °C al massimo)

SET DI CHIAVI TIRARAGGI PRO
• La struttura a doppio lato presenza 

un’impugnatura reversibile con 
aperture sia su 3 sia su 4 lati

• Realizzato in acciaio lavorato per 
microfusione e trattato termicamente

• Il set include chiavi da 3,23, 3,30 e 3,45

LEVE PER SMONTAGGIO PNEUMATICO
• La costruzione stampata e una miscela di compositi in 

materiale plastico rende le leve più forti disponibili
• La forma di punta dello scalpello è facilmente inseribile 

sotto il tallone del pneumatico e la forma leggermente 
più spessa mantiene la leva saldamente in posizione

• La forma facilita la rimozione di pneumatici 
più stretti senza rottura o piegatura

LEVA PER SMONTAGGIO PNEUMATICO DOWNHILL
• Costruzione in acciaio speciale per utensili trattato termicamente
• Lunghezza di 275 mm (10.8”) per una forza di leva incredibile 

su pneumatici duri da downhill e freeride
• La punta larga a pala aderisce sul tallone mentre  

la finitura liscia protegge pneumatico e cerchio
• L’impugnatura ergonomica assicura comfort e sicurezza
• Ideale anche per la rimozione dei paraoli forcella della sospensione

LEVA PER 
SMONTAGGIO 
PNEUMATICO SPEEDIER
• La leva singola rimuove/installa  

pneumatici e protegge 
le nocche da lesioni

• Peso di 26 g
• Lunghezza di 144 mm

KIT RIPARAZIONE CIGAR E TESTA CO2
• Kit di riparazione di pneumatici tubeless 

compatto con adattatore CO2

• Custodia in alluminio con tappo superiore filettato per CO2

• La cartuccia di CO2 si avvita direttamente nello strumento a 
stantuffo, fungendo anche da contenitore e da impugnatura

• Viene fornito con adattatore per cartuccia Klic CO2 
(solo Presta) per consentire l’uso di CO2

• Staffa portaborraccia per montare l’attrezzo 
direttamente sul telaio della bici

• Include cinque vermicelli
• Ricambio in confezione da 10 disponibile separatamente
• Peso: 55 g
• Dimensioni: 78 mm LUNG x 30 mm LARG
NOTA BENE:  Le cartucce di CO2 non possono essere trasportate su velivolo.
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DESCRIZIONE COD. ART. OEM
MINI POMPA A PEDALE
Analogica 3850‑0502
Digitale 3850‑0503
ACCESSORI
Adattatore per moto, forcelle di sospensione e ammortizzatori 3850‑0505
Set di prolunghe 3850‑0504
 

DESCRIZIONE COD. ART. OEM
Pompa da terra Gem 3810‑0108
 

DESCRIZIONE COD. ART. OEM
Pompa da terra Klic digital 3810‑0124
 

DESCRIZIONE COD. ART. OEM
Pompa da terra Klic analog con tanica per gonfiare copertoni 3810‑0112
 

DESCRIZIONE COD. ART. OEM
Pompa dell’aria ad alta pressione 3805‑0124
 

I codici articolo in GRASSETTO MAGENTA sono novità 2022

UTENSILI E LUBRIFICANTI

3850‑0505

3850‑0504

3850‑0503

3850‑0502

POMPE A PEDALE MINI CON MANOMETRO
• Versioni analogica e digitale disponibili
• Modello professionale in alluminio specialmente per bici, moto,  

scooter, macchina, quad, ATV, campeggio e altre applicazioni
• La pompa ad alto volume consente di gonfiare tutti gli pneumatici con facilità
• Il doppio cilindro integrato con manometro consente pressioni elevate fino a 12 bar
• La doppia testa della pompa con indicatore analogico o digitale è 

compatibile con tutti i tipi di valvole (auto, Presta, Dunlop)
• Inoltre include spilli per palloni, materassini ad aria, cappuccio per  

la polvere con adattatore integrato Dunlop e sacchetto in nylon
• Adattatore per moto, forcelle di sospensione e ammortizzatori disponibile separatamente
• Il set di prolunghe include un tubo da 14 cm per valvole  

Schrader e uno da 14 cm per valvole Dunlop; set di  
prolunghe disponibile separatamente

POMPA DA TERRA GEM
• Interruttore di alta pressione/alto 

volume attivato con il piede
• Larga base in acciaio stampato 

per un facile pompaggio
• Corpo in alluminio resistente 

alla corrosione
• Doppia testa; predisposta 

per Presta e Shrader
• Adattatori per spillo e per 

valvola in plastica nascosti
• Indicatore analogico
• 160 psi/11 bar

POMPA DA TERRA KIC DIGITAL
• Attacco per tubo magnetico
• Il tubo nascosto è tenuto magneticamente 

all’interno del corpo della pompa
• Connessione rapida per il montaggio 

di strumentazione alla pompa
• La base a treppiede assicura stabilità
• Testa universale per Presta/Schrader
• Indicatore digitale grande e preciso
• 160 psi/11 bar

POMPA DA TERRA KLIC 
ANALOG CON TANICA PER 
GONFIARE COPERTONI
• Attacco per tubo magnetico
• Tubo nascosto tenuto magneticamente 

all’interno del corpo della pompa
• Connessione rapida per il montaggio 

di strumentazione alla pompa
• Base a treppiede per stabilità
• Testa universale per Presta/Schrader
• Indicatore analogico grande e preciso
• La tanica separata può essere 

caricata per installare e per gonfiare 
pneumatici tubeless con facilità

• La tanica è rimovibile per un facile trasporto

POMPA DELL'ARIA AD ALTA PRESSIONE
• Facile da usare
• Struttura in alluminio
• Misura 300 psi e 0-21 bar
• Pulsante per microregolare la pressione dell’aria
• Lunghezza complessiva: 300 mm
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DESCRIZIONE COD. ART.
Cera catena per bici 3716‑0004
 

DESCRIZIONE COD. ART.
Protezione catena sintetica 3605‑0103
 

DESCRIZIONE COD. ART.
Lubrificante per catena formula asciutta 3605‑0104
 

DESCRIZIONE COD. ART.
Bio-Grease 2.0 3607‑0047
 

DESCRIZIONE COD. ART.
50 ml 3605‑0120
 

DESCRIZIONE COD. ART.
100 ml 3605‑0121
 

I codici articolo in GRASSETTO MAGENTA sono novità 2022

UTENSILI E LUBRIFICANTI

3605‑0121

3605‑0120

CERA CATENA PER BICI
• Lubrificante PARAFILM™ 

formulato appositamente per 
la catena della bicicletta

• Adatta per tutte le condizioni
• Impermeabile e resistente alla corrosione
• Protezione a lunga durata e pulizia
• Consente una cambiata fluida
• Riduce drasticamente la 

rumorosità della catena
• Estende la durata della catena

PROTEZIONE CATENA 
SINTETICA
• Lubrificante catena arricchito 

agli esteri e 100% sintetico
• Formulata appositamente per 

la catena della bicicletta
• Progettato per l’uso in condizioni 

di asciutto e bagnato
• Impermeabile e resistente alla corrosione
• Protezione a lunga durata e pulizia
• Consente una cambiata fluida
• Gli additivi antiusura riducono 

drasticamente la rumorosità della catena
• Estende la durata della catena

LUBRIFICANTE PER  
CATENA FORULA  
ASCIUTTO CHAIN PRO 
• Lubrificante ad alte prestazioni formulato 

appositamente per la catena della bicicletta
• Progettato per l’uso in condizioni 

di asciutto e bagnato
• Impermeabile e resistente alla corrosione
• Protezione a lunga durata e pulizia
• Consente una cambiata fluida
• Riduce drasticamente la 

rumorosità della catena
• Estende la durata della catena

BIO‑GREASE 2.0
• Grasso per bici biodegradabile multiuso
• Gestisce temperature di esercizio da -20 °C a 90 °C 
• Utile per applicazioni su cuscinetti e compiti di montaggio
• Formulato per la protezione contro corrosione e usura
• Adesione e resistenza all’acqua eccellente

