PANORAMICA PRODOTTI 2020

PEDALI N19 SKITTLEZ
fibra di nylon | 363gr | pin intercambiabili | 8 colori
asse in cr-mo | cuscinetto sigillato e boccola DU
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Fire Eye components are all custom-designed and manufactured to be strong, durable, and on the cutting edge of what we like to call “stylized functionality”.
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PEDALI AL17 GRILL
alluminio CNC | 398gr | pin intercambiabili | 9 colori
asse in cr-mo | cuscinetto sigillato e boccola DU
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HOT CLIP L SPD

HOT CLIP S SPD

Dotati di una piattaforma più ampia rispetto agli Hot Clip M,
sono dedicati a chi desidera maggiore appoggio e vengono
forniti con un kit che permette di trasformarli in pochi minuti
in doppio uso: flat da un lato, SPD dall’altro.

Per forma e dimensioni sono ideali per l’enduro e l’all-mountain, ma grazie al peso ridotto ed alla sicurezza che offrono in
fase di aggancio e sgancio, sono il modello più versatile della
gamma a sgancio di Fire Eye, ottimi in un ampio spettro di
situazioni che spaziano dal gravity al trail.

HOT CLIP M SPD
Pedali compatibili SPD dotati di piattaforma da 96x89mm,
con 4 pin intercambiabili per lato.
Pesano 436 grammi e sono disponibili in 6 fantastici colori.
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Dimensioni: 116x99x13mm
6 pin intercambiabili per lato
4 pin aggiuntivi sul lato flat se convertiti a doppio uso
Peso: 498gr
Asse: Cr-Mo

www.riecycle.it/fire-eye/
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•
•
•
•
•

Dimensioni: 90x64x15mm
2 pin intercambiabili per lato
Fattore Q: 54mm
Peso: 498gr
Asse: Cr-Mo

RIECYCLE.IT
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PEDALI GUSSET S2
Thin, grippy and just nice
Dalle prime fasi di progettazione al prodotto finito: la storia del pedali S2 è su www.riecycle.it/gusset/

RIECYCLE.IT

RIECYCLE.IT

RIECYCLE.IT

7

RIECYCL

PEDALI MERGE Corpo in nylon ultra resistente, pin in acciaio

ATTACCO S2 Due diametri, tre lunghezze, zero rise

MANUBRIO S2 Larghezza 800mm, Rise 10, 20, 38mm

SELLA S2 Design esclusivo, inserti antiscivolo, 283gr

Guidacatena Lil’ Chap ISCG ’05, 39 grammi

Guidacatena Lil’ Chap tubo sella 34,9 con riduttore 31,8
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RUOTE VAPOUR 50 Plus

RUOTE VAPOUR 35

RUOTE VORTEX

Per le e-bike e per tutte le bici con “i gommoni”. Sono
perfette anche come secondo paio di ruote per chi utilizza
prevalentemente gomme standard ma ha telaio e forcella
compatibili Plus e vuole sfruttarne temporaneamente
(magari in inverno o solo su determinati trail) i benefici in
termini di trazione e confort.

Le Vapour sono ruote pensate per l’all mountain ed il trail
riding aggressivo, e strizzano l’occhio all’enduro.
Sono costruite per chi cerca prestazioni ed affidabilità e,
come il resto della gamma Halo, sono assemblate al 100%
a mano.

Perfette tanto per gli enduristi agonisti che non vogliono
scendere a compromessi in fatto di affidabilità, quanto per
le moderne e-bike aggressive. Disponibili sia in configurazione standard, che Boost, Superboost 157mm e DH 150mm.

27”5+ e 29”+, hanno canale interno 45mm / esterno 50mm
che permette di montare copertoni da 2”8 a 3”8.

CLE.IT

Grafica anodizzata Stealth, kit di adesivi in sei diversi colori
disponibili a parte.

Il cerchio con canale interno da 35mm permette di montare
un’ampia varietà di coperture e viene fornito con nastro
tubeless già montato.

Cerchio giuntato asimmetrico con canale interno 33mm,
esterno 38mm, profilo 21mm

Profilo 19mm, misura consigliata copertoni: 2,25”-2,8”

RIECYCLE.IT

I cerchi (comeper tutti i modelli Halo) sono disponibili anche
sfusi, come ricambio o per effettuare un montaggio custom.

La gamma completa di ruote Halo è su www.halowheels.com
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IL SISTEMA DI INGAGGIO HALO SUPADRIVE
Le ruote ed i mozzi MTB Halo sono dotati della tecnologia Supadrive: si tratta di un
sistema esclusivo a 120 punti d’ingaggio, incredibilmente rapido (solo 3°!), che prevede la presenza di tredici micro denti su ogni cricchetto.
Questo sistema comporta dei vantaggi notevoli anche dal punto di vista dell’affidabilità, grazie all’ampia superficie di contatto tra i cricchetti stessi e la ruota dentata.
I sistemi tradizionali sono infatti sempre più al limite a causa delle maggiori sollecitazioni provocate dalle cassette wide-range delle trasmissioni moderne, mentre il
sistema Supadrive è in grado di resistere a valori altissimi di coppia. Beneficia inoltre
di un nuovo asse in Cr-Mo cavo che migliora la rigidità e la trasmissione della potenza.
Ultima caratteristica non da poco: ha un suono unico, sembra uno sciame di vespe
pronte all’attacco!
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RUOTE GRAVEL VAPOUR GXC

