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MADE IN ITALY
Realizzare prodotti fatti a mano in modo artigianale, non signifi ca dover rinunciare alla qualità, 
alla ripetibilità e alla certezza che quello che viene prodotto risponde agli standard qualitativi che 
ALCHEMIST si è imposta.

Controllo del processo, continui corsi di formazione ed aggionamento, analisi a campione, test 
distruttivi e non distruttivi, fanno parte del nostro concetto di produzione Made In Italy. 

ALCHEMIST in fase di sperimentazione, prototipazione, e durante il normale ciclo di produzione dei 
suoi cerchi, eff ettua dei test radiografi ci a campione per verifi carne la perfetta laminazione e che tutte 
le fasi non abbiano causato un difetto che possa compromettere il prodotto.

Unica nel suo campo ad eff ettuare questi test non distruttivi in modo sistematico garantisce ai 
suoi clienti ed utilizzatori il massimo risultato qualitativo in termini di ripetibilità dei prodotti, 
permettendogli di avere una diff erenza di peso tra cerchio e cerchio (dello stesso tipo) inferiore ai 
5gr. (meno del 1,5% nel cerchio più leggero).

MADE IN ITALYMADE IN ITALY
Creating hand-made, artisanal products doesn’t mean having to compromise quality, repeatability 
or the certainty that the fi nal result will correspond to the qualitative standards that ALCHEMIST has 
established.

Control over the process, continuous training and updating, sample analysis and testing Control over the process, continuous training and updating, sample analysis and testing Control over the process, continuous training and updating, sample analysis and testing Control over the process, continuous training and updating, sample analysis and testing (destructive (destructive (destructive (destructive 
and non- destructive), make up our idea of Made In Italy production.and non- destructive), make up our idea of Made In Italy production.and non- destructive), make up our idea of Made In Italy production.and non- destructive), make up our idea of Made In Italy production.

ALCHEMIST, during the phases of experimentation and prototyping and during the normal 
production cycle of its wheels, carries out radiographic sample tests to verify that they are laminated 
perfectly and that at no point in any of the phases was a defect cause that could compromise the 
product.

Unique in the fi eld for systematically carrying out these non-destructive tests, customers and users 
are guaranteed the utmost quality in terms of reliability and consistent quality, limiting the diff erence 
in weight from one wheel to another to under 5 gr (less than 1.5% for their lightest wheel).

ITALIAN EXCELLENCE
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Alchemist trasforma la materia per elevare la performance
L’alchimia era un’antica fi losofi a il cui fi ne era la trasformazione dei metalli vili in oro. Ottenere la pietra 
fi losofale avrebbe permesso di risolvere i mali del mondo; la trasformazione della materia era una grande 
metafora della trasformazione dell’uomo. Ai giorni nostri la scienza moderna, basandosi su di una chimica 
razionale, permette di lavorare gli elementi con esattezza, dando all’uomo i mezzi per raggiungere i 
propri obiettivi aff rontando la dimensione interiore ed elevarsi.

L’azienda
L’azienda produce componenti in carbonio per biciclette da Mountain Bike, Cross Country, Marathon ed 
Enduro per sportivi professionisti e amatori esigenti. I componenti Alchemist rappresentano la massima 
espressione della tecnica applicata al prodotto. Innovazione e qualità si devono all’attento processo di 
artigianato hi-tech Made in Italy nel quale il diretto coinvolgimento del personale tecnico è determinante.

Gli “Alchimisti”
Noi li chiamiamo gli “alchimisti” perché racchiudono in sé scienza, esperienza, sensibilità e fi losofi a. 
L’alchimista usa solo le materie migliori individuando la tipologia di carbonio e tramatura delle fi bre più 
adatte in relazione al tipo di sollecitazioni che ogni specifi co prodotto dovrà aff rontare. Usa solo fi bra 
di carbonio preimpregnata perché caratterizzata da una distribuzione uniforme e precisa della quantità 
di resina in ogni punto. Ne deriva che peso, caratteristiche meccaniche, valori di resistenza a rottura e 
coeffi  ciente di allungamento sono precisi al centesimo.

Alchemist  transforms materials  to elevate performanceAlchemist  transforms materials  to elevate performance
Alchemy is an ancient philosophy whose objective was the transformation of base metals into gold. 
Obtaining the philosopher’s stone would have allowed them to resolve the world’s evils; transforming 
matter was an important metaphor for the transformation of man. Nowadays, modern science, in basing 
itself on rational chemistry, allows us to work the elements exactly, giving man the means to reach his 
objectives confronting his interior dimension and in this way improving himself.

The CompanyThe Company
Alchemist components are representative of the maximum technical expression applied to a product. 
Innovation and quality are due to the careful process of high-tech craft smanship Made in Italy in which 
the direct involvement of the technical staff  is crucial.

