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S/M: kAFStS       -  l/xl: kAFStl        ANAkiN Full St boost 12x148mm FrAME kit € 4.775

S/M: bAFSt1S   -  l/xl: bAFSt1l ANAkiN Full Full St xcr1
boost 12x148mm

€ 11.117

S/M: bAFSt2S   -  l/xl: bAFSt2l  ANAkiN Full Full St xcr2 € 8.576

29”x-cANAkiN Full St - bike 29”x-cANAkiN Full St - Frame kit
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xcr1

•	 100% Made in italy
•	Monoscocca prodotto su licenza FrM. Disegno telaio e stampi proprietari di FrM
•	 Finitura: solo lucidato. la finitura di altissima qualità non richiede trasparenti o 

vernici. Non si scortica ! Gli adesivi possono essere sostituiti se rovinati e la super-
fice rilucidata. Aspetto immacolato per anni

•	 laminazione in tessuto in carbonio monodirezionale incrociato Spread tow
•	Disegnato per lo standard boost 12x148mm ed esclusivamente per monocorona
•	 Sospensione uniFlex senza fulcro di rotazione tra carro inf. e sup. : maggiore 

rigidità e riduzione di peso
•	cuscinetti a pieno riempimento di sfere (Enduro Max) protetti da O-ring
•	Ammortizzatore: rock Shox Monarch rt3 (165mm)

•	corsa ruota: 100mm (rapporto corsa ruota/ammort.: 2,7)
•	 Forcellini sostituibili. Asse passante FrM incluso
•	 Viti in titanio fissaggio forcellini
•	 Passaggi a scelta interni o esterni per cambio/freno post.
•	Movimento c.: Press-Fit 89,5mm (41x89,5mm simmetrico)
•	 il logo FrM è in rilievo sullo stampo
•	Diametro reggisella: 30,9mm
•	 taglie: Small/Medium e large/x-large
•	 Peso limite del ciclista: 90kg
•	Garanzia estesa a 5 anni al primo proprietario
•	 Peso: 1.950gr (S/M) con ammortizzatore + asse FrM 38g

1. Formula thirty3
2. FrM Meteor i30 HrS. Post boost 148
3. FrM cu3 + N-c Power NS boost 34d.
4. Sram Eagle x01 12s. trigger e cambio
5. Sram Eagle x01 12s. 10-50d.
6. FrM Web-bar 329 carbon lP+ bMx Grips
7. FrM HS-M156 ti. HrS (90-100-110mm)
8. Formula r1 160-160mm
9. FrM St-M10 ti. HrS 30,9mm+collar. Sc35 ti.
10. FrM Vader
11. Vee rubber rail tracker 29x2,2”+sealant FrM
Peso limite del ciclista: 90kg

•	 telaio
•	 Sterzo D-Set 1,5” taper iS
•	 Attacco m. HS-M156 ti. HrS 

•	 Manubrio Web-bar 329 lP
•	 reggisella St-M10 ti. HrS 30,9 x 400mm
•	 collarino r. Sc35 ti.

Avvertenze Qualità Prodotto
Piccole imperfezioni superficiali 
avvalorano in maniera inconfon-
dibile un processo di lavorazione 
artigianale “made in italy”

Prodotto selezionato da Andrea 
tiberi per la coppa del Mondo

Formula è FrM approved

le specifiche bici possono variare senza preavviso

tAGliA P1 P2 A b c D E F a b reach stack Altezza ciclista

Small / Medium 450 342 585 438 ! 1.090 312 ! 95 507 71° 73,6° 408 603 da 165 a 179cm

large/x-large 490 342 620 438 ! 1.124 312 ! 115 507 71° 73.6° 436 623 da 180 a 189cm

1. Formula thirty3
2. FrM Meteor i30 carbon.  Post. boost 148
3. FrM cu3 + N-c Power NS boost 34d.
4. Sram Eagle xx1 12s. trigger e cambio
5. Sram Eagle xx1 12s. 10-50d.
6. FrM Web-bar 329 carbon lP+ Silicone Grips
7. FrM HS-M156 ti. HrS (90-100-110mm)
8. Formula r1 racing. 160-160mm (titanium hardware
9. FrM St-M10 ti. HrS 30,9mm + collar. Sc35 ti.
10. FrM Vader carbon
11. Vee rubber rail tracker 29x2,2” + sealant FrM
Peso limite del ciclista: 90kg
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S/M: kAFlExS  -  l/xl: kAFlExl ANAkiN carboFlex 5cErcHi  boost 12x148mm FrAME kit € 3.420

S/M: bAFlEx1S  -  l/xl: bAFlEx1l ANAkiN carboFlex 5cErcHi xcr1 - boost 12x148mm € 9.947

S/M: bAFlEx2S  -  l/xl: bAFlEx2l ANAkiN carboFlex 5 cErcHi xcr2  - boost 12x148mm € 7.405

ANAkiN carboFlex 5cErcHi - bike 29”x-c 29”x-cANAkiN carboFlex 5cErcHi - Frame kit
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Zylon

•	 100% Made in italy 
•	Monoscocca prodotto sotto licenza FrM. Disegni e stampi proprietari di FrM
•	 Finitura: solo lucidato. la finitura di altissima qualità non richiede trasparenti 

o vernici. Non si scortica !  Gli adesivi possono essere sostituiti se rovinati  e la 
superfice rilucidata. Aspetto immacolato per anni

•	 laminazione in tessuto in carbonio monodirezionale incrociato Spread tow
•	carro posteriore disegnato per standard boost 12x148mm e monocorona
•	carro posteriore in ibrido Zylon - carbonio.  lo Zylon, con un carico di rottura 

doppio rispetto alle fibre aramidiche (kevlar) ed un allungamento elevatissi-
mo, permette di realizzare strutture con capacità di assorbimento e flessione 
impensabili sino ad ora. 

•	 il carro carboflex ha una capacità di assorbire i carichi verticali del 18% supe-

riore alla precedente Anakin con carro in carbonio 
•	 Forcellini sostituibili con viti di fissaggio in titanio.  
•	Asse passante a bullone FrM incluso (anodizzato duro HrS)
•	Movimento c.: Press-Fit 89,5mm (41 x 89,5mm simmetrico)
•	 Passaggio comandi trasmissione a scelta interno o esterno
•	 logo FrM in bassorilievo sul orizzontale
•	 tubo sterzo: 1,5” - 1 1/8“ integrato
•	Diametro reggisella: 27,2mm
•	 taglie: Small/Medium e large/xlarge (vedi sotto)
•	 Peso limite del ciclista: 90kg
•	Garanzia estesa a 5 anni al primo proprietario
•	 Peso: 950gr (Medium) + asse FrM  38gr

1. Formula thirty3
2. FrM Meteor i30 HrS. Post. boost 148
3. FrM cu3 + N-c Power NS boost 34d.
4. Sram Eagle x01 12s. trigger e cambio
5. Sram Eagle x01 12s. 10-50d.
6. FrM Web-bar 329 carbon lP + bMx Grips
7. FrM HS-M156 ti. HrS (90-100-110mm)
8. Formula r1 160-160mm
9. FrM St-M20 carboFlex ti. 27,2mm + collar. Sc32 ti.
10. FrM Vader
11. Vee rubber rail tracker 29x2,2” + sealant FrM
Peso limite del ciclista: 90kg

•	 telaio
•	 Sterzo D-Set 1,5” taper iS
•	 Attacco m. HS-M156 ti.  HrS

•	 Manubrio Web-bar 329 lP
•	 reggisella St-M20 carbonFlex ti. HrS 27,2 x 400mm
•	 collarino r. Sc35 ti.

Avvertenze Qualità Prodotto
Piccole imperfezioni superficiali avvalorano in maniera inconfondibile 
un processo di lavorazione artigianale “made in italy”

le specifiche bici possono variare senza preavviso

tAGliA P1 P2 A b c D E F a b     reach stack Altezza ciclista

Small / Medium 470 395 585 430 - 420 boost 1.090 295 95 495 72° 74,5° 418 612 da 165 a 179cm

large/x-large 510 410 617 430 - 420 boost 1.192 295 115 495 72° 74.5° 442 631 da 180 a 189cm

1. Formula thirty3
2. FrM Meteor i30 carbon.  Post. boost 148
3. FrM cu3 + N-c Power NS boost 34d.
4. Sram Eagle xx1 12s. trigger e cambio
5. Sram Eagle xx1 12s. 10-50d.
6. FrM Web-bar 329 carbon lP + Silicone Grips
7. FrM HS-M156 ti. HrS (90-100-110mm)
8. Formula r1 racing. 160-160mm (viti in titanio)
9. FrM St-M20 carboFlex ti. 27,2mm+collar. Sc32 ti.
10. FrM Vader carbon
11. Vee rubber rail tracker 29x2,2”+sealant FrM
Peso limite del ciclista: 90kg
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Formula è FrM approved

Prodotto selezionato da Andrea 
tiberi per le Olimpiadi di rio
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HRS
Hard ano.

