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impec
La bici per chi vuole la perfezione. Pure
Swissness. La impec segna l’inizio di una
nuova era. Un’era di costruzioni in carbonio
svizzere, fatte da svizzeri per il resto del
mondo.

race series
Le bici per i professionisti. Nel ciclismo ciò che conta è
l'efficienza della spinta propulsiva e la massima rigidità con il
minimo peso.

race series
Corse XC nella forma migliore. Qui contano
l’efficienza e la massima spinta propulsiva,
non deve esserci un grammo di troppo.
Sono inclusi la massima rigidità e il miglior
controllo.

performance series
Non importa se per gare ciclistiche, giri nel
tempo libero o puro divertimento, le hardtail
della BMC sono sempre la scelta giusta per
le corse fuoristrada.

sport series
Sensazioni da gara per bambini. Perché i
bambini dovrebbero rinunciare allo stile,
mentre i genitori li precedono con una bici
esclusiva !

NEW 29er series
Maggior spazio a disposizione offroad. Con
la nuova BMC 29er tutto attorno si riduce,
solo il divertimento aumenta. La sorella
maggiore della bici da 26” offre maggiore
facilità di rotolamento, più trazione e stabilità
di Marcia.

marathon series
Percorrere in sella le distanze marathon
lungo percorsi e sentieri ripidi, su tracciati
sassosi. Chi ci si avventura necessita di una
buona preparazione e di una bici perfetta.

trail series
Le bici polivalenti per percorsi freeride
fuoristrada, su sentieri ghiaiosi in salita o
semplicemente per pedalare comodamente
godendosi la natura.

road series
Biciclette adattate all’anatomia femminile.
Con componenti che in quanto a portata,
resistenza delle superfici e design sono
realizzati specificamente per le donne.

mountainbike series
Puro divertimento sui pedali, for girls only.
Anche in questo caso è stata prestata la
massima attenzione all’anatomia femminile
aggiungendo gli equipaggiamenti che le
donne desiderano.

alpenchallenge
Per persone che vivono con la bicicletta,
che la utilizzano spesso, per andare al
lavoro e oltre, molto oltre, fino al successivo
passo di montagna, BMC propone la
leggendaria alpenchallenge.

NEW urbanchallenge // NEW masschallenge
Per persone di buon gusto, che si spostano molto di più in
città, le cui particolari esigenze non riguardano solo le
caratteristiche di bassa manutenzione della bici, ma anche il
design, è ora disponibile la urbanchallenge, con cambio al
mozzo.
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performance series
Per il ciclista ambizioso, che sa apprezzare il valore di
qualità e design. Le bici della Performance Series.
Una bella figura in ogni corsa.

sport series
Per la fuga a tutta velocità dalla monotonia. Per
i ciclisti principianti e per quelli orientati al
fitness che cercano affidabilità, comfort di
guida ed un design degno di nota.

NEW aero series
Sul percorso il triatleta vuole essere il più
veloce possibile. Efficienza grazie
all’aerodinamica e ottima posizione in
sella: questo è ciò che offre la nuova
timemachine, anche ai cronoman del
BMC Racing Team.
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streamer
La bicicletta come mezzo ricreativo. Vivere la natura
percorrendo distanze maggiori rispetto a un passeggiata.
La spensierata bici per tutti i giorni, con stile. Per i sentieri di
campagna, le uscite lunghe o per spostarsi senza
preoccupazioni fra il traffico cittadino vi è ora una speciale
suddivisione della streamer series:

NEW citystreamer
per la città
NEW light streamer
per avere una bici leggera sui percorsi più lunghi
NEW crossstreamer
per un giro veloce, sportivo attraverso il bosco.

> 110
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welcome
La BMC è lo studio dell’Excitement.

La BMC è precisione svizzera.

La BMC e i test.

La BMC corre – ogni giorno.

Alla BMC ricerca e sviluppo significano anche rimettere
tutto costantemente in discussione. Questa è una parte irrinunciabile della filosofia BMC. Solo le persone con idee
originali arrivano in luoghi diversi da quello in cui porta la
corrente. Com’è possibile collegare il design e la funzionalità con l’indipendenza? Com'è possibile perfezionare l'integrazione? Quali nuovi aspetti si manifesteranno?

BMC pensa globale e lavora in Svizzera. E più precisamente
nello stabilimento di Grenchen, il luogo in cui vengono fabbricati i meccanismi degli orologi, dove il concetto di «precisione svizzera » non è solo un modo di dire. Questa precisione
e la passione per i dettagli si ritrovano anche nelle nostre bici.

Mettere in discussione significa anche verificare i risultati
ottenuti in base agli standard più elevati : la bici viene sottoposta ai test più duri per poi essere perfezionata nei dettagli sulla base dei feedback di ciclisti come Cadel Evans, i
fratelli Raelert, Moritz Milatz o Roger Rinderknecht. Il tutto
con l’accuratezza e la precisione svizzere e sempre in
stretta collaborazione con il nostro preparato reparto R&D.
La BMC dispone di uno dei laboratori di test meglio attrezzati. Su una superficie di 300 metri quadri i nostri prodotti
high-tech vengono testati a fondo con apparecchiature
high-tech. Le norme CEN sono sempre e solo i requisiti
minimi

Siamo di casa sul Giura svizzero. Tra il personale BMC non
c'è una sola persona che non si lanci in percorsi in discesa
o scali passi di montagna, che non percorra le distanze del
triathlon o si avventuri in un pump track. Sappiamo di cosa
parliamo. Lo viviamo.

La BMC è stile.
Costruiamo e progettiamo biciclette. E non delle bici qualsiasi. La BMC costruisce biciclette uniche. Si può addirittura
affermare che una bici BMC è riconoscibile anche se sul
telaio non ci sono né colori né nomi a dare un’indicazione. Il
design della BMC parla una lingua propria. Lontano dall’intercambiabilità del mercato attuale.

La BMC accelera.
Lo sviluppo della gamma di prodotti BMC viene portato
avanti con un grande vantaggio : con la fabbrica e l'assemblaggio a Grenchen le nuove idee elaborate in BMC non
vengono soltanto pensate a livello teorico, ma possono
anche essere testate rapidamente con l’avvio di una produzione di prova. Ciò permette di risparmiare tempo e fornire
maggiore sicurezza, soprattutto nella prima fase di ideazione del prodotto.

engineering
for excitement

welcome

BMC is for lovers.
Per le persone che amano poter usare una lente di ingrandimento per scoprire la passione per il dettaglio. Per gli
esteti che amano il design di qualità. Per gli individualisti
che hanno un debole per la perfezione. Come noi.

BMC significa Bicycle Manufacturing Company. Alla Bicycle Manufacturing
Company pratichiamo la « Excitement research ». Ricerca per il divertimento.
Non crediamo nelle convenzioni. Seguiamo percorsi diversi. Non per essere diversi, ma per fare la cosa giusta. La cosa giusta per poter offrire ai ciclisti che
scelgono le nostre bici un’esperienza di guida ideale e il massimo divertimento
possibile. In città, in gara o sui percorsi fuoristrada.
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development
Il processo di sviluppo di ogni singolo
prodotto BMC attraversa le seguenti
quattro fasi:
1. Ideazione
Alla base dello sviluppo di un prodotto c’è un’idea. Un'idea
che nasce dalle esigenze dei nostri clienti e dal nostro desiderio di creare prodotti sempre più performanti e belli. Passando per innumerevoli progetti le idee diventano concetti in
grado di soddisfare tali esigenze, e per i quali BMC è quindi in
grado di offrire delle soluzioni.

2. Sviluppo
Il design BMC è il risultato dell'avvicinamento di requisiti formali e funzionali. Grazie all’esatta conoscenza dei materiali
impiegati e delle forze in gioco riusciamo a creare forme del
telaio adeguate ai carichi che, con linee chiare, conferiscono
alla bici un carattere inconfondibile.
Le soluzioni specifiche e dettagliate mostrano l'alto livello di
attenzione che diamo a ogni dettaglio. Mediante le più moderne tecniche di simulazione al computer (FEA) ottimizziamo
i componenti critici per quanto concerne peso e rigidità garantendo così le più elevate prestazioni.

3. Ottimizzazione
Un elemento importante per il nostro sviluppo è costituito dal
laboratorio sperimentale interno. Qui i set di telai BMC e i

componenti vengono controllati secondo la normativa secondo CEN in vigore e gli standard BMC ancora più rigidi e vengono ottimizzati sulla base di direttive chiare. I test interessano gli aspetti di sicurezza e delle prestazioni. I valori vengono
misurati, analizzati e confrontati con le impressioni di guida.
Le conoscenze così ottenute fluiscono a loro volta nella costruzione di altri prototipi, fino a quando le prestazioni non
soddisfano i requisiti che ci imponiamo.
Grazie ai nostri contatti diretti con gli atleti BMC siamo in
grado di testare i prodotti in gara e ottenere un prezioso
feedback per l'ottimizzazione. Nelle fasi successive investiamo molto tempo e know-how per trovare le giuste regolazioni per le sospensioni, anche in collaborazione con i nostri
partner industriali. In questo modo le nostre mountain bike
APS-Suspension si distinguono sui sentieri; un impegno che

si ripaga, come dimostrano gli eccellenti risultati in numerose
recensioni.

4. La realizzazione
I nostri progetti sono completati da elementi artistici per i
quali BMC ha sviluppato un proprio linguaggio in termini di
forme e colori. Grazie ad essi le forme particolari dei nostri
telai vengono accentuate e rafforzano la propria identità. Lo
stretto collegamento fra ingegneria, design e grafica porta
agli esclusivi prodotti BMC. I risultati dei test di laboratorio
vengono confrontati immediatamente con le esperienze dei
ciclisti del nostro team. Grazie agli assidui controlli siamo in
grado di migliorare continuamente i nostri prodotti.

swiss design
and
development

development
Misurazioni, test, analisi; gli ingegneri BMC al
lavoro con Andreas e Michael Raelert.
Cadel Evans sul prototipo della nuova timemachine
nella galleria del vento.

Una BMC si riconosce sempre. Anche senza
adesivi o colori. La forma stessa del telaio è un
segno BMC.
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impec story
impec production
Solo con BMC la dicitura «Swiss Made» corrisponde ad un
processo integrato di produzione industriale che risponde ai
requisiti di massima qualità. Il risultato è un telaio in carbonio
ad alta efficienza non laminato, ma costituito da tubi intrecciati in funzione delle sollecitazioni. Il tutto unito a un rivoluzionario sistema a semigusci che unisce i tubi in una struttura ad alta resistenza. La impec.