LUBRIFICANTE PER CATENA
• Lubrificante per catena a base sintetica/vegetale biodegradabile, 

che funziona anche come lubrificante per uso generale
• Assicura una protezione antiusura e una lubrificazione 

di livello superiore a carichi elevati, con prestazioni 
aumentate in condizioni di umidità

• Può anche essere utilizzato come solvente per 
dissolvere e isolare sporco e contaminanti

• Disponibile in flaconi da 50 ml o 100 ml, vendita singola
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DESCRIZIONE COD. ART.
Lucidante per bici SC1 3706‑0087
 

DESCRIZIONE COD. ART.
Sgrassante per bici 3704‑0357
 

DESCRIZIONE COD. ART.
3WT 3609‑0144
 

DESCRIZIONE COD. ART.
5WT 3609‑0145
 

DESCRIZIONE COD. ART.
7WT 3609‑0146
 

DESCRIZIONE COD. ART.
10WT 3609‑0147
 

DESCRIZIONE COD. ART.
Sigillante tubeless 3715‑0020
 

I codici articolo in GRASSETTO MAGENTA sono novità 2022

UTENSILI E LUBRIFICANTI

3609‑01463609‑0144

LUCIDANTE PER BICI SC1
• Lucidante spray specifico per bici
• ”Bici nuova in un flacone”
• Lucida e aiuta a pulire
• Lascia una patina lucida 

asciutta e a lunga durata
• Devia e contribuisce a impedire il 

deposito di fango, sporco e detriti
• Profumo fresco di pulito
• Non contiene CFC
• Disponibile in flaconi con peso 

netto di 340 g (12 oz.)
NOTA BENE:  Rimuovere o coprire freni 

e ruote durante l’applicazione.

SGRASSANTE PER BICI
• Progettato appositamente per la 

trasmissione della bicicletta
• Formula con resistenza professionale
• Sicuro su o-ring in gomma 

e superfici metalliche
• Biodegradabile al 100%
• Non tossico; non contiene VOC, 

acidi nocivi, CFC o solventi
• Non infiammabile
• Fantastico lavaggio multiuso se diluito 

nel rapporto 10:1 con acqua
• Disponibile in flacone da 16 oz.

LIQUIDO SOSPENSIONI PLUSH 
• Liquido ad alte prestazioni formulato appositamente 

per le sospensioni della mountain bike
• Progettato per l’utilizzo specifico sulle sospensioni 

e la forcella della mountain bike
• Riduce l’attrito statico e di scorrimento
• Prestazioni di smorzamento costanti a qualsiasi temperatura
• Sistema di additivi brevettato che minimizza 

l’ossidazione, la corrosione e l’usura
• Protegge i paraoli e aumenta gli intervalli 

tra una manutenzione e l’altra

SIGILLANTE TUBELESS
• Sigillante pneumatici tubeless ad alte prestazioni 

per mountain bike e bici da strada
• Formula professionale
• La formula avanzata combina polimeri a rapida azione co particelle 

in gomma sospese per sigillare all’istante eventuali forature
• Tenuta resistente che non si riapre per massimo 6 mesi
• Efficace in tutte le condizioni e ambienti
• Sicuro su ruote in alluminio e carbonio
• Ecologico
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DESCRIZIONE COD. ART.
Lucidante siliconico 3713‑0099
 

DESCRIZIONE COD. ART.
Wax & Polish 3713‑0098
 

DESCRIZIONE COD. ART.
Detergente multiuso 3704‑0370
 

DESCRIZIONE COD. ART.
Detergente freni 3704‑0369
 

DESCRIZIONE COD. ART.
Detergente per catena 3704‑0368
 

DESCRIZIONE COD. ART.
Cera catena 3713‑0097
 

DESCRIZIONE COD. ART. 
100 ml 3605‑0115
400 ml 3605‑0114
 

I codici articolo in GRASSETTO MAGENTA sono novità 2022

UTENSILI E LUBRIFICANTI

LUCIDANTE SILICONICO
• Un lucidante che emana un gradevole 

odore di frutta per uso interno ed 
esterno su superfici non porose; funziona 
anche come lubrificante leggero per 
parti in metallo, plastica e gomma

• Rinfresca e lucida, riduce l’attrito 
e aiuta a prevenire spaccature e 
l’invecchiamento precoce della gomma

• Azione rapida con evaporazione 
praticamente istantanea

• Disponibile in bomboletta da 400 ml

WAX & POLISH
• Lucidante di alta qualità che 

utilizza una miscela di cere naturali 
con polimero siliconico

• Contiene cera carnauba e cera d’api per 
una durata e una lucentezza ottimali

• Non abrasivo e altamente 
resistente all’acqua

• Crea una finitura lucida
• Facile applicazione spray e 

tramite strofinamento
• Disponibile in bomboletta da 400 ml

DETERGENTE MULTIUSO
• Il detergente multiuso rimuove 

rapidamente lo sporco della strada
• La formula versatile lascia una 

fantastica finitura ed è sicura 
per l’uso su vernice, plastica, 
gomma, alluminio, cromo, fibra di 
carbonio e cuscinetti per disco

• Facile da usare: è sufficiente 
spruzzare e sciacquare

• Disponibile in flacone da 500 ml

DETERGENTE FRENI
• L’ugello ad alta pressione e la valvola 

a 360° consentono un’applicazione 
precisa in aree difficili da raggiungere

• L’elevata velocità di scarico 
consente una pulizia uniforme

• Dissolve tutti i grassi e gli oli usati 
nel settore automobilistico

• Rimuove gli accumuli di polvere 
dai freni e dalla frizione

• Riduce il cigolio dei freni e lo 
slittamento della frizione

• Privo di residui
• Disponibile in bomboletta da 500 ml

DETERGENTE  
PER CATENA
• Progettato per ammorbidire 

e agevolare la rimozione 
di grassi e oli

• Si risciacqua con acqua fredda
• Veloce e facile da usare
• Disponibile in bomboletta 

da 400 ml

CERA CATENA
• Elevato contenuto di PTFE per una 

ridotta resistenza aerodinamica 
e una lubrificazione completa

• Contiene additivi antiusura e per 
pressioni estreme così da assicurare  
una migliore resistenza di carico

• Additivi anticorrosione per  
un’eccezionale protezione dei metalli

• Resistente all’acqua, semisintetica e di lunga durata
• La formula antiscivolo penetra e si addensa
• L’applicatore spray di precisione riduce al minimo i rifiuti
• Compatibile con catene dotate di O-ring, X-ring e Z-ring
• Disponibile in bomboletta da 400 ml

3605‑0114

LUBRIFICANTE 
PER CATENA
• Penetra e si addensa 

per una lubrificazione 
di lunga durata

• Formula antiscivolo 
completamente 
sintetica; contiene 
additivi antiusura e 
per pressioni estreme 
così da assicurare 
una migliore 
resistenza di carico

