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Una frazione di secondo.
Pochi grammi.
Un paio di millimetri.
Niente è lasciato al caso.
Benvenuto nel mondo vincente di Renthal.
Renthal è stata fondata nel 1969 da Andrew Renshaw ed Henry Rosenthal, due trialisti con la passione per l’ingegneria e la meccanica
di precisione.
Dai cognomi dei due fondatori sono state mutuate le sillabe “Ren” (Renshaw) e “thal” (da Rosenthal) che hanno creato il brand Renthal, sinonimo di quella che è stata la rivoluzione dei manubri in alluminio nel settore motociclistico.
Renthal ha iniziato la propria attività con i manubri per il trial, ai quali nel 1975 ha affiancato quelli da motocross, nella fabbrica di Manchester che tutt’ora ospita il quartier generale dell’azienda. Negli anni ‘80 e ‘90 Renthal ha avuto una crescita costante, culminata con
l’ingresso nel mercato americano negli anni ‘90.
Nell’ottobre del 2000 la fabbrica è andata distrutta a causa di uno spaventoso incendio, ed è stata rimpiazzata da
una struttura completamente nuova di quasi 5.000 metri
quadrati, attuale sede degli uffici, della produzione, dei
reparti di test e di ricerca e sviluppo, dotata di macchinari
all’avanguardia che vengono costantemente rinnovati.
Nel 2004 Renthal è entrata nella storia come il primo brand di manubri in alluminio ad essere scelto come fornitore di primo equipaggiamento da una Casa motociclistica giapponese. Si tratta di uno degli encomi più importanti a cui un’azienda possa ambire nel
settore motociclistico. Oggi i manubri Renthal equipaggiano le moto di Honda, Kawasaki, Suzuki e KTM.
L’ingresso nel settore del ciclo è avvenuto nel 2010: grazie alla stessa passione e alla stessa dedizione per l’eccellenza ingegneristica
che è alla base del lavoro di Renthal nel motorsport, anche nella mountain bike l’azienda è cresciuta rapidamente, diventando in poche
stagioni uno dei produttori di componenti di maggior successo in ambito agonistico, nonchè uno tra i brand più noti ed apprezzati dai
rider.
La storia di Renthal è costellata di innovazioni, componenti incredibilmente affidabili e successi nello sport.
Una Storia che si ripete costantemente.
L’attuale gamma di prodotti ciclo comprende manubri, attacchi, manopole, corone e accessori ed è esportata in tutto il mondo.
Renthal oggi è quindi un marchio globale, ma il cuore della produzione resta a Manchester, nel Regno Unito.
A livello sportivo, ai quasi 200 titoli mondiali conquistati dai manubri Renthal nelle moto, si aggiungono innumerevoli successi nella
mountain bike: ori ai Campionati del Mondo, vittorie in Coppa (tra cui 10 titoli assoluti) e nell’Enduro World Series.
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Tutti sognano il successo, ma per raggiungerlo ci vogliono impegno costante e sforzi incessanti: per essere i migliori bisogna porre
l’attenzione anche sui più piccoli dettagli.
Per questo Renthal utilizza i materiali migliori e produce qualsiasi componente con una vera e propria ossessione per i dettagli, la
qualità e l’alta ingegneria.
Il risultato è una gamma di componenti che eccellono per leggerezza e robustezza, con cui attaccare qualsiasi percorso con la sicurezza
e la consapevolezza che, semplicemente, sono stati costruiti dall’azienda che realizza i migliori prodotti sul mercato.
GRAFICHE PERMANENTI
Le grafiche sono applicate tramite un processo chimico e fissate
permanentemente ad alta temperatura.
Hanno volutamente un look poco
aggressivo per adattarsi a qualsiasi bici.

SHOT PEENING
La finitura superficiale dei Fatbar
è ruvida poichè trattata con milioni di pallini di acciaio sparati
ad alta velocità. Questo processo
migliora le caratteristiche strutturali del materiale e ne aumenta
la resistenza a fatica.

ANODIZZAZIONE DURA
La colorazione nera o dorata dei
manubri in alluminio è ottenuta
con un processo di anodizzazione dura: un trattamento di gran
lunga superiore rispetto all’anodizzazione tradizionale, incredibilmente resistente all’abrasione.