RUOTE E COMPONENTI BMX

RUOTE STRADA CARBAURA, carbonio T700

Halo vanta una grande esperienza in ambito BMX.
Sono disponibili ruote, mozzi, cerchi e copertoni, scoprili sul
sito halowheels.com
In foto le ruote Sub-4 Race:

MOZZI E ACCESSORI

• 20” (24” disponibile su richiesta)
• Canale interno 24mm / esterno 30mm
• Supadrive 120 punti di ingaggio / 3°

La gamma Halo è una delle più complete per ciò che concerne la componentistica e gli accessori per le ruote. I prodotti
possono essere evasi non solo dal nostro magazzino ma anche direttamente dalla sede centrale europea dell’azienda,
così che i negozianti possano avere a disposizone centinaia
di referenze disponibili in pronta consegna.
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#RIDDENEVERYWHERE
Halo nasce nel 1995 nel Regno Unito da un
gruppo di rider che si sentivano limitati dai
componenti allora in commercio, e che hanno quindi deciso di progettare e costruire da
sè prodotti che li spronassero a girare sempre più forte.
Lo stesso spirito continua ad animare Halo
tutt’oggi, ad oltre 20 anni dalla fondazione
del Marchio.
Lo sviluppo dei nuovi prodotti avviene a
stretto con alcuni tra i migliori Atleti al
mondo, che fanno parte della famiglia Halo
e ne rappresentano lo spirito. Tra di loro si
annoverano campioni del mondo, visionari,
leader... offrono un feedback importantissimo sui prodotti mentre girano sulle piste e
sui sentieri di tutto il mondo, mettendo alla
frusta ciò che viene progettato e creato con
tanta dedizione dai tecnici Halo.
Tutte le ruote sono assemblate al 100% a
mano, e tutti i componenti vengono immessi sul mercato solo dopo aver passato severissimi test in laboratorio e sul campo, per
essere certi al 100% che tutti i prodotti siano
degni di sfoggiare il marchio Halo.
La gamma spazia dal dirt jumping, disciplina in cui albergano le radici dell’azienda,
alla strada.

Developed in the UK,
Ridden Everywhere.

TELAIO METTLE

27”5, 160mm, S/M/L

Telaio AKA
27”5 Hardtail All Mountain S/M/L

Telaio Dr Jekyll
26” Hardtail Dirt / 4X

CLE.IT
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Tutte le forcelle MRP sono progettate, sviluppate e testate negli USA.
Anche l’assemblaggio avviene al 100% nella sede MRP in Colorado, in piccoli lotti.
E’ l’unico modo per garantire determinati standard qualitativi e per poter attuare dei processi che non
è possibile mettere in pratica producendo in Asia. Ci riferiamo, ad esempio, al test al banco di TUTTE
le forcelle che vengono realizzate, così da essere sicuri che il comportamento e le prestazioni di ogni
singolo prodotto siano esattamente come devono essere.
RIBBON AIR
La Ribbon Air, disponibile in versione 27”5 o 29”/27”5+, si è aggiudicata il titolo Suspension Product of the Year 2017 di Pinkbike. Abbina prestazioni di altissimo livello a un’ampia possibilità di
regolazione, per adattarsi a qualsiasi trail, bicicletta e tipo di riding.
E’ dotata di Ramp Control, del sistema FulFill™ con camere positiva e negativa separate, delle
valvole di sfiato PSST™ sui foderi e del nuovo sistema di ammortizzazione EssenTTial™ a doppio
tubo senza bladder con IFP a bassa pressione. L’iconico archetto Outcast™ evita l’accumulo di
fango e sporcizia e rende unico il design della Ribbon.
- Peso 27”5: 1.880gr / 29”: 1900gr
- Versioni disponibili 27”5: esc. 140mm, 150mm, 160mm o 170mm, offset 44mm o 39mm
- Versioni disponibili 29”: es. 120mm, 130mm, 140mm, 150mm o 160mm, offset 51mm o 46mm
- Escursione regolabile internamente tramite spessori da 5, 10 o 20mm
- Regolazioni esterne: pressione camera positiva, pressione camera negativa, compressione
basse velocità (8 posizioni), Ramp Control (16 posizioni), ritorno
- Attacco disco: 180mm post mount
- Larghezza massima copertone:
27”5: 2”6 su canale interno 35mm
29”: 2”6 su canale interno 35mm o 27”5+ x 3”0 su canale interno 45mm
- Spaziatura Boost 15x110mm, con asse passante QR incluso
- Grafiche disponibili in 10 colorazioni
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2017 Pinkbike Awards: Suspension Product of the Year Winner
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RIBBON SL
Una delle forcelle da 35mm più
leggere sul mercato, dedicata
alle moderne bici 29” da trail e all
mountain.
Escursione 110, 120, 130mm