WH30HA17

€ 399

WH30HA18

WH30HA19

WH30HA20

WH30HA21

WH30HA22

WH30HA23

WH30HP11

€ 576

WH30HP12

WH30HP013

WH30HP14

WH30HP15

+SH

WH30A02

€ 1.316

WH30A01

WH30A15

WH30A05

WH30A07

WH30A03

WH30A04

WH30P02

€ 1.485

WH30P01

WH30P03

WH30P09

WH30P04

+SH

•	Mozzi e cerchi fatti in italia
•	 tubeless ready per gomme standard con sigillante
•	cerchi:  FrM EVO carbon i30  con canale interno da 30mm (375gr) e 28 fori
•	 le caratteristiche dei cerchi con canale 30mm sono disponibili a pagina 12
•	 raggi: Sapim cx-ray a lama. una sola lunghezza: 280mm 
•	Mozzi: FrM Meteor o Meteor boost a 28 fori. (vedi pagina 10)
•	cuscinetti mozzi trattati con nanotecnologie da Zero Factory per una riduzio-

ne degli attriti del - 35% ed una durata del + 42%
•	 Fornite di ruota libera Sram xD 11-12v, tubeless tape 33 e valvole Spark-lite in 

alluminio
•	 Peso limite del ciclista: 100kg

•	crash replacement Programme: sostituzione non in 
   garanzia al 50% del listino 
•	 Peso coppia: 1.395gr standard o 1.440gr  boost 

OPtiON:  Assali passanti bolt thru-Axles
 Sganci rapidi passanti task team
 ruota libera 10/11v Shimano (+9gr)
 Sigillante 500 o 1.000cc
 bearing tool kit  (kit manutenzione mozzi)

MEtEOr carbon i30  (canale 30mm)

kit tubeless tape incluso

Assali passanti a brugola

Sigillante tubeless

kit manutenzione mozzi
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•	Mozzi e cerchi fatti in italia
•	 tubeless ready per gomme standard con sigillante
•	cerchi:  FrM EVO i30 HrS 29”,  con canale interno da 30mm, a 28 fori
•	Anodizzazati duri (HrS) non si scalfiscono o rovinano con il tempo
•	 le caratteristiche dei cerchi con canale 30mm sono disponibili a pagina 13
•	 raggi: Sapim laser 2,0-1,5-2,0mm. una sola lunghezza: 284mm 
•	Mozzi: FrM Meteor o Meteor boost a 28 fori. (vedi pagina 10)
•	cuscinetti mozzi trattati con nanotecnologie da Zero Factory per una riduzione degli 

attriti del - 35% ed una durata del + 42%
•	 Fornite di ruota l. Sram xD 11-12v,  tubeless tape 33 e valvole Spark-lite in alluminio

•	 Peso limite del ciclista: 100kg
•	crash replacement Programme: sostituzione non 
   in garanzia al 50% del listino 
•	 Peso coppia:  1.570gr standard o 1.615gr  boost 

OPtiON:  Assali passanti bolt thru-Axles
 Sganci rapidi passanti task team
 ruota libera 10/11v Shimano (+9gr)
 Sigillante 500 o 1.000cc
 bearing tool kit  (kit manutenzione mozzi)

Assali passanti a brugola

Sigillante tubeless

kit manutenzione mozzi

kit tubeless tape incluso

MEtEOr i30 HrS  (canale 30mm)

ANt.

MEtEOr i30 HrS Qr9

28f

Per forcella asolata e sgancio rapido dia. 9mm

MEtEOr i30 HrS  Qr15 Per asse passante 15 x100mm

MEtEOr i30 HrS  Qr15 tc Per rock Shox 2017 torque cap contact Surface 15x100mm

MEtEOr i30 HrS rS-1 Per forcella rock Shox rS/1

MEtEOr i30 HrS lEFty SuPEr MAx Per forcelle cannondale lefty Super Max

MEtEOr i30 HrS  bOOSt 110 /31 Per forcelle rock Shox boost 110mm (tappi dia 31mm)

MEtEOr i30 HrS  bOOSt 110 /21 Per forcelle Fox boost 110mm (tappi dia 21mm)

POSt.

MEtEOr i30 HrS  10 x135 - ruota l. xD 11-12v Per telaio asolato 10 x135 e sgancio rapido dia. 10mm

MEtEOr i30 HrS  12 x142 - ruota l. xD 11-12v Per asse passante 12 x142mm

MEtEOr i30 HrS  FS-i 10 x135 - ruota l. xD 11-12v Per telaio cannondale campanatura FS-i  e sgancio r. dia 10mm

MEtEOr i30 HrS  S-i 102x142 - ruota l. xD 11-12v Per telaio cannondale campanatura S-i  e passante 12 x142mm

MEtEOr i30 HrS  boost 12 x148 - ruota l. xD 11-12v Per asse passante boost 12 x148mm

AGGiuNGErE SH Al cODicE ruOtE POStEriOri iN cASO Di ruOtA libErA cOMPAtibilE SHiMANO 10-11v

ANt.

MEtEOr carbon i30 Qr9

28f

Per forcella asolata e sgancio rapido dia 9mm

MEtEOr carbon i30  Qr15 Per asse passante 15x100mm

MEtEOr carbon i30  Qr15 tc Per rock Shox 2017 torque cap contact Surface 15x100mm

MEtEOr carbon i30 rS-1 Per forcella rock Shox rS/1

MEtEOr carbon i30 lEFty SuPEr MAx Per forcelle cannondale lefty Super Max

MEtEOr carbon i30  bOOSt 110 /31 Per forcelle rock Shox boost 110mm (tappi dia 31mm)

MEtEOr carbon i30  bOOSt 110 /21 Per forcelle Fox boost 110mm (tappi dia 21mm)

POSt.

MEtEOr carbon i30  10 x135 - ruota l. xD 11-12v Per telaio asolato 10 x135mm e sgancio rapido dia. 10mm

MEtEOr carbon i30  12 x142 - ruota l. xD 11-12v Per asse passante 12 x142mm

MEtEOr carbon i30  FS-i 10 x135 - ruota l. xD 11-12v Per telaio cannondale campanatura FS-i  e sgancio r. dia. 10mm

MEtEOr carbon i30  S-i 102x142 - ruota l. xD 11-12v Per telaio cannondale campanatura S-i e passante 12x142mm

MEtEOr carbon i30  boost 12 x148 - ruota l. xD 11-12v Per asse passante boost 12 x148mm

AGGiuNGErE SH Al cODicE ruOtE POStEriOri iN cASO Di ruOtA libErA cOMPAtibilE SHiMANO 10-11v
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PluS 27,5”

29”

WH30A17

27,5”

WH3Ab17

€  292

WH30A18 WH3Ab18

WH30A19 WH3Ab19

WH30A20 WH3Ab20

WH30A21 WH3Ab21

WH30A22 WH3Ab22

WH30A23 WH3Ab23

WH30P11 WH3Pb11

€ 398

WH30P12 WH3Pb12

WH30P13 WH3Pb13

WH30P14 WH3Pb14

WH30P15 WH3Pb15

WHPlA01
€ 391

WHPlA02

WHPlP01
€ 518

+SH

•	Mozzi e cerchi fatti in italia
•	 tubeless ready per gomme standard con sigillante
•	cerchi:  FrM EVO i30 29” o 27,5”  con canale interno da 30mm
•	 le caratteristiche dei cerchi con canale 30mm sono disponibili a pagina 13
•	 raggi: Sapim race 2,0-1,8-2,0mm. una sola lunghezza 
•	Mozzi: FrM Meteor o Meteor boost a 32 fori. (vedi pagina 10)
•	 Fornite di ruota libera Sram xD 11/12v, tubeless tape 33 e valvole Spark in acciaio
•	 Peso limite del ciclista: 100kg
•	crash replacement Programme: sostituzione non in  garanzia al 50% del listino 

•	 Peso coppia:  29” 1.710g. standard.          1.755g. boost
           27,5”  1.610g. standard       1,655g. boost

OPtiON:  29” o 27,5”
 Assali passanti bolt thru-Axles
 Sganci rapidi passanti task team
 ruota libera 10/11v Shimano (+9gr)
 Sigillante 500 o 1.000cc
 bearing tool kit  (kit manutenzione mozzi)

MEtEOr xc i30  (canale 30mm)

kit tubeless tape incluso

Assali passanti a brugola

Sigillante tubeless

kit manutenzione mozzi

ANt.

MEtEOr xc i30 Qr9

32F 29” 27,5”

Per forcella asolata e sgancio dia. 9mm

MEtEOr xc i30  Qr15 Per asse passante 15 x100mm

MEtEOr xc i30 Qr15 tc Per rock Shox 2017 torque cap 15x100mm

MEtEOr xc i30 rS-1 Per forcella rock Shox rS/1

MEtEOr xc i30 lEFty SuPEr MAx Per cannondale lefty Super Max

MEtEOr xc i30  bOOSt 110 /31 Per rock Shox boost 110 (tappi dia 31mm)

MEtEOr xc i30  bOOSt 110 /21 Per Fox boost 110 (tappi dia 21mm)

POSt.