RIDE TUNED
Il corretto feeling di guida è una
delle caratteristiche più importanti: i manubri Renthal sono
prodotti con caratteristiche di
flessibilità ben precise, per offrire
controllo e comfort ai massimi
livelli.

AMPIA SCELTA
Tutti i prodotti Renthal sono disponibili in un’ampia gamma di
specifiche: diametri, rise, lunghezze, mescole. Così ogni rider
può scegliere il prodotto adatto al
proprio fisico, alle proprie caratteristiche e alla propria bici.

FINITURA DI QUALITA’
Tutti i prodotti sono rifiniti, anodizzati e laserati con procedimenti curatissimi ed avanzati: la
qualità reale, percepita, la durata
ed il livello di finitura sono al top.

SOLUZIONI INNOVATIVE
Gli ingegneri Renthal sono sempre alla costante ricerca di soluzioni che apportino dei reali
benefici ai prodotti e ai rider che
li utilizzano. Basta pensare ai sistemi di chiusura degli attacchi:
unici e diversi su tutti i modelli.

TEST, RICERCA E SVILUPPO
Sistemi di acquisizione dati, laboratorio per i test interno, macchinari per la prototipazione rapida
e, soprattutto, esperienza di oltre
50 anni e collaborazione con i migliori atleti al mondo: sono questi
gli ingredienti che danno vita ai
prodotti Renthal.

FATBAR® Carbon
Il Fatbar Carbon è il risultato di un programma intensivo e approfondito di ricerca e sviluppo, effettuato con sistemi di acquisizione dati
derivati dal motorsport e con il feedback dei top rider di Coppa del Mondo.
E’ il manubrio DH race definitivo, che combina il giusto mix di rigidità, robustezza e assorbimento delle vibrazioni.

Fatbar Carbon V2

Fatbar Carbon 35

•
•
•
•

•
•
•
•

Diametro:
Larghezza:
Peso:
Rise: 		
		
		
		
• Backsweep:
• Upsweep:
• Colore:

31,8mm
800mm
225gr
10mm [M171]
20mm [M172]
30mm [M173]
40mm [M174]
7°
5°
Carbonio UD Nero, grafiche AluGold
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Diametro:
Larghezza:
Peso:
Rise: 		
		
		
		
• Backsweep:
• Upsweep:
• Colore:
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35mm
800mm
225gr
10mm [M152]
20mm [M153]
30mm [M154]
40mm [M155]
7°
5°
Carbonio UD Nero, grafiche AluGold

FATBAR®
Il Fatbar è uno dei prodotti di maggior successo nella storia della mountain bike agonistica, il manubrio con cui sono state vinte più gare
in Coppa del Mondo e più ori ai Campionati del Mondo di sempre.
Offre un feeling immediato e controllo ai massimi livelli ed è disponibile in due diametri e quattro diverse opzioni di rise, per meglio
adattarsi a qualsiasi rider, bici e tracciato.
Fatbar V2
•
•
•
•

Diametro:
Larghezza:
Peso:
Rise: 		
		
		
		
• Backsweep:
• Upsweep:
• Colori:

Fatbar 35
31,8mm
800mm
315gr
10mm [M175]
20mm [M176]
30mm [M177]
40mm [M178]
7°
5°
AluGold | Nero

•
•
•
•

Diametro:
Larghezza:
Peso:
Rise: 		
		
		
		
• Backsweep:
• Upsweep:
• Colori:
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35mm
800mm
305gr
10mm [M156]
20mm [M157]
30mm [M158]
40mm [M159]
7°
5°
AluGold | Nero

FATBAR® Lite Zero
Renthal ha sviluppato i nuovi Fatbar Lite Zero in alluminio e in carbonio per venire incontro alle esigenze dei rider che utilizzano manubri
con rise zero, per XC e trail. La larghezza di 780mm può essere ridotta fino a 680mm grazie alle apposite tacche, presenti su entrambe
le versioni.
La geometria è stata studiata affinchè le mani del rider si trovino nella stessa identica posizione angolare rispetto all’attacco di quella
in cui si trovano sui nostri manubri riser. Anche le caratteristiche di flessibilità e smorzamento delle vibrazioni sono state studiate con
attenzione, così da offrire quel feeling e quella sensazione di controllo unici, tipici dei manubri Renthal.