RIBBON COIL
Versione a molla della Ribbon, rispetto alla quale pesa solo 170gr in
più. 27”5 e 29”, escursione da 120
a 170mm

RAVEN
Stessa struttura della Ribbon Air
abbinata ad un sistema di ammortizzazione semplificato. 27”5 e 29”,
escursione da 120 a 170mm

BARTLETT
Una forcella a doppia piastra dedicata
al mondo e-enduro,
freeride e gravity.
27”5 e 29”, escursione
da 170 a 190mm, perno passante Boost da
15mm.
Offre vantaggi indiscutibili a livello di rigidità e precisione di sterzo,
e permette di avere
maggiore escursione a
parità di lunghezza axleto-crown: la Bartlett da
170mm è lunga come una
Ribbon da 160mm. Si possono avere quindi 10mm
di escursione in più senza
compromettere le geometrie della propria bici.
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www.riecycle.it/mrp/
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AMMORTIZZATORE HAZZARD
All-Mountain / Enduro, a molla
Peso: 867gr 230x60, con molla SL
(in foto)
AMMORTIZZATORE RAZE
DH Race / Gravity, a molla
Peso: 455gr 222x70 senza molla
AMMORTIZZATORE JACKSON

Nuovo ammortizzatore ad aria
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MOLLE ENDURO SL PROGRESSIVE

CARTUCCIA RAMP CONTROL

Queste molle rivoluzionarie si adattano ad ammortizzatori
di qualsiasi marca e modello con escursione da 50 a 65mm,
utilizzando gli appositi spessori adattatori.

Si installa in pochi minuti senza particolari attrezzi e senza
smontare i foderi, permette di isolare e regolare il comportamento della forcella a fine corsa senza modificare il resto
della curva di compressione. Pesa solo 55gr ed è disponibile in diverse versioni per i modelli di forcella più diffusi sul
mercato: Rock Shox Boxxer, Pike, Lyrik, Yari, Revelation,
Reba, Sid, Bluto; Fox 40, 36, 34, 32; X-Fusion Trace/Sweep,
McQueen; ecc...
La nuova versione Pro è dotata di alloggiamento per gli spessori Huck Puck, per ottenere una regolazione ancora più personalizzata.

La curva di compressione varia di circa il 20% sul fine corsa,
a differenza delle molle tradizionali che hanno un comportamento lineare. Possono quindi essere utilizzate su telai che
nascono per avere ammortizzatori ad aria progressivi oltre
che, ovviamente, per avere una taratura di base della bici più
morbida scongiurando al contempo i fine corsa.
Disponibili in versione 350+ 400+ 450+ 500+ 550+ lb/in (una
molla progressiva da 400 libbre si comporta sul fine corsa
come una da circa 480 lb/in).
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www.mrpbike.com
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Di serie sulle forcelle MRP Ribbon (Air, Coil, SL) e Bartlett.
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RAMP CONTROL
MODIFICABILE SUL TRAIL
La praticità è uno dei vantaggi della cartuccia Ramp Control rispetto ai sistemi (spessori,
token, ecc...) interni. Dovendo aprire la forcella per cambiare le regolazioni, con questi ultimi non è possibile fare modifiche “al volo”. Col Ramp Control possiamo invece fare tutte
le modifiche, le prove e gli esperimenti a livello di setting che vogliamo! Il Ramp Control
si regola, infatti, attraverso una manopola esterna, posta sulla testa della forcella, su 16
posizioni. Bastano un paio di giri su un sentiero conosciuto per modificare la regolazione e trovare il miglior setting di base del Ramp Control, quando con gli altri sistemi
bisogna invece sperare di aver azzeccato la prima installazione oppure aprire più volte
la forcella per aggiungere o togliere gli spessori prima di arrivare al risultato desiderato.
MIGLIORE POSSIBILITA’ DI REGOLAZIONE
I sistemi a spessori modificano la curva di progressione su tutto l’arco di escursione,
senza considerare la velocità delle sollecitazioni. La regolazione del Ramp Control, invece, essendo “speed-sensitive”, va a modificare solo il comportamento sul fine corsa,
mantenendo inalterata la progressività della forcella a inizio e metà corsa. Possiamo così
andare ad “isolare” quella che è la regolazione ed il comportamento della forcella sui drop
più alti, sugli atterraggi più duri e sugli impatti più violenti, senza che il comportamento
della forcella in tutte le altre situazioni venga assolutamente alterato. Col Ramp Control
possiamo trovare un setup di base della forcella regolando precarico, compressione e
ritorno, per poi andare ad agire di fino solo sul fine corsa. Il primo grafico a lato (in alto)
ci mostra come le regolazioni del Ramp Control abbiano effetto solo quando la forcella
riceve determinate sollecitazioni, mentre il secondo come la curva di progressione della
forcella tra Ramp Control tutto aperto o tutto chiuso si modifichi solo verso il fine corsa.
NESSUN COMPROMESSO
Ovviamente, a meno che non percorriamo sempre lo stesso trail, sempre nelle stesse
condizioni, un setup “generico” effettuato con gli spessori interni è un compromesso tra
tutte le situazioni che ci troviamo ad affrontare. In un bike park, ad esempio, potremmo
volere più supporto verso il fine corsa rispetto a quando affrontiamo un trail con poco
dislivello. Stesso discorso in gara: tra una speciale e l’altra il tipo di comportamento richiesto alla forcella potrebbe cambiare radicalmente. Con gli spessori si tratta di trovare il
miglior compromesso o di sacrificare una situazione piuttosto che un’altra (è il motivo
per cui sono rare le situazioni in cui sfruttiamo tutta la corsa della forcella), mentre in
pochi secondi possiamo girare di qualche click e dare più o meno Ramp Control a seconda del trail o della speciale che stiamo affrontando, che si tratti di una discesa da dh al
bike park o di un sentiero con poca pendenza ricco di flow.