MEtEOr xc i30  10 x135mm - ruota l. xD 11-12v Per telaio asolato 10 x135 e sgancio dia 10mm

MEtEOr xc i30  12 x142mm - ruota l. xD 11-12v Per asse passante 12 x142mm

MEtEOr xc i30  FS-i 10 x135 - ruota l. xD 11-12v Per cannondale FS/i  e sgancio dia. 10mm

MEtEOr xc i30  S-i 12 x142 - ruota l. xD 11-12v Per telaio cannondale S-i e passante 12x142mm

MEtEOr xc i30  boost 12 x148mm - r.l. xD 11-12v Per asse passante boost 12 x148

AGGiuNGErE SH Al cODicE ruOtE POStEriOri iN cASO Di ruOtA libErA cOMPAtibilE SHiMANO 10-11v
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•	Mozzi e cerchi fatti in italia
•	 tubeless ready per gomme standard con sigillante
•	cerchi:  FrM EVO Plus i40 con canale interno da 40mm per gomme da 3”
•	 le caratteristiche dei cerchi con canale 40mm sono disponibili a pagina 14
•	 raggi: Sapim race 2,0-1,8-2,0mm. una sola lunghezza; 262mm
•	Mozzi: FrM Meteor boost a 32 fori. (vedi pagina 10)
•	 Fornite di ruota libera Sram xD 11/12v
•	 Peso limite del ciclista: 100kg
•	crash replacement Programme: sostituzione non in garanzia al 50% del listino 

•	 Peso coppia boost:  2.010gr

OPtiON:  Assali passanti bolt thru-Axles
 ruota libera 10/11v Shimano (+9gr)
 Sigillante 500 o 1.000cc
 bearing tool kit  (kit manutenzione mozzi)

MEtEOr PluS i40  (canale 40mm)

Assali passanti a brugola

Sigillante tubeless

kit manutenzione mozzi

borsa portaruote doppia

ANt.
MEtEOr PluS i40  boost 110 /31

32f

Per forcelle rock Shox boost 110mm (tappi dia. 31mm)

MEtEOr PluS i40  boost 110 /21 Per forcelle Fox boost 110mm (tappi dia. 21mm)

POSt.
MEtEOr PluS i40  boost 12 x148 - ruota l. xD 11v Per asse passante boost 12 x148mm

AGGiuNGErE SH Al cODicE ruOtE POStEriOri iN cASO Di ruOtA libErA cOMPAtibilE SHiMANO 10-11v
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27,5”EN E-bike

WHENA04

€ 416WHENA05

WHENA06

WHENP03

€ 526WHENP04

+SH

WHMA012 WHMA011

€ 115WHMA022 WHMA021

WHMA082 WHMA081

WHMA042 WHMA041 € 145

WHMA052 WHMA051

€ 124WHMA062 WHMA061

WHMA072 WHMA071

WHMP012 WHMP011 € 273

WHMP022 WHMP021
€ 282

WHMP032 WHMP031

+SH +SH

•	Made in italy
•	 ridisegnati sulla base dei precedenti Venus, per sopportare i carichi più 

elevati dovuti alle velocità sempre maggiori dati da gomme e cerchi di 
maggiore larghezza

•	 i cuscinetti del mozzo posteriore sono di maggiori dimensione per una 
più lunga durata nel tempo e manutenzione meno frequente

•	 la spaziatura tra le flange è studiata per ottenere la minima differenza di 
tensione tra raggi destri e sinistri

•	 i quattro cricchetti “big Pawls” distribuiscono la coppia di torsione su una 
ampia superfice di appoggio

•	 Forniti di serie di tappi Qr15 e x-12 (altri standard sono Optional)
•	 Forniti di serie con ruota libera Sram xD 11/12v (Shimano Optional)
•	 tre tenute a labbro su ruota libera e cuscinetti esterni per la massima 

impermeabilità
•	Anello dentato della ruota libera in titanio
•	Gli assali in alluminio Scandium da 15mm sono anodizzati duri per una 

durata illimitata nel tempo

•	 Fori: 28 o 32
•	 Finitura: anodizzati neri e laserati
•	 Peso: 358gr coppia (120gr ant. Qr15+238gr post. x12 / r.l. xD)  
              109gr ant. lefty    119gr lefty Super Max
              130gr ant. Qr15 tc (5x100mm torque cap contact S.)    
              165gr ant. rS-1 compatibile
              163gr ant. boost 110 rock Shox (tappi da 31mm)
              153gr ant. boost 110 Fox (tappi da 21mm)
               240gr post. boost 12x148mm / ruota libera xD

OPtiON: 28 - 32 fori
 ruota libera 10/11s Shimano Mtb (+9gr)
 Assali passaanti a brugola
 Sganci task team per forcelle/telai asolati
 bearing tool kit

Anteriore compatibile rS-1

Anteriore compatibile 
lefty Super Max

Anteriore boost 15x110 / 31

ruota libera 10-11v 
Shimano

coppia Qr15 / x12 con ruota 
libera Sram xD 11-12v ru
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•	Mozzi fatti in italia
•	 tubeless ready per gomme standard con sigillante
•	cerchi:  EVO i30 Enduro 650b,  con canale interno da 30mm
•	 Profilo asimmetrico di 3mm e foratura sfalsata di 7mm per una più 

uniforme tensione tra raggi destri e sinistri ed un aumento del 25% 
dell’angolo di raggiatura

•	 la differenza di tensione tra raggi destri e sinistri è inferiore al 3% 
per una ruota molto più stabile

•	 raggi: Sapim race 2,0-1,8-2,0mm. una sola lunghezza: 262mm 
•	Mozzi: FrM titan carbon boost. (vedi pagina 13)
•	 Fori: 32 / 32
•	 Fornite di ruota libera Sram xD 11/12v, tappi  Qr15 / x12, kit tube-

less tape 33 e valvole Spark-lite in alluminio
•	crash replacement Programme: sostituzione non in garanzia al 

50% del listino
•	 Peso limite del ciclista: 110kg
•	 Peso coppia:  1.895gr standard
  1.910gr in versione boost 

OPtiON:  Assali passanti bolt thru-Axles
 ruota libera 10/11v Shimano (+9gr)
 Sigillante 500 o 1.000cc
 bearing tool kit  (kit manutenzione mozzi)

kit tubeless tape incluso

titAN EN i30  (canale 28mm)

kit manutenzione mozzi

Sigillante tubeless

Assali passanti a brugola

ANt.

titAN EN i30  Qr15

32f

Per asse passante 15x100mm

titAN EN i30  bOOSt 110 /31 Per forcella rock Shox boost 110mm (tappi dia 31mm)

titAN EN i30  bOOSt 110 /21 Per forcella Fox boost 110mm ( tappi dia. 21mm)

POSt.

titAN EN i30  12x142 - ruota l. xD 11-12v Per asse passante 12x142mm

titAN EN i30  boost 12x148 - ruota l. xD 11-12v Per asse passante boost 12x148mm

AGGiuNGErE SH Al cODicE ruOtE POStEriOri iN cASO Di ruOtA libErA cOMPAtibilE SHiMANO 10-11v

ANtEriOrE MEtEOr Qr9

32f 28 f

Per forcelle asolate e sgancio passante task team

ANtEriOrE MEtEOr Qr15 Passante 15 x100mm

ANtEriOrE MEtEOr Qr15 tc Per rock Shox 2017 torque cap contact Surface 15x100mm

ANtEriOrE lEFty SuPEr MAx Per cannondale lefty Super Max

ANtEriOrE MEtEOr rS-1 15 x110mm. Per rock Shox rS-1

ANtEriOrE MEtEOr boost 110 / 31 15 x110mm. Dia. tappo 31mm per rock Shox boost

ANtEriOrE MEtEOr boost 110 / 21 15 x110mm. Dia. tappo 21mm per Fox boost

POSt. MEtEOr 12 x142 - r.l. xD 11-12v Passante 12 x142mm

POSt. MEtEOr 10 x135 - r.l. xD 11-12v Per telaio asolato e sgancio passante task team

POSt. MEtEOr boost 12 x148         “ Passante 12 x148mm

AGGiuNGErE SH Al cODicE PEr ruOtA libErA SHiMANO 10-11v



29”x-cTubeless 
Ready

30mm

1

2

12

titAN carbon Enduro / DH DHEN

13

29”x-cTubeless 
Ready

HRS
Hard ano.

3

30mm

1

2

29”x-cTubeless 
Ready

HRS
Hard ano.