• L’applicatore spray di precisione 
riduce al minimo i rifiuti

• Impedisce l’ingresso d’acqua
• Compatibile con catene dotate 

di O-ring, X-ring e Z-ring
• Disponibile in tubetto da 100 ml 

o bomboletta da 400 ml
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DESCRIZIONE COD. ART.
Kit per pulire, proteggere e lubrificare le bici elettriche 3704‑0396
 

DESCRIZIONE COD. ART.
Kit Essentials per bici elettriche 3704‑0397
 

I codici articolo in GRASSETTO MAGENTA sono novità 2022

UTENSILI E LUBRIFICANTI

MO‑94
• Sblocca i componenti grippati
• Disperde l’umidità per prevenire la ruggine e la corrosione
• Fornisce una leggera lubrificazione per i componenti mobili
• Riduce il contatto tra metalli
• Impedisce l’adesione dello sporco
• Riduce l’attrito per migliorare il rendimento dei componenti
• Peso - 400 g
• Biodegradabile

KIT PER PULIRE, PROTEGGERE E  
LUBRIFICARE LE BICI ELETTRICHE 
• Contiene quanto segue:

LUBRIFICANTE CATENA QUATTRO  
STAGIONI PER BICI ELETTRICHE
• Specificamente formulato per le catene di bici elettriche
• Per corsa su strada/offroad su lunghe distanze 

con qualsiasi tempo atmosferico
• Formulazione sintetica ad alte prestazioni per la massima protezione

DETERGENTE PER BICI ALLE NANOTECNOLOGIE
• Sicuro su qualsiasi componente e superficie,  

inclusi fibra di carbonio e metallo anodizzato
• Non danneggia guarnizioni, cavi, pastiglie e dischi freno
• Sicuro su metallo anodizzato
• Prodotto a base alcalina privo di CFC, solventi e acidi
• Grazie alla speciale formula “Nano”, il detergente 

è in grado di agire a livello molecolare
• Biodegradabile

SPUGNA A MICROCELLE ESPANDIBILE
• Compatta
• Forma ergonomica per il massimo comfort e facilità d’uso
• Sotto vuoto

SPAZZOLA AD ARTIGLIO
• Ideale per catene, cassette, meccanica e corone 
• Raschiatore per togliere i depositi di fango
• Le spazzole ultrarigide e resistenti in nylon assicurano 

la rimozione persino dello sporco più resistente
• Presenta tre teste con spazzola

SPUGNA A MICROCELLE ESPANDIBILE
• Forma ergonomica per il massimo comfort e facilità d’uso
• Adatta per tutti i tipi di veicoli
• Meno plastica per l’imballaggio
• Mettila sotto acqua e la vedrai aumentare di dimensioni

KIT ESSENTIALS PER BICI ELETTRICHE
• Il kit essential include quanto segue:

DETERGENTE PER BICI ALLE NANOTECNOLOGIE ‑ 1 L
• Sicuro su qualsiasi componente e superficie,  

inclusi fibra di carbonio e metallo anodizzato
• Non danneggia guarnizioni, cavi, pastiglie e dischi freno
• Sicuro su metallo anodizzato
• Prodotto a base alcalina privo di CFC, solventi e acidi
• Grazie alla speciale formula “Nano”, il detergente 

è in grado di agire a livello molecolare
• Biodegradabile

PROTEZIONE PER BICI ‑ 500 ML
• La formula ad alte prestazioni lascia una pellicola 

protettiva asciutta e non appiccicosa
• Sicura su telaio, parti metalliche, plastica, 

gomma, vernice e fibra di carbonio
• Esclude l’umidità in eccesso
• Impedisce l’adesione dello sporco
• Leggera lubrificazione per i componenti mobili
• Uso semplice e veloce
• Spray nebulizzatore 500 ml

LUBRIFICANTE TEMPO ASCIUTTO  
PER BICI ELETTRICHE  ‑ 50 ML
• Crea un rivestimento in ceramica asciutto per una  

resistenza maggiore e prestazioni in condizioni asciutte
• Contiene composti in nitruro di boro
• I composti in ceramica assicurano un basso attrito 

per una lubrificazione senza precedenti
• Non attrae la polvere - eccelle in condizioni asciutte e polverose
• Utilizza mescole organiche biodegradabili
• Per l’utilizzo su strada e offroad
• Tinta visibile agli ultravioletti: assicura un’applicazione 

precisa per una protezione completa

BIO SGRASSANTE ‑ 500 ML
• La formula bio rimuove con facilità il grasso più resistente 
• Può essere usato su catene, ingranaggi, componenti  

meccanici e singoli 
• Formula a base d’acqua per una facile pulizia
• Funziona su grasso e cera catena impermeabile resistente 
• Peso - 500 g



PARTSEUROPE.EU BICYCLE | 2022 107

DESCRIZIONE COD. ART.
Detergente per trasmissione Powersports 3704‑0371
 

DESCRIZIONE COD. ART.
Detergente per moto 3704‑0236
 

DESCRIZIONE COD. ART.
Lavaggio senza acqua per bici elettriche 3704‑0324
 

DESCRIZIONE COD. ART.
Kit Ultimate per bici elettriche 3704‑0398
 

I codici articolo in GRASSETTO MAGENTA sono novità 2022

UTENSILI E LUBRIFICANTI

DETERGENTE PER TRASMISSIONE POWERSPORTS
• Biodegradabile
• Può essere utilizzato su tutte le moto, i quad, gli ATV e gli UTV
• Adatto per catene standard ad anello O, X e Z
• Formula a base d’acqua
• Formula rapida ed efficace per la rimozione dello sporco
• Rimuove tutti i residui di olio e cera dalla  

catena di trasmissione e dal forcellone
• Elimina i contaminanti dalla catena di trasmissione in maniera sicura
• Perfetto per l’utilizzo insieme alle spazzole e ad altri utensili di pulizia
• Spray incluso per un’applicazione facile
• Pulizia profonda di tutta la catena di trasmissione in pochi secondi
• Sicuro su componenti in metallo, plastica dura, gomma e guarnizioni

DETERGENTE PER MOTO
• La rivoluzionaria formula di pulizia a 

nanotecnologie rimuove lo sporco 
proteggendo la finitura della bici

• Applicazione spray e tramite strofinamento
• Completamente biodegradabile 

e a base alcalina
• Sicuro su fibra di carbonio, vernice, superfici 

anodizzate, alluminio, titanio, gomma, plastica, 
tenute e pastiglie per freno a disco

• Flacone da 1 L

LAVAGGIO SENZA ACQUA 
PER BICI ELETTRICHE
• Non appiccicoso
• Senza polvere
• Non serve acqua
• Non lascia residui quali polvere o striature
• Pulisce e lucida in un’applicazione
• Flacone da 750 ml

KIT ULTIMATE PER BICI ELETTRICHE
• Copre tutte le basi quando si tratta di  

pulire, proteggere e lubrificare la bici
• Conservato per praticità in una valigetta degli attrezzi
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DESCRIZIONE COD. ART.
Lubrificante catena per tempo umido per bici elettriche 3605‑0118
 

DESCRIZIONE COD. ART.
Lubrificante asciutto per bici elettriche 3605‑0117
 

DESCRIZIONE COD. ART.
250 ml 3605‑0116
 

DESCRIZIONE COD. ART.
500 ml 3704‑0225
 

DESCRIZIONE COD. ART.
Bomboletta spray da 400 ml 3704‑0223
 

DESCRIZIONE COD. ART.
400 ml 3704‑0226
 

I codici articolo in GRASSETTO MAGENTA sono novità 2022

UTENSILI E LUBRIFICANTI

LUBRIFICANTE CATENA  
PER TEMPO UMIDO PER  
BICI ELETTRICHE 
• Specificamente progettato per 

carichi ad alta coppia applicati 
sulla catena delle bici elettriche

• Crea un rivestimento in ceramica 
per una resistenza incredibile e 
prestazioni a lunga durata

• Contiene composti in nitruro di boro
• I composti in ceramica assicurano un basso 

attrito per un rendimento eccezionale
• Impermeabile: eccelle quando c’è umido
• Prontamente biodegradabile
• Per l’utilizzo su strada e offroad
• Tinta visibile agli ultravioletti: 

assicura un’applicazione precisa 
per una protezione completa.

