
• Pneumatico Vittoria RUBINO PRO 700-23. 
Carcassa in nylon 150 TPI molto resistente, battistrada polivalente, mescola per lunga 
durata ed elevata protezione contro le forature fanno di questo prodotto la scelta vincente 
per i racer duri che competono in gare di durata come la RAAM. Mix ideale 
di caratteristiche che lo rendono un perfetto polivalente dalla lunga durata,
sicuro e confortevole con una vasta scelta di sezioni e colori.

• Catena campagnolo. 
Record per ruote libere campagnolo a 11 velocità.

• Ruota anteriore bianca Tekmax.  
Single speed in alluminio per bicicletta fixed
Profilo 40mm. - Fornita in coppia.
Colori disponibili: bianco nero e rosso

• Ruota posteriore rossa Tekmax.  
Single speed in alluminio per bicicletta fixed
Profilo 40mm. - rapporti a ruota libera e scatto fisso.
Fornita in coppia. Colori disponibili: bianco nero e rosso.

• Contachilometri e cardio frequenzimetro SIGMA BC 2209 MHR.

• Funzioni bicicletta: Velocità effettiva, velocità massima, conteggio chilometri 
parziale, confronto velocità attuale e media.
• Funzioni frequenza cardiaca: precisione ECG, frequenza cardiaca effettiva, 
frequenza cardiaca media, frequenza cardiaca massima, calorie consumate.
• Funzioni tempo: Tempo di guida, orologio, cronometro, conto alla rovescia, 
tempo totale di corsa in bicicletta.
• Funzioni misurazione altitudine: altitudine corrente, giorno di salita/discesa 
(programmabile), totale altitudine, numero giorni in altura.



• Pneumatico CST TRAVELLER CITY CLASSIC. 
C-1207 26 x 1 3/8. Ottima copertura,per biciclette da città.

• Pneumatico per biciclette MTB 
prodotto dalla CST utilizzabile in ambedue i sensi di rotazione 
per ottenere più scorrimento o in alternativa più trazione.

• Pneumatico Kenda Cosmos 
progettato per tutte le condizioni atmosferiche, il battistrada offre grande 
stabilità in diverse situazioni atmosferiche. Caratteristiche: Mescola dura  
per una lunga durata del battistrada e resistente alle forature.

• Freno V-brake Tektro. 
Braccio in alluminio forgiato. Dimensione 20,5-36,5 millimetri.
Lunghezza braccio: 102 millimetri. Peso 158 grammi.

• Fanale a 5 led con attacco forcella.



• Leve freno Tektro in alluminio per MTB V-brake.

• Leva per freno Saccon per MTB 
in alluminio per cantilever.

• Pedivella sinistra per MTB in acciaio ricoperto nylon. 

• Cambio Shimano Tourney per MTB 6-7 velocità.

• Cartuccia Movimento centrale VP COMPONENTS 
per mozzi da 110 a 127,5 mm.



• Ruota libera SunRace  8 velocità compatibile Shimano.

• Catena Shimano per ruote libere a 9 velocità.

• Lucchetto a combinazione facile da programmare. 

• Manopole per MTB. 
Assicurano il massimo confort ed il totale controllo.

• Sella SLR SUPERFLOW della Selle Italia. 
Ottimo prodotto consigliato a coloro che  soffrono di infiammazione 
del perineo.



• Bicicletta utile a trovare il telaio e la giusta posizione 
in sella dell’atleta, con elementi mobili regolabili.
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• Rilevatore di misure 
  antropometriche.

Strumento di precisione 
da noi utilizzato per misurare 

velocemente l’arretramento della
 sella della bicicletta ovvero 

la distanza tra il movimento centrale e 
la punta della sella.