THE “Alchimist i”THE “Alchimist i”
We call them “alchemists” because they encapsulate science, experience, sensitivity and philosophy. 
The alchemist only uses the fi nest materials individualising the type of carbon and the most suitable 
fi bre weave to be used in relation to the stress each specifi c product will have to face. He uses only pre-
impregnated carbon fi bre as it is characterised by a uniform distribution and precise quantity of resin in 
every point. From this it obtains that weight, mechanical characteristics, values of resistance to breakage 
and coeffi  cient to lengthen are precise to the centimetre. 

THE COMPANY
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L’accoppiamento dei layer è studiato per:
• Sfruttare al meglio la tenacità del materiale;
• Ridurre al minimo le vulnerabilità intrinseche dell’accoppiamento carbonio-resina,
   come delaminazione e scheggiatura;
• Ottimizzare la quantità di materiale impiegato e quindi diminuire quanto più
   possibile il  peso.

Il processo di produzione
Il processo di produzione Alchemist si distingue per aver introdotto la fase di “stabilizzazione” ovvero una 
serie di trattamenti e accorgimenti che portano il materiale alla sua massima espressione meccanica. A 
questo punto il pezzo in carbonio è pronto per la foratura, il taglio a misura, la sbavatura, la pulitura, la 
verniciatura e l’eventuale accoppiamento con altri materiali. I testing del prodotto vengono eff ettuati sul 
campo da bikers professionisti dotati di una sviluppata sensibilità nel giudicare le criticità, esprimendo 
con particolare attenzione esigenze e bisogni.

L’alchimista è consapevole che l’evoluzione è continua perché un processo, una fi bra, un polimero o 
un sistema meccanico possono sempre essere migliorati. Per l’alchimista vincere ogni sfi da signifi ca 
raggiungere la perfezione per poi individuare un nuovo punto di partenza, lo spazio per un’altra 
innovazione.

Coupling layers is studied to:Coupling layers is studied to:
• Take greater advantage of the material’s tenacity;
• Reducing the intrinsic vulnerability of carbon-resin coupling such as delamination and
   chipping to a minimum;
• Optimise the quantity of material used and therefore reduce weight as much as
   possible.

Manufacturing processManufacturing process
Alchemist’s manufacturing process is distinguished by the fact of it introducing a “stabilisation” phase 
or rather a series of treatments and solutions which bring the material to its maximum mechanical 
expression. At this point the carbon fi bre piece is ready for drilling, cutting to size, di-burring, cleaning, 
varnishing and any coupling with other materials. Product testing is carried out on site by professional 
cyclists equipped with a developed sensitivity in judging critical areas, expressing their needs and 
requirements with particular care.

The alchemist is aware that evolution is continuous as it is a process, a fi bre, a polymer or a mechanical 
system which can always be improved. For the alchemist winning every challenge means reaching 
perfection to then set another point of departure, the space for another innovation.

MANUFACTURING
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La prima coppia di ruote da MTB con cerchi diff erenziati tra Anteriore e Posteriore per la massima performance.
Cerchi in fi bra di carbonio Unidirezionale con resina epossidica tenacizzata con polimeri plastici per una capacità di assorbire gli urti 
mai raggiunta.
Nuovo dente Hookless 2.0 con nuova tecnologia IP  (impact Performance): la fi bra unidirezionale incrociata avvolge il dente creando 
una struttura indelaminabile e capace di assorbire anche gli impatti più violenti. Test interni hanno dimostrato che resistono a impatti 
il 30% più violenti rispetto ai vecchi RR e del +38% rispetto al top di gamma di ruote della concorrenza.
Cerchio Anteriore con canale interno da 28mm per una massima aderenze in curva. Grazie alla stessa tecnologia delle RR ( Ridge 
Rinforcement ) ma migliorate, per una rigidità maggiore con un peso minore, consente di avere solo 20 raggi all’anteriore. Questo 
signifi ca meno peso quindi meno eff etto giroscopico e quindi maggior controllo e maggior velocità nel cambio direzione.
Ruota posteriore con 26mm di canale e una altezza del cerchio ridotta a 22mm per un maggior confort anche con le Front più
rigide.  24 raggi per una maggior rigidità e reattività nei rilanci. Le nuove RR-II ereditano la raggiatura incrociata Sviluppata e collaudata 
nell X-Sense per una maggior rigidità laterale. 
Ad oggi sono le migliori e performanti ruote da Competizione nel panorama Mondiale.
+38% CAPACITA’ DI ASSORBIRE IMPATTI
+12% NEL CONTROLLO DIREZIONE NELL’ANTERIORE
-1,5% DI PESO RISPETTO ALLE VECCHIE RR 
Per un peso totale di 1.250gr. a coppia con mozzi Boost.