LUBRIFICANTE ASCIUTTO  
PER BICI ELETTRICHE
• Specificamente progettato per 

carichi ad alta coppia applicati sulla 
catena delle bici elettriche

• Ideale per catene, cavi, leve 
cambio, deragliatori e pedali

• Crea un rivestimento in ceramica 
asciutto per una resistenza maggiore 
e prestazioni in condizioni asciutte

• Contiene composti in nitruro di boro; 
assicura un attrito ultra basso 

• Colorante visibile agli ultravioletti: 
assicura un’applicazione precisa 
per una protezione completa.

• Eccelle in condizioni asciutte e polverose
• Utilizza mescole organiche biodegradabili

LUBRIFICANTE CATENA QUATTRO 
STAGIONI PER BICI ELETTRICHE 
• Specificamente formulato per  

le catene di bici elettriche
• Per corsa su strada/offroad su lunghe 

distanze con qualsiasi tempo atmosferico
• Formulazione sintetica ad alte prestazioni 

per la massima protezione

SGRASSANTE PER BICI
• Elimina accumuli di olio, grasso e sporcizia 

da metallo, plastica, gomma e paraoli; 
rimuove anche residui ostinati di grasso 
impermeabile, lubrificante/cera per catene

• L’esclusiva formula biodegradabile 
solubile in acqua ne consente la 
rimozione con acqua dopo l’uso

DETERGENTE PER CATENA
• Formula specifica per rimuovere dalla catena 

lo sporco difficile in modo rapido e sicuro
• Decompone olio, grasso e sporcizia eliminando 

tutti i contaminanti dalla catena
• Utilizzabile su tutti i tipi di catena

DETERGENTI FRENI A DISCO
• Sviluppato per una pulizia rapida 

ed efficace dei freni a disco
• Migliora le prestazioni di frenata grazie 

alla rimozione rapida di polvere, olio 
freni, sporco e sporcizia da tutti i 
componenti dell’impianto frenante

• Dispongono di additivi che reidratano le pastiglie 
per freno a disco per ridurre drasticamente 
il cigolio dei freni, prolungare la durata delle 
pastiglie e ripristinare le prestazioni di frenata

• Si asciuga rapidamente all’aria senza lasciare 
residui e può essere utilizzato senza problemi 
su gomma, plastica, metalli anodizzati, 
fibra di carbonio e superfici verniciate
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DESCRIZIONE COD. ART.
500 ml 3713‑0025
 

DESCRIZIONE COD. ART.
Spray per rifiniture opache 3706‑0085
 

DESCRIZIONE COD. ART.
400 ml 3706‑0039
 

DESCRIZIONE COD. ART.
Bomboletta spray da 500 ml 3713‑0082
 

DESCRIZIONE COD. ART.
Barriera anticorrosione HCB-1 3709‑0003
 

DESCRIZIONE COD. ART.
Spray protettivo per bici 3704‑0224
 

DESCRIZIONE COD. ART.
400 ml 3704‑0227
 

I codici articolo in GRASSETTO MAGENTA sono novità 2022

UTENSILI E LUBRIFICANTI

SPRAY PROTETTIVO PER BICI
• La formula ad alte prestazioni lascia una 

pellicola protettiva asciutta e non appiccicosa
• Da utilizzare dopo il lavaggio per 

eliminare l’acqua in eccesso
• L’alta concentrazione di teflon 

impedisce l’adesione della sporcizia
• Azione protettiva perfetta durante l’inverno
• Uso semplice e veloce
• Bombolette spray da 500 ml,  

12 per custodia; vendita singola

PRODOTTO LUCIDANTE E 
PROTETTIVO MIRACLE SHINE
• Studiato per assicurare una brillantezza profonda 

che resiste agli agenti atmosferici e per fare 
brillare la vostra carenatura come se fosse nuova

• Formula esclusiva per un trattamento protettivo di 
alta qualità contenente un mix di cera carnauba, 
oli siliconici per una lucidatura brillante e delicata 
che rimuove le imperfezioni microscopiche, riempie i graffi 
degli specchietti e migliora l’aspetto e la percezione al tatto

• Facile da applicare, assicura una lucentezza duratura
• Grazie alla tecnologia fluoropolimerica, respinge l’acqua 

e le sostanze inquinanti, è più facile da lavare e funziona 
a lungo, formando una resistente barriera protettiva 
microscopica che prolunga la durata delle finiture

• Utilizzabile senza problemi su vernici, vetroresina, fibra di carbonio, 
rivestimenti in gel, parti cromate, di metallo e plastica

SPRAY PER 
RIFINITURE 
OPACHE
• Veloce da usare, sviluppato 

appositamente per le 
finiture opache

• Rilascia una finitura protettiva 
non appiccicosa e opaca 
che non crea striature

• Sicuro anche sulle 
fibre di carbonio

• Biodegradabile
• Bomboletta spray da 250 ml

LUCIDANTE  
SPEED POLISH
• Un unico prodotto per la 

lucidatura e l’inceratura della 
moto, veloce e facile da usare

• Contiene cera carnauba pura 
per una maggiore durata 
e cera d’api per garantire 
una lucentezza profonda 
su tutti i componenti

• Appositamente formulato 
per offrire in maniera facile e 
veloce una barriera resistente 
all’acqua sulla carenatura e 
sulle parti metalliche della moto

SILICON SHINE PER MOTO
• Protegge e dona brillantezza su componenti 

in metallo, plastica e gomma
• Riduce l’attrito sugli steli forcella e 

sugli ammortizzatori posteriori
• La formula in silicone previene la formazione 

di sporco sulle superfici trattate
• Riduce le spese di pulizia e manutenzione future

BARRIERA ANTICORROSIONE HCB‑1
• Uso semplice e veloce
• Dissolve la ruggine esistente
• Pellicola sottile e trasparente
• La forte azione capillare consente al prodotto 

di penetrare in crepe e feritoie strette
• Contiene colorante per l’applicazione UV, 

per garantire una protezione completa
• Resistente a caldo, freddo e acqua di mare
• Ideale per l’uso in ambienti rigidi
• Crea una barriera autorigenerante, 

attiva per un massimo di 12 mesi
• Sicura per l’uso su componenti elettrici, vernice 

e sulle bordature in  plastica più dure
• Non contiene teflon, siliconi a base di cera o acqua
• Perfetta per bici, bici elettriche e moto
• Bomboletta spray da 400 ml

M0‑94 MULTIUSO
• Sblocca i componenti grippati
• Disperde l’umidità per prevenire 

la ruggine e la corrosione
• Fornisce una leggera lubrificazione 

per i componenti mobili
• Riduce il contatto tra metalli
• Impedisce l’adesione dello sporco
• Riduce l’attrito per migliorare il 

rendimento dei componenti
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DESCRIZIONE COD. ART.
Panno per lucidare in microfibra 3713‑0026
 