3

30mm

1

2

27,5”

EVOc302 EVO cArbON i30 29” € 977

EVOA303 EVO  i30  29”
€ 115

EVOA304 EVO  i30  27,5”

EVOH304 EVO  i30  HrS 29” € 149

WHtEAH3 € 165

WHtEAH4

€ 169WHtEAH5

WHtDAH1

WHtEPH3 € 273

WHtEPH4

€ 282WHtDPH1

WHtDPH2

+SH

•	 Prodotto in italia sotto licenza FrM
•	 il canale da 30mm permette, a parità di gomma, di ridurre la pressione al limite di 1bar per la massima possibile impronta a terra
•	con canali interni da 26-27mm lo sbandamento della gomma rispetto al cerchio è ancora troppo alto per poter usare pressioni di 1 bar, vanifi-

cando in tal modo i vantaggi in trazione, assorbimento ed impronta a terra offerti dal canale 30
•	 la gomma deforma meno lateralmente ed assorbe più asperità, permettendo velocità maggiori in tutte le situazioni.  Garantito e testato !!!!
•	 Fibra in carbonio alto modulo con fibre unidirezionali ottimizzate per ottenere assorbimento verticale e 
   resistenza alla torsione. rinforzi localizzati nella zona del foro dei nipples
•	 Profilo asimmetrico di 3mm per una più uniforme tensione tra raggi destri e sinistri
•	Quando abbinati ai mozzi FrM, la differenza di tensione tra i raggi destri e sinistri è inferiore al 5%
•	Hookless  -  compatibile tubeless ready
•	 Fori: 28
•	Dimensioni 34 x 20mm.  canale interno 30mm.  ErD 600mm
•	 tensione raggi suggerita: 130kg
•	crash replacement: sostituzione cerchio non in garanzia al 50% del listino
•	 Peso limite del ciclista: 90kg
•	 Peso:  375gr (+/-10gr) +10gr tubeless tape e valvola Spark-lite          
 
OPtiON:  kit tubeless tape 33 e valvole aria Spark-lite in alluminio

1. Foratura asimmetrica di 3mm
2. Hookless

EVO carbon i30 (canale 30mm)

•	Made in italy
•	Disegnati per l’Enduro, sono dotati di flange di grande diametro (68mm) ed assali oversize per grande 
    rigidità torsionale
•	 Flange realizzate in alluminio incollate a tubi centrali in carbonio
•	 Spaziatura flange studiata per ottenere la minima differenza di tensione tra raggi destri e sinistri
•	 i quattro cricchetti “big Pawls” distribuiscono la coppia di torsione su una ampia superfice di appoggio
•	 tenute a labbro su ruota libera e cuscinetti esterni per totale impermeabilità
•	Assale posteriore in Scandium da 15mm anodizzato duro per una durata ilimitata nel tempo
•	 Fori: 32-32
•	 Forniti con ruota libera Sram xD 11/12v e tappi esterni Qr15 / x12
•	 Finitura: flange rosse con centro in carbonio
•	 Peso :   436gr (166+270)      
 boost 452gr (180+272)
 DH 457gr (168+289)

OPtiON: Assali Passanti a bullone
 ruota libera 10/11v Shimano (+9gr)
 bearing tool kit  (kit manutenzione mozzi)

ANt.

titAN cArbON ENDurO Qr15

32f

Passante 15 x100mm

titAN cArbON bOOSt 110 / 31 15x110mm. Dia. tappo 31mm per rock Shox boost

titAN cArbON bOOSt 110 / 21 15x110mm. Dia. tappo 21mm per Fox boost

titAN cArbON DH Passante 20 x110mm

POSt.

titAN cArbON ENDurO 12 x142 Passante12 x142mm

titAN cArbON bOOSt 12 x148 Passante 12 x148mm

titAN cArbON DH Passante 10 x150mm

titAN cArbON DH Passante 12 x150mm

AGGiuNGErE SH Al cODicE ruOtE POStEriOri iN cASO Di ruOtA libErA cOMPAtibilE SHiMANO 10-11v
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EVO  i30 HrS (canale 30mm)

28f Alluminio 6082. Anodizzato Duro

•	 Prodotto in italia da Drc sotto licenza FrM
•	 il canale da 30mm permette, a parità di gomma, di ridurre la pressione al limite di 1bar per la massima possibile impronta a terra
•	con canali interni da 26-27mm lo sbandamento della gomma rispetto al cerchio è ancora troppo alto per poter usare pressioni di 1 bar, 

vanificando in tal modo i vantaggi in trazione, assorbimento ed impronta a terra offerti dal canale 30
•	 la gomma deforma meno lateralmente ed assorbe più asperità, permettendo velocità maggiori in tutte le situazioni.  Garantito e testato !!!!
•	 Profilo asimmetrico di 3mm per una più uniforme tensione tra raggi destri e sinistri
•	Quando abbinati ai mozzi FrM, la differenza di tensione tra i raggi destri e sinistri è inferiore al 5%
•	Hookless  -  compatibile tubeless ready
•	 la superfice anodizzata dura non si scalfisce e dura per sempre
•	 Fori: 28 con bussola inox
•	Dimensioni 32 x 18mm.  canale interno 30mm.  ErD: 599mm
•	 tensione raggi suggerita: 130kg
•	crash replacement: sostituzione cerchio non in garanzia al 50% del listino
•	 Peso limite del ciclista: 100kg
•	 Peso: 460gr +10gr tubeless tape e valvola Spark-lite

OPtiON: kit tubeless tape 33 e valvole aria Spark-lite in alluminio

1. Profilo asimmetrico di 3mm
2. Hookless
3. Anodizzato Duro

1. Profilo asimmetrico di 3mm
2. Hookless
3. Anodizzato Nero

EVOA303 EVO  i30 29”
€ 153

EVOA304 EVO  i30 27,5”

•	 Prodotto in italia da Drc sotto licenza FrM
•	 il canale da 30mm permette, a parità di gomma, di ridurre la pressione al limite di 1bar per la massima possibile impronta a terra
•	con canali interni da 26-27mm lo sbandamento della gomma rispetto al cerchio è ancora troppo alto per poter usare pressioni di 1 bar, 

vanificando in tal modo i vantaggi in trazione, assorbimento ed impronta a terra offerti dal canale 30
•	 la gomma deforma meno lateralmente ed assorbe più asperità, permettendo velocità maggiori in tutte le situazioni.  Garantito e testato !!!!
•	 Profilo asimmetrico di 3mm per una più uniforme tensione tra raggi destri e sinistri
•	Quando abbinati ai mozzi FrM, la differenza di tensione tra i raggi destri e sinistri è inferiore al 5%
•	Hookless  -  compatibile tubeless ready
•	 Fori: 32 con bussola inox
•	Dimensioni 32 x 18mm.  canale interno 30mm.  ErD: 29” 599mm       27,5” 560mm
•	 tensione raggi suggerita: 130kg
•	crash replacement: sostituzione cerchio non in garanzia al 50% del listino
•	 Peso limite del ciclista: 100kg
•	 Peso:   29” 465gr +10gr tubeless tape e valvola Spark-lite
 27,5” 425gr +10gr tubeless tape e valvola Spark-lite

OPtiON:  29” o 27,5”
 kit tubeless tape 33 e valvole aria Spark-lite

EVO  i30 (canale 30mm)

28f carbonio Alto Modulo
32f Alluminio 6082. Anodizzato Duro
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2

1

40mm

PluS 27,5”Tubeless 
Ready

27,5”Tubeless 
Ready EN

15

road x-c EN

Boost
148

Boost
110

RS-1
compat.

QR12 HRS
Hard ano.

30mm

2

1

road x-cQR10 HRS
Hard ano.QR9

WHtA012 € 48

WHtA013

€ 59

WHtA006

WHtA001

WHtA014

WHtA002

WHtA003

WHtA004

WHtA008

WHtA005

WHttr1N
€ 40

WHttr1r

WHttF1N
€ 40

WHttF1rEVOA401 EVO PluS i40  650b € 149

EVOEND30 € 140

EVO  PluS i40 (canale 40mm)

•	 Prodotto in italia da Drc
•	 Profilo asimmetrico di 3mm e foratura sfalsata di 7mm per una più uniforme tensione tra raggi destri e sinistri ed un aumento del 25% 

dell’angolo di raggiatura
•	Quando abbinati ai mozzi FrM boost la differenza di tensione tra i raggi destri e sinistri è inferiore al 1%
•	Anodizzato e laserato
•	 Fori: 32
•	compatibile tubeless ready
•	Hookless e giuntura incollata
•	Dimensioni 44 x 19m.   canale 40mm.   ErD: 558mm
•	 tensione raggi suggerita: 130kg
•	crash replacement: sostituzione cerchio non in garanzia al 50% del listino
•	 Peso limite del ciclista: 110kg
•	 Peso:  607gr

1. Profilo asimmetrico di 3mm, 
     con fori sfalsati di 7mm
2. Hookless

•	 Prodotto in italia da Drc
•	 Profilo asimmetrico di 3mm e foratura sfalsata di 7mm per una più uniforme tensione tra raggi destri e sinistri ed un aumento del 30% 

dell’angolo di raggiatura
•	Quando abbinati ai mozzi FrM boost la differenza di tensione tra i raggi destri e sinistri è inferiore al 1%
•	Anodizzato e laserato
•	 Fori: 32
•	compatibile tubeless ready
•	Hookless e giuntura incollata
•	Dimensioni 33,5 x 20mm.   canale 30mm.   ErD: 556mm
•	 tensione raggi suggerita: 130kg
•	crash replacement: sostituzione cerchio non in garanzia al 50% del listino
•	 Peso limite del ciclista: 110kg
•	 Peso:  535gr +10gr tubeless tape e valvola Spark-lite

OPtiON: kit tubeless tape 33 e valvole aria Spark-lite

1. Profilo asimmetrico di 3mm, 
     con fori sfalsati di 7mm
2. Hookless

EVO i30 Enduro (canale 30mm)

EVO i30  ENDurO 650b 32f Alluminio 6082
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•	Made in italy
•	 testa a brugola per ridurre il peso dello sgancio ed aumentare la 

velocità di cambio ruota: garantito !!
•	 realizzati in cNc da Ergal
•	Anodizzazione dura
•	 Peso  anteriore Qr15 rock Shox: 38gr
 anteriore Qr15 Fox: 43gr
                    posteriore E-thru o Maxle 12x142: 38gr

