
PRO VIBE SL - SUPER LEGGERO

Il nuovo manubrio PRO Vibe SL è progettato per essere il più leggero sul mercato.

Nella pianificazione dell'ultima gamma di prodotti PRO gli sviluppatori si sono prefissati un

obiettivo: creare il manubrio con passaggio cavi integrato più leggero che implementasse la

tecnologia di sicurezza Innegra Inside. Non solo, il manubrio doveva superare i severi standard

di sicurezza di PRO che si basano sul benchmark ISO 4210 / JIS.  

 

La creazione di un manubrio leggero e rigido è un processo delicato. Diverse aree del manubrio

sono soggette a forze diverse come la torsione, la tensione (fatica) e la compressione (impatto),

quindi hanno bisogno di diverse proprietà di resistenza che derivano dall'uso della giusta

quantità di alto modulo di carbonio ad alta resistenza nei punti adeguati. Tuttavia la previsione

dell’alloggiamento di cavi cambio e freni, Di2, meccanici o idraulici significa che le porte di

entrata e di uscita sono necessarie alla struttura del manubrio e possono essere punti in cui la

sollecitazione può accumularsi. La gamma Vibe di PRO utilizza al suo interno uno strato

definito Innegra: si tratta di materiale che aiuta il carbonio a mantenere la sua struttura in caso

di impatto. Gestire queste richieste in competizione richiede capacità, esperienza e molti test

condptti con gli atleti professionisti.

Grazie all’utilizzo di un nuovo metodo di combinazione della fibra di carbonio M4075 ad alto

modulo con fibre T800 ad alta resistenza, gli sviluppatori PRO hanno potuto utilizzare meno

resina per creare un manubrio che non fosse solo il 15% più leggero ma anche più rigido

dell'attuale manubrio Vibe con passaggio cavi integrato.

 

Il nuovo VIBE SL è disponibile in due modelli, Compact e Aero. Il manubrio compatto è

disponibile nelle larghezze di 38 cm, 40 cm e 42 cm e pesa solo 184g. Il manubrio Aero con la

sua sezione superiore piatta pesa 209 g ed è disponibile nelle dimensioni di 38 cm e 40 cm di

larghezza.

I modelli Vibe SL  saranno disponibili nei negozi a partire da Ottobre 2018.

NOTE PER  L’EDITORE:

1.       EMBARGO: Pubblicazione immediata



2.       IMMAGINI:

https://www.dropbox.com/sh/yzjc8av13ghxk6t/AACbjm2EXMtUKk8YL0tUbHaga?dl=0

3.       ARCHIVIO COMUNICATI STAMPA:

https://media.shimano-eu.com Username: shimanomedia  Password: 5h1m4n0m3d14           

4.       A PROPOSITO DI PRO: In PRO abbiamo una missione semplice: lavorare insieme alle

persone migliori del mondo per realizzare i migliori prodotti del mondo. Ecco perché

collaboriamo con i migliori corridori, designer e con lo Shimano Dynamics Lab per co-creare i

prodotti che utilizzi. I professionisti che danno il loro nome ai nostri prodotti non sono solo dei

prestanome: ci aiutano a progettare, prototipare, testare, modificare, migliorare e mettere a

punto i componenti più importanti della tua bici. Spingono i nostri prodotti spesso oltre i loro

limiti - su alcune delle strade, piste e montagne più difficili del mondo.  PRO. POWERS YOUR

PERFORMANCE
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