Fatbar Lite Zero
•
•
•
•
•
•

Diametro:
Larghezza:
Peso:
Rise: 		
Sweep:
Colore:

Fatbar Lite Carbon Zero
31,8mm
780mm
270gr
0mm [M189]
9°
Alugold | Nero
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Diametro:
Larghezza:
Peso:
Rise: 		
Sweep:
Colore:

31,8mm
780mm
190gr
0mm [M152]
9°
Carbonio UD Nero, grafiche AluGold

FATBAR® Lite
Il Fatbar Lite è stato pensato per essere utilizzato in qualsiasi disciplina dall’XC all’enduro agonistico, ma grazie alle sue caratteristiche
strutturali potrebbe tranquillamente essere utilizzato in DH.
E’ uno dei manubri in alluminio tra i più leggeri e robusti che ci siano in commercio, scelto dai migliori rider dell’Enduro World Series.

Fatbar Lite V2
•
•
•
•

Diametro:
Larghezza:
Peso:
Rise: 		
		
		
		
• Backsweep:
• Upsweep:
• Colori:

Fatbar Lite 35
31,8mm
760mm
270gr
10mm [M183]
20mm [M184]
30mm [M185]
40mm [M186]
7°
5°
Alugold | Nero

•
•
•
•

Diametro:
Larghezza:
Peso:
Rise: 		
		
		
		
• Backsweep:
• Upsweep:
• Colori:
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35mm
760mm
270gr
10mm [M164]
20mm [M165]
30mm [M166]
40mm [M167]
7°
5°
Alugold | Nero

FATBAR® Lite Carbon
Una piega pensata per il Trail, l’Enduro e l’XC, che si pone ai vertici del mercato per ciò che concerne affidabilità, peso, rigidezza e,
soprattutto, feeling.
Il Fatbar Lite Carbon è frutto di un intenso lavoro di Ricerca e Sviluppo per poter offrire in soli 180gr di peso le stesse sensazioni di guida
e garantire la stessa affidabilità che hanno reso leggendaria la gamma Renthal.
Fatbar Lite Carbon

Fatbar Lite Carbon 35

•
•
•
•

•
•
•
•

Diametro:
Larghezza:
Peso:
Rise: 		
		
		
		
• Backsweep:
• Upsweep:
• Colore:
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31,8mm
740mm
180gr
10mm [M128]
20mm [M129]
30mm, [M130]
40mm [M131]
7°
5°
Carbonio UD Nero, grafiche AluGold

Diametro:
Larghezza:
Peso:
Rise: 		
		
		
		
• Backsweep:
• Upsweep:
• Colore:
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35mm
760mm
190gr
10mm [M160]
20mm [M161]
30mm, [M161]
40mm [M163]
7°
5°
Carbonio UD Nero, grafiche AluGold

#grablifebythebars

APEX
L’Apex coniuga robustezza da all mountain, rigidità da enduro e leggerezza da XC.
Il frontalino esclusivo, che ha una forma ad arco di 240°, ha permesso di limitare il peso al massimo mantenendo gli altissimi livelli di rigidezza strutturale ed affidabilità richiesti dalle moderne biciclette, dalla guida sempre più aggressiva e dai manubri sempre più larghi.
L’Apex è completamente realizzato in CNC nel Regno Unito, lavorato accuratamente nei punti strategici per massimizzare la rigidità e
ridurre il peso.
Disponibile in due diametri e in un’ampia varietà di misure.
•
•
•
•

