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Ruote ad alto profilo
manettini e freni specifici
per biciclette da crono
e una catena al titanio
super resistente. Sono
solo alcune delle tante
proposte che si trovano
nel catalogo della BIS

Accessori...
ad altissima
velocità

B

tolleranze e garantendo al
tempo stesso la robustezza e la stabilità del
prodotto. In particolare l’area di
distorsione della pista frenante viene
minimizzata grazie

Informazione Pubblicitaria

IS, azienda che da molti anni opera nel settore del ciclismo (nel 2010
ha festeggiato i 25 anni di attività), è sempre attenta alle evoluzioni del
mercato. E attraverso i marchi proposti
nlancia ogni anno molte novità.
Quest’anno ci si concentra sull’aerodinamica, vale a dire componenti in grado di
far guadagnare secondi preziosi.
Le Puro Veleno sono ruote in
carbonio,

che sono
disponibili
con diversi profili
(50, 38 e 20 millimetri) e nella versione tubolare o copertoncino. Il cerchio viene
prodotto con tecnologie che permettono
il controllo di tutte le misure sia interne
che esterne, riducendo drasticamente le

In alto, le due
ruote che
compongono il set
Puro Veleno con
profilo da 50 millimetri. Accanto, la catena
Yaban in titanio per gruppi a 11 velocità

alla sua
superficie perfettamente liscia con tolleranze
al centesimo di millimetro. Così, anche
quando la copertura è gonfiata alla pressione massima questo nuovo sistema permette di avere una più omogenea distri-

Qui accanto, il set
di manettini per
prolunghe della
Microshift. Sono
in lega leggera oppure
in carbonio, facili da
montare e da regolare
Sempre per bici
da crono ecco i due freni
A sinistra il modello
posteriore con disegno
center pull, a destra quelli
anteriori e aerodinamici

buzione del calore e una superficie esterna più liscia, garantendo più stabilità, sicurezza e una maggiore durata del cerchio
stesso. Le ruote sono assemblate con raggi
Dt Swiss. Nella foto c’è la versione per copertoncino, e per l’occasione troviamo
montato il Correre Eps, pneumatico
da competizione con mescola Dual
Compound, casing a 120 Tpi e protezione Eps contro le forature.
Un altro articolo molto ricercato è la catena in titanio. Yaban, altro produttore
nel catalogo BIS, per il 2012 si presenta
con la catena più leggera del mondo,
riducendo del 30 per cento il peso rispetto ad un modello standard.
Presenta la ricopertura in Teflon
Ni-Ptfe (trattamento autolubrificante) ed esternamente al carburo di cromo per aumentare la durezza della spina e prolungare la
durata della catena del 100 per
cento (fino a 8.000 chilometri). Il
design unico garantisce una cambiata fluida, veloce e silenziosità
di marcia. Il peso è di 207 grammi nella versione a 11 velocità.
E visto che si parla di aerodinamica, ecco che BIS lancia due
proposte per il mondo delle cronometro. La prima è il manettino Bs-C10
di Microshift, ultraleggeri e disponibili

sia con levette
in carbonio (136
grammi) o alluminio (140
grammi), molto facili da assemblare e regolare.
Per i freni si va sulla gamma Crono di
Tektro. L’anteriore è aerodinamico, e
presenta dei distanziali che possono essere utilizzati per adattare il componente alle varie larghezze dei cerchi in
commercio. Il posteriore è a meccanismo
center pull. Anche in questo caso sono stati utilizzati con successo su molti modelli
da crono di biciclette Pro Tour.
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