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Benvenuti
La nostra filosofia
BMC è focalizzata nell’assecondare le richieste di atleti top a
livello mondiale ma non rinuancia a guardare al mondo del ciclismo da un punto di vista originale. Non lo facciamo per apparire diversi. Abbiamo piuttosto imparato dalle nostre esperienze che le migliori soluzioni non sempre sono quelle
convenzionali. Questo rende BMC immediatamente riconoscibile. Una BMC si distingue sempre nel gruppo, per design e
prestazioni, per questo BMC attira clienti che sappiano apprezzare il valore dell’esperienza che viene dalle corse e dal
nostro modo svizzero di affrontare i problemi.
Innovazioni e design all’avanguardia
I nostri processi di “ricerca & sviluppo” partono sempre dalla casa madre di Grenchen, Svizzera. Il nostro team R&D pensa senza dare nulla per scontato. Essere
aperti di mente ci porta fuori dal coro e ci obbliga a porci domande differenti sulle
bici più performanti. Per esempio, perchè non costruire una bici al top nella nostra
sede in Svizzera? Perchè non realizzare mezzi da professionisti, che siano leggeri,
rigidi e soprattutto comodi senza sacrificare un briciolo in termini di prestazioni? In
BMC, non accettiamo lo status quo; non riposiamo sui nostri allori; e “buono” non è
mai abbastanza. Spingiamo di più, andiamo oltre, e riflettiamo più a fondo perchè
ce l’abbiamo dentro.

L’azienda
BMC si trova ai piedi del massiccio dello Jura, nel cuore del distretto svizzero dell’orologeria. Veneriamo la tradizione ma abbracciamo la tecnologia. Il nostro savoir faire
deriva da generazioni di costruttori di biciclette e la nostra competenza dall’essere
ritenuti leader nei materiali compositi e nella progettazione CAD ai massimi livelli.
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excitement research

Swiss design and development

L’arma definitiva per
la sperimentazione
sulla bicicletta
Advanced Engineering
In BMC «engineering» significa non dare mai niente per scontato. Noi
aderiamo al credo: non ci sono problemi, solo soluzioni. Per trovare la
nostra via al di fuori delle piste battute dagli altri, investiamo pesantemente in progetti di ricerca e sviluppo come l’ACE, Accelerated Evolution
Concept. Per questa particolare tecnologia abbiamo sviluppato un software di ottimizzazione specifico per biciclette, un sofisticato utensile algoritmico basato su modelli di trave e calcoli, per generare ed analizzare
sistematicamente decine di migliaia di modelli di telai, tutti tesi ad individuare la performance ideale. La nostra nuova tecnologia ACE è solo un
esempio di ciò che i nostri ingegneri hanno saputo sviluppare per creare
ciò che prima era inimmaginabile. E questo è solo un passo nel cammino
per creare la bici perfetta, tra integrazione del sistema, forme, materiali,
struttura, ergonomia, processi produttivi e molto ancora. Gli ingegneri
BMC si superano continuamente per introdurre soluzioni tecniche innovative e rendere la tua uscita indimenticabile.

Squadre professionistiche
BMC è il solo costruttore mondiale con squadre proprie su strada e in
mountain bike. Tra tutte e due, ci sono otto campioni del mondo che pedalano su nostre bici insieme a molti altri talenti assoluti provenienti da
tutto il mondo. BMC sponsorizza inoltre alcuni tra i più importanti nomi del
triathlon. Abbiamo quindi i clienti più esigenti al mondo che pedalano e
corrono sulle nostre bici e, potete starne certi, quando questi Pro hanno
qualcosa da dire in proposito, siamo molto attenti!

BMC Racing Team
Il BMC Racing Team è una squadra Pro-Tour affiliata negli Stati Uniti,
sponsorizzata dal costruttore di biciclette svizzero BMC. Costantemente
tra le prime dieci squadre al mondo, il parco atleti 2014 include alcuni tra i
più grossi nomi del professionismo su strada: Cadel Evans (AUS), Taylor
Phinney (USA), Samuel Sanchez (ESP), Greg van Avermaet (BEL), Tejay
van Garderen (USA) e Philippe Gilbert (BEL). Nel 2010 la squadra è stata
al vertice sia del Tour de France che del Giro d’Italia nell’anno della sua
prima partecipazione. Il successo di maggior prestigio, è senza dubbio la
vittoria del Tour del 2011 con Cadel Evans. Il BMC Racing Team è stato
fondato nel 2006 e Santa Barbara, in California è la sua base.

Uplace-BMC Pro Triathlon Team
Costruire prototipi
Il processo di produzione tutto svizzero sviluppato e realizzato per il progetto avanzato Impec è stato una enorme sorgente di esperienza per gli
ingegneri BMC. Abbiamo imparato a controllare un procedimento di tessitura del carbonio che nessuno nel settore può dire di eguagliare. Ciò nonostante, nella nostra ricerca della performance di riferimento, abbiamo
ritenuto di poter esplorare ulteriormente anche il procedimento più tradizionale di sovrapposizione di strati a partire da tessuti pre-impregnati. I
nostri esperti in fibre hanno ogni possibilità di perfezionare le tecniche
attuali e anche di introdurre nuovi procedimenti e nuove soluzioni che si
adattino al sistema. Niente grandi produzioni, nessun prezzo ragionevole,
senza pressioni commerciali. Abbiamo un solo obiettivo: spostare il limite
delle prestazioni di un telaio da bici.

