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NATA PER VINCERE

“Nato per Vincere” Il telaio Squadra Corse fonde ricerca ed innovazione ,
tecnologia e qualità.

Frutto di continui studi con gli atleti del team , questo telaio è decisamente la "macchina da rally", altamente performante, ultra rigido e
reattivo, con i suoi 970gr (Tg.M) il modello Squadra Corse risulta
particolarmente adatto agli agonisti più esigenti ed alle competizioni
più impegnative. Le tubazioni , la geometria e gli angoli sono appositamente studiati per ottenere potenza esplosiva, capacità in salita e
maneggevolezza.
Il piantone leggermente curvato nasce per accorciare il carro lasciando la luce necessaria alla ruota posteriore, mentre risulta semi
integrato per rendere la struttura più solida e sicura, lasciando però
ampie possibilità di regolazioni su altezza e arretramento.
Squadra corse è realizzato con la tecnica della fasciatura che , oltre
a permettere una costruzione completamente su misura, aiuta a
smorzare le vibrazioni, consentendo una guida più confortevole ma
anche una performance più elevata sui tratti tecnici dove permette di
copiare il terreno dando maggiore aderenza, trazione e tenuta.
La bicicletta giusta per chi sulle due ruote non scende a compromessi!
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SQUADRA CORSE
“Born to win” The Frame "Squadra Corse" combines research and innovation, technology and quality.

Tubes , geometry and angles are specially designed to give you explosive power, ability in climbing and handling.
The seat tube slightly curved is specially designed to shorten the rear
stay by leaving the light needed to the rear wheel, while it is semi
integrated to make the structure of the frame more solid and secure,
leaving, however, ample opportunities of adjustment on height and
setback.
Squadra Corse is realized with the technique of bandage that , in
addition to allowing a total customization, it helps to reduce vibrations,
allowing a more comfortable driving experience but also a higher
performance on technical sections where it allows the rider to follow
the ground, giving more grip and traction.
The right bike for those on two wheels never compromises on!
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TG XS/S A 340 A1 490 B 555 S 100 Y 69,0° X 74,0° E 435
TG M

A 380 A1 570 B 595 S 105 Y 70,0° X 73,8° E 435

TG L

A 440 A1 630 B 595 S 120 Y 70,3° X 73,5° E 435
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Il telaio presenta di serie le seguenti specifiche:
Telaio in carbonio fasciato prodotto completamente in Italia
Materiale: Fibra di carbonio alto modulo
Sistema passaggio cavi: interno
Scatola movimento centrale : Pressfit 89,5
Scatola sterzo conica 1 1/8" -1 1/5"
Diametro reggisella 31,6mm semi integrato
Carro posteriore BOOST 12*148
Qualsiasi modifica nelle geometrie, misure cosi come nelle
caratteristiche tecniche è possibile a richiesta con differenza di prezzo.
The frame is standard fitted with following specifications:
Handmade carbon frame produce with bandage technique 100% Made in Italy
Material: High modulus carbon fiber T800
Internal routing system
Bottom Bracket: Pressfit 89,5
Headset 1 1/8" - 1 1/5"
Seatpost diameter: 31,6mm half integrated
Rear stay: BOOST 12*148mm
Any change in geometries, measures as well as in technical
specifications can be done on demand with a price supplement
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