DESCRIZIONE COD. ART.
Spazzola di lavaggio morbida 3850‑0427
 

DESCRIZIONE COD. ART.
Spazzola ad artiglio 3850‑0426
 

DESCRIZIONE COD. ART.
Set di cinque spazzole 3850‑0321
 

DESCRIZIONE COD. ART.
Spazzolino 3802‑0087
 

DESCRIZIONE COD. ART.
Chain Pig II 3806‑0102
 

I codici articolo in GRASSETTO MAGENTA sono novità 2022

UTENSILI E LUBRIFICANTI

PANNO PER LUCIDARE 
IN MICROFIBRA
• Presenta una tecnologia a “fibre 

separate” che aumenta la superficie 
per il massimo assorbimento

• Lascia la superficie pulita e brillante

SPAZZOLA DI LAVAGGIO MORBIDA
• Progettata con setole in mescola sinterizzata per pulire 

il telaio della bici e i suoi componenti conferendo 
contemporaneamente una finitura delicata

SPAZZOLA AD ARTIGLIO
• Ideale per la catena
• Raschiatore per togliere i depositi di fango
• Setole in nylon ad alta resistenza
• Presenta tre teste con spazzola

SET DI CINQUE SPAZZOLE MUC‑OFF
• Progettato per pulire il telaio e i componenti 

proteggendo la finitura
• Include spazzola ad artiglio, spazzola per particolari, 

spazzola delicata per lavaggio, spazzola a due 
uncini e spazzola per cerchio e componenti

SPAZZOLINO
• Spazzola per la pulizia della trasmissione
• Progettato per affrontare la trasmissione e ideale per la 

pulizia di catene, pignoni, deragliatori e anelli catena
• Spazzola resistente a doppia estremità
• Impugnatura e setole sintetiche e resistenti ai solventi
• Funziona magnificamente per l’applicazione dello 

sgrassatore a componenti della trasmissione
NOTA BENE:  Non per uso orale.

CHAIN PIG II
• Detergente per catena a forma di maiale, 

senza contatto con le mani
• Assicura un modo semplice ed efficace per pulire la catena 

senza disordine o senza perdita di prezioso sgrassatore
• Spazzole professionali e spugna super-assorbente
• Versione migliorata con minuteria in acciaio inossidabile, che 

scolpisce il corpo, pronta per epiche battaglie della trasmissione
• Innovativo meccanismo di bloccaggio rapido e gancio deragliatore 

privo di trascinamento per un utilizzo facile senza mani
• Richiede solo 1 oz. di sgrassatore
• Funziona su catene di velocità 1 - 12
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DESCRIZIONE COD. ART.
Monster Energy Kawasaki 4302-6483
 

DESCRIZIONE COD. ART.
Rosa 4302-6484
 

DESCRIZIONE COD. ART.
Star Racing Yamaha 4302-6482
 

COLORE COD. ART.
Crema/ menta 4902-0013
 

COLORE COD. ART.
Grigio/ crema 4902-0014
 

I codici articolo in GRASSETTO MAGENTA sono novità 2022

BICICLETTE  
BAMBINO E 
ACCESSORI

BICICLETTE BAMBINO E ACCESSORI

4302-6484

4302-6483

4302-6482

4902-0014

4902-0013

KIT GRAFICHE
• Grafiche motocross di altissima qualità realizzate per essere 

compatibili con modelli STACYC e-Drive da 12" e 16"
• Materiale da 15 mil per un look da vero professionista
• Include tutti i pezzi in figura

• Limitatore del manubrio integrato, che consente ai bambini 
di mantenere il controllo della barra mentre corrono in bici

• Le impugnature gommate offrono il massimo comfort e tenuta
• Per bambini di età compresa tra 2 e 5 anni
NOTA BENE:  Non dovrebbero essere usate su strade pubbliche.
NOTA BENE:  Quest’articolo è considerato un giocattolo e dovrebbe 

essere usato sotto la sorveglianza di un genitore.

BICI BALANCE PER BAMBINI/E
• Il modo più facile per imparare ad andare in bici
• Aiuta i bambini a imparare a trovare 

l’equilibrio e ad acquisire sicurezza
• Progettate in modo tale che, da seduti, i bambini 

riescano a toccare il ruolo con i piedi
• Il sellino in gomma regolabile in tre altezze 

segue la crescita del bambino
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DESCRIZIONE COD. ART.
Bandiera di sicurezza 0521-1899
 

DESCRIZIONE COD. ART.
Piastra paramotore per Stacyc 4950-0030
 

DESCRIZIONE COD. ART.
Poggiapiedi per Stacyc 1620-2310
 

DESCRIZIONE COD. ART.
Ruote da allenamento per Stacyc 9501-0259
 

I codici articolo in GRASSETTO MAGENTA sono novità 2022

BICICLETTE  
BAMBINO E 
ACCESSORI

BICICLETTE BAMBINO E ACCESSORI

BANDIERA DI SICUREZZA
• Compatibile con moto e bici elettriche Stacyc, Raisor e KTM 50cc
• Include staffa di montaggio che si attacca al perno ruota posteriore
• Il design dell’asta a due pezzi utilizza un polo in 

fibra di vetro del diametro di 6,4 mm (1/4”)

PIASTRA PARAMOTORE
PER STACYC
• Piastra motore in alluminio estremamente resistente,  

compatibile sia con bici elettriche 12E e 16E Stacyc
• Protegge batteria, telaio e carrozzeria
• Si fissa sotto le pedane esistenti e funziona  

con i poggiapiedi in alluminio Moose
• Taglio laser per un montaggio eccellente
• Realizzata in alluminio 6061 lavorato con pressa piegatrice 

CNC per un esatto montaggio e resistenza
• Compatibile con batteria standard o grande Stacyc
• Finitura argento

POGGIAPIEDI
PER STACYC
• Forniscono una trazione ulteriore con un disegno a basso 

profilo per un maggior grip rispetto al poggiapiedi di serie
• Sostituiscono la piattaforma laterale standard
• Possono essere sostituiti cambiando due sole viti
• In alluminio; più resistente rispetto alla piattaforma di serie

RUOTE DA ALLENAMENTO
PER STACYC
• Progettate in base alle correnti ruote da allenamento per 

moto Moose che utilizzano un solido perno ruota posteriore
• Si montano al telaio con la staffa in dotazione; istruzioni incluse
• Utilizza pneumatici a 4 tele da 8” per aiutare i bambini più piccoli 

a trovare il loro equilibrio quando corrono in bici elettrica
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DESCRIZIONE COD. ART.
(C) Race 0151-0259
(D) Popstar 0151-0260
 

DESCRIZIONE COD. ART.
(E) Principessa 0151-0261
(F) Palloncini 0151-0262
 

DESCRIZIONE COD. ART.
(G) Ghepardo rosa 0151-0263
 

DESCRIZIONE COD. ART.
(A) Sirena con LED 0151-0257
 

DESCRIZIONE COD. ART.
(B) Viaggio divertente con LED 0151-0258
 

I codici articolo in GRASSETTO MAGENTA sono novità 2022

BICICLETTE  
BAMBINO E 
ACCESSORI

BICICLETTE BAMBINO E ACCESSORI

GFE

D
C

B

A

• Fissaggio di sicurezza a due punti per un montaggio migliore
• La misura XS è adatta per teste dei bambini di 46-53 cm
• Testati e omologati secondo la norma europea EN 1078