ASSAli PASSANti

tASk tEAM Sganci rapidi

•	 Sganci rapidi passanti per telai e forcelle asolati
•	 lavorati in cNc da alluminio
•	Assali solidi in alluminio di diametro 9mm anteriori o 10mm 

posteriori, anodizzati duri
•	 Venduti separatamente
•	 Peso: 45gr

OPtiON: anteriore o posteriore
 rossi, neri

FrONt bOlt rOAD Qr12 M12x1,5mm  l. 119mm

FrONt bOlt rOAD Qr15 M15x1,5mm   l. 125mm

FrONt bOlt Qr15 MArZOccHi  320 rAkE 51 2015 M15x1,5mm   l. 144mm

FrONt bOlt Qr15 rOck SHOx (ANcHE rS-1) M15x1,5mm   l. 148mm

FrONt bOlt Qr15 rOck SHOx bOOSt 110 M15x1,5mm   l. 158mm

AFrONt bOlt Qr15 FOx M14x1,5mm   l.146mm

rEAr E-tHru 12x142.  Supplied with splined nut M12x1,5mm    l.  171mm

rEAr MAxlE 12x142 M12x1,75mm    l. 174mm

rEAr MAxlE bOOSt 12x148 / 12x150 M12x1,75mm    l. 182mm

rEAr  MAxlE 12x142 SPlit PiVOt (trEk Full SuSPENDED) M12x1,75mm    l. 195mm

POStEriOrE tASk tEAM
Nero

rosso

ANtEriOrE tASk tEAM
Nero

rosso32f Alluminio 6082
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tubElESS tAPE

SiGWt05 rED cArPEt 5mt x 23mm € 7,6

SiGrc05 rED cArPEt 5mt x 26mm € 7,6

SiGrc35 rED cArPEt 5mt x 33mm € 8,6

SiGWt50 rED cArPEt 50mt x 23mm € 43

SiGrc50 rED cArPEt 50mt x 26mm € 49

SiGrc55 rED cArPEt 50mt x 33mm € 57

k23Sl kit tubElESS tAPE 500 / 23

€ 49k26Sl kit tubElESS tAPE 500 / 26

k33Sl kit tubElESS tAPE 500/ 33

Tubeless 
Ready

17

Syncro 
teeth

NS
NoSpider

N-C
Power

x-c

4

1

HRS
Hard ano.

cu3 +  N-c Power NS boost 

Boost
148

SiGSAVc € 22

cbSNc01 cbSNc02 cbSNc03 cbSNc04

€ 414cbSNc11 cbSNc12 cbSNc13 cbSNc14

cbSNc21 cbSNc22 cbSNc23 cbSNc24

3

2

cSbb003 € 82

cSbb002 € 82

cSbb001 € 93

cSbb004 € 82

SiG0500 500ml € 19

SiG1000 1.000ml € 33

SiGSlVP € 25

•	con il nastro adesivo red carpet si trasformano cerchi tradizionali in tubeless
•	corpo in alluminio anodizzato rosso
•	Dado di fissaggio autobloccante
•	 tipo Presta con valvola smontabile
•	 lunghezza 34mm
•	 Più leggera delle valvole aria tubeless in ottone da 7,5gr a pezzo
•	 Peso: 3,5gr a pezzo

•	 Prodotto in Germania
•	 trasforma gomme normali in tubeless con tubeless tape e valvole aria Spark-lite
•	 Se opportunamente usato sigilla fori fino a 6mm
•	 Sono necessari da 50 a 80cc a seconda delle dimensioni della gomma
•	Disponibile in confezioni da 500 o 1000ml

VAlVOlA AriA SPArk-litE coppia

SiGillANtE tubElESS 500ml

SiGillANtE tubElESS 1.000ml

•	 Per trasformare ruote normali in tubeless con valvola aria Spark-lite
•	 rotolo da 5mt per due ruote da 29”
•	 rotolo da 50mt per uso officina
•	compatibile con cerchi tubeless ready
•	 il kit include un rotolo di nastro red carpet  da 5mt, due valvole aria 

Spark-lite in alluminio anodizzate rosse e 500ml di Sigillante
•	 Peso per ruote 29”:  8 -10gr

OPtiON   
red carpet largo 23mm per cerchi con canale interno di 21-24mm
red carpet largo 26mm per cerchi con canale interno di 25mm
red carpet largo 33mm per cerchi con canale interno di 30mm
kit tubeless tape 500 / 23
kit tubeless tape 500 / 26
kit tubeless tape 500 / 33

VAlVOlA AriA SPArk-litE

SiGillANtE tubElESS

•	 Spillo rimovibile per valvole aria Spark e Spark-lite
•	A volte è necessaria la sua sostituzione nel caso in cui il sigillante lo blocchi

SPillO valvola aria Spark

Prodotto selezionato da Andrea 
tiberi per la coppa del Mondo

•	 Prodotte in italia
•	 il massimo della performance per chi voglia le corone non-circolari più performanti
•	 leve fresate in cNc da lega di alluminio Scandium
•	 leve con anodizzazione dura, nera. la superfice non si scalfisce o scolora nel tempo. 
•	corone singole NS (No Spider) per montaggio diretto
•	Disegno non-rotondo N-c Power a denti differenziati Syncro. Profilo denti antifango
•	Assale da 25mm in cNc da lega di alluminio Scandium. Anodizzato duro   
•	cuscinetto a doppio labbro, più parapolvere sulle calotte
•	corona 30d compatibile con catene Shimano o Sram 10 -11v
•	corone 32 e 34d compatibili con catene Shimano o Sram a 10 - 11 - 12v.
•	 linea catena boost: 52mm.    Fattore-Q : 164mm (4mm meno di Sram xx1)
•	Dimensioni corone:  30d  141x115mm       32d 150x125mm       34d 158x129mm

•	 Peso limite del ciclista: 90kg
•	 Peso senza movimento c. (172,5mm - 32d.): 545gr
•	 Peso movimento c.  bSA:   87gr
     Press-Fit:   65gr
     bb30 / Press-Fit30: 70gr
OPtiON:  
corone N-c Power NS boost:  30 - 32 - 34d
lunghezza leva:  170-172,5-175-178mm
movimento c. : bSA 68 o 73mm 
  bb30 73 o 84,5mm
  Press-Fit 89,5 o 92mm
  Press-Fit 30 73mm

1. Viti fissaggio in titanio placcate oro
2. corone NS (NoSpider) a montaggio diretto
3. corone non-rotonde N-c Power NS con denti Syncro a spessore differenziato
4. Forma della leva a profilo basso per corone singole

Prezzo incluso di movimento cent.  codice mov. c.  da specificare (vedi sezione mov. c.)

G
ua

rn
itu

re
 - 

co
ro

ne

Prodotto selezionato da Andrea 
tiberi per la coppa del Mondo

VAlVOlA AriA SPArk-litE coppia

170mm NS boost 30d. 172,5mm NS boost 30d. 175mm NS boost 30d. 178mm NS boost 30d.

170mm NS boost 32d. 172,5mm NS boost 32d. 175mm NS boost 32d. 178mm NS boost 32d.

170mm NS boost 34d. 172,5mm NS boost 34d. 175mm NS boost 34d. 178mm NS boost 34d.

•	 Standard bSA filetto inglese per movimenti da 68 o 73mm
•	Due calotte portacuscinetto filettate, in alluminio (sinistra e destra)
•	Due cuscinetti a doppio labbro 37 x 25 x 7mm
•	compatibilità con scatole movimento filettate bSA da 68 o 73mm
•	Due protezioni cuscinetto
•	 Peso: 87gr

•	 Standard cannondale: foro telaio 42mm. lunghezza 73 o 84,5mm
•	Due calotte portacuscinetto in plastica (dia. 42mm Spalla 6mm)
•	Due cuscinetti a doppio labbro 37 x 25 x 7mm
•	compatibilità scatole movimento da 73 o 84,5mm
•	Due protezioni cuscinetto
•	 Peso: 70gr

•	 Standard Sram: foro telaio 46mm. lunghezza scatola 73 o 83mm
•	Due calotte portacuscinetto in plastica (dia. 46mm)
•	Due cuscinetti a doppio labbro 37 x 25 x 7mm
•	compatibilità scatole movimento da 73 o da 83mm
•	Due protezioni cuscinetto
•	 Peso: 70gr

•	 Shimano standard: foro telaio 41mm. larghezza 89,5 o 92mm
•	Due calotte portacuscinetto in plastica (dia. 41mm Spalla 2mm)
•	Due cuscinetti a doppio labbro 37 x 25 x 7mm
•	compatibilità scatole movimento 89,5 e 92mm
•	Due protezioni cuscinetto
•	 Peso: 65gr

MOViMENtO cENtrAlE bSA filetto inglese

MOViMENtO cENtrAlE  PrESS-Fit 30 Foro 46mmMOViMENtO cENtrAlE bb30 Foro telaio 42mm

MOViMENti cENtrAli  compatibili solo con guarniture FrM

MOViMENtO cENtrAlE PrESS-Fit Foro 41mm
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FrM cu2/cu3 NS boost SrAM Direct-Mount. Offset 0mm, 3mm, 6mm

Syncro 
teeth

N-C
Power

DIRECT
MOUNT

NS
NoSpider

FRM
compat.