La Svizzera un sito per la produzione
di biciclette?

swiss made

Per BMC, senza dubbio. A Grenchen lo dimostriamo. Dopo
un periodo di sviluppo di oltre tre anni prende forma la impec, con un processo produttivo integrato ed avveniristico
che persegue un obiettivo molto semplice: la qualità al 100
per cento.
La impec è diversa. Il telaio è costituito da tubi specifici, la cui
struttura in carbonio viene intrecciata con assoluta precisione da un robot. A questo processo abbiamo dato il nome di
load specific weave (lsw) perché ogni tubo ed ogni zona
vengono realizzati su misura a seconda della loro funzione e
delle sollecitazioni a cui sono sottoposti.

impec story
La impec è puro high-tech. I robot industriali, la
trecciatrice e i materiali compositi di nuovo sviluppo
sono il fulcro dei processi produttivi.
Linea di produzione della impec a Grenchen. Qui ha
luogo la rivoluzione nella costruzione dei telai. Ed è
proprio qui che la bici viene interamente costruita.

BMC segue la propria strada non solo per i
progetti e lo sviluppo, ma anche per la
produzione, con la produzione di impec nel
proprio paese.

8 | 9

impec story

impec story
impecstory

La impec è la somma di high-tech,
design, prestazioni ed emozioni pure.
Oltre ad essere assolutamente la prima
bici nel suo genere.

Concetti quali « Load Specific Weave » e « Shell Node Concept » sono il risultato delle innovazioni della
BMC, che permettono di ottenere maggiore stabilità, precisione nel controllo e un maggior comfort di
guida assumendo un'importanza fondamentale per
lo sviluppo della impec.

Per ripensare la bicicletta. Ottimizzare il codice genetico.
Questo era il compito. Risultato: load specific weave (lsw) e
shell node concept (snc). Entrambe le tecnologie sono state
sviluppate dalla BMC ed implementate esclusivamente per
la impec. Nessuna bicicletta in precedenza è stata mai progettata rivolgendo lo sguardo con tanta risolutezza al futuro.

Giro d’Italia 2011, Stage 8, Mathias Frank

Tubazioni a resistenza specifica

SNC

LSW

Trasferimento ottimale delle forze

Le «connessioni a semigusci» determinano il massimo
controllo dei punti di giunzione attraverso la suddivisione
delle connessioni in due parti

Intrecciatura a carico specifico significa
– trama con orientamento predefinito e preciso
delle fibre di carbonio
– angoli uguali su sezioni trasversali differenti
– angoli differenti su sezioni trasversali uguali

HT Stiffness

Sezione superiore del tubo obliquo
Per aumentare la rigidità nell’area
del tubo sterzo, la sezione
inferiore del tubo obliquoè
più sviluppata in altezza

Orientamento precisodella
struttura esterna
Aree di sovrapposizione
per un trasferimento dei
carichi predefinito

Tubazioni LSW con angoli
uguali su sezioni
trasversali differenti

Tubazioni LSW con angoli
differenti su sezioni
trasversali uguali

BB Stiffness

Sezione inferiore del tubo obliquo

CS Stiffness

Per aumentare la rigidità nell’area
del movimento centrale, la sezione
inferiore del tubo obliquo è più
sviluppata in larghezza

Angoli
uguali

Rigidità torsionale
ottimizzata

Differente
sezione
trasversale

Transizione
senza soluzione
di continuità

Angoli
uguali

Rigidità torsionale
ottimizzata

Chainstays
Per aumentare la rigidità del carro
i foderi orizzontali hanno una sezione
più sviluppata in altezza

Integrazione dei
passaggi cavi
Controllo strutturale preciso
all’interno delle connessioni
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technology

bmc features
1. Skeleton Concept:
Sostenendo il tubo superiore sul
tubo sella è possibile ridurre il
peso guadagnando comunque
in rigidità

technology
1. Skeleton Concept:

2. System Integration

3. ESi = Electronic – Shifting – Integration

L'iSC (integrated skeleton concept) esiste sin dalla prima
leggendaria promachine. Da allora il concetto è stato raffinato e ridefinito nel corso di un decennio. L'idea è di risparmiare peso sostenendo il tubo orizzontale sul piantone e aumentare la rigidità dove è necessaria. Ossia, nel triangolo
anteriore del telaio.
Con l’ausilio della modernissima tecnica di simulazione al
computer FEM (Finite Elements Method) possiamo adattare
perfettamente ogni punto di incrocio tra i tubi alle forze in
azione. Gli elementi di rinforzo a scheletro, essenziali e scelti
ad hoc, che vengono applicati ai punti di giunzione e la ramificazione del tubo orizzontale distribuiscono perfettamente
le forze e creano il tipico Crosslock BMC.

Una BMC non è la somma delle sue parti. Una BMC è un
concetto complessivo. Armonizzato nel dettaglio. Sviluppiamo soluzioni integrate. Per noi la forcella e il reggisella, nonché i supporti dei freni a disco, sono parti integranti del telaio.
Il passaggio dei cavi rende il telaio ancora più ordinato.
Grazie all'armonizzazione e all'integrazione al contesto generale del sistema queste soluzioni creano il valore aggiunto
BMC non solo in termini tecnici, ma rifiniscono anche l'unicità estetica della bici.

Il passaggio dei cavi speciale, ottimizzato, compatibile con
Shimano Di2 e un supporto batteria sotto il movimento
centrale garantiscono un look ordinato, completamente
senza fascette fermacavo o nastro adesivo; una soluzione
migliore non esiste.

01

2. System Integration:
A titolo esempliﬁ cativo viene
qui mostrata la forcella
TCC con tapered steer
tube della SLR01
3. ESi = Electronic Shifting - Integration:
Passaggio dei cavi di nuova concezione per una perfetta armonia
con la trasmissione elettronica Di2
di Shimano.

02

01 Skeleton Concept in carbonio unidirezionale nella teammachine SLR01 o in alluminio a triplo spessore differenziato nella trailfox TF02.
02 System Integration, illustrato sull'esempio della
forcella TCC integrata nella teammachine o su quello del natural born postmount nella trailfox.
03 ESi – Integrazione Di2 realizzata in modo
ottimale.

03

L'inconfondibilità di una BMC risiede nel successo e nel continuo perfezionamento
delle tecnologie proprietarie. Queste caratteristiche rendono totalmente indipendente una
BMC al 100%.
Spinti dal desiderio di un miglior controllo e
maggior divertimento sui pedali, cerchiamo
costantemente di ottimizzare le prestazioni. La
specifica tecnologia alla base della piattaforma
del telaio rende la BMC totalmente innovativa.

illustrated on the teammachine frame platform
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technology

technology

3. TCC – tuned compliance concept
Il «tuned compliance concept» (TCC) permette di assorbire
le vibrazioni e quindi di ottimizzare le caratteristiche di guida
dei prodotti in carbonio, come la SLR01. Il telaio TCC è costituito da quattro componenti monoscocca nei quali le fibre di
carbonio passano senza interruzioni da un tubo all'altro.
Questo accorgimento consente di tarare le dimensioni dei

4. APS – advanced pivot system
tubi e i punti di giunzione in maniera ottimale in considerazione di peso, rigidità e comfort. La flessibilità verticale del sistema TCC sui foderi posteriori verticali, sulla forcella e sul reggisella assorbe le vibrazioni consentendo agli atleti di correre
per più tempo senza stancarsi. La forcella TCC è corredata
di un cannotto dello sterzo da 1-1⁄ 8 –1-1⁄4” e consente quindi

sterzate sicure e precise. La flessibilità dei foderi posteriori
verticali TCC permette di prendere le curve in pieno controllo. Il concetto TTC offre quindi il perfetto equilibrio tra rigidità
e comfort. A seconda dell'uso delle bici il concetto TCC
viene integrato a livelli diversi nei modelli BMC.

Il reggisella è una delle tre zone comfort del tuned
compliance concept. UD- & Weave-Carbon svolgono diverse funzioni.
La zona di ammortizzazione che più salta all’occhio
è data dai foderi posteriori verticali, evidenziati dal
cambio mirato del materiale costruttivo.
Le ottime caratteristiche di ammortizzazione nella
parte anteriore sono dovute, tra l'altro, agli steli della
forcella assottigliati, anch’essi caratterizzati da un
visibile cambio di materiale.

Un sistema di sospensioni ideale trasforma tutta la forza del
ciclista in spinta propulsiva, mentre l’ammortizzatore assorbe
gli urti senza subire l’influsso della propulsione. Con un sofisticato posizionamento dei punti di rotazione sulla sospensione della ruota posteriore APS raggiungiamo proprio
questo obiettivo. In fase di accelerazione interviene una forza

di inerzia che tende a compensare l'ammortizzatore. Grazie
all’ APS il punto di infulcro virtuale è posizionato in modo tale
che la tensione della catena possa compensare tale effetto.
Tutta la forza esercitata sui pedali viene utilizzata per la
propulsione senza che si verifichi perdita di energia nella
sospensione. L’ammortizzatore assicura una trazione otti-

male e quindi anche il trasferimento della forza al suolo. Gli
urti vengono assorbiti dall’ammortizzatore, garantendo
quindi un comfort eccellente. L’Advanced Pivot System offre
al ciclista la combinazione ideale di efficienza, trazione senza
pari e comfort.

acceleration effects

center of gravity

suspension movement

acceleration effects

center of gravity

suspension movement

1
2

instant
balance center

instant
balance center

unidirectional carbon
�� power flow

3

weave carbon
power flow
weave flex zone

illustrated on the trailfox frame platform
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world of BMC
Dialogo e sviluppo con gli atleti
Con i nostri test di laboratorio possiamo testare i nostri telai
in modo preciso e in condizioni da laboratorio. Ma la vera
vita si svolge fuori. Proprio per questo motivo i nostri atleti
professionisti sono così importanti per lo sviluppo dei nostri
prodotti. Corrono con le nostre biciclette sottoponendole a
sforzi estremi. Ed hanno un istinto infallibile per i telai. Quindi
otteniamo feedback preziosi e possiamo generare in modo
sistematico ed attivo dati relativi ai nostri prodotti sottoposti
a sforzo continuo. Questo procedimento ci fornisce informazioni che nessun laboratorio al mondo potrebbe rilevare.
Perché ciò che conta veramente, alla fine, sono le sensazioni in sella.