CLE.IT

RIECYCLE.IT

RIECYCLE.IT

RIECYCLE.IT

17

RIECYCL

GUIDACATENA

XC / TRAIL
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TRAIL / ALL MOUNTAIN

ENDURO / DH RACE

Trova il guidacatena più adatto alle tue esigenze su www.riecycle.it/mrp/
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DH / GRAVITY
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XCg
Protezione inferiore, peso a partire da
46gr

1x V3
Peso da 31gr
Ideale per e-bike, XC, trail e ciclocross.
Attacco Shimano Steps E-8000, Giant
SyncDrive Pro, ISCG’05, D-Mount, collarino.

CLE.IT

G4

AMg

SXG
Sistema di montaggio e regolazione
Swingset™, guida inferiore Whippersnapper™ con protezione integrata.
Disponibile anche in versione SXg 2 bolt
(solo protezione).
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2x

RIECYCLE.IT
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F-1

Le manopole della serie F-1 sono progettate per ottenere la massima leggerezza, un miglior controllo e un elevato smorzamento delle vibrazioni.
Esteticamente possono assomigliare alle manopole in silicone, ma in realtà sono realizzate utilizzando l’esclusiva mescola A.I.R.E. Air-Infused Reactive Elastomer.
Durante lo stampaggio della manopola, nella mescola Soft Pro Compound, che è la gomma con cui sono realizzate la maggior parte delle manopole ODI “tradizionali” (Ruffian, Elite, AG-2,
Vans, Troy Lee, ecc..), viene iniettata dell’aria. Il materiale assume così una sembianza schiumosa, incredibilmente confortevole e con ottime capacità di assorbimento delle vibrazioni. Rispetto alle manopole in spugna o in silicone, questo materiale offre una maggiore durata, più resistenza a tagli ed impatti, e dei vantaggi in termini costruttivi non indifferenti. Può essere infatti combinato ad altre mescole o materiali, può assumere diverse forme (essendo stampato e non estruso), ed è possibile aumentarne o diminuirne la consistenza a seconda delle esigenze.
Tutte le manopole della serie F-1 sono a doppia mescola: le Dread Lock hanno una struttura rigida, mentre le Vapor e le Float uno strato interno in gomma che migliora il grip sul manubrio e la durata.
F-1 DREAD LOCK
Spessore della gomma variabile
Incavi ergonomici per le dita
Tappo integrato
Lock-On versione 2.1
Diametro: 34,5mm
Peso: ~ 57gr cad.
F-1 FLOAT
Forma circolare liscia
Tappi in plastica inclusi
Diametro: 31,5mm
Peso: ~ 34gr cad.
F-1 VAPOR
Forma circolare con incavi per le dita
Superficie zigrinata
Tappi in plastica inclusi
Diametro: 31,5mm
Peso: ~ 32gr cad.
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Scopri la gamma ODI: www.riecycle.it/odi/
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LONGNECK V2.1 LOCK ON
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Anche le mitiche Longneck, un modello tra i più iconici ed apprezzati, sono ora disponibili in versione Lock-On.
Al pari della versione push-on, anche le Longneck 2.1 Lock-On sono caratterizzate dall’inconfondibile disegno a coste, realizzato con
la mescola proprietaria Soft Compound, e offrono un confort impareggiabile.
Il collarino Lock-On v2.1 rende il montaggio facile e veloce, ed evita movimenti indesiderati delle manopole.
Assorbono benissimo le vibrazioni, possono essere utilizzate comodamente anche senza guanti e, rispetto alla versione push-on, sono
21
dotate di una piccola flangia all’interno per proteggere le mani, e hanno un tappo rinforzato integrato ricoperto di gomma morbida.
Il diametro è di 31,5mm.
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Rinforzo in alluminio, per una maggiore resistenza
in caso di caduta.

Rialzi realizzati in una mescola leggermente più dura che seguono le linee delle
articolazioni della mano per offrire ancora più controllo.