RR2 is an evolution of Alchemist best seller RR. It comes with dierent front and rear rim proles for better performance.
Unidirectional carbon ber with dedicated special epoxy resin provides a better shock absorbing capacity and a level of resistance 
and durability never achieved by previous materials. Hook less wheels 2.0, with IP (Impact Performance) technology: a new crossing 
layup design of the unidirectional carbon ber material on the hooks performs increased resistance to shock delamination (30% 
stronger than our previous RR model and 38% stronger than competitors according to our internal destructive test). Front rim 
with 28mm inner width, 24mm height, revisited Ridge Reinforcement technology (same as RR but with a new design) gives us the 
possibility to safely use 20 spokes only, reducing inertia and allowing great control, lightweight and best traction when cornering.
Rear rim with 26mm inner width, 22mm height, 24 spokes for the best compromise between rigidity, comfort and performance on 
fast acceleration. RR2 also performs crossed spokes lacing pattern for increased lateral rigidity successfully experienced on X-Sense 
model. Weight is 1.240gr for the set with carbon boost hubs, 1.250gr for the set with the aluminum boost hubs.
As of today, just the most performing racing MTB wheel you can get.
+38% SHOCK ABSORBING CAPACITY
+12% STEERING CONTROL ON FRONT WHEEL
-1,5% WEIGHT COMPARED TO PREVIOUS RR
Total weight 1240gr (carbon boost hubs), 1250gr (aluminum boost hubs)
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X-sense non è solamente un cerchio, ma una famiglia di ruote. La 
nuova tecnologia di stampaggio “6D” inventata da ALCHEMIST 
permette di stampare fi bra di carbonio pre-impregnata 
unidirezionale con una complessità di forme unica nel mercato 
e fi no ad oggi impossibile da realizzare. Una tecnologia frutto 
di oltre due anni di ricerca nello stabilimento in provincia 
di Venezia dove avviene la produzione. Una produzione al 
100% “made in Italy”. Un cerchio realmente toubless, infatti lo 
speciale profi lo studiato per l’innesto del niples dall’esterno, 
permette la realizzazione di un canale assente dei tradizionali 
fori per l’inserimento del niples. Pertanto niente più nastro e 
con il grande vantaggio di poter fare manutenzione alla ruota 
totalmente senza dover togliere il copertone. Lo speciale profi lo 
ad X con semi camera, unico nel mondo, permette al cerchio, 
sotto violenti impatti, di fl ettere al centro consentendo al 
profi lo di assorbire le sollecitazioni del terreno senza superare 
i carichi alla rottura. Un profi lo innovativo che racchiude i plus 
del “profi lo a dente” e quello “un-lock” ma senza i difetti degli 
stessi: una parete di grosse dimensioni come il tradizionale un-
lock che conferisce una resistenza agli impatti superiore al dente 
tradizionale, ma con un’inclinazione verso l’interno del cerchio 
che gli permette di trattenere il copertone evitando lo stallonare 
dello stesso o la perdita di pressione.

X-sense is not just a rim, but a family of wheels. The new “6D” 
molding technology invented by ALCHEMIST enables the 
printing of preimpregnated unidirectional carbon fi ber with 
a complexity of shapes unique in the market, impossible 
to realize until today. A technology resulting from over two 
years of research at the plant in the province of Venice, where 
production takes place. A 100% “made in Italy” production. A 
truly tubeless rim: its special profi le, in fact, is designed for the 
insertion of the nipple from the outside, allowing the realization 
of a channel without the conventional holes for the nipples. 
Therefore, no more tape and the great advantage of being able 
to do maintenance to the wheel without having to completely 
remove the tire. The special X profi le with semichamber, unique 
in the world, allows the rim to fl ex in the center in case of violent 
impacts, thus allowing the profi le to absorb the stress loads 
without exceeding the breaking point. An innovative profi le 
which encloses the advantages of the “tooth profi le” and of the 
“un-lock” one, but without the down sides of them: a set of large 
dimensions like the traditional un-lock for a greater resistance to 
impacts than the traditional one, but with an inclination towards 
the interior of the rim which hold the tire, thus avoiding beads 
breaking or loss of pressure.

X9.26-X7.26

HUB FOR RACING VERSION

HUB FOR STANDARD VERSION
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X9.33-X7.33
X-sense non è solamente un cerchio, ma una famiglia di ruote. La 
nuova tecnologia di stampaggio “6D” inventata da ALCHEMIST 
permette di stampare fi bra di carbonio pre-impregnata 
unidirezionale con una complessità di forme unica nel mercato 
e fi no ad oggi impossibile da realizzare. Una tecnologia frutto 
di oltre due anni di ricerca nello stabilimento in provincia 
di Venezia dove avviene la produzione. Una produzione al 
100% “made in Italy”. Un cerchio realmente toubless, infatti lo 
speciale profi lo studiato per l’innesto del niples dall’esterno, 
permette la realizzazione di un canale assente dei tradizionali 
fori per l’inserimento del niples. Pertanto niente più nastro e 
con il grande vantaggio di poter fare manutenzione alla ruota 
totalmente senza dover togliere il copertone. Lo speciale profi lo 
ad X con semi camera, unico nel mondo, permette al cerchio, 
sotto violenti impatti, di fl ettere al centro consentendo al 
profi lo di assorbire le sollecitazioni del terreno senza superare 
i carichi alla rottura. Un profi lo innovativo che racchiude i plus 
del “profi lo a dente” e quello “un-lock” ma senza i difetti degli 
stessi: una parete di grosse dimensioni come il tradizionale un-
lock che conferisce una resistenza agli impatti superiore al dente 
tradizionale, ma con un’inclinazione verso l’interno del cerchio 
che gli permette di trattenere il copertone evitando lo stallonare 
dello stesso o la perdita di pressione.