CASCHI XS KIDS
• 10 prese d’aria di raffreddamento sul lato frontale con una rete
• Pratica imbottitura lavabile
• Il casco si regola mediante il sistema straordinario di blocco facile

• Pratica imbottitura lavabile
• Una rete anteriore sulla fronte contribuisce 

a mantenere la testa protetta
• Include borraccia da bambino e relativo supporto
• La misura XS è adatta per teste dei bambini di 48-52 cm
• Testati e omologati secondo la norma europea EN 1078

CASCHI PER BICI XS KIDS PREMIUM
• Resistente struttura in-mold e confortevole design aerato
• Area protettiva espansa per aumentare sicurezza e durata
• Sistema di ritenzione del quadrante regolabile 

per un adattamento migliore
• Fissaggio di sicurezza a due punti
• Due adesivi riflettenti posteriori aumentano la visibilità sulla strada
• Luci LED integrate
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MISURA NERO
S/M 5003-0009
 

MISURA NERO
L/XL 5003-0010
 

MISURA NERO
S/M 2701-1119
L/XL 2701-1120
 

I codici articolo in GRASSETTO MAGENTA sono novità 2022

BICICLETTE  
BAMBINO E 
ACCESSORI

BICICLETTE BAMBINO E ACCESSORI

PANTALONCINI PARAGON LITE PER RAGAZZI/E
• Sviluppate specificamente per ciclisti giovani
• Protezione estremamente leggera, durevole e flessibile realizzata in 

rete elastica traspirante per una vestibilità comoda e aderente
• La stampa in silicone impedisce lo scivolamento e aiuta 

a mantenere la protezione in posizione sicura
• Le protezioni a cellule interconnesse di nuovo design 

sono altamente traforate e fissate in una tasca a rete per 
un’eccellente traspirabilità e raffreddamento del nucleo

• Pannello frontale in tessuto resistente all’abrasione
• Il design arrotolabile significa che la protezione può essere 

compattata quando non viene usata o essere sistemata nella borsa 
in dotazione o nella tasca sul retro di una giacca da ciclismo

• Ampi cuscinetti in schiuma Memory sul lato  
della gamba e sul coccige per una copertura estesa

• Rinforzo scamosciato sulla seduta per un ulteriore comfort in sella
• Struttura in rete morbida al tatto per livelli ottimali di comfort del ciclista
• Le norme seguenti trovano applicazione a questo 

prodotto, protezione fianchi: EN1621-1:2012 livello 1

• Il morbido e confortevole Air-Mesh sul lato del corpo del protettore 
assicura la massima traspirabilità e un elevato comfort di guida

• Imbottitura in schiuma PU per il torace che 
fornisce una copertura aggiuntiva

• Le norme seguenti trovano applicazione a questo 
prodotto, paraschiena: EN1621-2:2014 livello 1

GIACCA DI PROTEZIONE  
A MANICHE LUNGHE 
PARAGON LITE PER RAGAZZI/E
• Protezione estremamente leggera, durevole e  

flessibile realizzata in rete elastica traspirante 
per una vestibilità comoda e aderente

• Le protezioni a cellule interconnesse  
di nuovo design sono altamente traforate  
e fissate in una tasca a rete per un’eccellente 
traspirabilità e raffreddamento del nucleo

• Pannello frontale in tessuto resistente all’abrasione
• L’inserto paraschiena ultraleggero è  

disponibile in tre misure vita-spalla  
per coprire tutte le corporature

• La piastra paraschiena a triplo segmento è  
realizzata in una  miscela di materiali polimerici  
ad alte prestazioni per offrire flessibilità ottimizzata 
ed eccellenti proprietà di risparmio sul peso

• Il design della struttura del paraschiena cambia dal centro  
verso l’esterno e fornisce il perfetto equilibrio tra  
dispersione della forza e assorbimento di energia

• La microstruttura cellulare straordinaria è progettata 
per un assorbimento di energia avanzato, adattività, 
massima traspirazione e ventilazione

• I contorni delle piastre protettive ergonomiche 
seguono la curva naturale della schiena per 
assicurare la massima comodità durante la guida

• Scanalature orizzontali per la flessibilità e una 
vestibilità adattiva in diverse posizioni di guida
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MISURA COD. ART.
S 5001-0132
M 5001-0133
L 5001-0134
 

MISURA COD. ART.
XL 5001-0135
XXL 5001-0136
 

MISURA NERO
S/M 2704-0619
 

MISURA NERO
L/XL 2704-0620
 

MISURA NERO
S/M 2706-0301
 

MISURA NERO
L/XL 2706-0302
 

I codici articolo in GRASSETTO MAGENTA sono novità 2022

BICICLETTE  
BAMBINO E 
ACCESSORI

BICICLETTE BAMBINO E ACCESSORI

Retro

• La protezione laterale è utile contro le abrasioni
• Protezioni fianchi omologate secondo la norma CE-EN1621-1

PANTALONCINI IMBOTTITI  
PADDEX PER RAGAZZI/E
• Realizzati in materiale leggero e traspirante Sensitive® e Airnet
• Protezione laterale multistrato mediate due strati di materiale 

Microshock che è stato traforato per garantire un buon flusso d’aria
• Imbottitura interna per ciclismo con inserti in GEL che 

è traspirante ed ergonomica

GINOCCHIERE PARAGON LITE PER RAGAZZI/E
• Sviluppate specificamente per ciclisti giovani
• Protezione estremamente leggera, durevole e flessibile realizzata in 

rete elastica traspirante per una vestibilità comoda e aderente
• Design slip-on molto pratico e veloce con polsini elasticizzati 

e stampa in silicone per prevenire lo scivolamento e 
mantenere il protettore in posizione sicura

• Le protezioni a cellule interconnesse di nuovo design 
sono altamente traforate e fissate in una tasca a rete per 
un’eccellente traspirabilità e raffreddamento del nucleo

• Pannello frontale in tessuto resistente all’abrasione
• Il design arrotolabile significa che la protezione può essere 

compattata quando non viene usata o essere sistemata nella borsa 
in dotazione o nella tasca sul retro di una giacca da ciclismo

• A questo prodotto si applicano le norme seguenti: 
ginocchiera: EN1621- 1:2012 livello 1

GOMITIERE PARAGON LITE PER RAGAZZI/E
• Progettate specificamente per giovani ciclisti
• Protezione estremamente leggera, durevole e flessibile realizzata in 

rete elastica traspirante per una vestibilità comoda e aderente
• Design slip-on molto pratico e veloce con polsini elasticizzati 

e stampa in silicone per prevenire lo scivolamento 
e mantenere il protettore in posizione sicura

• Le protezioni a cellule interconnesse di nuovo design 
sono altamente traforate e fissate in una tasca a rete per 
un’eccellente traspirabilità e raffreddamento del nucleo

• Pannello frontale in tessuto resistente all’abrasione
• Il design arrotolabile significa che la protezione può essere 

compattata quando non viene usata o essere sistemata nella borsa 
in dotazione o nella tasca sul retro di una giacca da ciclismo

• A questo prodotto si applicano le norme seguenti: 
gomitiera EN1621- 1:2012 livello 1
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MISURA (F) NERO (G) ROSSO LUMINOSO/ BIANCO (H) BIANCO/ BLU LUMINOSO
XS 3360-0135 3360-0139 3360-0143
S 3360-0136 3360-0140 3360-0144
M 3360-0137 3360-0141 3360-0145
L 3360-0138 3360-0142 3360-0146
 