Il partner più importante al fianco degli atleti è il team BMC
Racing guidato da Cadel Evans e George Hincapie. Con
quasi un milione di chilometri percorsi tra allenamenti e gare
le nostre biciclette vengono testate fino all’estremo. Le informazioni ricavate da questi test vengono impiegate direttamente per lo sviluppo di nuove biciclette o contribuiscono
all’ottimizzazione delle linee di produzione già esistenti.

Partner preziosi nello sviluppo della bici da triathlon sono i
fratelli Andreas e Michael Raelert, insieme a Ronnie
Schildknecht e all'ewz power team. La preziosa esperienza
di atleti di livello assoluto ha contribuito in modo determinante allo sviluppo di una bici straordinaria. Il nostro impegno è
completato dal sostegno del BMC Mountainbike Racing
Team capitanato dal campione tedesco Moritz Milatz e dal
BMC Trailcrew di Roger Rinderknecht, nella cui squadra
troviamo anche Myriam Saugy e Tobi Woggon.

excitement
research
is professional
teamwork

world of BMC
Atleti professionisti come Andreas e Michael Raelert
o il BMC Racing Team forniscono sempre
informazioni preziose, sia dalle corse sia dai test di
laboratorio.
Anche nel settore della mountain bike atleti come
Moritz Milatz, Alex Moos o Balz Weber del BMC
Mountainbike Racing Team salgono sui gradini più
alti del podio.
Nel four-cross Roger Rinderknecht non sbaglia un
colpo.

Lo stretto contatto con i nostri atleti è molto
importante per la BMC ed è un elemento determinante che ci permette di tenere sempre il
passo con l’innovazione e di sviluppare ulteriormente i prodotti già esistenti. Perché solo se atleti
e materiale sono in sinergia tra loro e si punta costantemente ad essere ai massimi livelli è
possibile raggiungere prestazioni da campioni.
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BMC in yellow

winner
of the
tour de france
2011
Congratulation to Cadel Evans and
the whole BMC Racing Team.
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roadclass

swiss made
outside the box
Una bici che incarna la visione di BMC Nell’ambito del ciclismo la impec offre
una prospettiva del tutto nuova. L’espressione della precisione svizzera.
Handmade by machines in Switzerland. Non solo una bicicletta sperimentata
nelle corse più importanti, bensì uno stile di vita. Tubi intrecciati in funzione
delle sollecitazioni, collegati sulla base di un rivoluzionario sistema a semigusci ( Shell Node Concept ), fanno della impec un telaio in carbonio ad elevata
efficienza.

Tour de France, Stage 21, Paris Chanps-Élysées.
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impec
100 percent benchmarking
Alzare gli standard. Re-inventare la bicicletta. Ottimizzare
il codice genetico. Questo era il compito. Risultato : Load
Specific Weave ( LSW ) e Shell Node Concept ( SNC ).
Entrambe le tecnologie sono state sviluppate dalla BMC
ed implementate esclusivamente per la impec.

impec
SNC – Shell-Node-Concept

LSW – Load-Specific-Weave

Lo Shell Node Concept – SNC garantisce nella impec la
massima rigidità e stabilità dei punti di connessione del
telaio. I semigusci ad alta densità in un composito di carbonio di nuovo sviluppo vengono incollati con estrema
precisione con i tubi del telaio durante il montaggio del
telaio. Il vantaggio offerto dalla tecnica a semiguscio SNC
è costituito dal totale controllo dei punti di collegamento. Il
risultato: punti di collegamento del telaio assolutamente
perfetti per la impec.

In questo processo i tubi per il telaio della impec vengono
innanzitutto intrecciati con fili di carbonio e successivamente, in una seconda fase di lavoro, vengono uniti con
una speciale miscela di resine formando una struttura
estremamente resistente. Il procedimento di avvolgimento specifico per fornire resistenza alle sollecitazioni è
completamente automatizzato. Il risultato: tubi del telaio
assolutamente perfetti per la impec.

01 Di2 Integration, der Rahmen nimmt Akku und
Kabel von Shimanos Di2 optimal auf.
02 / 03 Shell Node Concept, abbreviato SNC.
Ognuno degli elementi di collegamento del telaio
della impec è composto da due semigusci, che
nella fase di montaggio finale vengono incollati
con assoluta precisione ai tubi del telaio.

SNC shell
node concept

impec Dura Ace Di2

LSW load
specific weave

impec Carbon

BB30
interface

Shimano Dura Ace Di2

tapered
steerer

impec Carbon
Shimano Dura Ace
Easton, EC90 SLX3
Easton, EC90
Easton, EC90 SL Clincher
Team Red
Noble
White
various options
see specification booklet
[SWA] Swiss Assembly see page 110

01

02

03
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impec
SNC shell
node concept

impec
impec Ultegra Di2

impec Sram Red

impec Ultegra

LSW load
specific weave

impec Carbon

impec Carbon

impec Carbon

impec Carbon

impec Carbon

impec Carbon

BB30
interface

Shimano Ultegra Di2

Sram Red

Shimano Ultegra

Shimano Ultegra

Sram Red

Shimano Ultegra

Easton, EC90 SLX3

Easton, EC90 SLX3

Easton, EC90 SLX3

Easton, EC90

Easton, EC90

Easton, EC90

Mavic Cosmic Carbon

Mavic Cosmic Carbon

Easton, EC90 SL Clincher

Team Red

Team Red

Team Red

Noble

Noble

Noble

White

White

White

various options
see specification booklet

various options
see specification booklet

various options
see specification booklet

tapered
steerer

[SWA] Swiss Assembly see page 110

[SWA] Swiss Assembly see page 110

[SWA] Swiss Assembly see page 110
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roadclass

swiss machines
precise and
performing
Skeleton Concept, Crosslock. Una bici da strada BMC si riconosce già dalla
sua linea. Precisione svizzera e funzionalità, sagomate secondo il design
svizzero – questo è ciò che caratterizza la BMC. La BMC è inoltre caratterizzata da una lunga storia di successo nel plotone dei professionisti. Noi le
corse le abbiamo nel sangue. E le nostre biciclette vengono scelte dai migliori ciclisti al mondo. La loro esperienza e i loro feedback ci aiutano a migliorare ed ottimizzare costantemente i nostri prodotti. Dalla teammachine alla
streetracer, una BMC ha sempre lo stesso DNA.

Tour de Suisse, stage 7, Flüelapass 2383 m
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teammachine SLR01 race series
L’assorbimento delle vibrazioni con il
TCC ( Tuned – Compliance – Concept )

01 Lo stabile perno del movimento centrale con
l’alloggiamento per BB86 assicura una spinta
propulsiva senza compromessi.

Una bici che offre una propulsione diretta e caratterizzata da manovrabilità precisa, ma che non trasmette al
ciclista colpi diretti e snervanti dovuti all’eccessiva rigidità
del telaio.

02 Pionieristico concetto TCC sui foderi posteriori verticali, assorbe le vibrazioni e assicura un
comfort notevolmente maggiore e caratteristiche
di guida ottimizzate.

Il telaio SLR01 è costituito da quattro componenti monoscocca nei quali le fibre di carbonio passano senza interruzioni da un tubo all’altro. Questo accorgimento consente
di tarare le dimensioni dei tubi e i punti di giunzione in maniera ottimale in considerazione di peso, rigidità e comfort.
Il telaio della SLR offre quindi l’equilibro perfetto tra rigidità
e comfort.

01

race series teammachine SLR01
TCC tuned
compliance concept
iSC integrated
skeleton concept

TCC Carbon

ESi electronic
shifting integration

Shimano Ultegra Di2

BB86
interface

03 Punti di giunzione ottimale – il leggendario segno distintivo della BMC, l’inconfondibile integrated skeleton concept.

SLR01 Ultegra Di2

tapered
steerer

TCC Carbon
Shimano Ultegra
Easton, EC90 SLX3
Easton, EA90
Easton, EA90 SE
Team
Compact

02

03
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teammachine SLR01 race series
TCC tuned
compliance concept

race series teammachine SLR01
SLR01 Sram Red

SLR01 Dura Ace Di2 [SWA]

SLR01 Ultegra

SLR01 Dura Ace [SWA]

iSC integrated
skeleton concept

TCC Carbon

TCC Carbon

TCC Carbon

TCC Carbon

TCC Carbon

TCC Carbon

TCC Carbon

TCC Carbon

BB86
interface

Sram Red

Shimano Dura Ace Di2

Shimano Ultegra

Shimano Dura Ace

TRP R970 EQ Magnesium

Shimano Dura Ace

Shimano Ultegra

Shimano Dura Ace

Easton, EC90 SLX3

Easton, EC90 SLX3

Easton, EC90 SLX3

Easton, EC90 SLX3

Easton, EA90

Easton, EA90

Easton, EA90

Easton, EA90

Easton, EA90 SE

Easton, EC 90

Mavic Ksyrium Elite

Mavic Cosmic Carbon

Blue

Team

Team

White

Team

various options
see specification booklet

Triple

Blue

tapered
steerer

Compact

[SWA] Swiss Assembly see page 110

various options
see specification booklet
[SWA] Swiss Assembly see page 110
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racemachine RM01 race series
Struttura del telaio leggera e rigida con
iSC ( integrated Skeleton Concept )
Per il ciclista ambizioso, che dà grande valore a una manovrabilità diretta, a una buona propulsion e e alla massima
efficienza possibile.
Grazie all’impiego di carbonio della migliore qualità, abbinato all’utilizzo specifico di fibre ad alta rigidità e resistenza

TCC tuned
compliance concept
iSC integrated
skeleton concept
ESi electronic
shifting integration
BB86
interface

race series RM01 racemachine
RM01 Ultegra Di2

RM01 Ultegra

RM01 Sram Red

iSC Carbon

iSC Carbon

iSC Carbon

TCC Carbon

TCC Carbon

TCC Carbon

Shimano Ultegra Di2

Shimano Ultegra

Sram Red

Shimano Ultegra

Shimano Ultegra

TRP R870

Easton, EC90 SLX3

Easton, EC90 SLX3

Easton, EC90 SLX3

Easton, EA70

Easton, EA70

Easton, EA70

Mavic Ksyrium Elite

DT Swiss R-1650 Tubeless

Easton, EA90 SL

White

Team

Team

Compact

White

White

Triple

Compact

System Integration; forcella
TCC con tubo di sterzo conico, assicura una rigidità
laterale e una precisione di
guida senza compromessi.
Soluzioni dalle forme eleganti; foderi posteriori verticali
ribassati e tipico crosslock
BMC.

tapered
steerer
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swiss values
premium
choices

roadclass

La BMC è sinonimo di design inconfondibile di elevata qualità. Le migliaia di
chilometri di test percorsi dal BMC Racing Team creano un livello di conoscenza che ci permette di stabilire nuovi standard nello sviluppo di tutte le
bici BMC. Il risultato è costituito da bici da corsa orientate alle prestazioni,
sviluppate secondo le indicazioni di alcuni dei migliori ciclisti al mondo, con
un look inconfondibile che rende ogni bici speciale.