SH
96

HRS
Hard ano.N-c POWEr 

Syncro
teeth E-bike

19

Shimano xtr M9000 Shimano xt M8000

crSNc8

€ 99

crSNc9

crSNc6

crSNc7

cDNSNc2

cDNSNc5

cDNSNc3

cDNSNc1

cDNSNc4

crSNcc11

cbNSNc1

cbNSNc2

cbNSNc3

crSbbS2 € 90

crSbbS1 € 96

cANNONDAlE Spiderring Sl

crSx001

€ 70crSx002

crSx003

Syncro 
teeth

XX1
76

•	 Prodotte in italia
•	Disegnate per trasmettere la maggior quantità di energia dalle gambe ai pedali
•	 test sul campo: Potenza Aerobica +10%    Soglia Aerobica + 12%    Acido lattico - 10%
•	 la N-c Power non-circolare da 34d equivale ad un variatore in continuo da 30d nel punto di massimo  sforzo 

ad un 38d nel punto morto superiore dove la velocità di rotazione è maggiore che con corone rotonde
•	 Superare le salite impossibili, produrre maggiori accelerazioni e più alte velocità di punta è possibile !
•	 Profilo Syncro a denti larghi e stretti per evitare la caduta della catena
•	 Profilo denti antifango
•	Dimensioni esterne: 30d 141x115mm    32d  150x125mm    34d 158x129mm      38d 174x145mm
•	Adatte per catene da 10, 11 o 12v (catene Sram 11v possono esser utilizzate anche con il 12v Eagle)
•	 Finitura: nodizzato duro HrS

OPtiON: vedi tabella sotto
PrOFilO DENti SyNcrO

Prodotto selezionato da Andrea 
tiberi per la coppa del Mondo

•	 Prodotte in italia 
•	 Espressamente realizzata per i motori bafang bbS01 e bbS02 in quanto la corona originale è 

disponibile solo a 46 o 48 denti. Questi rapporti non permettono una frequenza di pedalata 
comoda quando si affrontano salite impegnative 

•	 linea catena migliore rispetto alle originali 
•	 risparmio di peso di 100gr rispetto alle originali 
•	 realizzata in cNc da lega alluminio 7075 
•	 anodizzata nera e laserata 
•	 denti Syncro-ring largo-stretto per evitare la caduta: non è necessario un guidacatena

SyNcrO-riNG bbS (bAFANG) 32 - 36d 

N-c POWEr xtr 32d. 46gr
compatibile xtr  M9000  bcD 96mm

Anodizzato 
duro HrS

N-c POWEr xtr 34d. 56gr

N-c POWEr xt 32d. 47gr
compatibile xt  M8000  bcD 96mm

N-c POWEr xt 34d. 58gr

N-c POWEr Direct-Mount  32d.  “Off-set 6mm” 62gr compatibile Sram GxP xx1-x01-x0-x9-x1 o asse 30 x0–x9 native 
doppie 38/24, 36/22.  Per catene da 10-11-12vN-c POWEr Direct-Mount  34d.  “Off-set 6mm” 75gr

N-c POWEr Direct-Mount  32d.  “Off-set 0mm” 71gr compatibile Sram asse 30 xx1-x01-x1 o x0–x9 doppie 42/28, 39/26.

N-c POWEr Direct-Mount  32d. “Off-set 3mm” compatibile Sram xx1-x01-x1 boost 148mm - GxP o asse 30
Per catene da 10-11-12vN-c POWEr Direct-Mount  34d.  “Off-set 3mm”

N-c POWEr cannondale  Spidering Sl 32d. compatibile cannondale cl 54 bb shell DS 41.5 Spacer 9.1
Per catene da 10-11-12vN-c POWEr cannondale  Spidering Sl 34d.

N-c POWEr NS boost 30d. compatibile FrM cu2 / cu3 per telai boost 12x148mm. catene 10-11v Nero

N-c POWEr NS boost 32d. 60gr compatibile FrM cu2 / cu3 per telai boost 12x148mm
Per catene da 10-11-12v

Anod. duro 
HrSN-c POWEr NS boost 34d.

SyNcrO riNG bbS 32d
compatibile bafang bbS 01 36V 250Watt - 36V 350Watt - 48V 350Watt.  bbS 02 36V 500Watt - 48V 500Watt 

SyNcrO riNG bbS 36d

•	 Prodotte in italia
•	 Profilo a denti larghi e stretti per evitare la caduta della catena
•	 Profilo denti antifango 
•	 realizzate cNc da lega di alluminio 7075 (Ergal)
•	 lucidate, anodizzate nere e laserate
•	compatibili con guarniture Sram xx1 o FrM cu2/cu3 (bcD 

76mm) con trasmissioni a 10 o 11 pignoni
•	 il guidacatena non è necessario

PrOFilO DENti SyNcrO

crSx001 SyNcrO-riNG xx1 30d 39gr

compatibile xx1 giro bulloni 76mm e catene 10 o 11v NerocrSx002 SyNcrO-riNG xx1 32d 44gr

crSx003 SyNcrO-riNG xx1 34d 59gr

SyNcrO-riNGS xx1 30 - 32 - 34d
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140mm

Ti.
6Al-4V x-cHRS

Hard ano.St-M20 carboFlex ti 

20 21

150mm

Ti.
6Al-4V x-cHRS

Hard ano.St-M10 ti HrS 

1

1

Ti.
6Al-4V road x-cSc35 ti   -   Sc32 ti

2

1
2

400mm

SP1x03N

400mm € 131SP1x02N

SP1x01N

Sc3501N Sc35 ti 34,9 mm

€ 21
Sc3501r Sc35 ti 34,9 mm

Sc3201N Sc32 ti 31,8 mm

Sc3201r Sc32 ti 31,8 mm

SPMFlExS

27,2 x 400mm € 300SPMFlExM

SPMFlExH

SSDb01
€ 15

SSDb02

•	Made in italy sotto licenza FrM
•	Disegnato con una sezione ovale che permette un notevole assorbimento delle vibrazioni trasmesse al ciclista attraverso la sella
•	 laminazione in ibrido Zylon - carbonio.  lo Zylon, con un carico di rottura doppio rispetto alle fibre aramidiche quali il kevlar ed un allun-

gamento elevatissimo, permette di realizzare strutture con capacità di assorbimento e flessione impensabili sino ad ora. 
•	 Particolarmente indicato per l’uso su telai front in carbonio
•	Disponibile in tre diverse durezze a seconda del peso del ciclista: 
1. SOFt (fino a 60kg.) 2. MEDiuM (60-75kg.) 3. HArD (75-90kg.) 
•	Abbinamento ideale con sella FrM Vader carbon
•	 il logo FrM è in rilievo sullo stampo
•	 Viti fissaggio in titanio placcate oro, con testa semi-sferica per potersi disallineare dalla 
   perpendicolare  senza piegarsi
•	Dimensioni: 27,2 x 400mm.  Arretramento 5mm
•	 Peso massimo del ciclista: 90kg
•	 Peso:  155gr.

1. Viti in titanio placcate oro (2pz).
2. logo FrM in rilievo

Zona ovale
inserzione minima: 

80mm
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riDuZiONE rEGGiSEllA
Per reggisella da 27,2 e telaio da 30,9mm

Per reggisella da 27,2 e telaio da 31,6mm

riDuZiONE rEGGiSEllA

•	 in alluminio per poter ospitare reggisella di diametro 27,2 in telai con foro da 30,9 o 31,6mm
•	 Scaricato esternamente per ridurre il peso al minimo possibile
•	 Peso: 23gr

•	Made in italy
•	 tubo in alluminio Scandium a doppio spessore esterno
•	 Fusto anodizzato duro HrS e laserato
•	 Viti fissaggio in titanio placcate oro, con testa semi-sferica per potersi disallineare dalla 

perpendicolare  senza piegarsi
•	 lunghezza: 400mm (27,2-30,9-31,6mm). Arretramento 0mm
•	 Peso massimo del ciclista: 90kg
•	 Peso:    27,2 x 400mm 179gr  30,9 x 400mm 187gr 31,6 x 400mm 192gr

Diametro ridotto 170mm
inserzione minima: 

80mm

1. Viti in titanio placcate oro (2pz).
2. Diametro esterno ridotto

Prodotto selezionato da Andrea 
tiberi per la coppa del Mondo

•	Made in italy
•	collarini reggisella asimmetrici utili per alleviare la pressione sulla fessura del telaio.
•	 Sc32 compatibile con tubi piantone da 31,8mm
•	 Sc35 compatibile con tubi piantone da 34,9mm
•	 Vite fissaggio in titanio placcata oro
•	Altezza 14mm
•	 Peso: 11gr

1. Vite in titanio placcata oro

Prodotto selezionato da Andrea 
tiberi per le Olimpiadi di rio

kit sella-reggisella: 240gr
St-M10 ti HrS 31,6 mm

Anodizzato Duro HrSSt-M10 ti HrS 30,9 mm

St-M10 ti HrS 27,2 mm

Nero

rosso

Nero

rosso

St-M20 cArbOFlEx ti. - SOFt

St-M20 cArbOFlEx ti. - MEDiuM

St-M20 cArbOFlEx ti. - HArD



road x-cTi.
6Al-4VVADEr 

23

HRS
Hard ano.