Collarino singolo Lock-On 2.1

Tappo in plastica integrato, iniettato sopra al
rinforzo in alluminio

NUOVO DISEGNO
Mescola morbida con disegno a doppia zigrinatura per un migliore
controllo in tutte le condizioni
DESIGN ERGONOMICO
Maggior confort per chi si appoggia molto alle
estremità della manopola

AG1
Progettate in collaborazione con il pluri vincitore della
Coppa del Mondo UCI Downhill Aaron Gwin, sono manopole
sottilissime, in grado di trasmettere un feeling incredibile al
rider.
• Diametro: 28mm
• Peso: 99gr/paio
• Chiusura Lock-On v2.1
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NOVITA’ DIAMETRO 30mm CON STRUTTURA ECCENTRICA,
PER AVERE PIU’ MATERIALE SOLO DOVE SERVE
NOVITA’ MESCOLA SOFT PRO PER UN ASSORBIMENTO DEGLI
URTI AI VERTICI
offset grip
NOVITA’ DISEGNO SUPERFICIALE INEDITO, CHE AUMENTA LA
PRESA E RIDUCE LE VIBRAZIONI
MESCOLA

NOVITA’ ESTREMITA’ DI NUOVA CONCEZIONE, CHE MIGLIORANO L’ERGONOMIA DELLE MANOPOLE

STRUTTURA
INTERNA

LA STRUTTURA OFFSET E’ STATA CREATA PER
POSIZIONARE PIU’ MATERIALE SOLO DOVE SERVE,
MIGLIORANDO L’ASSORBIMENTO DELLE VIBRAZIONI
SENZA AUMENTARE IL DIAMETRO DELLA MANOPOLA

La stessa elevatissima tecnologia
e qualità costruttiva che si
trova nelle AG-1, ma con
diametro maggiore e più
ammortizzazione.
• Diametro: 30,5mm
• Peso: 106gr / paio

DISPONIBILI IN 6 COLORI

ELITE MOTION
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ELITE PRO
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ELITE FLOW
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Su www.riecycle.it/odi le schede dettagliate delle manopole Elite
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SENSUS LITE
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NASTRO PERFORMANCE 3,5mm

FORK BUMPER
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E

FIAN

RUF
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Pensata e testata sui campi di gara da Aaron Gwin per migliorare l’aerodinamica
ed il look della bici e per fare sì che i cavi restino fuori dal campo visivo del rider.
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FRAME BAG
Queste borse si fissano al di sotto del tubo orizzontale attraverso delle cinghie in nylon con chiusure in Velcro. Sono
leggere e non compromettono l’aerodinamica della bicicletta
nè la pedalata.
Pannelli laterali in nylon 210D leggeri e impermeabili, corpo
principale superiore e inferiore in PVC Tarpaulin 500D ultra
resistente. Sono dotate di lunghe cerniere laterali impermeabili, tasca interna con chiusura a cerniera per riporre in sicurezza i piccoli oggetti, logo riflettente 3M per una maggiore
visibilità e sicurezza.
Tre misure:
Small 38 x 4.5 x 12.5cm / 2,1l
		
Medium 45 x 5.5 x 13.5cm / 3,3l
		
Large 51 x 5.5 x 17cm / 4,8l
HANDLEBAR BAG
Questa borsa da manubrio è perfetta per riporre oggetti leggeri che devono restare asciutti, come vestiti, sacchi a pelo,
ecc...Realizzata in Nylon 210D ultra leggero con un rivestimento laminato impermeabile termoplastico e cuciture
saldate.
La chiusura di tipo avvolgibile da entrambi i lati garantisce
un’ottima impermeabilità, permette l’accesso al contenuto
dai due lati e offre la possibilità di regolare la forma della
borsa a seconda di ciò che vi viene riposto. La resistente base
inferiore in tela offre un’ottima protezione dal fango, è facile
da pulire, e aumenta la durata nel punto in cui la borsa sfrega
sulla bicicletta.
Volume 11 L, dimensioni 38 x 17 x 17 cm
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TOP TUBE BAG
Un’utile borsa dalle dimensioni ridotte da mettere sopra al
tubo orizzontale, appena dietro all’attacco manubrio.
Resta sempre ben in vista quando si pedala ed è quindi ideale per riporre chiavi, documenti e piccoli oggetti di valore.
Una delle caratteristiche più interessanti è il pannello trasparente touch-screen che permette di guardare e operare
sullo smartphone.
Realizzata in Nylon 210D leggermente imbottito e dotato di
rivestimento impermeabile, ha una fodera interna gialla ad
alta visibilità per trovare più facilmente il contenuto.
Dimensioni: 9.5 x 20 x 9.5cm, capacità 1.8 L
SEAT PACK
Borse leggere che non compromettono l’aerodinamica della
bicicletta nè la pedalata. Si montano sotto la sella, con due
cinghie con chiusura a clip, e si fissano al reggisella attraverso delle cinghie gommate con Velcro.
Disponibili in diverse misure, permettono di riporre carichi
anche voluminosi sulla parte posteriore della bicicletta, senza dover utilizzare un portapacchi, svolgendo nello stesso
tempo anche una funzione di parafango. Fissaggio a cinghie,
non necessita di attrezzi nè supporti o adattatori. La fodera
interna rivestita in TPU è completamente impermeabile e
reversibile per una pulizia più semplice.
Due misure: Medium, capacità 7 litri / Large, capacità 9,8 litri
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PROGOLD
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La tecnologia MFR (Metal Friction Reducer) riduce l’attrito tra le maglie della catena grazie ad una molecola che si lega alla superficie del metallo.
Non prevede l’utilizzo di solidi, a differenza dei prodotti tradizionali che contengono sostanze quali Teflon, cera, ceramica, grafite o plastica. In questo modo la catena non accumula sporco né diventa
appiccicosa. La trasmissione resta più scorrevole e più pulita.
La tecnologia MFR offre molteplici vantaggi:
•
•
•
•
•