Tour de Suisse, Stage 6, Walensee.
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roadracer SL01 performance series
Competenza nell’uso del carbonio e
un’intelligente integrazione del sistema

01 Telaio in carbonio iSC con passaggio dei cavi
del cambio e del freno integrato e reggisella BMC
in carbonio ultraleggero.

Il telaio in carbonio della roadracer con la sua linea aerodinamica, l’integrazione di importanti componenti applicati,
la forcella Straightedge 048 SL TP realizzata completamente in carbonio e il nuovo reggisella in carbonio Airfoil
garantiscono un comfort e un livello di prestazioni eccellenti. La bici ideale per il ciclista orientato alla resistenza.

02/03 Integrazione Di2 ottimale, speciali alloggiamenti sul telaio per batteria e cavi.

performance series roadracer SL01
iSC integrated
skeleton concept

SL01 Ultegra Di2

unidirectional
pure carbon

iSC Carbon

ESi electronic
shifting integration

Shimano Ultegra Di2

tapered
steerer

BMC SE48 SL TP Carbon
Shimano Ultegra
Easton, EA30
Easton, EA70
Mavic Ksyrium Elite
Red

01

02

03
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roadracer SL01 performance series
iSC integrated
skeleton concept

performance series roadracer SL01
SL01 Ultegra

SL01 Tiagra

SL01 105

unidirectional
pure carbon

iSC Carbon

iSC Carbon

iSC Carbon

BMC SE48 SL TP Carbon

BMC SE48 SL TP Carbon

BMC SE48 SL TP Carbon

tapered
steerer

Shimano Ultegra

Shimano Tiagra

Shimano 105

Shimano Ultegra

Shimano Tiagra

Shimano 105

Easton, EA30

Easton, EA30

Easton, EA30

Easton, EA70

Easton, EA70

Easton, EA70

DT Swiss R-1650 Tubeless

Shimano R-501

Mavic 2012 Aksium

Red

Red

White

airfoil
post

Naked

Red

Compact & Triple

Naked
Compact & Triple
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streetracer SR01 sport series
Massima efficienza in un telaio
di alluminio
Il telaio in alluminio di alta qualità, realizzato con il complesso e laborioso processo di idroformatura, e la forcella
BMC conferiscono alla streetracer un mix ottimale di
efficienza e comfort. Il design tipico BMC e le vistose
forme dei tubi fanno intendere chiaramente che anche il
modello base offre caratteristiche di guida eccellenti.

sport series streetracer SR01
SR01 Ultegra

SR01 Tiagra

SR01 105

iSC Alloy

iSC Alloy

iSC Alloy

BMC SE48 Alloy/Carbon

BMC SE48 Alloy/Carbon

BMC SE48 Alloy/Carbon

Shimano Ultegra

Shimano Tiagra

Shimano 105

Shimano Ultegra

Tektro R741

Shimano R561

Easton, EA30

Easton, EA30

Easton, EA30

Easton, EA30

Easton, EA30

Easton, EA30

Mavic CXP22/Shimano2200

Shimano R-501

Shimano R-501

Gunmetal

Silver

Black

Triple

Silver
Comapct & Triple

iSC integrated
skeleton concept
triple butted
aluminum
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swiss air
makes you fast

aeroseries

Cosa ti rende veloce? La bici da triathlon ideale è la perfetta sinergia tra la
migliore aerodinamica e il comfort necessario a percorrere 180 km. La bici che
ti rende più veloce. La BMC ha sviluppato una formula per creare la bici da
triathlon/da cronometro perfetta:
Vmax= p 2 p×subA

Andreas Raelert on the way for the new world-best
triathlon time at the Challenge Roth triathlon.
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timemachine TM01 aero series

aero series timemachine TM01
V max: è l’obiettivo: la velocità massima
p2p sta per : «position to perform »

Il nostro team di ingegneri ha raccolto nel corso degli ultimi 3 anni i dati delle misurazioni condotte su numerosi
atleti che usano una bici da crono, analizzandoli accuratamente. Il risultato è la nuova timemachine; essa è stata
progettata per ottenere le massime prestazioni sia nelle
cronometro estreme sia nelle distanze Ironman.

sub A = il massimo dell’aerodinamica attraverso la riduzione al minimo della superficie frontale

p ² p position to perform

sub A aerodynamic maximization

Massima adattabilità con il sistema p2p.
Ogni singola timemachine è adattabile in oltre 30 diverse
combinazioni.

La miglior aerodinamica – Il subA concept
subA = “La riduzione al minimo della superficie frontale della
bici” si ottiene grazie a 3 caratteristiche fondamentali.

+21 +7

–7 – 21

21_21 offset
Con 4 diverse posizioni di
base sul tubo sella. In tal
modo la regolazione può
essere adattata anche nel
corso della stagione.

Tri Angle Concept
30 diverse possibilità di
regolazione dell'attacco
manubrio per ottenere
qualsiasi posizione in sella
desiderata.

Regolazione dell'angolo per
scegliere fra impostazione
aerodinamica e comfort.
Moduli intermedi per la regolazione su misura in base alle geometrie
del corpo del singolo ciclista.

Position to Perform indica la massima possibilità di regolazione della posizione di manubrio/attacco manubrio e
sella. subA fa riferimento alla massimizzazione dell’aerodinamica attraverso la riduzione al minimo della superficie
frontale della bicicletta.

Controllo dell’aerodinamica in galleria del
vento. Andreas Raelert sul prototipo della TM01.

Tubo di sterzo
molto sottile
dalla forma
aerodinamica.

sub concept
A

A – Truncated profile
B – Tripwire
C – Tear drop 3:1
minimal
frontal
surface

Linee Tripwire
lungo i bordi
aerodinamici.

Sezione di metà tubo sella: Profilo TM01

Profilo TT01,
senza Tripwire

layer
separation

Profilo 3:1 e
Truncated Profile
dietro il tubo sella
per una maggiore
rigidità a parità di
aerodinamica.

Profilo TM01,
con Tripwire

layer
separation

Flusso d'aria
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timemachine TM01 aero series
La bici che ti rende più veloce.
Timemachine TM01, la perfetta sinergia tra la miglior aerodinamica e il comfort necessari per la distanza Ironman.
Il pionieristico design aerodinamico del telaio in carbonio
con l’integrazione perfetta di freni e componenti elettronici e la massima possibilità di regolazione della posizione
di manubrio/attacco manubrio e sella (per p2p vedi anche
pagina 44) fanno della TM01 la perfetta bici da Triathlon e
da cronometro.

aero series time
timemachine
machine TM01

01 Cerniera Aero Hinge anziché tubo di sterzo.
Il cannotto forcella costituisce un frontale aerodinamico. Inoltre, il Tri Angle Concept sull’attacco
manubrio consente oltre 30 diverse possibilità di
regolazione

p2p position
to perform

02 subA – Massimizzazione dell’aerodinamica
attraverso la riduzione al minimo della superficie
frontale della bicicletta.

aero
hinge fork

subA aerodynamic
maximization

BB30
interface

03 System Integration – I freni e la tecnologia
Shimano Di2 sono perfettamente integrati
nel telaio.

dual transmission
integration

TM01 Dura Ace Di2

subA Carbon
Carbon
Integrated Aero Hinge
Shimano Dura Ace Di2
Shimano Dura Ace Di2
Profile Prosvet Carbon
BMC P2P Tri Angle
Concept Stem
Zipp 808 Tubular
Blue

01

02

03
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timemachine TM01 aero series
TM01 Sram Red

subA Carbon
Carbon
Integrated Aero Hinge
Sram Red
Sram BL-990
Aero Adjustable
Profile Prosvet Carbon
BMC P2P Tri Angle
Concept Stem
DT Swiss R-1650 Tubeless

p2p position
to perform
subA aerodynamic
maximization
aero
hinge fork
BB30
interface
dual transmission
integration

aero series timemachine TM01
TM01 Ultegra

subA Carbon
Carbon
Integrated Aero Hinge
Shimano Ultegra
Shimano Ultegra
Profile Ozero
BMC P2P Tri Angle
Concept Stem
Mavic Aksium
Team

Team
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timemachine TM02 aero series
Con la timemachine TM02 ci rivogliamo ai ciclisti
orientati alla resistenza. Soprattutto nelle corse a
cronometro una posizione aerodinamica e l’adattabilità ad una posizione in sella ergonomica costituiscono i due fattori che possono determinare
una vittoria o una sconfitta.
Ottimizzata fino all’ultimo dettaglio, tutti i componenti
sono adattati per ottenere il massimo in fatto di aerodinamica, velocità e prestazioni. Grazie alle numerose possibilità di regolazione la timemachine TM02 può essere
utilizzata in molteplici modi e soddisfa sia le esigenze dei
triatleti sia le richieste dei cronoman.

aero series timemachine TM02
System Integration – I freni e la tecnologia Shimano Di2 sono perfettamente integrati nel telaio.
Il Truncated Profile e le linee Tripwire assicurano
un’aerodinamica eccellente anche per la TM02.

TM02 Ultegra

TM02 105

subA Carbon

subA Carbon

Carbon Aero

Carbon Aero

Shimano Ultegra

Shimano 105

BMC Integrated Rear
Shimano Ultegra Front

BMC Integrated Rear
Shimano 105 Front

Profile Ozero

Profile T2 Wing

Easton EA70

Easton, EA30

Mavic Aksium

Shimano R-501

Silver

White

subA aerodynamic
maximization
aero
fork
aero
post
BB30
interface
dual transmission
integration
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swiss obligations
it is in our nature

mountainbikeclass

La Svizzera è famosa per gli orologi e le banche. Ciò è dovuto al fatto che gli
svizzeri sono così precisi. La Svizzera è famosa anche per le sue Alpi.
La Svizzera ha una superficie pari a 41.285 km² ( Lo stato dell’Iowa ad esempio ha una superficie di 145.743 km² ).
La Svizzera ha 206 montagne. Da definizione una montagna è un rilievo di
altitudine superiore ai 600 m. Ben 48 delle montagne superiori ai 4.000 metri
si trovano in Svizzera, le rimanenti 30 si trovano ad una distanza di 20 km dal
confine. La Svizzera possiede una rete di percorsi della lunghezza di 62.000
km su sentieri curati, dei quali 23.000 km si trovano in aree di montagna. Noi
li percorriamo. Proprio per questo motivo abbiamo la pretesa di costruire le
migliori mountain bike. È nella natura svizzera.

