GRAVEL

SHAPE OF PERFORMANCE

IL SEGNO
DELL’ALCHIMISTA
Nella tradizione alchemica l’Ouroboros, il serpente che si morde la
coda, è un simbolo di rinascita che rappresenta il processo ciclico
necessario a purificare e portare a perfezione la “Materia Prima”.
Un processo che in Alchemist avviene attraverso la continua
ricerca dei migliori materiali compositi sul mercato, il costante
affinamento delle tecniche produttive e lo studio delle geometrie
più adatte ad elevare le caratteristiche del materiale composito.
È questa la ragione per la quale le nostre ruote assumono forme
uniche al mondo con valori di qualità, peso, rigidità e prestazioni
fuori dal comune.

PUNTIAMO A REALIZZARE RUOTE IN CARBONIO UNICHE NELLA
FORMA E NELLE PRESTAZIONI PER LE LE DIVERSE DISCIPLINE.

MISSION
Siamo specializzati nella produzione di ruote in carbonio a disco. Nati nel 2012 con
una ruota per la Mountain Bike, oggi la gamma Alchemist include modelli specifici
per le discipline Cross Country, Marathon, All Mountain, Enduro, Ciclo Cross e Gravel.
Impieghiamo materie prime esclusive: grazie alle partnership con i migliori
produttori al mondo, possiamo anche utilizzare i nuovi materiali compositi in
anteprima, ottenendo un notevole vantaggio competitivo tecnologico.
La progettazione, il design, la produzione, l’assemblaggio di ogni singolo
componente della ruota sono realizzati interamente in Italia. Per questo possiamo
essere orgogliosi di marchiare i nostri prodotti “Ride Italian”.

VOGLIAMO OFFRIRE AD OGNI ATLETA LA POSSIBILITÀ DI PORTARE
AL MASSIMO LIVELLO DI COMPETITIVITÀ LA PROPRIA BICICLETTA.

RIDE
I TA L I A N

G R A V E L
SE LA COMPETITIVITÀ ESASPERATA DELLE GRANFONDO E DELLE MARATHON IN MTB NON FA PER TE,
PROVA UNA SFIDA CON TE STESSO E PARTECIPA A UNA GRAVEL RACE. QUESTA VOLTA NON TI MISURERAI
CON IL CRONOMETRO, MA CON LA TUA VOGLIA DI ARRIVARE IN FONDO FACENDO AFFIDAMENTO SOLO
SULLE TUE FORZE. POTRAI SEMPRE CONTARE SULLE NOSTRE RUOTE IN CARBONIO, CHE SARANNO AL
TUO FIANCO SU STRADE BIANCHE E STERRATI INSIDIOSI, AIUTANDOTI A SUPERARE GLI STRAPPI DEI MURI
PIÙ IMPEGNATIVI E LE LUNGHE DISTANZE CHE CARATTERIZZANO QUESTA DISCIPLINA.
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Il cerchio RR2 pensato per le gare di Cross-Country e
Marathon e protagonista della Cape Epic acquista una
nuova anima Gravel. Con il suo canale interno da 26 mm
e altezza del profilo da 22 mm è perfetto per montare
pneumatici con misura a partire dal 700x35 in su.
Le ruote RR2-24, montate su mozzi alluminio o carbonio 24
raggi, sono pensate per il bikepacking e per accompagnarti
nelle lunghe escursioni e competizioni gravel.

RR2 carbon hub

PUOI TROVARE ALTRE RUOTE CHE SODDISFANO
LE TUE ESIGENZE, MA ALCHEMIST TI CONSIGLIA LE RR2 24
CON MOZZO IN ALLUMINIO O CARBONIO
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TECNOLOGIE

FREE WHEEL SYSTEM
Il nuovo sistema 36HT (High Torque - Elevata Coppia) adottato nei mozzi Alchemist assicura un ingaggio rapido e sicuro anche se
sottoposto alla grandissima coppia che viene sviluppata con le cassette 12 velocità. Il posizionamento dei cuscinetti del corpetto
alla massima distanza possibile, il posizionamento del cuscinetto del sistema d’ingaggio nella sede in acciaio e la guarnizione
di protezione, assicurano la massima stabilità e durata nel tempo. L’inserimento degli adattatori a pressione inoltre favoriscono
un facile smontaggio e manutenzione dell’intero sistema senza l’utilizzo di attrezzature.
Free tool disassembling system
Sistema di inserimento adattatori a
pressione per un facile disassemblaggio e
manutenzione senza attrezzi.

Visioni progettuali innovative, geometrie inedite, materiali esclusivi e lavorazioni uniche: ricerchiamo e sviluppiamo
soluzioni tecnologiche all’avanguardia per offrire le massime prestazioni in ogni condizione di utilizzo.
RIDGE REINFORCEMENT
Il cerchio con tecnologia RR è prodotto con uno speciale processo di stampaggio che permette di realizzare
delle geometrie complesse per irrigidire il profilo senza incrementarne il peso, inoltre la resina tenacizzata
con alta resistenza all’impatto aumenta la capacità di assorbire gli urti.
WEAVED SPOKES CAMBER
I cerchi adottano l’ offset alternato delle forature rispetto all’asse centrale del cerchio (zig - zag) per
aumentare l’angolo di campanatura e quindi la rigidità laterale. Questa soluzione tecnica permette
inoltre la sostituzione dei raggi senza rimuovere il copertone.

Sistema radiale a 36 punti d’ingaggio.
Assicura un ingaggio rapido e sicuro con
coppia elevata.

IP

IMPACT PERFORMANCE
Impact Performance (IP) è una speciale lavorazione della fibra in corrispondenza del dente che elimina
completamente la possibilità di delaminazione degli strati. Questa soluzione tecnica, assieme all’utilizzo
della resina tenacizzata con nanopolimeri, conferisce al cerchio una resistenza agli impatti mai raggiunta
fino ad ora.

SERIE

Alloggiamento cuscinetto
direttamente su sede in
acciaio. Maggiore stabilità
e durata del cuscinetto

Ultra Race. Sapienza artigianale, finiture uniche, la migliore fibra di carbonio sul mercato e componenti di altissima
gamma si fondono nelle ruote della serie Ultra Race. La serie Ultra Race è garantita a vita per qualsiasi danno e
include la ruota sostitutiva nel periodo d’assistenza.
Posizionamento dei cuscinetti alla massima
distanza possibile. Assicura la massima
stabilità anche con cassetta a 12 velocità

Guarnizione di protezione contro il fango.

Pro Race. È la serie che contraddistingue da sempre Alchemist. Pensate per le competizioni e gli agonisti più preparati,
le ruote in carbonio Pro Race adottano geometrie e lavorazioni uniche e componenti progettati per regalare prestazioni
uniche. Leggerezza, rigidità, precisione, velocità nel cambio direzione e reattività non hanno rivali.
Pro Training è una serie di ruote in carbonio polivalenti studiate per essere maltrattate durante le sessioni di
allenamento. Il loro peso da prime della classe le rende perfette anche per le competizioni e un alleato ideale negli
allenamenti più impegnativi.

SHAPE OF PERFORMANCE

alchemistbikes.com