X-sense is not just a rim, but a family of wheels. The new “6D” 
molding technology invented by ALCHEMIST enables the 
printing of preimpregnated unidirectional carbon fi ber with 
a complexity of shapes unique in the market, impossible 
to realize until today. A technology resulting from over two 
years of research at the plant in the province of Venice, where 
production takes place. A 100% “made in Italy” production. A 
truly tubeless rim: its special profi le, in fact, is designed for the 
insertion of the nipple from the outside, allowing the realization 
of a channel without the conventional holes for the nipples. 
Therefore, no more tape and the great advantage of being able 
to do maintenance to the wheel without having to completely 
remove the tire. The special X profi le with semichamber, unique 
in the world, allows the rim to fl ex in the center in case of violent 
impacts, thus allowing the profi le to absorb the stress loads 
without exceeding the breaking point. An innovative profi le 
which encloses the advantages of the “tooth profi le” and of the 
“un-lock” one, but without the down sides of them: a set of large 
dimensions like the traditional un-lock for a greater resistance to 
impacts than the traditional one, but with an inclination towards 
the interior of the rim which hold the tire, thus avoiding beads 
breaking or loss of pressure.
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X-sense non è solamente un cerchio, ma una famiglia di ruote. La 
nuova tecnologia di stampaggio “6D” inventata da ALCHEMIST 
permette di stampare fi bra di carbonio pre-impregnata 
unidirezionale con una complessità di forme unica nel mercato 
e fi no ad oggi impossibile da realizzare. Una tecnologia frutto 
di oltre due anni di ricerca nello stabilimento in provincia 
di Venezia dove avviene la produzione. Una produzione al 
100% “made in Italy”. Un cerchio realmente toubless, infatti lo 
speciale profi lo studiato per l’innesto del niples dall’esterno, 
permette la realizzazione di un canale assente dei tradizionali 
fori per l’inserimento del niples. Pertanto niente più nastro e 
con il grande vantaggio di poter fare manutenzione alla ruota 
totalmente senza dover togliere il copertone. Lo speciale profi lo 
ad X con semi camera, unico nel mondo, permette al cerchio, 
sotto violenti impatti, di fl ettere al centro consentendo al 
profi lo di assorbire le sollecitazioni del terreno senza superare 
i carichi alla rottura. Un profi lo innovativo che racchiude i plus 
del “profi lo a dente” e quello “un-lock” ma senza i difetti degli 
stessi: una parete di grosse dimensioni come il tradizionale un-
lock che conferisce una resistenza agli impatti superiore al dente 
tradizionale, ma con un’inclinazione verso l’interno del cerchio 
che gli permette di trattenere il copertone evitando lo stallonare 
dello stesso o la perdita di pressione.

X-sense is not just a rim, but a family of wheels. The new “6D” 
molding technology invented by ALCHEMIST enables the 
printing of preimpregnated unidirectional carbon fi ber with 
a complexity of shapes unique in the market, impossible 
to realize until today. A technology resulting from over two 
years of research at the plant in the province of Venice, where 
production takes place. A 100% “made in Italy” production. A 
truly tubeless rim: its special profi le, in fact, is designed for the 
insertion of the nipple from the outside, allowing the realization 
of a channel without the conventional holes for the nipples. 
Therefore, no more tape and the great advantage of being able 
to do maintenance to the wheel without having to completely 
remove the tire. The special X profi le with semichamber, unique 
in the world, allows the rim to fl ex in the center in case of violent 
impacts, thus allowing the profi le to absorb the stress loads 
without exceeding the breaking point. An innovative profi le 
which encloses the advantages of the “tooth profi le” and of the 
“un-lock” one, but without the down sides of them: a set of large 
dimensions like the traditional un-lock for a greater resistance to 
impacts than the traditional one, but with an inclination towards 
the interior of the rim which hold the tire, thus avoiding beads 
breaking or loss of pressure.