XC Worldcup 2011
Pietermaritzburg South Africa, Moritz Milatz,
BMC Mountainbike Team.
52 | 53

teamelite TE01 race series
teamelite
Efficienza pura
Con un peso del telaio di 1100 g e 100 mm di corsa
dell'ammortizzatore la teamelite TE01 stabilisce lo standard per le bici hardtail leggere, adatte alle corse. Grazie
alla geometria sperimentata nelle gare la teamelite 01 reagisce in un lampo e consente una guida sicura e precisa
senza difficoltà.
La flessibilità verticale del Tuned-Compliance-Concept, in
breve TCC ( vedi anche pagina 14), utilizzato sulla teamelite 01 nei foderi posteriori verticali e nel reggisella, assorbe le vibrazioni e le irregolarità del terreno, permettendo
agli atleti di stare in bici più a lungo senza affaticarsi.

TCC tuned
compliance concept
iSC integrated
skeleton concept
natural born
postmount
100mm front
travel range

race series teamelite TE01
TE01 XX

TE01 XTR

TE01 XO

TCC Carbon

TCC Carbon

TCC Carbon

DT Swiss, XRC 100 Race
Remote Lockout

Fox Float Factory
FIT Terra Logic, 100mm,
Kashima

Fox Float Factory
FIT Remote, 100mm

Sram XX

Shimano XTR

Sram XO

Sram XX, 160mm Rotor

Shimano XTR, 160mm Rotor

Sram XO, 160mm Rotor

Easton, EC70, Flat 685mm

Easton, EC70, Flat 685mm

Easton, EC70, Flat 685mm

Easton, EA90

Easton, EA90

Easton, EA90

DT Swiss XRC 1350

DT Swiss Tricon 1550

DT Swiss XR 1450

Red

Naked

Red

Fermacavo BMC per una posa ottimale dei cavi e piastre
in acciaio inossidabile per la
protezione del telaio in caso
di risucchio della catena.
Zona di ammortizzazione
TCC sui foderi posteriori
verticali, evidenziata dal
cambio mirato del materiale
costruttivo.
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teamelite TE01 race series
TE01 XT

TE01 XT/SLX

TCC Carbon

TCC Carbon

Fox Float Evolution
RL Remote, 100mm

Fox Float Evolution
RL Remote, 100mm

Shimano XT

Shimano XT/SLX

Shimano XT, 160mm Rotor

Avid Elixir 7, 160mm Rotor

Easton, EC70, Flat 685mm

Scor MKII, Flat 720mm

Easton, EA70

Scor MKII

DT Swiss X1600

Mavic Crossride

Naked

Green

XC Worldcup 2011 Dalby Forest England, Moritz Milatz,
BMC Mountainbike Team.

Red

TCC tuned
compliance concept
iSC integrated
skeleton concept
natural born
postmount
100mm front
travel range
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teamelite TE02 performance series

performance series teamelite TE02

Leggerezza per appassionati

TE02 XT

La teamelite TE02 è adatta sia per ciclisti orientati alla resistenza sia per i semplici appassionati. L'idroformatura
permette di adattare i tubi in alluminio rispettando con
precisione le forme dei tubi prestabilite e i punti di transizione previsti. In questo modo, e grazie alla conformazione
a triplo spessore differenziato dell'alluminio, riusciamo ad
ottenere una distribuzione ottimale delle forze con un peso
molto basso.

iSC integrated
skeleton concept

TE02 SLX/XT

TE02 Deore/SLX

iSC Alloy

iSC Alloy

iSC Alloy

Fox Float Evolution
RL Remote, 100mm

Rock Shox Reba RL
Remote, 100mm

Rock Shox Recon Gold TK
Remote, 100mm

Shimano XT

Shimano SLX/XT

Shimano Deore/SLX

Avid Elixir 7, Carbon
180mm Rotor

Avid Elixir 7, 180mm Rotor

Shimano 446, 180mm Rotor

Scor MKII, Low Rise

Scor MKIII, Low Rise

Scor MKII, Low Rise

Scor MKII

Scor MKIII

Scor MKII

Shimano/Alex XD-Comp

Shimano/Alex XD-Comp

Mavic Crossride

Black

White/Orange

White

triple butted
aluminum
100mm front
travel range
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fourstroke FS01 race series
Super Race-Fully
Il ciclista ha a disposizione una bici leggera, con un sistema di ammortizzazione che non incide sulla trazione e che
garantisce un'immediata spinta propulsiva. Sulle salite più
ripide la bici offre una trazione ottimale e in discesa un'elevata scorrevolezza, agilità e manovrabilità.
Le forme ben studiate, il dimensionamento dei tubi e dei
nodi, oltre all'impiego mirato di carbonio della massima
qualità permettono di realizzare il telaio in carbonio APS
più efficiente e leggero mai costruito.

01

01 Integrazione del sistema
( natural born postmount ) – alloggiamento integrato dei cilindri del freno.
02 Leve di rinvio forgiate 3d e
cuscinetti industriali su tutti i
rinvii.
03 Sistema di ammortizzazione
APS che non incide sulla trazione: offre massime prestazioni
del telaio, sensibilità di reazione
in tutte le situazioni e una trazione incredibile.

race series fourstroke
fourstroke FS01
APS advanced
pivot system

FS01 XTR

TCC tuned
compliance concept

APS Carbon
(Rear Travel 100mm)

iSC integrated
skeleton concept

Fox Float Factory FIT RLC,
100mm, Kashima

natural born
postmount

Fox Float Performance,
RP23 BV
Shimano XTR

initial load
indicator

Shimano XTR, 160mm Rotor

100mm full
travel range

Easton, EA90

Easton, EC70, Flat 685mm
DT Swiss Tricon 1550
Naked

03

02
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fourstroke FS01 race series
FS01 XX

FS01 XO

APS Carbon
(Rear Travel 100mm)

APS Carbon
(Rear Travel 100mm)

Fox Float Factory FIT RLC,
100mm, Kashima

Fox Float Factory
FIT RLC, 100mm

DT Swiss XM 180
Sram XX

Fox Float Performance,
RP2 BV

Sram XX, 160mm Rotor

Sram XO

Easton, EC70, Flat 685mm

Sram XO, 160mm Rotor

Easton, EA90

Easton, EC70, Flat 685mm

DT Swiss XRC 1350

Easton, EA90

Red

DT Swiss XR 1450

Cape Epic South Africa, Alex Moos and Balz Weber,
BMC Mountainbike Team.

Red

APS advanced
pivot system
TCC tuned
compliance concept
iSC integrated
skeleton concept
natural born
postmount
initial load
indicator
100mm full
travel range
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fourstroke FS02 race /marathon series
fourstroke
Il meglio di due mondi
La bici convince non solo sul piano tecnico, ma anche su
quello estetico. Il design tipico di BMC e le vistose forme
dei tubi fanno intendere che la fourstroke FS02 offre caratteristiche di guida eccellenti. L’impiego mirato di carbonio della massima qualità per il triangolo anteriore, unito a
un carro posteriore in alluminio, permettono di realizzare
un telaio in carbonio /alluminio efficiente e molto leggero.

APS advanced
pivot system
iSC integrated
skeleton concept

race /marathon series fourstroke FS02
FS02 XT

FS02 XT/SLX

FS02 XT/SLX

APS Carbon/Alloy
(Rear Travel 100mm)

APS Carbon/Alloy
(Rear Travel 100mm)

APS Carbon/Alloy
(Rear Travel 100mm)

Fox Float Performance
FIT RL, 100mm

Fox Float Evolution RL,
100mm

Fox Float Evolution RL,
100mm

Fox Float Performance,
RP2 BSD

Fox Float Performance,
RP2 BSD

Fox Float Performance,
RP2 BSD

Shimano XT

Shimano XT/SLX

Shimano XT/SLX

Shimano XT, 160mm Rotor

Avid Elixir 7, 160mm Rotor

Avid Elixir 7, 160mm Rotor

Easton, EA70, Flat 685mm

Scor MKII, Flat 720mm

Scor MKII, Flat 720mm

Easton, EA70

Scor MKII

Scor MKII

DT Swiss X1600

Mavic Crossride

Mavic Crossride

Black

Green

Red

Red

Green

Carro posteriore leggero in
alluminio su telaio in carbonio.
Sistema di ammortizzazione
APS: per ottenere dal telaio il
massimo delle prestazioni.

100mm full
travel range
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speedfox SF01 race /marathon series
APS advanced
pivot system
iSC integrated
skeleton concept
triple butted
aluminum
natural born
postmount
initial load
indicator
120mm full
travel range

race /marathon series speedfox SF01
Competenza nell’uso dell’alluminio
Una bici efficiente e leggera con eccellenti caratteristiche
da salita e un telaio affidabile che non pianta mai in asso il
ciclista, sui singletrail tecnici così come nei passaggi sulle
rocce più difficili. Questa bici è un partner affidabile sia
nelle uscite lunghe sia in una gara di marathon.

Telaio in alluminio APS leggero
con tubi a triplo spessore
differenziato.
Leve di rinvio forgiate 3d e cuscinetti industriali su tutti i rinvii.

SF01 XO

SF01 XT

APS Alloy
(Rear Travel 120mm)

APS Alloy
(Rear Travel 120mm)

Fox Float Performance
FIT RL, 120mm, 15 QR

Fox Float Performance
FIT RL, 120mm

Fox Float Performance,
RP2 BV

Fox Float Performance,
RP2 BSD

Sram XO

Shimano XT

Sram Elixir 9, Carbon,
180mm Rotor

Shimano XT, 180mm Rotor

Easton, EC70 XC, Low Rise
Easton, EA70
DT Swiss X1600
Brushed

Scor MKII, Low Rise
Scor MKII
DT Swiss X1600
Brushed
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speedfox SF02 performance series

performance series speedfox SF02

La volpe delle escursioni

SF02 SLX/XT

Un partner affidabile per le escursioni con lunghe salite e
discese. Al pari della sua sorella maggiore, la speedfox 02
si distingue per il suo telaio di alta qualità e il peso ridotto.
I tubi in alluminio a triplo spessore differenziato assicurano
una distribuzione ottimale delle forze con un peso molto
basso. I punti di attacco degli ammortizzatori forgiati in
alluminio ad alta resistenza garantiscono un'elevata rigidità e un funzionamento affidabile.

