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Frame design houses special self-lubricating iglidur® bushings 
instead of traditional ball bearings. These bushings, made with 
special polymers, are not afraid of water and mud and allow 
replacement of traditional ball bearings with added benefits 
like: weight reduction, increased durability, easy maintenance, 
elimination of lubrication and smooth cushioning.

Progettazione del telaio per l’alloggiamento di speciali boccole 
autolubrificanti iglidur® al posto dei tradizionali cuscinetti a 
sfera. Queste boccole, realizzate con particolari polimeri, non 
temono acqua e fango, permettendo di sostituire i tradizionali 
cuscinetti a sfera, con elevati benefici quali: la riduzione del 
peso, l’aumento della durata, la manutenzione semplificata, 
l’eliminazione della lubrificazione e la massima fluidità di 
ammortizzazione.

Nbb NO bALL bEARINGS

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.
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