X9.44 -X7.44
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Z16
La famiglia di ruote Zirconium nasce dall’evoluzione e dal successo 
della prima ruota Road-disc di ALCHEMIST (la Zirconium 40mm).
Uno speciale profi lo permette di avere una rigidità torsionale superiore 
alla media: la struttura poliedrica fa si che gli sforzi da foro a foro 
siano trasmessi lungo un segmento, perfettamente in asse alla fi bra 
unidirezionale in quel punto, consentendo di sfruttare la stessa al 100%. 
Questo incrementa la rigidità torsionale del 12% rispetto ad una forma 
tradizionale.
Disassando la foratura per compensare la campanatura, con un profi lo 
normale, si disegnerebbe un profi lo alare portante che oltre i 45 Km/h 
creerebbe una eff etto portanza molto fastidioso. Lo speciale profi lo 
disegnato da ALCHEMIST, consente di eliminare del tutto questo 
eff etto portante e ottenere così una ruota con una perfetta campanatura 
e tensione delle ruote su entrambe le fl ange.
Tutti i 24 fori dei cerchi della famiglia Zirconium, presentano la 
leggendaria tecnologia “Bubble“ inventata da ALCHEMIST attorno al 
foro che gli permette di incrementare le resistenza allo strappo del 20% 
rispetto ad un foro tradizionale a parità di spessore di fi bra di carbonio.

The Zirconium wheels collection was born from the evolution and 
success of the fi rst ALCHEMIST Road-disk wheel (the 40mm Zirconium).
A special profi le allows a higher torsional rigidity than the average: 
the polyhedral structure ensures that the stress from hole to hole is 
transmitted along a segment, perfectly aligned to the unidirectional 
fi ber at that point, allowing the user to make the most of it. This increases 
the torsional rigidity by 12% compared to a traditional component.
Dislocating the drilling to compensate for the camber, with a normal 
profi le, would draw an airfoil that beyond a speed of 45 Km / h would 
create a very annoying lift  eff ect. The special profi le designed by 
ALCHEMIST completely eliminates this eff ect and thereby ensures a 
wheel with a perfect camber, and tension of the wheels on both fl anges.
All the 24 holes of the Zirconium rims collection boast the legendary 
“Bubble” technology, invented by ALCHEMIST around the hole. This 
allows to increase the resistance to tear of 20% compared to a traditional 
hole with the same carbon fi ber thickness. 
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La famiglia di ruote Zirconium nasce dall’evoluzione e dal 
successo della prima ruota Road-disc di ALCHEMIST (la 
Zirconium 40mm). Uno speciale profi lo permette di avere una 
rigidità torsionale superiore alla media: la struttura poliedrica fa 
si che gli sforzi da foro a foro siano trasmessi lungo un segmento, 
perfettamente in asse alla fi bra unidirezionale in quel punto, 
consentendo di sfruttare la stessa al 100%. Questo incrementa 
la rigidità torsionale del 12% rispetto ad una forma tradizionale. 
Disassando la foratura per compensare la campanatura, con un 
profi lo normale, si disegnerebbe un profi lo alare portante che 
oltre i 45 Km/h creerebbe un eff etto portanza molto fastidioso. 
Lo speciale profi lo disegnato da ALCHEMIST, consente di 
eliminare del tutto questo eff etto portante e ottenere così una 
ruota con una perfetta campanatura e tensione delle ruote 
su entrambe le fl ange. Tutti i 24 fori dei cerchi della famiglia 
Zirconium, presentano la leggendaria tecnologia “Bubble“ 
inventata da ALCHEMIST attorno al foro che gli permette di 
incrementare le resistenza allo strappo del 20% rispetto ad un 
foro tradizionale a parità di spessore di fi bra di carbonio.

The Zirconium wheels collection was born from the evolution 
and success of the fi rst ALCHEMIST Road-disk wheel (the 40mm 
Zirconium).
A special profi le allows a higher torsional rigidity than the 
average: the polyhedral structure ensures that the stress from 
hole to hole is transmitted along a segment, perfectly aligned 
to the unidirectional fi ber at that point, allowing the user to 
make the most of it. This increases the torsional rigidity by 12% 
compared to a traditional component. Dislocating the drilling to 
compensate for the camber, with a normal profi le, would draw 
an airfoil that beyond a speed of 45 Km / h would create a very 
annoying lift  eff ect. The special profi le designed by ALCHEMIST 
completely eliminates this eff ect and thereby ensures a wheel 
with a perfect camber, and tension of the wheels on both 
fl anges. All the 24 holes of the Zirconium rims collection boast 
the legendary “Bubble” technology, invented by ALCHEMIST 
around the hole. This allows to increase the resistance to tear of 
20% compared to a traditional hole with the same carbon fi ber 
thickness. 