APS advanced
pivot system

SF02 Deore/SLX

SF02 XT/SLX

APS Alloy
(Rear Travel 120mm)

APS Alloy
(Rear Travel 120mm)

APS Alloy
(Rear Travel 120mm)

Fox Float Evolution RL,
120mm

Rock Shox Recon Gold TK,
120mm

Fox Float Evolution RL,
120mm

Fox Evolution, RL

Scor, SHP200

Fox Performance, RP2 BSD

Shimano SLX/XT

Shimano Deore/SLX

Shimano XT/SLX

Avid Elixir 3, 180mm Rotor

Avid Elixir 1, 180mm Rotor

Avid Elixir 7, 180mm Rotor

Scor MKII, Low Rise

Scor MKIII, Low Rise

Scor MKII, Low Rise

Scor MKII

Scor MKIII

Shimano/Alex XD-Comp

Shimano/Alex XD-Comp

White

Black

Black

Scor MKII
Mavic Crossride
Silver

iSC integrated
skeleton concept
triple butted
aluminum
natural born
postmount
initial load
indicator
120mm full
travel range
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swiss knives
versatile and
precise

mountainbikeclass

Swiss Trail Technology. La trailfox sviluppata in Svizzera è la bici perfetta per
sentieri impegnativi. Durante lo sviluppo di questa bici abbiamo sempre avuto
ben chiaro in mente l’obiettivo - deve possedere le caratteristiche di un coltellino svizzero: versatile, semplice da maneggiare, di lunga durata e leggera.
La BMC intende sviluppare una bici adatta in egual misura alle lunghe salite, ai sentieri tecnici e alle discese impegnative. Pertanto lavoriamo costantemente su ogni generazione della trailfox per migliorare il design del
telaio, la geometria e le prestazioni delle sospensioni.

Videosession La Palma 2011, Tobi Woggon,
Professional MTB Rider.
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trailfox TF01 trail series
Il coltellino svizzero tra le mountain bike
La bici perfetta per singletrail impegnativi. Durante lo
sviluppo di questa bicicletta abbiamo sempre avuto
chiaro in mente l’obiettivo – deve essere come un coltellino svizzero: versatile, facile da guidare e leggera. Volevamo una bici adatta alle lunghe ascese, ai trail tecnici e
alle discese impegnative. La geometria è stata studiata in
modo da dare al ciclista una posizione centrale per un
controllo perfetto.

trail series trailfox TF01
01 Protezione in carbonio per
cavi e tubo obliquo.
02 Il tubo di sterzo a spessore
differenziato ( 1-1⁄ 8 da 1- 1⁄ 2 ) assicura una rigidità senza compromessi, precisione di guida e un
handling sicuro.
03 Nessun compromesso –
braccio oscillante ottimizzato
con perno passante da 12 mm e
alloggiamento integrato dei
cilindri del freno.

TF01 XTR

APS advanced
pivot system

APS Carbon
(Rear Travel 150mm)

iSC integrated
skeleton concept

Fox Talas Factory, FIT RLC,
150mm, 15QR, TS, Kashima

unidirectional
pure carbon

Fox Float Factory,
RP23 BV XV

natural born
postmount

Shimano XTR
Shimano XTR, 180mm Rotor
Easton, Haven Carbon,
Low Rise
Easton, Haven

initial load
indicator
150mm full
travel range

Easton, Haven Carbon
White

01

03

02
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trailfox TF01 trail series
TF01 XT

TF01 XO

APS Carbon
(Rear Travel 150mm)

APS Carbon
(Rear Travel 150mm)

Fox Talas Performance
FIT RL, 150mm, 15QR, TS

Fox Talas Performance
FIT RL, 150mm, 15QR, TS

Fox Float Performance,
RP2 BV XV

Fox Float Performance,
RP2 BV XV

Shimano XT

Sram XO

Shimano XT, 180mm Rotor

Sram XO, 180mm Rotor

Easton, Haven Carbon,
Low Rise

Easton, Haven Carbon,
Low Rise

Easton, Haven

Easton, Haven

DT Swiss M1800 Tubless

Easton, Haven

Naked

White

Videosession La Palma 2011, Roger Rinderknecht,
Vice-World Champion 4X.

Naked

APS advanced
pivot system
iSC integrated
skeleton concept
unidirectional
pure carbon
natural born
postmount
initial load
indicator
150mm full
travel range

74 | 75

trailfox TF02 trail series
Trailmaster
Questa bici gioca in casa ovunque: nelle discese più difficili, nei singletrail più tecnici o sulle salite più lunghe e ripide,
senza mai piantare in asso il ciclista. La corsa dell’ ammortizzatore di 150 mm è perfetta su ogni terreno. Per il materiale si è puntato sull'alluminio, per proporre la bici a un
pubblico più ampio pur mantenendo le positive caratteristiche in discesa e del telaio della sorella maggiore.

trail series trailfox TF02
TF02 XT

TF02 SLX/XT

TF02 XO

APS Alloy
(Rear Travel 150mm)

APS Alloy
(Rear Travel 150mm)

APS Alloy
(Rear Travel 150mm)

Fox Talas Performance
FIT RL, 150mm, 15QR, TS

Fox Talas Evolution
RL, 150mm, 15 QR, TS

Fox Talas Performance
FIT RL, 150mm, 15QR, TS

Fox Float Performance,
RP2 BSD XV

Fox Float Performance,
RP2 BSD XV

Fox Float Performance,
RP2 BV XV

Shimano XT

Shimano SLX/XT

Sram XO

Shimano XT, 180mm Rotor

Avid Elixir 7, 180mm Rotor

APS advanced
pivot system

Easton, Haven, Low Rise

Scor MKII, Low Rise

Elixir 9, 180mm Rotor,
carbon lever

Easton, Haven

Scor MKII

Easton, Haven, Low Rise

iSC integrated
skeleton concept

DT Swiss M1800 tubless

Easton, Vice

Easton, Haven

Mango

Mango

Easton, Haven

Petrol

Petrol

triple butted
aluminum
natural born
postmount
initial load
indicator
150mm full
travel range
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mountainbikeclass

swiss traction
attacking
trailspace
La nuova serie BMC 29er segue la tradizione svizzera. Con trazione precisa. La bassa resistenza al rotolamento fa venir voglia di infilarsi in ogni
spazio libero sul sentiero e fa sembrare tutto il resto non all'altezza. E molto
più indietro.
Perché una 29er? Semplice: per il piacere di andare veloci. Perché preferite
un maggior contatto col terreno abbinato ad una minore resistenza al rotolamento. Perché volete fare della velocità in bici e delle sensazioni sulla
mountain bike una cosa sola. Le Alpi svizzere sono il terreno perfetto per le
29er hardtail e le Fully.

Tobi Woggon Professional MTB Rider and Balz Weber BMC Mountain Bike Team,
on the trails from Piz Scalottas (2323m), Lenzerheide Switzerland.
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teamelite TE29 performance series
29er Hardtail
Siete alla ricerca di qualcosa di straordinario, di prestazioni eccellenti e di un design unico? La geometria della BMC
29er è il risultato di innumerevoli prove sul campo. Una
serie di prototipi ci ha avvicinati gradualmente alla perfezione. I corti foderi posteriori orizzontali da 430 mm con
un'altezza ottimale del movimento centrale e un angolo di
sterzo di 70° garantiscono una manovrabilità sicura sui trail.

performance series teamelite TE29
TE29 SLX

Tubo di sterzo conico per una rigidità senza compromessi, precisione di guida e un handling sicuro.
Telaio iSC in alluminio fabbricato con processo di
idroformatura, con geometria BMC Custom 29er.

TE29 X0

iSC Alloy

iSC Alloy

Rock Shox Recon Gold 29
TK, 100mm, TS

Fox Float 29er Factory
FIT RLC, 100mm, 15QR, TS

Shimano SLX

Sram XO

Avid Elixir 3, 180mm Rotor
Scor MKII, Flat 720mm

Avid Elixir 7, Carbon
180mm Rotor

Scor MKII

Scor MKII, Flat 720mm

Shimano/Alex XD-Comp

Scor MKII

White

iSC integrated
skeleton concept
triple butted
aluminum
100mm front
travel range

Easton, EA70 XCT 29er
Tubeless
White
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speedfox SF29 performance series
29er Fully
A volte è difficile esprimere l'esperienza a parole; a volte ciò
che conta è solo acquisire l’esperienza. Con il telaio realizzato in alluminio di alta qualità e i molti dettagli tecnici,
la speedfox 29er si rivolge a quei ciclisti che sanno apprezzare prestazioni, qualità e un design inconfondibile. Il nostro sistema di ammortizzazione APS e la maggiore superficie di contatto dei copertoni maggiorati da 29" assicurano
una trazione eccellente.

01 Tubo di sterzo conico per una rigidità senza
compromessi, precisione di guida e un handlingsicuro.
02 Geometria BMC Custom 29er.
03 Sistema di ammortizzazione APS: per ottenere dal telaio il massimo delle prestazioni.

performance series speedfox SF29
SF29 XO

APS advanced
pivot system

APS Alloy
(Rear Travel 100mm)

iSC integrated
skeleton concept

Fox Float 29er Factory
FIT RLC, 100mm, 15QR, TS

triple butted
aluminum

Fox Performance, RP2 BSD

natural born
postmount

Sram XO
Avid Elixir 7, Carbon
180mm Rotor
Scor MKII, Flat 720mm
Scor MKII
Easton, EA70 XCT 29er
Tubeless

initial load
indicator
100mm full
travel range

White

01

03

02
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speedfox SF29 performance series
APS advanced
pivot system

SF29 SLX

iSC integrated
skeleton concept

APS Alloy
(Rear Travel 100mm)

triple butted
aluminum

Rock Shox Recon Gold
100mm

natural born
postmount

Fox Evolution, RL

initial load
indicator

Avid Elixir 3, 180mm Rotor

100mm full
travel range

Shimano SLX
Scor MKII, Low Rise
Scor MKII
Shimano/Alex XD-Comp
White

Tobi Woggon, Professional MTB Rider,
on wonderful trail around Lenzerheide.
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sportelite SE01 sport series
Prima esperienza
La bici ideale per principianti, per le prime uscite fuori
strada su sentieri boscosi e percorsi sterrati. La forcella
ammortizzata con 100 mm di escursione assicura tranquillità sullo sterrato e il telaio in alluminio idroformato, dell'abituale qualità BMC, garantisce una lunga durata.

double butted
aluminum
100mm front
travel range

sport series blast BL24/BL20
SE01 Deore/SLX

SE01 Alivio/Deore

Alloy

Alloy

Rock Shox XC32 TK
Turnkey Lockout

RST Blaze ML Lockout

Shimano Deore/SLX

Shimano 446, 160mm Rotor

Shimano 446, 160mm Rotor

Scor, Low Rise

Scor, Low Rise

Scor

Scor

Shimano/Alex X2100

Shimano/Alex TD17

White

Shimano Alivio/Deore

Qualità BMC anche
per i bambini.
La prima bici non dovrebbe essere solo
divertente, ma anche affidabile e facile
da usare. Caratteristiche come freni affidabili, bassa altezza al cavallo e un
design esclusivo sono irrinunciabili.