Respinge sporco, fango e sostanze abrasive
Riduce la corrosione e l’ossidazione della catena
Disperde l’acqua e resiste ai lavaggi
Contemporaneamente pulisce e lubrifica la catena mentre si pedala
Funziona in qualsiasi condizione climatica

•
•
•
•

Permette una cambiata più dolce e silenziosa
Migliora la durata della catena e dei componenti della trasmissione
Permette di ridurre significativamente i tempi di pulizia della catena
Dura fino a tre volte in più rispetto ai lubrificanti tradizionali

• Rende i lubrificanti ProGold rispettosi dell’ambiente
GRASSO EPX

LUBRIFICANTE PROLINK
Il cavallo di battaglia della gamma ProGold: ProLink è un lubrificante liquido che utilizza la
tecnologia MFR e può essere utilizzato sia in condizioni di asciutto che di bagnato. Riduce in
maniera significativa gli attriti e aumenta la durata della catena. Per sfruttare al meglio i vantaggi della tecnologia MFR, raccomandiamo di trattare la catena con ProLink almeno un’ora
prima di utilizzare la bicicletta.

PROTOWELS

Disponibile nei formati:
• Bottiglia 1 litro
• Bottiglietta 120ml
• Penna dosatrice ricaricabile (ideale anche per lubrificare le parti difficili da raggiungere)
BIKEWASH
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DARWIN Touring, adventure, gravel / Reynolds 725

ROBINSON Commuting, sport, gravel / Reynolds 725

WOLFSON Corsa / Tubazioni Reynolds 853, forcella carbon

ST JOHNS Commuting, light touring, Audax / Reynolds 725

TRINITY Pista / Reynolds 531 con forcella Cr-Mo CB6

KINGS Sport / Tubazioni Reynolds 725 con giunzioni
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Una frazione di secondo. Pochi grammi.
Un paio di millimetri. Niente è lasciato al caso.
Questo è il mondo vincente di Renthal.
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FATBAR ®

FATBAR ® Carbon

FATBAR ® Lite

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Diametro: 35mm e 31,8mm
Larghezza: 800mm
Peso: 305gr
Rise: 10, 20, 30, 40mm
Upsweep: 5°
Backsweep: 7°
Colore: Nero e AluGold

Diametro: 35mm e 31,8mm
Larghezza: 800mm
Peso: 225gr
Rise: 10, 20, 30, 40mm
Upsweep: 5°
Backsweep: 7°
Colore: Nero con grafiche AluGold

Diametro: 35mm e 31,8mm
Larghezza: 760mm
Peso: 270gr
Rise: 10, 20, 30, 40mm
Upsweep: 5°
Backsweep: 7°
Colore: Nero e AluGold

FATBAR ® Lite Carbon

FATBAR ® Lite Zero

FATBAR ® Lite Zero Carbon

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Diametro: 35mm
Larghezza: 760mm
Peso: 190gr
Rise: 10, 20, 30, 40mm
Upsweep: 5°
Backsweep: 7°
Colore: Nero con grafiche AluGold
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Diametro: 31,8mm
Larghezza: 780mm
Peso: 270gr
Rise: 0mm
Sweep: 9°
Colore: Nero e AluGold
www.riecycle.it/renthal/
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Diametro: 31,8mm
Larghezza: 780mm
Peso: 190gr
Rise: 0mm
Sweep: 9°
Colore: Nero con grafiche AluGold

RIECYCLE.IT
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APEX 35x33, 40, 50, 60 | 31.8x31, 40, 50, 60, 70, 80, 90

INTEGRA 35, 31.8mm | lunghezza 45, 50 | altezza 0, 10mm

DUO 31.8mm | lunghezza 45, 50

1XR ANTICADUTA 104, 94, 96 BCD

MOTO BMX 24 699x140mm; 20 711x190mm, 20XL 736x210mm

PADDED CELL batticatena taglia XS, S, M, L
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LOCK-ON

LOCK-ON TRACTION

PUSH-ON

I collarini in alluminio lavorati CNC sono integrati permanentemente nella struttura della manopola, per offrire un fissaggio sicuro ed
eliminare qualsiasi tipo di gioco che potrebbe altrimenti venirsi a
creare col tempo.
Diametro 30,5mm, peso: 116gr.
Disponibili Soft | Medium | Super Confort | Kevlar | Ultra Tacky

Disegno direzionale con scanalature opposte che offrono più controllo e meno affaticamento: nella parte inferiore aumentano la
presa delle dita quando si tira il manubrio, in quella superiore ottimizzano il grip in fase di frenata.
Diametro 30,5mm, peso: 116gr.
Disponibili in 4 mescole: Soft | Medium | Kevlar | Ultra Tacky