MISURA (A) NERO (B) BLU (C) ARANCIONE (D) ROSSO (E) GIALLO ACIDO
XXS 3332-1511 3332-1516 3332-1521 3332-1526 3332-1531
XS 3332-1512 3332-1517 3332-1522 3332-1527 3332-1532
S 3332-1513 3332-1518 3332-1523 3332-1528 3332-1533
M 3332-1514 3332-1519 3332-1524 3332-1529 3332-1534
L 3332-1515 3332-1520 3332-1525 3332-1530 3332-1535
 

I codici articolo in GRASSETTO MAGENTA sono novità 2022

BICICLETTE  
BAMBINO E 
ACCESSORI

BICICLETTE BAMBINO E ACCESSORI

HG

F

E

D

CBA

• Gli inserti elasticizzati tra le dita garantiscono 
una comodità e flessibilità ottimali

• I rinforzi sul pollice e dita aumentano la 
durata e la resistenza all'abrasione

• Polsino elasticizzato con chiusura a strappo per una vestibilità sicura
• Punte delle dita compatibili con touchscreen

GUANTI FREERIDE PER RAGAZZI/E
• La struttura superiore è realizzata in tessuto elasticizzato traspirante 

per garantire un comfort di alto livello e una calzata ottimale
• Il palmo in scamosciato sintetico garantisce 

la massima aderenza e resistenza
• Le stampe in silicone sul palmo facilitano la presa 

migliore sui comandi della bicicletta

• Punta delle dita in silicone
• Chiusura a strappo sul polso
• Punti di presa e inserto avvolgente per pollice
• Inserti dita elasticizzati 4-way

GUANTI SECTOR PER RAGAZZI/E
• Copertura profilata ed elasticizzata sul dorso
• Palmo leggermente imbottito
• Struttura a rete e palmo traforato
• Apertura sul polso
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I codici articolo in GRASSETTO MAGENTA sono novità 2022

ARTICOLI 
PROMOZIONALI

ARTICOLI PROMOZIONALI

DESCRIZIONE COD. ART.
Thor 9905-0111
 

DESCRIZIONE COD. ART.
Intense Tazer 9501-0263
 

DESCRIZIONE COD. ART.
Gazebo pieghevole Parts Europe 9904-0840
 

DESCRIZIONE COD. ART.
Gazebo Thor S17 4030-0026
 

DESCRIZIONE COD. ART.
Gazebo Thor 4030-0060
 

DESCRIZIONE COD. ART.
Copertura di ricambio S17 4030-0027
 

9501-0263

4030-0026

9905-0111

TAPPETI
• I tappeti non solo sono perfetti per dare un tocco di stile alla tua 

officina, ma ti consentono anche di proteggere l’ambiente
• I tappeti sono infatti in grado di assorbire fino a 6 litri di 

liquido, come ad esempio il refrigerante del radiatore, 
insieme ad altre sostanze a base di solvente che 
possono rappresentare un pericolo per l’ambiente

• Estremamente leggeri, possono anche 
essere facilmente lavati e riutilizzati

• Dimensioni: 80 cm x 200 cm (311/2” LARG x 783/4”)

GAZEBO PIEGHEVOLE  
PARTS EUROPE
• Della massima qualità, dimensioni di 305 cm x 305 cm 

(10' x 10'), ideale per eventi in ambienti esterni o interni
• Resistente telaio pieghevole in  

acciaio verniciato a polvere
• Parte superiore in tessuto rivestito in PVC 

resistente all’acqua, ai raggi UV e ignifugo
• Grazie al telaio pieghevole a sgancio rapido, può essere 

montato dappertutto in modo pratico e veloce
• Le cinghie interne a strappo assicurano 

che il gazebo sia ben tirato
• Raccordi in nylon composito
• Borsa per il trasporto, istruzioni e picchetti inclusi
• Le dimensioni del box sono di 157 cm LUNG x 25,5 cm LARG x 

25,5 cm ALT (62” x 10” x 10”) e il peso è di circa 24,9 kg (55 lb)
• Parti di ricambio disponibili

GAZEBO THOR
• Dotato di telaio richiudibile a sgancio rapido per 

un montaggio e uno smontaggio semplici
• Regolabile a diverse altezze e a seconda 

della direzione del sole o del vento
• Dimensioni: 10’ x 10’
• Copertura per gazebo di ricambio disponibile
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OMOLOGAZIONE ECE
Questo logo indica che l’articolo  
è conforme alle normative UN  
ECE applicabili. La dicitura in lingua  
inglese “Type approved” significa che  
un prodotto soddisfa una serie di requisiti 
normativi, tecnici e di sicurezza minimi.

PPE (DISPOSITIVO  
DI PROTEZIONE  
INDIVIDUALE)
Questo logo indica la conformità  
dell’articolo al Regolamento (UE) 2016/425  
sui requisiti base di salute e sicurezza.

OMOLOGAZIONE TIPO CE
Questo logo indica che l’articolo  
è conforme alle direttive CE UE  
applicabili. La dicitura in lingua  
inglese “Type approved” significa che  
un prodotto soddisfa una serie di requisiti 
normativi, tecnici e di sicurezza minimi.

ABE
Questo logo indica che  
l’articolo è stato approvato  
dal KBA (ufficio federale tedesco per la 
motorizzazione) per un’applicazione specifica. 

OMOLOGAZIONE ECE R90
Questo logo indica che l’articolo  
è conforme alle normative UN  
ECE R90 applicabili. La dicitura in  
lingua inglese “Type approved” significa  
che un prodotto soddisfa una serie di requisiti 
normativi, tecnici e di sicurezza minimi.

ECE 22.05
Questo logo indica che  
un casco è stato testato e  
omologato secondo la norma ECE 22.05.

CAVI E FILI ELETTRICI
TABELLA DI CONVERSIONE GAUGE AMERICANI

TABELLA PER SCEGLIERE CAVI E FILI ELETTRICI DELLA MISURA GIUSTA
È importante che la sezione del cavo/filo sia adeguata alla corrente. Per scegliere la sezione della misura giusta,  
è necessario conoscere quanta potenza (o amperaggio) verrà utilizzata e quale sarà la lunghezza del cavo/filo.
NOTA BENE:  La tabella seguente si riferisce a un sistema da 12 V. Per individuare il filo/cavo appropriato 

per i sistemi da 6 V, i numeri di ampere e watt vanno dimezzati.

GAUGE MM2 Ø MM
22 0,33 0,65
20 0,5 0,8
18 0,8 1,0
 

GAUGE MM2 Ø MM
16 1,0 1,3
14 2,0 1,7
12 3,0 2,1
 

GAUGE MM2 Ø MM
10 5,0 2,6
8 8,0 3,3
6 13,0 4,1
 

GAUGE MM2 Ø MM
4 19,0 5,2
2 32,0 6,5
0 52,0 8,3
 

DA METRICO A U.S.A.