BL24

BL20

Alloy

Alloy

RST Capa T24

RST Capa T20

Shimano Acera

Shimano Acera

Tektro V-brake

Tektro V-brake

Alex Z1000

Alex Z1000

White

Black

Black

double butted
aluminum
50 mm front
travel range

double butted
aluminum
35mm front
travel range
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womenclass

not only
for swiss girls

Una bici svizzera non è esclusivamente per uomini o per donne. BMC non
sviluppa bici idonee solo per una parte della comunità di amanti del ciclismo.
Tuttavia vi sono requisiti specifici che devono essere in accordo con le esigenze delle cicliste: i punti di contatto sulla bici.

Sunrise near Lenzerheide, Switzerland, Bettina Kämpfer,
BMC Sales Team.
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pure PR01 road series
Competenza nell’ uso del carbonio
Il telaio in carbonio della pure01 con la sua linea aerodinamica, l’integrazione di importanti componenti applicati,
la forcella Straightedge 048 SL TP realizzata completamente in carbonio e il nuovo reggisella in carbonio Airfoil
garantisce un comfort e un livello di prestazioni eccellenti.
Per cicliste orientate alla resistenza che attribuiscono
fondamentale importanza al comfort di guida, all’ ergonomia e al peso della bicicletta.

road series pure PR02
Telaio in carbonio iSC con passacavo integrato per i cavi di
cambio e freni.
Tubo sella aerodinamico con
reggisella BMC in carbonio
ultraleggero.

PR01 Ultegra

iSC Carbon
BMC SE48 SL TP Carbon
Shimano Ultegra
Shimano Ultegra
Easton, EA30
Easton, EA70
DT Swiss R-1650 Tubeless

Gioia pura
Con la pure02 ci rivolgiamo alle neofite della bicicletta e
alle cicliste orientate al fitness, che nella bicicletta cercano affidabilità, comfort di guida e un design degno di
nota. Il telaio in alluminio di alta qualità, realizzato con il
complesso e laborioso processo di idroformatura, e la
forcella BMC in alluminio conferiscono alla pure 02 un mix
ottimale di efficienza e comfort.

White
Shimano 105

PR02 105

iSC Alloy
BMC SE48 Alloy/Carbon
Shimano 105
Shimano R561
Easton, EA30
Easton, EA30
Shimano R-501
Aubergine

iSC integrated
skeleton concept

Shimano Tiagra

triple butted
aluminum

iSC integrated
skeleton concept
unidirectional
pure carbon
tapered
steerer
airfoil
post
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velvet VL01/ VL02 mountainbike series

mountainbike series shiver SH01

Velluto e seta

La leggerezza

Per entrare nel mondo delle hardtail per donne. Con la velvet ci rivolgiamo alle neofite della mountain bike e alle cicliste orientate al fitness che nella bicicletta cercano comfort
di guida, un design degno di nota e sicurezza.

Caratteristiche di guida eccellenti, ergonomia perfetta e
componenti applicati selezionati con cura e dalle ridotte
esigenze di manutenzione sono elementi fondamentali per
divertirsi al massimo. I tubi in alluminio a triplo spessore
differenziato assicurano una distribuzione ottimale delle
forze con un peso molto basso. I punti di attacco degli
ammortizzatori forgiati in alluminio ad alta resistenza garantiscono un’elevata rigidità e un funzionamento affidabile.

Telaio APS in alluminio con look di pregio fabbricato con processo di idroformatura. I punti di attacco degli ammortizzatori forgiati in alluminio ad
alta resistenza garantiscono un›elevata rigidità e
un funzionamento affidabile.

APS advanced
pivot system

SH01 SLX/XT

iSC integrated
skeleton concept

APS Alloy
(Rear Travel 120mm)

triple butted
aluminum

Fox Float Evolution RL,
120mm

natural born
postmount
initial load
indicator
120mm full
travel range

Fox Evolution, RL
Shimano SLX/XT
Avid Elixir 3, 180mm Rotor
Scor MKII, Low Rise
Scor MKII
Alex XD-Comp
White

iSC integrated
skeleton concept
triple butted
aluminum
100mm front
travel range

double butted
aluminum
100mm front
travel range
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swiss ways
go urban

lifestyleclass

In Svizzera non si va sempre solo in salita o in discesa. Gli spostamenti nel
traffico cittadino, su corsie strette, richiedono una guida sicura; pertanto la
bici deve avere caratteristiche quali maneggevolezza semplice, partenze / accelerazioni rapide e ridotte esigenze di manutenzione. Concentratevi completamente sul traffico, non sulla bici. Dopo la leggendaria alpenchallenge, BMC
presenta ora la urbanchallenge, la rivale che porta le pedalate in città su un
nuovo livello. La BMC challenge series viene completata con la nuovissima
streamer series, che propone bici per l’intero settore del tempo libero.

Peter Stämfpli, BMC Testlab Operator at Westside Bern

basil von meiss on the alpenchallenge AC01 – Downtown Langstrasse
www.bmc-racing.com/lifestyle
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alpenchallenge AC01 mountainroad series
L’ originale
La alpenchallenge dispone di una geometria inconfondibile, una posizione in sella più eretta e una combinazione
ottimale di stabilità, leggerezza e agilità. Il passaggio dei
cavi del cambio e dei freni perfettamente integrato nelle
forme del telaio garantisce un look pulito e ordinato.
La alpenchallenge è disponibile con ruote di due diverse misure, le ruote da 700 C garantiscono una bassa
resistenza al rotolamento, le ruote da 26” consentono una
buona manovrabilità ed eccellenti valori di accelerazione.

mountainroad series alpenchallenge AC01
AC01 Rival

I cavi del cambio e del freno posteriore sono
integrati elegantemente nel tubo obliquo.
Cilindro del freno posteriore integrato elegantemente nel design del telaio.

iSC integrated
skeleton concept
triple butted
aluminum
disc brake
dropouts

AC01 Alivio/Deore

AC01 Deore/SLX

AC01 105/Tiagra

iSC Alloy

iSC Alloy

iSC Alloy

iSC Alloy

alpenchallenge
disc concept Carbon

alpenchallenge
disc concept Alloy

alpenchallenge
disc concept Alloy

alpenchallenge
disc concept Carbon

Sram Rival

Shimano Alivio/Deore

Shimano Deore/SLX

Shimano 105/Tiagra

Avid Elixir 5, 160mm Rotor
Scor MKI Urban, Carbon

Shimano M445/M446,
160mm Rotor

Shimano M505/M446,
160mm Rotor

Shimano M505/M446,
160mm Rotor

Scor MKI Urban

Scor MKIII Urban

Scor MKIII Urban

Scor MKII Urban

Shimano/Alex XD Pro

Scor MKIII Urban

Scor MKIII Urban

Scor MKII Urban

Black (700c only)

Shimano/Alex XD Lite

Shimano/Alex XD Lite

Shimano/Alex XD Lite

Black (700c or 26“)

Brown (700c or 26“)

Yellow (700c only)
Black (700c or 26“)
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urbanchallenge UC01 mountainroad series
Trasmissione a cinghia Gates Carbon
Le nostre nuove bici urbanchallenge sono sportive, affidabili e polivalenti, lo strumento perfetto per recarsi al lavoro,
vivere la città o per le gite della domenica: dall’estetica
pregevole, veloci e leggere. La trasmissione a cinghia
Gates Carbon è assolutamente silenziosa, richiede poca
manutenzione ed è estremamente efficiente. Il telaio può
essere separato all'altezza dei foderi posteriori verticali
per agevolare il montaggio e lo smontaggio della cinghia.
Per eliminare la necessità di un tenditore esterno, abbiamo utilizzato un movimento centrale eccentrico che permette di tendere la cinghia della trasmissione Gates Carbon alla perfezione.

mountainroad series urbanchallenge UC01
UC01 Alfine 11

iSC integrated
skeleton concept
triple butted
aluminum
disc brake
dropouts

UC01 Free & Fix

UC01 Alfine 8

UC01 Inter 3

iSC Alloy

iSC Alloy

iSC Alloy

iSC Alloy

urbanchallenge
disc concept carbon

urbanchallenge
disc concept alloy

urbanchallenge
disc concept Alloy

urbanchallenge
disc concept Alloy

Shimano Alfine 11

Affix Free&Fix Single-Speed

Shimano Alfine 8

Shimano Inter 3

Shimano Alfine S502/S501,
160mm Rotor

Shimano M505/M446,
160mm Rotor

Shimano M505/M446,
160mm Rotor

Shimano T445/M446,
160mm Rotor

Scor MKI Urban, Carbon

Scor MKIII Urban

Scor MKII Urban

Scor MKIII Urban

Scor MKI Urban

Scor MKIII Urban

Scor MKII Urban

Scor MKIII Urban

DT Swiss 445d

Affix/Alex XD Lite

Shimano/Alex XD Lite

Shimano/Alex XD Lite

Black (26“ only)

Black (700c only)

Silver (700c or 26“)

Silver (700c or 26“)
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mountainroad series masschallenge
masschallenge MC01
Ispirati dal BMC Racing Team
La MC01 è stata sviluppata per permetterci di capire
quale leggerezza potessimo raggiungere nella costruzione di una bicicletta sulla base del telaio challenge. I
test primaverili hanno seguito il calendario delle gare
del BMC Racing Team, che ci ha portato nelle Fiandre,
a Roubaix, in Italia e in Ticino. Con la MC01 abbiamo
sviluppato una bici polivalente e affidabile che raggiunge il limite di peso UCI di 6,8 kg; inoltre con questo
progetto abbiamo raccolto esperienze e risultati importanti anche per la alpenchallenge e la urbanchallenge.