Il disegno è doppio: a piramide su quasi tutta la superficie (per ottimizzare presa e confort) e a blocchi sulle estremità (per una maggiore durata). Fornite con tappi-expander.
Larghezza 130mm, peso: 80gr
Disponibili in mescola Kevlar e Ultra Tacky
Si consiglia il montaggio con la colla Renthal specifica

Le manopole Renthal sono prive di pigmenti colorati che potrebbero
MESCOLA
compromettere le prestazioni della gomma: i diversi colori rappresentano la caratteristica naturale delle varie mescole.
Super Confort
Due versioni in particolare rappresentano oggi lo stato dell’arte per
ciò che concerne la tecnologia delle manopole:
Kevlar®: nella mescola morbida vengono inseriti milioni di particelle di Kevlar, la cui densità in superficie aumenta col consumarsi della manopola, aumentandone in maniera considerevole
la durata.
Ultra Tacky ™: la mescola produce e rinnova in continuazione
un trattamento adesivo superficiale che aumenta la presa,
riducendo così l’affaticamento e migliorando il controllo.
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COLORE

PRESA

ASSORBIMENTO

DURATA

CONTROLLO

BIANCO
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GRIGIO









GRIGIO SCURO









Kevlar ®

GIALLO









Ultra Tacky ™

NERO









Soft
Medium
Firm
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CORONE ANTICADUTA WOLF TOOTH DROP-STOP ®
Non è un caso che le corone anticaduta Wolf Tooth siano ritenute le migliori in commercio dal punto di vista della qualità costruttiva, del funzionamento, della
silenziosità e della durata: il profilo esclusivo Drop Stop® è frutto di centinaia di ore di progettazione, prototipazione e test.
Il dente grande è asimmetrico, avendo la parte anteriore più larga rispetto a quella posteriore.
Il concetto è molto semplice: la parte anteriore è quella che trasmette la forza sulla catena, quella posteriore
deve provvedere solo a scaricare fango, detriti e sporcizia. Per questo motivo, avendo due funzioni completamente diverse, è logico che abbiano anche due forme diverse.
L’immagine mostra il dettaglio di come una catena e una corona Wolf Tooth lavorino insieme, con la parte
anteriore del dente che ha la massima larghezza possibile: una maggiore area di contatto tra il dente e la
catena in questo punto significa anche minimizzare il consumo del dente stesso.
La parte posteriore del dente funziona invece solo da guida per la catena quando questa è ingranata, ma
il carico che deve sopportare è minimo. Il consumo da questo lato, che ha quindi una larghezza inferiore
rispetto al pin della catena, non rappresenta un problema, perciò è stato possibile rimuovere del materiale per creare un canale che permettesse allo sporco di fluire.
Essendoci più spazio, il risultato è una trasmissione più silenziosa, più scorrevole e con capacità di
ritenzione della catena ancora migliori in presenza di fango consistente.
Le corone anticaduta Wolf Tooth, infatti, funzionano al meglio anche in condizioni particolarmente
gravose e su terreni pesanti.
La vista in sezione qui accanto mostra chiaramente il canale di scarico del fango, creato con una lavorazione
CNC di altissima precisione. Questo canale permette a fango, piccoli detriti e sporcizia di scorrere attraverso
le maglie della catena. Tutte le superfici sono disposte di modo tale che non ci siano angoli vivi che possano
trattenere lo sporco.
Wolf Tooth detiene la proprietà intelletuale su queste soluzioni, con alcuni brevetti in fase di approvazione ed
altri già depositati: US9404565, US9581229, US9581230, US9581231, US9394986, US939498.
Il sistema è compatibile con le trasmissioni a 9, 10, 11 velocità e SRAM Eagle a 12 velocità ed è disponibile in
due nuove versioni ottimizzate per le trasmissioni Shimano Hyperglide+ a 12 velocità e per le catene SRAM
Flattop.
Le corone Wolf Tooth sono disponibili in oltre 20 varianti, sia con attacco diretto che a 4 e 5 fori, in svariate
dentature, per un totale di quasi 200 modelli disponibili.
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CORONE ALLUMINIO MTB Drop-Stop®

CORONE Drop-Stop® ACCIAIO 416

Disponibili a 4 fori, 5 fori e ad attacco diretto, in un’ampia
varietà di linee catena, dentature e standard.

L’acciaio inossidabile 416 viene utilizzato raramente per la
costruzione di componenti per biciclette poiché è molto costoso e difficile da lavorare.
E’ però, senza dubbio, il materiale migliore per chi ricerca in
una corona la massima durata: è per questo motivo che è stato scelto da Wolf Tooth.
Le corone in acciaio di Wolf Tooth durano fino a 10 volte
più a lungo rispetto a una corona tradizionale in alluminio
e sono bellissime!