22

VADEr carbon road x-c

SA00001 VADEr cArbON € 427

290mm

125mm

SA00005 VADEr € 85

DPul11S € 71

DPul12S € 75

HSSP05 5mm € 2,8

HSSP10 10mm € 3,1

1

2

3

1

•	 Prodotta da Velo per FrM
•	 Scafo in iniezione nylon-carbonio
•	carro in titanio
•	 Pelle sintetica nera con inserti rossi
•	 imbottitura in light Foam
•	 logo FrM
•	 Peso massimo del ciclista: 100kg
•	 Peso: 220 +/- 5gr

•	Distanziali sterzo in plastica Delrin
•	 Più leggeri ed economici dei distanziali in carbonio
•	 Peso: 1 - 2g.

DiStANZiAli PrO Attacco Manubrio

•	coppia pulegge compatibili con cambi posteriori Sram xx1 e x01 (12 denti)
•	coppia pulegge compatibili con cambi posteriori Sram Eagle xx1 e x01 (12+14 denti)
•	Denti a spessore alternativamente grosso e sottile
•	 ricavate in cNc da lega di alluminio
•	Anodizzate dure HrS per una maggiore durata rispetto alle originali in plastica
•	cuscinetto Enduro ad alta scorrevolezza
•	 Si sostituiscono alle originali usando perni e protezioni cuscinetti originali
•	 Peso:  29gr coppia xx1 / x01
 32gr coppia Eagle

PulEGGE SyNcrO-PullEy per deragliatori SrAM Prodotto selezionato da Andrea 
tiberi per la coppa del Mondo
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•	 Prodotta in italia sotto licenza FrM. Disegni e stampi proprietari
•	 Scafo monoscocca in carbonio Spread tow in alto modulo
•	 Flessibilità ed assorbimento superiore a quello delle selle in carbonio supportate da un carro tubolare
•	 Forma di appoggio anatomicamente corretta ed indeformabile
•	 Finitura: carbonio naturale non verniciato
•	 Supporto subperineale in morbida gomma vulcanizzata aiuta a migliorare il confort e ad evitare di 

scivolare sulla sella
•	 ll logo FrM è in rilievo sullo stampo
•	Dimensioni: 290 x 125mm
•	 Peso massimo del ciclista: 80kg
•	 Peso: 80 +/- 5gr

Avvertenze Qualità Prodotto
Piccole imperfezioni superficiali avvalorano in 
maniera inconfondibile un processo di lavorazio-
ne artigianale “made in italy”

1. Gomma vulcanizzata antiscivolo
2. tessuto in carbonio t800 in monodirezionale Spread tow
3. logo FrM in rilievo

80gr

carro in titanio 205gr

SyNcrO-PullEy xx1 / xO1   11v.
coppia

SyNcrO-PullEy EAGlE xx1 / xO1   12v.

DiStANZiAlE PrO

1. carro in titanio
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31,8mm

40  -  50  -  60mm

1

Hbl0003 WEb-bAr ENDurO cArbON lOW PrOFilE € 218

25

ENWEb-bAr Enduro carbon low Profile

760mm

Ti.
6Al-4V ENHS-G50 Enduro ti E-bike

37
m

m

39mm

31,8mm

700mm

Hbl0002 WEb-bAr 329 carbon low Profile € 195

HS15601 

HS-M156 ti. 15º

70mm HS15605 HS-M156 ti. 15º 110mm

€ 148
HS15602 80mm HS20603

HS-M206 ti. 20º

90mm

HS15603 90mm HS20604 100mm

HS15604 100mm HS20605 110mm

Ti.
6Al-4V road x-cHRS

Hard ano.HS-M156 ti      HS-M206 ti.

x-cWEb-bAr 329 carbon low Profile

24

1

HSED00

HS-G50 ti

40mm

€ 99HSED01 50mm

HSED02 60mm
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•	Made in italy
•	 ricavato in cNc
•	Disegnato per l’uso gravity, in particolare per Enduro
•	 lunghezza 40 - 50 - 60mm
•	Diametro manubrio 31,8mm

•	Altezza braccialetto sterzo: 30mm
•	 Viti in titanio (6pz)
•	Anodizzato nero e laserato
•	 Peso massimo del ciclista: 90kg
•	 Peso: 40mm 139gr    50mm 129gr      60mm 160gr

•	 Prodotto in italia sotto licenza FrM
•	 100% in carbonio con rinforzi ad alto modulo
•	 Piatto, con lunghezza ed angoli adatti alle bici da Enduro da 29” o 27,5”
•	 Fuori-centro: la altezza del manubrio può essere variata di 10mm ruotando il manubrio di 180°
•	 Superfici pallinate per miglior presa dell’attacco manubrio e collarini leve freno: in tal modo si evita 

una eccessiva coppia di torsione delle viti di fissaggio e conseguenti fessurazioni del carbonio
•	Non per DH
•	 larghezza: 760mm
•	Diametro 31,8 / 22,2mm
•	Angolo: 9° indietro
•	 Peso limite del ciclista: 110kg
•	 Peso: 185gr +/-5gr 

PrOFilO ASiMMEtricO (reversibile). lArGO 760mm

Avvertenze Qualità Prodotto
Piccole imperfezioni superficiali 
avvalorano in maniera inconfondibile 
un processo di lavorazione artigianale 
“made in italy”

1. Viti fissaggio in titanio placcate oro

•	Made in italy
•	 ricavato in cNc da barra in lega di alluminio Scandium
•	 Viti in titanio placcate oro. la testa delle viti dell’HS-M206 è semi-

sferica per potersi disallineare dalla perpendicolare  senza piegarsi
•	Angolo: a scelta 15° o 20° negativo
•	Diametro fusto di 39mm per una fantastica rigidità torsionale
•	Altezza braccialetto sterzo: 37mm
•	Anodizzato Duro (HrS) e laserato
•	 Peso massimo del ciclista: 90kg
•	 Peso: 115gr 80mm  120gr 90mm   126gr 100mm    130gr 110mm
   
OPtiON: lunghezza HS-M156: 70 - 80 - 90 - 100 - 110mm
 lunghezza HS-M206: 90 - 100 - 110mm

Differenza tra appoggio sterzo e centro manubrio
HS-M156  70mm: +6mm 80mm: +4mm 90mm: +2mm 
 100mm:  - 1mm 110mm:  - 3mm
HS-M206   90mm: -8mm 100mm:  -11mm 110mm: -13mm

1. Viti fissaggio in titanio placcate oro

•	 Prodotto in italia sotto licenza FrM. Disegno e stampi proprietari
•	 100% fibra di carbonio ad alto modulo stampata in autoclave a 6 bar
•	 Piatto, con larghezza ed angolo adatti a bici xc da 29” o 27,5”
•	 Fuori-centro: la altezza del manubrio può essere variata di 10mm girando il manubrio di 180°
•	 Superfici pallinate per miglior presa dell’attacco manubrio e collarini leve freno: in tal modo 

si evita una eccessiva coppia di torsione delle viti di fissaggio e conseguenti fessurazioni del 
carbonio

•	 larghezza: 700mm
•	Diametro: 31,8 / 22,2mm
•	 Piega: indietro 9°
•	 Peso limite del ciclista: 100kg
•	 Peso: 135gr +/-5gr

Avvertenze Qualità Prodotto
Piccole imperfezioni super-
ficiali avvalorano in maniera 
inconfondibile un processo 
di lavorazione artigianale 
“made in italy”

PiAttO, ASiMMEtricO (reversibile)

Nero
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D-SEt DH  ZS44/49 Ti.
6Al-4V

D-SEt 1,5” taper 44 Ti.
6Al-4V

D-SEt 1,5” taper 49 Ti.
6Al-4V

Standardised Headset identification System (S.H.i.S.)

2626

ENx-cSilicONE Grips Off-centre

ENx-cbMx Grips 130

HbG0001 120mm € 24

HbG0003
bMx-GriPS 130 € 15

HbG0004

DS4449N
D-SEt 11/8” ZS 44/49 SHiS (Standardized Headset international Standard)  ZS44/28,6 i ZS49/30 € 101

DS4449r

DS1544N
D-SEt 1,5” tAPEr 44 SHiS (Standardized Headset international Standard)  ZS44/28,6 i Ec44/40 € 101

DS1544r

DS1549N
D-SEt 1,5” tAPEr 49 SHiS (Standardized Headset international Standard) ZS44/28,6 i Ec49/40 € 101

DS1549r
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•	 Prodotto in italia
•	 Parti di alluminio realizzate in cNc
•	cuscinetti a contatto Angolare Acb in cromo 52100 trattati ad Ossido Nero
•	Angolo cuscinetti: 36° x 45°
•	cuscinetti 2rS a doppio labbro, più tenute a labbro esterne per anni di uso 

senza manutenzione      
•	cuscinetti riempiti di grasso marino crc 
•	 l’Expander-Plug team garantisce una facile registrazione 
    del gioco dei cuscinetti
•	 Vite registrazione in titanio (oro) torx 25

•	 Superiore ed inferiore: Zero Stack (ZS)
•	 Per forcelle doppia piastra e telai DH con fori superiore 44mm e inferiore 49,6mm
•	Due cuscinetti a contatto Angolare Acb 41 x 30,15 x 6,5mm.  36° x 45°
•	Altezza: 11mm
•	 Vedi caratteristiche comuni a inizio pagina sterzi
•	 Peso: 97+17gr (Expander-Plug) = 114gr