Rise: +/-6°
Altezza: 40mm
Larghezza frontalino: 46mm
Lunghezze disponibili:
ø 31,8mm:
31mm (106gr) | 40mm (118gr) | 50mm (127gr) | 60mm (136gr) | 70mm (140gr) | 80mm (149gr) | 90mm (158gr)
ø 35mm:
33mm (112gr) | 40mm (122gr) | 50mm (136gr) | 60mm (147gr)
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INTEGRA
Un attacco diretto racing deve offrire il massimo in termini di rigidità torsionale. L’Integra eccelle in questo campo grazie alla larghezza
di ben 64mm e al disegno esclusivo a doppia C.
E’ offerto in due diametri e 4 versioni, ad altezza ed estensione fisse, per evitare che fori o spessori ne compromettano le prestazioni.
Il fissaggio del manubrio e dell’attacco avvengono attraverso 6 viti in totale anzichè 8 come sugli attacchi diretti tradizionali, per
ridurre ulteriormente il peso.
Non esiste altro attacco diretto studiato con così tanta attenzione e realizzato con così tanta cura.
• Larghezza frontalino: 64mm
• Lunghezze disponibili:
ø 31,8mm, rialzo 0mm: 45mm (131gr) | 50mm (148gr)
ø 31,8mm, rialzo 10mm:45mm (159gr) | 50mm (179gr)
ø 35mm, rialzo 0mm: 45mm (133gr) | 50mm (157gr)
ø 35mm, rialzo 10mm: 45mm (156gr) | 50mm (177gr)

DUO
Il Duo è un attacco manubrio rivoluzionario, progettato per unire all’eccellente affidabilità Renthal un peso particolarmente contenuto,
grazie al design che permette di rimuovere, in fase di produzione, quanto più materiale possibile nei punti strutturalmente meno sollecitati. Il Duo, infatti, è diviso in due parti orizzontalmente, così che la fresa a controllo numerico possa andare a lavorare all’interno
dell’attacco stesso, togliendo materiale dove di solito non è possible.
Questo design inoltre crea un profilo ad U su cui appoggia il manubrio, che minimizza le sollecitazioni nella zona di fissaggio.
•
•
•
•

Diametro: 31.8mm
Rise: +10°
Altezza: 40mm
Lunghezze disponibili: 40mm (124gr) | 50mm (143gr)

www.riecycle.it
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CORONE 1XR
Il profilo anticaduta delle corone 1XR assicura un ottimo livello di
ritenzione della catena in qualsiasi condizione, grazie all’alternarsi di denti da 1,8 e 3,5mm di spessore.
Il profilo frontale del dente largo migliora la durata e facilita l’espulsione del fango, poichè aumenta lo spazio libero tra la corona
e le maglie della catena. Le caratteristiche di resistenza dell’alluminio 7075 T6 sono esaltate dal trattamento superficiale di
anodizzazione dura, che dona alle corone il caratteristico colore
dorato.
• Materiale: 		
• Dentature disponibili:
104BCD, 4 fori:		
94BCD, 4 fori:		
96BCD, 4 fori:		
• Peso: 		

AL 7075 T6, anodizzazione dura
30T, 32T, 34T, 36T, 38T
30T, 32T, 34T, 36T, 38T			
30T, 32T, 34T, 36T
a partire da 35 grammi (30T)

Tutto è curato nei minimi dettagli:
il logo Renthal in 3D è inserito in un’apposita nicchia lavorata CNC

MAGGIORE DURATA

SCANALATURE PER IL FANGO

STRUTTURA RIGIDA

La speciale lavorazione dei denti riduce
l’attrito sulle maglie, migliorando l’efficienza, la durata e la ritenzione della
catena anche in condizioni estreme

Fango e sporco vengono espulsi attraverso degli appositi canali, a favore
della durata, dell’efficienza e della
silenziosità.

La struttura della corona ha un profilo
a trave ad I, per ottenere il massimo
della rigidità col minimo del peso
possibile.
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MANOPOLE LOCK-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
Larghezza 130mm totale, collarini inclusi
Larghezza manopola 110mm
Peso: 116gr
Mescole disponibili:
Soft | Medium | Super Comfort | Kevlar | Ultra Tacky

MANOPOLE LOCK-ON TRACTION
Il disegno direzionale prevede delle scanalature rivolte in avanti nella zona delle dita, per aumentare la presa quando si tira il
manubrio, opposte a quelle che sono a contatto con i palmi che
ottimizzano invece il grip in fase di frenata. Gli scalini sono aperti
lateralmente per espellere il fango e nella parte posteriore c’è più
gomma rispetto a quella anteriore: così si migliora il comfort senza aumentare il diametro. Ideali per l’inverno e condizioni estreme.
•
•
•
•
•