Z-30

HUB FOR RACING VERSION

HUB FOR STANDARD VERSION

38



25

31
.8

25

18.7
31

.8

W
H

E
E

LS
 U

S
E

FLAT

ROLLING

CLIMBING

RACE

TT/TRIATHLON

CYCLO CROSS

GRAVEL

CLINCHER TUBULAR

60% 80% 100%0% 20% 40%

R
O

A
D

39

T Y P E S  O F  H U B S

F R O N T

R E A R

I S O  -  6

C E N T E R  LO C K

S P O K E S

W H E E L S E T  W E I G H T

12X100

12X142

XX X X

XX X X

CAMPY XX X X

T
Y

P
E

 O
F

 R
IM

S

CLINCHER TUBOLAR

QR XX X X

15X100 XX X X

XX X X

XX X X

QR

11V

XD

XX X X

X

X X

XX

X

X X

X

X

24 - SAPIM 24 - SAPIM

ALUMINIUM CARBON ALUMINIUMCARBON

1.380 1.390 1.280 1.290

C E R A M I C  B E A R I N G

S T I L L  B E A R I N G



Z- 40

40



R
O

A
D

41



La famiglia di ruote Zirconium nasce dall’evoluzione e dal 
successo della prima ruota Road-disc di ALCHEMIST (la 
Zirconium 40mm).
Uno speciale profi lo permette di avere una rigidità torsionale 
superiore alla media: la struttura poliedrica fa si che gli sforzi da 
foro a foro siano trasmessi lungo un segmento, perfettamente 
in asse alla fi bra unidirezionale in quel punto, consentendo 
di sfruttare la stessa al 100%. Questo incrementa la rigidità 
torsionale del 12% rispetto ad una forma tradizionale. Disassando 
la foratura per compensare la campanatura, con un profi lo 
normale, si disegnerebbe un profi lo alare portante che oltre i 
45 Km/h creerebbe un eff etto portanza molto fastidioso. Lo 
speciale profi lo disegnato da ALCHEMIST, consente di eliminare 
del tutto questo eff etto portante e ottenere così una ruota con 
una perfetta campanatura e tensione delle ruote su entrambe 
le fl ange. Tutti i 24 fori dei cerchi della famiglia Zirconium, 
presentano la leggendaria tecnologia “Bubble“ inventata da 
ALCHEMIST attorno al foro che gli permette di incrementare le 
resistenza allo strappo del 20% rispetto ad un foro tradizionale a 
parità di spessore di fi bra di carbonio.

The Zirconium wheels collection was born from the evolution 
and success of the fi rst ALCHEMIST Road-disk wheel (the 40mm 
Zirconium).
A special profi le allows a higher torsional rigidity than the 
average: the polyhedral structure ensures that the stress from 
hole to hole is transmitted along a segment, perfectly aligned 
to the unidirectional fi ber at that point, allowing the user to 
make the most of it. This increases the torsional rigidity by 12% 
compared to a traditional component. Dislocating the drilling to 
compensate for the camber, with a normal profi le, would draw 
an airfoil that beyond a speed of 45 Km / h would create a very 
annoying lift  eff ect. The special profi le designed by ALCHEMIST 
completely eliminates this eff ect and thereby ensures a wheel 
with a perfect camber, and tension of the wheels on both 
fl anges. All the 24 holes of the Zirconium rims collection boast 
the legendary “Bubble” technology, invented by ALCHEMIST 
around the hole. This allows to increase the resistance to tear of 
20% compared to a traditional hole with the same carbon fi ber 
thickness. 

Z- 40
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La famiglia di ruote Zirconium nasce dall’evoluzione e dal 
successo della prima ruota Road-disc di ALCHEMIST (la 
Zirconium 40mm).
Uno speciale profi lo permette di avere una rigidità torsionale 
superiore alla media: la struttura poliedrica fa si che gli sforzi da 
foro a foro siano trasmessi lungo un segmento, perfettamente 
in asse alla fi bra unidirezionale in quel punto, consentendo 
di sfruttare la stessa al 100%. Questo incrementa la rigidità 
torsionale del 12% rispetto ad una forma tradizionale. Disassando 
la foratura per compensare la campanatura, con un profi lo 
normale, si disegnerebbe un profi lo alare portante che oltre i 
45 Km/h creerebbe un eff etto portanza molto fastidioso. Lo 
speciale profi lo disegnato da ALCHEMIST, consente di eliminare 
del tutto questo eff etto portante e ottenere così una ruota con 
una perfetta campanatura e tensione delle ruote su entrambe 
le fl ange. Tutti i 24 fori dei cerchi della famiglia Zirconium, 
presentano la leggendaria tecnologia “Bubble“ inventata da 
ALCHEMIST attorno al foro che gli permette di incrementare le 
resistenza allo strappo del 20% rispetto ad un foro tradizionale a 
parità di spessore di fi bra di carbonio.

