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Vivi l’esperienza di partecipare alla realizzazione del tuo telaio insieme a noi. 
Scopri perché scegliere un telaio personalizzato, fatto a mano, su misura 

non avrà mai un termine di paragone con un qualsiasi altro telaio.

L’armonia delle curve incontra la fermezza delle misure
dando vita al design raccontato da tagli di luce e forme uniche,

nella bici più performante che potessimo mai fare.
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**Sistema monoscocca 
tubo piantone - movimento centrale 
con sede ad incastro del tubo obliquo 
e foderi orizzontali, che consente di 
ottenere un monoblocco resistente alle 
maggiori sollecitazioni mantenendo la 
versatilità del taglio su misura. 

Telaio fasciato su misura Tube-to-Tube IWS technology*

Fibra Carbonio M60j-M46j-T1100 (valore di rigidità 135 N/mm)
Design telaio asimmetrico
Tubo sella aero dedicato con serraggio a scomparsa
Movimento centrale Press-fit 386evo**

Cuscinetti sterzo 1-1/8 1-1/2
Freni Tradizionali / Direct mount / Freni a disco
Sistema passaggio cavi interno sia per cambio elettronico
che meccanico
Forcellini posteriori in ergal dedicati 
Peso 950 gr. (tg.54)

Possibilità di personalizzazione grafica e
assemblaggio bici completa con gruppo, ruote e serie guida

*Sistema di costruzione tube to tube mediante 
l’incollaggio dei tubi su dima di precisione 
regolabile (Anvil Bikeworks) saldati tramite 
l’esclusivo sistema di fasciatura IWS (Internal 
Wrapping System), che permette la cottura in 
autoclave a temperatura e pressione controllata 
superiori rispetto allo standard.

UNICITÀ

SU MISURA
IL TELAIO È LO SPECCHIO E L’ANIMA 
DEL CICLISTA

La differenza tra un vestito sartoriale e uno industriale 
non sta solo nelle misure e nel taglio. 
Possedere un abito sartoriale significa poter trasferire 
le proprie esigenze e la propria personalità su ciò 
che si indossa. 
Ciò che ti rende unico e che rende unica 
la tua esperienza di vita viene trasmessa a ciò che 
possiedi, senza dover scendere a compromessi.

Noi crediamo che la bicicletta debba rispondere alla 
logica dell’unicità. Passare ore in sella a stretto contatto 
con lei, significa instaurare un rapporto che può 
diventare unico solo se lei risponde alle tue esigenze 
creando così l’esclusività che solo il tuo telaio può avere.

Perché adattarsi alla bicicletta 
quando lei può adattarsi a te?