CLE.IT

CORONE Drop-Stop® PowerTrac™ELLITTICHE
• Ovalizzazione del 10% per una pedalata più naturale
• Timing di 112° per un ingaggio più rapido
Wolf Tooth, nel progettare le proprie corone Powertrac™ ha
voluto offrire una soluzione tutt’altro che estrema, che permettesse di trarre vantaggio dai benefici di una corona ellittica, senza che gli svantaggi di questo tipo di disegno rispetto
a una classica corona circolare si facessero troppo sentire.
L’ovalizzazione è del 10% a 112° dopo il punto morto superiore,
per avere una pedalata molto fluida, utilizzare meno il cambio e superare più agevolmente brevi strappi o sconnessioni
improvvise.
Il profilo dei denti esclusivo Drop-Stop garantisce un’ottima
ritenzione della catena e si abbina perfettamente alla forma
ellittica.
Oltre 200 referenze di corone anticaduta disponibili. Scoprile su www.riecycle.it/wolftooth/
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CORONA CAMO
TONDA

CORONA CAMO
POWERTRAC

SPIDER CAMO

SISTEMA CAMO
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CAMO significa Chainline And Material Optimization: Ottimizzazione della Linea Catena e del Materiale
E’ un sistema ideato dagli ingegneri Wolf Tooth composto da una serie di spider compatibili con le guarniture ad attacco diretto, ognuno dei quali è disponibile in più versioni, con linea catena ottimizzata per adattarsi ai vari telai.
Su questi spider si montano in pochi secondi le apposite corone CAMO, disponibili in alluminio ed acciaio, in versione tonda o ellittica, senza dover rimuovere la pedivella grazie a un sistema di
fissaggio pratico e rapido con cinque viti Torx. Il sistema CAMO offre il massimo dell’efficienza e della flessibilità ai rider e alle officine, offrendo diversi vantaggi:
Linea Catena – La linea catena è molto importante per il corretto funzionamento di una trasmissione 1x. Il sistema CAMO offre fino a 4 differenti offset sulle guarniture più diffuse (ad esempio le
SRAM Direct Mount)
Materiale – Gli spider CAMO sono realizzati in alluminio 7075 perché è un materiale molto leggero, rigido e resistente. Le corone in alluminio, però, si consumano anche se sono di altissima qualità
come le nostre. Le corone più piccole e quelle utilizzate in condizioni gravose si consumano più velocemente. Con il CAMO offriamo la possibilità di utilizzare corone in acciaio con un risparmio di
peso del 50% rispetto alle corrispondenti versioni direct mount. La durata di queste rispetto alle corrispondenti in alluminio è da 5 a 10 volte superiore.
Prezzo – Quando si tratta di cambiare la corona, o quando si vogliono avere più dentature a disposizione, il CAMO è vantaggioso: il sistema spider+corona ha un prezzo simile a una corona direct
mount, ma le sole corone di ricambio costano molto meno.
Velocità di sostituzione – Le corone si cambiano molto rapidamente, senza dadi né spessori e non è necessario rimuovere le pedivelle. Anzi, nella maggior parte dei casi si può cambiare
corona senza nemmeno rimuovere i pedali!
Trasferimento della potenza– la rigidità e la trasmissione della potenza sono allo stesso livello o superiori rispetto alle corone direct mount, poiché un sistema spider + corona permette di
ottimizzare forme e spessori in tal senso.
Varietà – il sistema offre circa 200 combinazioni, molte delle quali non sarebbero mai state prodotte come corone “tradizionali” direct mount.
Peso – Tutti i vantaggi del CAMO non comportano un aggravio di peso: il sistema è tra i 5 ed i 10 grammi più pesante rispetto ad una corona direct mount (a seconda delle specifiche) e,
come già accennato sopra, nel caso si utilizzi una corona in acciaio, si risparmia il 50% di peso.
Gestione delle scorte magazzino – con il sistema CAMO diventa molto facile per rivenditori, meccanici ed officine avere sempre disponibile ciò che serve: 5 spider e una dozzina di
corone bastano per coprire quasi il 90% delle richieste dei clienti che utilizzano corone direct mount.
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Approfondimenti e notizie sui prodotti Wolf Tooth su www.riecycle.it/articoli/
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REMOTE Comando per telescopici meccanici e per Reverb

FORCELLINI Roadlink, Roadlink DM, Goatlink, Goatlink 11

BOOSTINATOR DT, Hope, Industry Nine, White Industries

PACK PLIERS Attrezzo in alluminio con chiusura magnetica

WOLF AXLES Assi e perni per forcelle e per telai

BIKE BLING Collarini e accessori di altissima qualità
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L’intera gamma Wolf Tooth è su www.riecycle.it/wolftooth/ : corone, pignoni, componenti, accessori...
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B-RAD
Bottle Relocation and Accessory Device, un sistema innovativo ed estremamente flessibile per organizzare borse, accessori e borracce sul telaio

Sdoppiatore fori porta borraccia

Basi di Montaggio B-Rad
Permettono di spostare, ottimizzare e
moltiplicare i fori sul telaio

Roll Top Bag
Una borsa pratica come una cinghia da enduro

Pump Bag
Si fissa sui fori portaborraccia o al telaio

Strap Base
Un accessorio per posizionare i fori portaborraccia sui telai che non li hanno
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Cinghia porta accessori
Perfetta per l’enduro, disponibile in tre misure

BIKE PACKING AWARDS 2017: GEAR OF THE YEAR
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