The Zirconium wheels collection was born from the evolution 
and success of the fi rst ALCHEMIST Road-disk wheel (the 40mm 
Zirconium).
A special profi le allows a higher torsional rigidity than the 
average: the polyhedral structure ensures that the stress from 
hole to hole is transmitted along a segment, perfectly aligned 
to the unidirectional fi ber at that point, allowing the user to 
make the most of it. This increases the torsional rigidity by 12% 
compared to a traditional component. Dislocating the drilling to 
compensate for the camber, with a normal profi le, would draw 
an airfoil that beyond a speed of 45 Km / h would create a very 
annoying lift  eff ect. The special profi le designed by ALCHEMIST 
completely eliminates this eff ect and thereby ensures a wheel 
with a perfect camber, and tension of the wheels on both 
fl anges. All the 24 holes of the Zirconium rims collection boast 
the legendary “Bubble” technology, invented by ALCHEMIST 
around the hole. This allows to increase the resistance to tear of 
20% compared to a traditional hole with the same carbon fi ber 
thickness. 

Z-55

HUB FOR RACING VERSION

HUB FOR STANDARD VERSION
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X9.33-X7.33
La nuova famiglia per E-bike deriva della famiglia X-sense, ma più rinforzare 
per resistere alle sollecitazioni di una MTB elettrica. La nuova tecnologia 
di stampaggio “6D” inventata da ALCHEMIST permette di stampare fi bra 
di carbonio pre impregnata unidirezionale con una complessità di forme 
unica nel mercato e fi no ad oggi impossibile da realizzare. Una tecnologia 
frutto di oltre due anni di ricerca nello stabilimento in provincia di Venezia 
dove avviene la produzione. Una produzione al 100% “made in Italy”. 
Un cerchio realmente toubless, infatti lo speciale profi lo studiato per 
l’innesto del niples dall’esterno, permette la realizzazione di un canale 
assente dei tradizionali fori per l’inserimento del niples. Pertanto niente 
più nastro e con il grande vantaggio di poter fare manutenzione alla 
ruota totalmente senza dover togliere il copertone. Lo speciale profi lo 
ad X con semi camera, unico nel mondo, permette al cerchio, sotto 
violenti impatti, di fl ettere al centro consentendo al profi lo di assorbire le 
sollecitazioni del terreno senza superare i carichi alla rottura. Un profi lo 
innovativo che racchiude i plus del “profi lo a dente” e quello “un-lock” 
ma senza i difetti degli stessi: una parete di grosse dimensioni come il 
tradizionale unlock che conferisce una resistenza agli impatti superiore 
al dente tradizionale, ma con un’inclinazione verso l’interno del cerchio 
che gli permette di trattenere il copertone evitando lo stallonare dello 
stesso o la perdita di pressione. 

Montate con raggi da 2mm e gli ormai collaudati mozzi in alluminio 
alchemsit, rappresentano la ruote senza compromessi per il mondo 
E-bike.

The new E-bike family derives from X-sense family, but reinforces it to 
withstand the stress of an electric MTB.
X-sense is not just a rim, but a family of wheels. The new “6D” 
molding technology invented by ALCHEMIST enables the printing of 
preimpregnated unidirectional carbon fi ber with a complexity of shapes 
unique in the market, impossible to realize until today. A technology 
resulting from over two years of research at the plant in the province 
of Venice, where production takes place. A 100% “made in Italy” 
production. A truly tubeless rim: its special profi le, in fact, is designed 
for the insertion of the nipple from the outside, allowing the realization 
of a channel without the conventional holes for the nipples. Therefore, 
no more tape and the great advantage of being able to do maintenance 
to the wheel without having to completely remove the tire. The special 
X profi le with semichamber, unique in the world, allows the rim to fl ex in 
the center in case of violent impacts, thus allowing the profi le to absorb 
the stress loads without exceeding the breaking point. An innovative 
profi le which encloses the advantages of the “tooth profi le” and of 
the “un-lock” one, but without the down sides of them: a set of large 
dimensions like the traditional un-lock for a greater resistance to impacts 
than the traditional one, but with an inclination towards the interior of the 
rim which hold the tire, thus avoiding beads breaking or loss of pressure

Assembled with SAPIM 2.00 spokes and the proven Alchemist aluminum 
hubs are the uncompromising wheels for the E-bike world.
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La nuova famiglia per E-bike deriva dai certi della famiglia X-sense, ma più 
rinforzare per resistere alle sollecitazioni di una MTB elettrica. La
nuova tecnologia di stampaggio “6D” inventata da ALCHEMIST permette 
di stampare fi bra di carbonio pre impregnata unidirezionale con una 
complessità di forme unica nel mercato e fi no ad oggi impossibile 
da realizzare. Una tecnologia frutto di oltre due anni di ricerca nello 
stabilimento in provincia di Venezia dove avviene la produzione. Una 
produzione al 100% “made in Italy”. Un cerchio realmente toubless, 
infatti lo speciale profi lo studiato per l’innesto del niples dall’esterno, 
permette la realizzazione di un canale assente dei tradizionali fori per 
l’inserimento del niples. Pertanto niente più nastro e con il grande 
vantaggio di poter fare manutenzione alla ruota
totalmente senza dover togliere il copertone. Lo speciale profi lo ad X 
con semi camera, unico nel mondo, permette al cerchio, sotto violenti 
impatti, di fl ettere al centro consentendo al profi lo di assorbire le 
sollecitazioni del terreno senza superare i carichi alla rottura. Un profi lo 
innovativo che racchiude i plus del “profi lo a dente” e quello “un-lock” 
ma senza i difetti degli stessi: una parete di grosse dimensioni come il 
tradizionale unlock che conferisce una resistenza agli impatti superiore 
al dente tradizionale, ma con un’inclinazione verso l’interno del cerchio 
che gli permette di trattenere il copertone evitando lo stallonare dello 
stesso o la perdita di pressione. 

