
2012luglio 43

 X-RAI PRO-DOTTO
 BIS  

della bilancia a 580 grammi 
(280 all’anteriore e 300 al po-
steriore), valore che non consi-
dera i dischi, gli adattatori e la 
viteria di montaggio. Scendendo di un gradi-
no si trova il modello Draco. In questo caso 
cambia la disposizione della pompa freno (è 
assiale anziché radiale) e la costruzione in 
alluminio della leva. Differente è pure la pin-
za a doppio pistone, dato che in questo mo-
dello viene ricavata da un processo di pres-
sofusione. I rotori hanno sempre disegno a 
onda ma sono leggermente più pesanti tanto 
che in versione 160 mm si attestano a 126 
grammi. Identici sono invece gli adattatori 
Lyra, le pastiglie e l’olio minerale. Il peso del 
kit Draco è 645 grammi (315+330). Chiu-
de la serie l’esemplare siglato Hdc300. Le 
caratteristiche costruttive sono in sostanza 
le medesime della serie Draco: la pinza a 
due pistoni è in lega pressofusa e i comandi 

uniscono la leva a due dita, il 
corpo in alluminio forgiato e 
la pompa freno assiale. Me-

desimo è inoltre il tipo di 
dischi e di pastiglie im-
piegati di serie. L’unica 
differenza è nel peso 
che scende a 630 

grammi (305+315). 
Orion e Draco sono dispo-
nibili con livrea bianca men-

tre Hdc300 può essere scelto 
in versione bianca o nera.
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Tektro può vantare un’esperien-
za di oltre vent’anni nel campo 
dello sviluppo e della produzione 
di impianti frenanti per bicicletta. Il 
brand, distribuito in Italia da Bis Srl, può 
vantare una serie di prodotti rifi niti secon-
do gli elevati standard del controllo qualità 
interno. Assoluto principe del catalogo è il 
modello Orion, il cui comando ha corpo in al-
luminio forgiato, pompa freno radiale e leva 
a 2 dita in fi bra di carbonio. La regolazione 
del reach può essere effettuata agendo sulla 
rotellina anodizzata rossa e in sostanza senza 
ricorrere ad attrezzi. La pinza con sistema a 
doppio pistone è poi costruita in corpo uni-
co mediante la forgiatura dell’alluminio. Il 
raccordo per il tubo ha inoltre angolazione 
adeguabile, in modo da favorire l’utilizzo con 
la maggior parte dei telai e delle forcelle in 
commercio. L’attacco è di tipo Post Mount 
ma gli adattatori della serie Lyra permettono 
poi l’aderenza allo standard internazionale 
ISO. Il disco da 160 mm ha disegno 
a onda (118 grammi) e promette 
una veloce dispersione del ca-
lore oltre alla tolleranza alle 
temperature elevate. Il rotore 
è disponibile anche nei dia-
metri 180 e 203 mm. Orion 
monta, di serie, pastiglie 
formate da un composto di 
ceramica e metallo e impie-
ga olio minerale che assicura 
eccellenti proprietà di espan-
sione al calore. Il kit ferma l’ago 
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