Foderi posteriori verticali separabili per
il montaggio e lo smontaggio della trasmissione a cinghia Gates Carbon.
Movimento centrale eccentrico che
permette di tendere la cinghia della trasmissione Gates Carbon alla perfezione.

iSC integrated
skeleton concept

MC01 Team Spec

iSC Alloy
masschallenge
disc concept Carbon
Shimano XT,
with Gates CenterTrack
Shimano XT, 160mm Rotor

triple butted
aluminum

Easton, EC90 XC flat bar

disc brake
dropouts

Easton, EC90 XC 29

Easton, EC90 SL
Black Anodized (700c only)
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swiss stream
let it flow

lifestyleclass

Respirare profondamente. Staccare la spina e rilassarsi….è questo ciò che
conta quando si va in bici. La gioia di montare in sella e partire, verso una
qualsiasi destinazione!
Il bello di andare in bicicletta è che si possono percorrere tragitti più lunghi
di quando si passeggia a piedi. Si vede più natura. Ne vale la pena, soprattutto qui in Svizzera. Mantenendo una velocità adeguata è possibile anche
fare una chiacchierata mentre si pedala; in fondo le montagne si possono
anche semplicemente ammirare, anziché domarle.

Aline Dittrich, BMC Marketing & Christa Zweili,
BMC Export/Sales at Schwellenmätteli Bern.
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crossstreamer XS01 ride series
crossstreamer
Le bici polivalenti
Bici da cross sportiva e molto versatile. I componenti
selezionati appositamente per l'uso specifico della bici,
come la forcella ammortizzata facile da usare e regolabile in base al peso del ciclista, i freni a disco dall’effetto
frenante ben dosabile e l'affidabile stabilità unita a
pneumatici con eccezionali caratteristiche di trazione
caratterizzano la crossstreamer e ne denotano la versatilità.

triple butted
aluminum

ride series crossstreamer XS01
XS01 Deore/XT

XS01 Alivio/Deore (Men)

XS01 Alivio/Deore (Lady)

Alloy

Alloy

Alloy

Suntour NRX D LO, 63mm,
hydraulic lockout

Suntour NCX D MLO, 63mm,
mechanical lockout

Suntour NCX D MLO, 63mm,
mechanical lockout

Shimano Deore/XT

Shimano Alivio/Deore

Shimano Alivio/Deore

Shimano M505/M446,
160mm Rotor

Shimano M445/M446,
160mm Rotor

Shimano M445/M446,
160mm Rotor

Scor MKIII Urban

Scor MKIII Urban

Scor MKIII Urban

Scor MKIII Urban

Scor MKIII Urban

Scor MKIII Urban

Shimano/Alex XD Comp

Shimano/Alex XD Comp

Shimano/Alex XD Comp

Grey (700c/Men only)

Black (700c)

White (700c)
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lightstreamer LS01 ride series
Chic e sportiva
Sinonimo di stile e velocità; leggera – veloce – sportiva,
efficienza eccellente e componentistica attenta al peso
e di grande robustezza. Le bici lightstreamer sono perfette per gli spostamenti casa-lavoro e per tutti coloro
che cercano una sfida sportiva nella vita di tutti i giorni.

triple butted
aluminum

ride series lightstreamer LS01
LS01 Deore/XT (Men)

LS01 Deore/XT (Lady)

Alloy

Alloy

lightstreamer
disc concept Alloy

lightstreamer
disc concept alloy

Shimano Deore/XT

Shimano Deore/XT

Shimano M445/M446,
160mm Rotor

Shimano M445/M446,
160mm Rotor

Scor MKIII Urban

Scor MKIII Urban

Scor MKIII Urban

Scor MKIII Urban

Shimano/Alex XD Lite

Shimano/Alex XD Lite

Black

Black
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citystreamer CS01 ride series
Equipaggiamento completo
Caratteristiche di guida bilanciate, alta sicurezza,
ridotte esigenze di manutenzione e componenti applicati all’ avanguardia sono i requisiti indispensabili di
queste bici.
I modelli citystreamer, insieme al nuovo telaio multifunzionale in alluminio, montano componenti SCOR di alta
qualità, parafanghi studiati appositamente per i modelli
citystreamer e luci di qualità Busch & Müller con luce di
posizione.

ride series citystreamer CS01
CS01 XT (Lady)

CS01 XT (Men)

CS01 Alivio/Deore (Men)

CS01 Alivio/Deore (Lady)

Alloy

Alloy

Alloy

Alloy

citystreamer
disc concept Alloy

citystreamer
disc concept Alloy

citystreamer
disc concept Alloy

citystreamer
disc concept Alloy

Shimano XT

Shimano XT

Shimano Alivio/Deore

Shimano Alivio/Deore

Shimano XT, 160mm Rotor

Shimano XT, 160mm Rotor

Scor MKII City

Scor MKII City

Shimano T445/M446,
160mm Rotor

Shimano T445/M446,
160mm Rotor

Scor MKII Adjustable

Scor MKII Adjustable

Scor MKII City

Scor MKII City

Shimano/DT Swiss 485d

Shimano/DT Swiss 485d

Scor MKII Adjustable

Scor MKII Adjustable

Black

Black

Shimano/Alex XD Lite

Shimano/Alex XD Lite

Red

Red

triple butted
aluminum
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glossary
Feature explanations
advanced pivot system – APS
Sistema di sospensioni che assicura in
qualunque situazione comfort, trazione
insuperabile e trasmissione di potenza
efficiente.
aero hinge
Cerniera anziche tubo sterzo: il cannotto
forcella costituisce un frontale aerodinamico e
non passa piu per il cuscinetto a sfere.
airfoil post
Reggisella sagomato a goccia per una minor
resistenza all’aria.
BB30 interface
In queste guarniture i cuscinetti vengono
pressati direttamente nel telaio. Il diametro
dell’asse è di 30 mm. La guarnitura BB30 offre
il vantaggio di una maggiore rigidità con un
peso complessivo inferiore.
BB86 interface
In queste guarniture i cuscinetti vengono
pressati direttamente nel telaio. La guarnitura
BB86 offre il vantaggio di una maggiore
rigidità con un peso complessivo inferiore.
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carbon dropout
Portamozzi in carbonio integrati nel telaio
senza saldature. Più leggeri e rigidi rispetto a
quelli in alluminio.
double butted aluminum
Tubi in alluminio con pareti di due diversi
spessori.
dual transmission integration
Passaggio dei cavi di nuova concezione,
compatibile con i tradizionali cavi per cambi
meccanici e con la trasmissione elettronica
Di2 di Shimano.
ESi – Electronic Shifting Integration
Il passaggio dei cavi appositamente
ottimizzato per Shimano Di2 garantisce un
look ordinato.
full travel range
Indicazione in millimetri dell’escursione in
mountain bike biammortizzate.
front travel range
Indicazione in millimetri dell’escursione
anteriore nelle hardtail ( mountain bike con
sospensioni solo anteriori).

initial load indicator
Serve per la regolazione ottimale
dell’escursione negativa dell’ammortizzatore:
puo essere comodamente controllato mentre
si e in sella e regolato all’occorrenza.
iSC – integrated skeleton concept
Punti di incrocio tra i tubi perfettamente
adattati alle forze in azione. Gli elementi di
rinforzo, essenziali e scelti ad hoc, che
vengono applicati ai punti di giunzione e la
ramificazione del tubo orizzontale distribuiscono perfettamente le forze agenti.
LSW – load specific weave
Tubi in carbonio di produzione industriale, con
struttura intrecciata senza saldature, di alta
precisione ed ottimizzata in funzione dei
carichi che deve sopportare.
natural born postmount
Montaggio diretto del cilindro del freno sul
telaio, senza adattatore.
p2p - position to perform
La migliore « position to perform » è il risultato
della massima possibilità di regolazione

dell’attacco manubrio, del manubrio e della
posizione della sella.
- tri angle concept - Il Tri angle Concept permette oltre 30 diverse impostazioni dell’attacco
manubrio.
- 21_21 - Il sistema p2p viene completato da
un’ulteriore funzione che permette di regolare al
massimo la posizione della sella. È possibile
spostare la sella di 21 mm in avanti e 21 mm
indietro.
SNC – shell node concept
Elementi di collegamento del telaio composti
da due semigusci estremamente resistenti.
Materiale composto da polimeri termoplastici
con un’elevata percentuale di fibra di
carbonio.
subA – Massimizzazione dell’aerodinamica
subA fa riferimento alla massimizzazione
dell’aerodinamica attraverso la riduzione al
minimo della superficie frontale della
bicicletta. Ciò viene ottenuto grazie a tre
caratteristiche fondamentali.

tapered steerer
Tubo di sterzo conico – con un aumento
minimo di peso si ottiene un aumento
esponenziale della rigidità della forcella.
TCC – tuned compliance concept
Grazie all’abile combinazione di diverse fibre di
carbonio e al loro orientamento e grazie alla
riduzione della sezione dei tubi otteniamo una
maggior flessibilità verticale mantenendo
invariate la rigidità laterale e torsionale ( vedi
pagina 14 ).

bmc clothing line and the rest of
our universe under:

www.bmc-racing.com

triple butted aluminum
Tubi a triplo spessore differenziato in lega
serie 6000. Triplo spessore differenziato
significa che le pareti del tubo hanno tre
spessori diversi.
unidirectional carbon
Rinunciamo al tradizionale aspetto del
carbonio. La disposizione mirata delle fibre,
orientate esclusivamente in modo unidirezionale, consente di definire in modo ancor più
preciso la distribuzione della rigidità.
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Specifications
[SWA] Swiss Assembly

Bezeichnung
Stile di guida

Nei nostri mercati diretti Svizzera, Germania, Austria, Francia, Spagna e Italia,
per alcuni prodotti proponiamo il sistema
modulare. Per scegliere avetea disposizione una grande varietà di componenti
selezionati. La bici dei vostrisogni viene
quindi assemblata e predisposta per
l’utilizzo a secondadelle vostre richieste
nel nostro stabilimento in Svizzera.

Telaio

I prezzi, i componenti e le specifi che sono
soggettia modifi che senza preavviso.

Colore

Forcella
Ammortizzatori
Componenti della
trasmissione
Freni
Manubrio
Attacco manubrio
Ruote
Ruote opzione [SWA]
differente opzioni
[SWA] Swiss Assembly
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