METRICO U.S.A.
VOLUME
Millilitro (ml) 0,0338 once liquide (fl oz.)
Millilitro (ml) 0,001057 quarti
Millilitro (ml) 0,06102 pollici cubi
Litro 0,264 galloni (gal.)
Litro 61,02 pollici cubi
Litro 0,0353 piedi cubi
LUNGHEZZA
Millimetro (mm) 0,039 pollici
Centimetro (cm) 0,393 pollici
Centimetro (cm) 0,0328 piedi (ft.)
Metro (m) 3,28 piedi (ft.)
Chilometro (km) 0,62 miglia (mi)
PESO
Grammo (g) 0,035 peso netto in once (oz.)
Chilogrammo (kg) 2,2 libbre (lb)
PRESSIONE
Bar 14,5 psi
TEMPERATURA
Gradi Celsius (°C) Gradi Fahrenheit (°F ‑32) x 5/9
POTENZA
Chilowatt (kw) 1,34 cavalli a vapore britannici (hp)
VELOCITÀ
Chilometri orari (km/h) 0,62 miglia orarie (mph)
COPPIA
Newton metri 8,85 libbre‑forza per pollice (in.‑lbs)
Newton metri 0,738 libbre‑forza per piede (ft.‑lbs)
CILINDRATA
Centimetri cubi (cc) (cm3) 0,06102 pollici cubi
CONSUMO CARBURANTE
Chilometri per litro (km/l) 2,35 miglia per gallone (mpg)
Litri per chilometro (l/km) 0,425 galloni per miglio (gpm)
 

DA U.S.A. A METRICO

U.S.A. METRICO
VOLUME
Oncia liquida (fl oz.) 29,57 millilitri (ml)
Quarto 946,4 millilitri (ml)
Pollice cubo 16,39 millilitri (ml)
Gallone (gal.) 3.785 litri
Pollice cubo 0,01639 litri
Piede cubo 28,3169 litri
LUNGHEZZA
Misurazione in pollici 25,4 millimetri (mm)
Pollice 2,54 centimetri (cm)
Piede (ft.) 30,5 centimetri (cm)
Piede (ft.) 0,305 metri (m)
Miglio (mi.) 1,609 chilometri
PESO
Peso netto in once (oz.) 28,35 grammi (g)
Libbra (lb.) 0,45 chilogrammi (kg)
PRESSIONE
Psi 0,0689 bar
TEMPERATURA
Gradi Fahrenheit (°F) Gradi Celsius (°C x 1,8) + 32
POTENZA
Cavallo a vapore britannico (hp) 0,7457 chilowatt (kw)
VELOCITÀ
Miglia orarie (mph) 1,6093 chilometri orari (km/h)
COPPIA
Libbre‑forza per pollice (in.‑lbs) 0,113 newton metri (nm)
Libbre‑forza per piede (ft.‑lbs) 1,356 newton metri (nm)
CILINDRATA
Cilindrata in pollici cubi (CID) 16,39 centimetri cubi (cc) (cm3)
CONSUMO CARBURANTE
Miglia per gallone (mpg) 0,425 chilometri per litro (km/l)
Gallone per miglia (gpm) 2,35 litri per chilometro (l/km)
 

AMP. WATT
91 CM  
(3 FT)

152 CM  
(5 FT)

213 CM  
(7 FT)

305 CM  
(10 FT)

457 CM  
(15 FT)

5 A 30 W 18 AWG 18 AWG 18 AWG 18 AWG 18 AWG
6 A 36 W 18 AWG 18 AWG 18 AWG 18 AWG 18 AWG
7 A 42 W 18 AWG 18 AWG 18 AWG 18 AWG 18 AWG
8 A 48 W 18 AWG 18 AWG 18 AWG 18 AWG 18 AWG
10 A 60 W 18 AWG 18 AWG 18 AWG 18 AWG 16 AWG
11 A 66 W 18 AWG 18 AWG 18 AWG 18 AWG 16 AWG
12 A 72 W 18 AWG 18 AWG 18 AWG 18 AWG 16 AWG
15 A 90 W 18 AWG 18 AWG 18 AWG 18 AWG 14 AWG
18 A 108 W 18 AWG 18 AWG 16 AWG 16 AWG 12 AWG
 

AMP. WATT
91 CM  
(3 FT)

152 CM  
(5 FT)

213 CM  
(7 FT)

305 CM  
(10 FT)

457 CM  
(15 FT)

20 A 120 W 18 AWG 18 AWG 16 AWG 16 AWG 12 AWG
22 A 132 W 18 AWG 18 AWG 16 AWG 16 AWG 12 AWG
24 A 144 W 18 AWG 18 AWG 16 AWG 16 AWG 12 AWG
30 A 180 W 18 AWG 16 AWG 16 AWG 14 AWG 10 AWG
40 A 240 W 18 AWG 16 AWG 14 AWG 12 AWG 10 AWG
50 A 300 W 16 AWG 14 AWG 12 AWG 12 AWG 10 AWG
100 A 600 W 12 AWG 12 AWG 10 AWG 10 AWG   6 AWG
150 A 900 W 10 AWG 10 AWG   8 AWG   8 AWG   4 AWG
200 A 1200 W 10 AWG   8 AWG   8 AWG   6 AWG   4 AWG
 

CONVERSIONI STANDARD SISTEMA METRICO E U.S.A.

APPROVATO PPE (DISPOSITIVO DI  PROTEZIONE INDIVIDUALE)
Questo logo indica la conformità dell’articolo al Regolamento (UE) 2016/425 sui requisiti base di 
salute e sicurezza (articoli non facenti parte del mondo moto, esempio articoli moto d’acqua).
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UNA DIVISIONE DI LEMANS CORPORATION
PO Box 5222, Janesville, WI 53547-5222 • 608-758-1111

COPYRIGHT 2022  •  LeMans Corporation  •  TUTTI I DIRITTI RISERVATI  
Senza l’autorizzazione scritta di LeMans Corporation, sono vietate la copia e la riproduzione del presente materiale in qualsiasi modo o forma.

CONTENUTI DEL CATALOGO: 
Riteniamo che i contenuti e le specifiche del catalogo 
siano corretti. Non ci assumiamo alcuna responsabilità 
in merito a eventuali errori riguardanti listini, specifiche, 
codici articolo, prezzi o applicazioni. Ci riserviamo il 
diritto di modificare specifiche, descrizioni, qualità, 
prezzi e applicazioni in qualsiasi momento e senza 
alcun preavviso od obbligo. La riproduzione di qualsiasi 
parte di questo catalogo senza la nostra preventiva 
autorizzazione scritta è vietata. 

iPad®, iPhone®, iPhoto®, iPod®, iPod classic®, iPod nano®, 
iPod shuffle®, iPod touch®, MacBook®, MacBook Air® e 
PowerBook® sono marchi registrati di Apple Inc. 

DuPont™ e Kevlar® sono marchi o marchi registrati  
di E.I. du Pont de Nemours and Company. Supplex® e 
Cordura® sono marchi registrati di Invista North America 
S.A.R.L. D3O® è un marchio registrato di Design  
Blue Limited. YKK® Vision® e AquaGuard® sono  
marchi registrati YKK Corporation.

Tutte le designazioni di modello e applicazioni utilizzate 
nel presente catalogo sono determinate dal produttore 
come specifiche per Stati Uniti e/o Europa. Per ulteriori 
informazioni sui modelli a livello internazionale,  
contattare il singolo produttore. 

GARANZIE: 
Non garantiamo gli articoli venduti da noi né la 
commerciabilità o idoneità per uno scopo particolare.  
I produttori forniscono le proprie garanzie e la maggior 
parte di essi non consente a un rivenditore all’ingrosso 
o a un distributore di apportare alcuna modifica né di 
sostituire alcun componente o accettare la restituzione 
o la sostituzione di qualsivoglia articolo difettoso o di cui 
l’acquirente non sia soddisfatto. Attenersi alle istruzioni 
sulla garanzia eventualmente fornite dal produttore. 
Qualsiasi danno derivante dalla progettazione o dalla 
realizzazione di qualsiasi articolo è responsabilità 
esclusiva del produttore.

POLITICHE PER I RIVENDITORI
Visitare il sito www.partseurope.eu
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