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GRAVEL

Globetrotter è un telaio gravel pensato per essere il mezzo ideale per i
lunghi viaggi, così come un'ottima alternativa al classico allenamento su
strada, o ancora come mezzo racing con possibilità di affrontare qualsiasi
tipo di terreno e gare di specialità. La solida costruzione in carbonio fasciato T800/T1000 permette di assorbire le vibrazioni senza scendere a
compromessi nella rigidità strutturale e nella leggerezza.

Così come per il nostro telaio Kronos, il reggisella a goccia può
essere regolato in altezza e rotazione, rendendolo una scelta
preferibile rispetto ai normali canotti aerodinamici presenti sul
mercato che sono invece costretti in un'unica posizione.
Pur essendo completamente personalizzabile nelle geometrie e
nella taglia, Globetrotter è stato pensato con un tubo piantone e
degli angoli di sterzo più rilassati rispetto alla versione stradale
per assicurare una seduta ancora più confortevole ed una maggiore stabilità sul terreno sconnesso.
Globetrotter guarda al futuro montando freni a disco flat mount e
perni passanti che ne migliorano la sicurezza alla guida e la
rigidità. Il carro posteriore, così come la forcella, assicurano un
ottimo passaggio ruota che può ospitare coperture decisamente
importanti adatte quindi ad ogni tipo di utilizzo e terreno.
Come tutti i telai RDR Italia, Globetrotter non è personalizzabile
soltanto nelle misure e geometrie: componentistica, grafiche,
colorazioni, portapacchi, parafanghi, luci e quanto necessario per
affrontare un lungo viaggio può essere montato su richiesta.
Globetrotter è il telaio per chi cerca un compagno d'avventure
affidabile, comodo e totalmente personalizzabile.
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GLOBETROTTER
Globetrotter is a gravel frame that takes full advantage of its
T800/T1000 layered carbon in being steady, sturdy and lightweight.
Globetrotter is made to endure long rides on both dirt and road with
high quality performances on every disciplines.

As it is for our Kronos frame, the drop-shaped seat can be fine tuned
in height and rotation, making it a preferable choice to all other
standard aerodynamic sleeves on the market that tend to be stuck in
place.
Globetrotter is designed to have smoother stearing angle than the
standard road version, to ensure a more comfortable seat and better
stability on steep terrain. These angles can still be modified under
request.
Globetrotter look at the future and it is made by flat mount disc brakes
and thru-axles to enhance driving safety. The rear stay and the fork
allow to mount important tires suitable for all types of terrain.
As it is for every our frames, Globetrotter is not only customizable in
geometries and size: colours, graphics, racks, mudguards, headlights
and many other accessories can be installed on the frame on request,
making this frame the best yet to bring on a long journey.
Globetrotter is the go-to frame to those who are looking for a reliable,
comfortable and fully customizable adventuring partner.
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Telaio in carbonio monoscocca prodotto completamente in Italia.
Progetti e stampi di proprietà esclusiva del marchio RDR ITALIA
Materiale: fibra di carbonio alto modulo
Sistema passaggio cavi interno
Scatola movimento centrale: pressfit 89,5
Carro Posteriore Disco
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Handmade monocoque carbon frame 100% Made in Italy
Designed and manufactured under exclusive license of RDR ITALIA
Material: High modulus carbon fiber
Internal routing
Bottom bracket: Pressfit 89,5mm
Headset: 1 1/8” - 1 1.5”
Seatpost diam. 31,6mm
Rear stay: Thru Axle Disc
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