•	 Superiore: Zero Stack (ZS)   inferiore: a calotta esterna: (Ec)
•	 Per forcelle 1,5” taper e telai road/Mtb con fori superiore e inferiore da 44mm
•	cuscinetti a contatto Angolare Acb:  Sup. 41 x 30,15 x 6,5mm  36°x45° 
                   inf.   52 x 40 x 6,5mm        36°x45°
•	Altezza: 21mm
•	 Vedi caratteristiche comuni a inizio pagina sterzi
•	 Peso: 94+17gr (Expander-Plug) = 111gr

•	 Superiore: Zero Stack (ZS)   inferiore: a calotta esterna (Ec)
•	 Per forcelle 1,5” taper e telai road/Mtb con fori superiore 44mm e inferiore 49,6mm
•	cuscinetti a contatto Angolare Acb: Sup. 41 x 30,15 x 6,5mm  36°x45° 
    inf.   52 x 40 x 6,5mm        36°x45°
•	Altezza: 21mm
•	 Vedi caratteristiche comuni a inizio pagina sterzi
•	 Peso: 100+17gr (Expander-Plug team) = 117gr

il Sistema Standardizzato identificazione Sterzi (S.H.i.S.) incorpora le quattro dimensioni di interfaccia richieste per accoppiare una forcella ad 
un  telaio, così come il tipo di montaggio / alloggiamento del cuscinetto
DiMENSiONi iNtErFAcciA:      (1) diametro tubo forcella all’attacco manurio.  (2) diametro tubo forcella alla base della testa forcella 
       (3) diametro foro superiore telaio.   (4) diametro foro inferiore telaio 
tiPO MONtAGGiO cuSciNEttO: Ec (External cup): cuscinetto contenuto in una calotta pressata, esterna al telaio   
       ZS (Zero Stack): cuscinetto contenuto in una calotta pressata,  interna al telaio
       iS (integrated): cuscinetto alloggiato direttamente all’interno del telaio senza calotte pressate

ESEMPiO  ZS44/28,6 i Ec44/40   Superiore: calotta Zero Stack, pressata in foro da 44mm, per forcella con tubo di diametro sup. 28,6mm
                     inferiore: calotta esterna pressata in foro da 44mm, per forcella conica 1,5” di diametro inf. 40mm

usare l’SHiS per identificare con facilità il tipo di sterzo di cui avete necessità è facile ! 

cArAttEriSticHE cOMuNi StErZi

•	 Prodotte con silicone a memoria di forma
•	 Peso e diametro di presa ridotti per mezzo del disegno “fuori-centro”
•	 Fortissima presa anche quando bagnate, riducono l’affaticamento delle mani
•	Non induriscono con il tempo
•	Non richiedono colla o tappi con vite. 
•	 lavabili
•	 lunghezza 120mm
•	Diametro: 33mm
•	confezionate in borraccia FrM
•	 Peso: 72gr coppia

Profilo “fuori-centro”. ruotare la 
manopola con la parte più spessa 
verso il palmo della mano

•	 Prodotte in kraton
•	Nuovo stile di guida “bMx control”
•	Grip a lamelle morbido e confortevole
•	Non richiedono colla o tappi con vite. 
•	 lavabili
•	 Flangia per proteggere le mani dai comandi
•	 lunghezza 130mm
•	Diametro: 30mm
•	 Peso: 105gr coppia

OPtiON: coppia bianche,  coppia rosse

SilicONE GriPS Off-centre 120mm Nere

bianche
lunghezza 130mm

rosse

Nero

rosso

Nero

rosso

Nero

rosso
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Ti.
6Al-4V
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D-SEt 1,5” taper ZS/iS Ti.
6Al-4V

D-SEt 1,5” taper ZS Ti.
6Al-4V

ExPANDEr-PluG Ti.
6Al-4V

Diam. min.: 22,8mm Diam. max.: 26mm

D-SEt 1,5” taper iS Ti.
6Al-4V

DSZSiSN
D-SEt 1,5” tAPEr ZS/iS SHiS (Standardized Headset international Standard)  ZS44/28,6 i iS52/40 € 79

DSZSiSr

DS15ZSN
D-SEt 1,5” tAPEr ZS SHiS (Standardized Headset international Standard)  ZS44/28,6 i ZS56/40 € 91

DS15ZSr

DSiSiSN
D-SEt 1,5” tAPEr iS SHiS (Standardized Headset international Standard)  iS41/28,6 i  iS52/40 € 79

DSiSiSr

HSEP01N
ExPANDEr PluG € 21

HSEP01r

tHAxcON POrtAbici tHru-AxlE € 99

GD00002 € 2,10

GD00001 € 13

tiM4x9 M4x9mm torx 10 € 8,9

tiM4x11 M4x11mm torx 10 € 9,3

tiM4x22 M4x22mm torx 10 € 10,7

tiM5x10 M5x10mm torx 25 € 6,2

tiM5x12 M5x12mm torx 25 € 8,8

tiM5x15 M5x15mm torx 25 € 9,2

tiM5x25 M5x25mm torx 25 € 10,3

tiM6x50 M6x50mm € 16,1

bb699 Enduro 9x20x6mm AbEc5 2rS €  4,3

bb626 Enduro 6x19x6mm AbEc5 2rS €  6,6

bb61901 Enduro 12x24x6mm AbEc5 2rS €  8,3

Eb6901M Enduro 12x24x6mm MAx 2rS €  7,1

bb61802 Enduro 15x24x5mm AbEc5 2rS € 10,3

Mr1526 Enduro 15x26x7mm AbEc5 2rS €  9,4

bb61803 Enduro 17x26x5mm AbEc5 2rS € 11

bb3803 Enduro 17x26x10mm AbEc5 2rS € 19,70

Mr17287 Enduro 17x28x7mm AbEc5 2rS € 14,5

bb61804 Enduro 20x32x7mm AbEc5 2rS € 12,9

NAc6805 Nachi 37x25x7mm Double seal € 20,9

bb61806 Enduro 42x30x7mm AbEc5 2rS € 15,60

Acb4136 Enduro 30,15x41x6,5mm 36º x 45º black oxide € 13,3

Acb5236 Enduro 40x52x6,5mm 36º x 45º black oxide € 17,0

•	 ricavato in cNc la lega di alluminio
•	 Per caricare sui tradizionali portabici da tetto con sganci da 9mm di diametro, bici con forcelle 

Qr15,  boost 110 o Qr20 DH
a) Avvitare i tappi corrispondenti al tipo di forcella
b) togliere la ruota ant., infilare l’asse passante attraverso il thru- Axle rack e stringere  
c) Mettere la bici sul portabici da tetto infilando il thru-Axle rack nello sgancio originale del 
portabici. Stringere il rapido

POrtAbici tHru-AxlE  Qr15 - boost - Qr20  

bullONi iN titANiO cuSciNEtti

i famosi cuscinetti ENDurO specifici per componenti FrMViti in titANiO 6Al /4V, placcate oro, specifiche per  componenti FrM

•	H2O 500cc
•	 imboccatura larga
•	 trasparente

•	Alluminio
•	 Permette di riutilizzare i tappi corona
•	 logo FrM

bOrrAcciA H2O

APribOttiGliA

•	 Superiore: Zero Stack (ZS)   inferiore: integrato (iS)
•	 Per forcelle 1,5” taper e telai con fori superiore 44mm e inferiore 52mm
•	cuscinetti a contatto Angolare Acb:  Sup. 41 x 30,15 x 6,5mm  36°x45° 
                   inf.   52 x 40 x 6,5mm        36°x45°
•	Altezza: 7mm
•	 Vedi caratteristiche comuni a inizio pagina sterzi
•	 Peso: 71+17gr (Expander-Plug team) = 88gr

•	 Superiore ed inferiore: Zero Stack (ZS) 
•	 Per  forcelle 1,5” taper.  telai con foro superiore 44mm e inferiore 56mm
•	cuscinetti a contatto Angolare Acb:   Sup. 41 x 30,15 x 6,5mm  36°x45° 
                   inf.    52 x 40 x 6,5mm        36°x45°
•	Altezza: 9mm
•	 Vedi caratteristiche comuni a inizio pagina sterzi
•	 Peso: 91+17gr (Expander-Plug team) = 108gr

•	 leggero ed efficiente sistema per registrare gli sterzi
•	Ottimale per tubi di sterzo in carbonio
•	Alluminio lavorato a controllo numerico
•	 Vite registrazione in titanio placcata oro. torx 25
•	 Peso: 17gr

OPtiON: tappo rosso, Nero

•	 Superiore ed inferiore: integrato (iS)
•	 Per  forcelle 1,5” taper.  telai con foro superiore 41mm e inferiore 52mm
•	cuscinetti a contatto Angolare Acb:  Sup. 41 x 30,15 x 6,5mm  36°x45° 
    inf.    52 x 40 x 6,5mm        36°x45°
•	Altezza: 7mm
•	 Vedi caratteristiche comuni a inizio pagina sterzi
•	 Peso: 65+17gr (Expander-Plug team) = 82gr

Prodotto selezionato da Andrea 
tiberi per la coppa del Mondo
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Nero

rosso

Nero

rosso

Nero

rosso

Nero

rosso

con tappi Qr15 + boost + Qr20

bOrrAcciA

APribOttiGliA

testa svasata

testa svasata

testa svasata

testa sferica

testa a brugola

testa a brugola

testa svasata

testa brugola (speciale per Sr-M10)