Montate con raggi da 2mm e gli ormai collaudati mozzi in alluminio 
alchemsit, rappresentano la ruote senza compromessi per il mondo 
E-bike.

The new E-bike family derives from X-sense family, but reinforces it to 
withstand the stress of an electric MTB.
X-sense is not just a rim, but a family of wheels. The new “6D” 
molding technology invented by ALCHEMIST enables the printing of 
preimpregnated unidirectional carbon fi ber with a complexity of shapes 
unique in the market, impossible to realize until today. A technology 
resulting from over two years of research at the plant in the province 
of Venice, where production takes place. A 100% “made in Italy” 
production. A truly tubeless rim: its special profi le, in fact, is designed 
for the insertion of the nipple from the outside, allowing the realization 
of a channel without the conventional holes for the nipples. Therefore, 
no more tape and the great advantage of being able to do maintenance 
to the wheel without having to completely remove the tire. The special 
X profi le with semichamber, unique in the world, allows the rim to fl ex in 
the center in case of violent impacts, thus allowing the profi le to absorb 
the stress loads without exceeding the breaking point. An innovative 
profi le which encloses the advantages of the “tooth profi le” and of 
the “un-lock” one, but without the down sides of them: a set of large 
dimensions like the traditional un-lock for a greater resistance to impacts 
than the traditional one, but with an inclination towards the interior of the 
rim which hold the tire, thus avoiding beads breaking or loss of pressure

Assembled with SAPIM 2.00 spokes and the proven Alchemist aluminum 
hubs are the uncompromising wheels for the E-bike world.
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Manubrio in carbonio a intermedio modulo per un rapporto 
ottimale tra rigidità e assorbimento vibrazioni, con carbonio 18K 
UD IM + 12K NS rinforzato con del biassiale per una massima 
rigidità torsionale. Adatto per uso Race Cross Country e Marathon. 
Realizzato in stampo ad alta pressione con resina IMPACT-PROOF 
contenente polimeri plastici che aumentano l’assorbimento delle 
sollecitazioni e degli impatti. La stratifi cazione delle pelli, realizzata 
a mano da tecnici esperti, è studiata in modo da incrementare la 
sezione resistente solo dove serve, consentendo di realizzare una 
handlebar leggera ma allo stesso tempo con un’elevata resistenza. 
La progettazione per l’applicazione di bar ends prevede che 
le estremità possano essere accorciate di massimo 40mm per 
rimanere idonee all’utilizzo di bar ends le quali oltre questa 
misura non posso essere applicate. Una grande innovazione 
di questa handlebar è costituita dall’ergonomicità della zona 
centrale: a destra e sinistra dell’attacco manubrio la sezione è 
ovale e maggiorata così da formare un’area di appoggio over size 
consentendo una presa più confortevole.

A carbon fi bre intermediary module handlebar for an ideal 
relationship between rigidity and vibration absorption, using 18K 
UD IM + 12K NS carbon fi bre that is strengthened with a biaxial 
for maximum torsion rigidity. Suitable for Cross Country Racing 
and Marathon. Manufactured using a high pressure mould 
with IMPACT- PROOF resin, which contains plastic polymers 
that increase the absorption of impact stress. The layering of 
the leather, shaped by hand by expert technicians, is studied 
so as to increase the resistant section only where necessary, 
allowing light handlebars to be created which at the same time 
have high resistance. The design for the application of bar ends 
foresees that the extremities can be shortened by a maximum of 
40mm so as to remain suitable for bar ends use for which higher 
measurements could not be applied. A signifi cant innovation of 
this handlebar is in the ergonomicity of the central area: on the 
left  and right of the handlebar connection joint, the oval section 
is increased to form an oversized support area which allows for a 
more comfortable grip.

MANUBRI
Handlebars
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Tutte le ruote vengono fornite con borsa in cordura di nylon e 
cerniere, provviste di tasca interna per accessori. Può contenere 
agevolmente una ruota 29” con copertone 2.1”

All wheels are provided with bags made of nylon and with 
hinges, equipped with an internal pocket for accessories. It 
may contain a 29” wheel with tire with 2,1”
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