
PRO PRESENTA NUOVI REGGISELLA
TELESCOPICI
Nel 2017 PRO ha lanciato il suo reggisella telescopico Koryak da 120mm. Per l'autunno del 2018

PRO ha previsto il debutto di altri quattro modelli che vanno da 170 mm a 70 mm di escursione

e che coprono i diametri dei reggisella da 31,6 a 27,2 mm.

In pochi anni il mercato dei reggisella telescopici è cresciuto a dismisura prevedendo

componenti specifici per le bici da Enduro, da XC e per le bici da Gravel. Indipendentemente

dallo stile di guida prescelto, la possibilità di far cadere la sella per agevolare la guida in certi

passaggi rende la bici molto più versatile e capace di affrontare anche i percorsi più tecnici. PRO

ha pensato la propria gamma per soddisfare questi nuovi stili di guida aggiungendo alla propria

offerta il Koryak 170 (percorso interno), il Koryak 150 (esterno o interno) e il Koryak 70

(esterno) al modello Koryak 120 gia esistente.

La maggior parte dei piloti si sentirà perfettamente a suo agio con il reggisella telescopico da

150mm. L'opzione a cavo interno offre l'impostazione di montaggio più accurata mentre

l'opzione a cavo esterno offre la configurazione più rapida, evitando il routing attorno al

movimento centrale. Per i ciclisti più grandi la versione da 170 mm offre una lunghezza totale di

507 mm per massimizzare la portata della posizione in sella. Le nuove versioni da 170 mm e da

150 mm sono realizzate in lega leggera di alluminio AL2014 forgiata in 3D, utilizzano un

morsetto a 1 bullone per montare la sella e sono disponibili  con diametro da 30,9 e 31,6 mm.

La versione da 70 mm è vivamente consigliata su bici da XC o Gravel con diametri del tubo sella

da 27,2 mm dove una piccola caduta in altezza della sella può fare la differenza tra una discesa

condotta in sicurezza oppure no.

Tutte le versioni offrono una corsa molto morbida e sono dotate di un set di cavi Shimano che

consente la regolazione alla leva. I reggisella da 170 e 150 mm con cavo interno sono dotati di

una nuova leva di attivazione  sinistra 1x mentre i reggisella con cavo esterno da 150 e 70 mm

sono dotati di leve di sollevamento / abbassamento universali per l'utilizzo in abbinata a

trasmissioni 1x o 2x.

Tutti I nuovi reggisella telescopici Koryak saranno disponibili nei negozi a partire dal mese di

Ottobre 2018.



NOTE PER  L’EDITORE:

1.       EMBARGO: Pubblicazione immediata

2.       IMMAGINI:

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

3.       Il reggisella telescopico PRO Koryak da 120mm lanciato nel 2017 è disponibile in 30.9mm

e 31.6mm di diametro 

4.       ARCHIVIO COMUNICATI STAMPA: https://media.shimano-eu.com Username:

shimanomedia  Password: 5h1m4n0m3d14     

5.       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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