Diametro 30,5mm
Larghezza 130mm totale, collarini inclusi
Larghezza manopola 110mm
Peso: 116gr
Mescole disponibili: Soft | Medium | Kevlar | Ultra Tacky

MANOPOLE PUSH-ON
Il disegno è doppio: a piramide su quasi tutta la superficie, per
ottimizzare aderenza e comfort, a blocchi sulle estremità per migliorare la durata. Queste manopole vengono fornite con tappoexpander e hanno le scanalature per poter essere installate con il
filo come quelle da motocross.
•
•
•
•

Larghezza 130mm
Peso: 80gr
Mescole disponibili: Kevlar | Ultra Tacky
Colla specifica Renthal disponibile in due versioni:
- Tradizionale, tubetto da 25ml
- A presa rapida, dosatore da 20gr

www.riecycle.it /renthal
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Le manopole Renthal sono offerte in ben sei diverse mescole, senza aggiunta di pigmenti colorati per non compromettere le prestazioni
della gomma: i diversi colori sono semplicemente il risultato delle caretteristiche della mescola.
In particolare due mescole rappresentano oggi lo stato dell’arte per ciò che concerne la tecnologia delle manopole offroad:
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 la rende incredibilmente
aderente, riducendo così l’affaticamento e migliorando il controllo.

MESCOLA

COLORE

ADERENZA

ASSORBIMENTO

DURATA

CONTROLLO

BIANCO









GRIGIO CHIARO









GRIGIO









GRIGIO SCURO









Kevlar ®

GIALLO









Ultra Tacky ™

NERO









Super Comfort
Soft
Medium
Firm

Moto BMX
La peculiarità di questo manubrio è la costruzione modulare in alluminio. Grazie al sistema brevettato di fissaggio del traversino, avvitato anzichè saldato, il Moto BMX mantiene la stessa robustezza dei classici manubri BMX in acciaio, rispetto ai quali offre però un
vantaggio significativo in termini di risparmio di peso. Il diametro di fissaggio è 22,2mm, ed è proposto in tre versioni:
MOTO24
• Larghezza:
• Rise: 		
• Peso:		
• Backsweep:
MOTO20
• Larghezza:
• Rise: 		
• Peso:		
• Backsweep:
MOTO20XL
• Larghezza:
• Rise: 		
• Peso:		
• Backsweep:

699mm
140mm [M114]
547gr
12° / Upsweep: 1°
711mm
190mm [M115]
611gr
12° / Upsweep: 2°
736mm
210mm [M116]
638gr
12° / Upsweep: 2°

JumpBar™
La piega da dirt JumpBar™ è realizzata e sviluppata con la stessa tecnologia dei leggendari manubri da motocross di Renthal.
• Larghezza:
• Rise: 		
		
		
• Backsweep:
• Upsweep:
• Diametro:

720mm
25mm, 385gr [M111]
50mm, 399gr [M112]
75mm, 413gr [M113]
8,5°
5°
22,2mm, fornito con adattatori 25,4mm

Padded Cell
Protezione batticatena che si avvolge al fodero orizzontale, dotata di grafiche permanenti, lunga 250mm e disponibile in 4 misure.
•
•
•
•

XS:		
SMALL:
MEDIUM:
LARGE:

circonferenza fodero da 50 a 80mm
circonferenza fodero da 60 a 100mm
circonferenza fodero da 85 a 140mm
circonferenza fodero da 110 a 180mm

www.riecycle.it /renthal
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W ORLDS FA S TEST CO M PO NEN TS
FATBAR CARBON HANDLEBARS • INTEGRA STEM • LOCK-ON ULTRA TACKY GRIPS

1 6 7 . 6 km /h
MARKUS STÖCKL

WWW.RIECYCLE.IT
@riecycle.it
@RIECycle
/riecycle

RIE Cycle Company S.r.l.

via Sant’Uguzzone 5 20126 Milano | tel.: 02 27003190 r.a.
www.riecycle.it | frontdesk@riecycle.it
Dealers area: b2b.riecycle.it

RIE Cycle Company S.r.l. e i Titolari dei Marchi distribuiti si riservano il diritto di modificare le caratteristiche dei prodotti:
le informazioni e le immagini riportate nel presente catalogo sono pertanto non vincolanti e soggette a modifica senza preavviso.
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