


Horizontal tube manufacturing technology, an exclusive 
patent that allows huge benefits in terms of cycling comfort 
and safety, while still maintaining a high responsiveness and 
incredible performance.

La tecnologia costruttiva del tubo orizzontale, brevetto esclusivo 
TITICI, fornisce enormi vantaggi in termini di comfort e sicurezza 
di guida, mantenendo allo stesso tempo un’elevata reattività ed 
un incredibile rendimento.

PAT PLATE ABSORBER TECHNOLOGY 

The technology that uses radio frequencies to allow the 
bicycle to communicate with modern computer systems and 
access a range of innovative digital services dedicated to the 
cyclist.

La tecnologia che si serve delle radiofrequenze per permettere 
alla bicicletta di comunicare con i moderni sistemi informatici 
ed accedere ad una serie di servizi digitali innovativi dedicati al 
ciclista.

TCT TAP CONNECATION ECHNOLOGY

The exclusive progressive wrapping method allows for the 
creation of a custom frame for every body type making the 
bike individual to the riders need.

L’esclusivo metodo di fasciatura progressiva che permette 
di creare un telaio su misura per ogni corporatura e per ogni 
esigenza specifica del ciclista.

PBw PROGRESSIVE BANDAGE wORKMANSHIP

Geometry designed for racing. Because it’s not just the materials 
and components that give the right feeling for cycling. It’s the 
correct frame geometry that completes the ride.

La geometria studiata per uso agonistico. Perché non sono solo i 
materiali ed i componenti a far trovare il giusto feeling di guida, 
ma è soprattutto la corretta geometria del telaio.

M2R MADE 2 RACE

The design and subsequent fabrication of the frame comes 
alive from the cyclist’s complete anthropometric data. This 
construction with extreme attention to detail, allows bringing 
significant advantages in terms of comfort and performance 
not accessible by frames with stock production sizes.

La progettazione e successiva realizzazione del telaio prende 
vita partendo dai dati antropometrici completi del ciclista. 
Questa costruzione dettagliata nei minimi particolari, permette 
di portare sensibili vantaggi in termini di comfort e di prestazioni, 
non raggiungibile con i telai con misure standard.

RCF REAL CUSTOM FIT

Retractable seat adjustment system, a technology that 
provides greater functional efficiency and a better aesthetic, 
results in combination with the PAT technology.

Il sistema di regolazione della sella a scomparsa, una tecnologia 
che garantisce una maggiore efficienza funzionale e una 
migliore resa estetica in abbinamento alla tecnologia PAT.

HCS HIDDEN CLOSURE SYSTEM
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