
PRO SVILUPPA NUOVI STRUMENTI
PROFESSIONALI PER BICICLETTE DI ALTA
GAMMA
Attrezzi specialistici per il Team, uno strumento per l’instradamento dei cavi e

mini strumenti integrati alla sella.

PRO ha presentato una serie di nuovi strumenti speciali dedicati alla manutenzione di biciclette

di alta qualità.

Strumenti TEAM

I nuovi strumenti TEAM di PRO sono progettati per essere utilizzati con le ultime tendenze nel

ciclismo, quindi il set include un dispositivo di rimozione dell’anello di bloccaggio del nuovo

XTR a 12 velocità, una frusta catena a 12 velocità, la levetta di blocco del movimento centrale,

l’attrezzo per la catena a 12 velocità e la chiave per i pedali. Tutti gli strumenti sono progettati

per essere più facili da usare e questo vuol dire che la flessibilità del materiale è stata ridotta al

minimo e che la leva è stata migliorata: è ora necessario utilizzare meno forza per rimuovere o

installare i componenti della bicicletta. Tutti gli strumenti sono realizzati in acciaio tagliato a

laser con un trattamento termico aggiuntivo per rinforzarne l'elevata resistenza, ridurre la

flessibilità e aumentare la durata. Inoltre, gli strumenti Team sono più lunghi per darti più forza

sugli oggetti più difficili da rimuovere. Anche la posizione delle mani è stata considerata con

impugnature ergonomiche, cuscinetti per le dita e aree pensate per un'aderenza maggiore.

Infine, ogni strumento è dotato di funzioni aggiuntive come il dispositivo di rimozione

dell'anello di blocco della cassetta TEAM adatto ai freni a disco Centerlock, la chiave a pedale

TEAM che può essere utilizzata su assi da 15 mm in combinazione con chiavi a brugola da 6 e 8

mm o lo strumento catena TEAM che include un dispositivo di rimozione del movimento

centrale Dura-Ace / XTR.

Strumento per l’instradamento dei cavi



Questo strumento tascabile in alluminio è l'accessorio perfetto per instradare i cavi del cambio, i

cavi dei freni, i fili Di2 ei tubi idraulici attraverso il telaio. Con un micro-magnete extra forte può

facilmente guidare fili e cavi attraverso il telaio fino all’uscita dei rispettivi fori. Lo strumento di

instradamento dei cavi include tutti gli adattatori necessari per il collegamento a cavi e fili

comuni e si ripiega ordinatamente per ridurre al minimo l'ingombro in officina o nella cassetta

degli attrezzi.

Mini-strumento integrato

Questo esclusivo mini-attrezzo da sella con sistema a cricchetto contiene chiavi Allen / Torx,

leva pneumatici, cacciaviti, uno strumento per catena, può essere impacchettato ordinatamente

in una custodia in neoprene da 140x35x15mm in modo da poterlo riporre ordinatamente sotto

la sella. I ciclisti che utilizzano le selle Stealth, Falcon, Griffon o Turnix di PRO con bulloni di

montaggio inferiori possono fissare il Mini-strumento integrato direttamente alla sella mentre i

ciclisti con selle non PRO possono utilizzare l'adattatore per il montaggio della videocamera per

ancorarvi il mini-strumento.

La serie di attrezzi specialistici PRO sarà disponibile nei negozi a partire dal prossimo 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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