Fino al 2013, BMC sponsorizzava soli singoli triathleti, come i fratelli Andreas and Michael Raelert, Ronnie Schildknecht, Sven Riederer, Laura e
Greg Bennett. Il 2014 ha segnato un nuovo approccio di BMC per questo
sport con il lancio dell’Uplace-BMC Pro Triathlon Team. La squadra è
composta da dieci campioni della lunga distanza che hanno già collezionato 39 Ironman, 79 podi Ironman e 7 piazzamenti nella top-ten dell’Ironman Hawaii. I capitani della squadra comprendono: Bart Aernouts (BEL),
Liz Blatchford (AUS), Dirk Bockel (BEL), Ronnie Schildknecht (SUI), Romain
Guillame (FRA) e Will Clarke (GBR).
La squadra ha sede in Belgio e tutti pedalano su BMC timemachine TM01
come bici da crono e timemachine TMR01 come bici da strada.

BMC Mountainbike Racing Team
Test lab
Siamo sempre molto orgogliosi del nostro laboratorio test BMC. L’abbiamo dotato di macchinari di ultima generazione «made in Swiss», inclusi 4
banchi test pneumatici, attrezzature di misura laser e a diffrazione 3D,
stazioni test dinamiche e ad impatto. Ogni prodotto BMC è sottoposto a
collaudi rigorosi per simulare in laboratorio un’intera vita di uso ed “abuso”.
Tutti i prodotti naturalmente devono rispettare gli standard delle norme
europee ma il vero divertimento comincia quando telai e componenti sono
sottoposti ai nostri standard interni BMC di resistenza al carico ed alla fatica. Un improvviso buco sulla strada, un salto sbagliato, una frenata d’emergenza o tutte le altre sollecitazioni non convenzionali ma reali possono
essere simulate, ripetute e amplificate dalle nostre macchine in un modo
tale che un test rider non vorrebbe provare...

Testare il futuro
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In BMC crediamo che nessun prodotto sia completamente collaudato
finché non sia stato usato in gara. Sia nel circuito ProTour su strada che in
quello di Coppa del Mondo mountain bike, collaboriamo con i migliori atleti per spingere le nostre bici ai limiti e testare nuove soluzioni. Crediamo
che non si vincano le gare nascosti nel gruppo, non abbiamo paura di
essere differenti, sempre traendo il meglio dalle risposte dei corridori e
trasformandole in prodotti disponibili sul mercato. Il nuovo laboratorio per
lo studio del carbonio è uno strumento fantastico di collaborazione con i
team che ci dà l’opportunità di trasformare immediatamente in realtà le
idee sia degli ingegneri che degli atleti. Potete stare tranquilli che qualunque prodotto voi acquistiate, è stato approvato da una leggenda vivente
dello sport ciclistico.

Il BMC Mountainbike Racing Team è una squadra svizzera che gareggia
nella stagione UCI. La selezione comprende alcuni tra i migliori atleti al
mondo, come i campioni mondiali e olimpionici Julien Absalon (France),
Ralph Näf, oppure nazionali, come Moritz Milatz (Germany), Stephen Ettinger (USA), Lukas Flückiger (SUI). I corridori del team migliorano di anno
in anno il loro rank mondiale. Nel 2014 i componenti pedaleranno su teamelite TE01 e fourstroke FS01 con componenti Shimano.

BMC Enduro Racing Team
Il cross-country è solo una delle discipline del mountain biking. Abbiamo
puntato anche sulle gare enduro con l’inserimento di due nuovi atleti nel
nostro team, da Francia e Svizzera. Parteciperanno sia al circuito Enduro
World Series che alla famigerata Megavalanche downhill marathon race.
Le gare enduro si stanno sviluppando molto rapidamente ad alto livello ma
anche per molti altri rider restano di più facile accesso rispetto al crosscountry, che tende ad essere molto competitivo. Ecco perchè i nostri atleti sono in grado di darci un feed-back molto utile sul segmento allmountain, quello che dovreste tenere presente se le gare non sono il
vostro obiettivo principale.
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altitudeseries
Stelvio, col del Tourmalet, mont Ventoux, Alpe
d’Huez. Questi nomi eccitano la vostra passione?
La vostra vacanza di sogno è una settimana in
sella lungo i passi più alti di Alpi o Pirenei?

enduranceseries
Quale campo di prova migliore per una bici da
lunghe distanze delle classiche del nord, dove le
strade in pavè, la competizione gomito a gomito e
le distanze proibitive richiedono un mezzo stabile
e docile?

aeroseries
Le nostre bici aero vi faranno andare più veloce,
e basta. Forme aerodinamiche ottimizzate, integrazione dei componenti ed un’enorme adattabilità sono combinate in biciclette fatte per la
migliore posizione alla più elevata velocità.

trackseries
Il ciclismo su pista è una questione di velocità,
di miglioramento della pedalata e dello sprint. Vi
piace l‘ambiente della pista ovale?

roadclass
crossseries
Quando un percorso diventa veramente sporco,
i materiali sono messi a dura prova come la trasmissione. La Cross Series combina la migliore
tecnologia delle bici da strada con componenti
innovativi.
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roadclass

technology

roadclass

technology

ACE Technology
BMC definisce la massima velocità tramite la
combinazione di un gran numero di variabili
nella definizione della posizione in sella e le
specifiche proprietà aerodinamiche dei telai da
crono e triathlon. La timemachine non solo offre
una enorme adattabilità alle specifiche dell’atleta, ma anche una grande varietà di innovazioni
per ridurre la resistenza aerodinamica.

Per la prima volta nella storia dell’industria ciclistica, BMC sostituisce il processo tradizionale di
sviluppo prototipi fisici con il potente ACE (Accelerated Composites Evolution). Con il suo unico
programma di modellazione digitale, più di 34000 possibili configurazioni del telaio; sezioni dei
tubi, sovrapposizioni di fibre, sviluppi geometrici sono stati calcolati per ottimizzare la struttura
della bici.
Il primo risultato della tecnologia ACE è la nuova teammachine SLR01 che incarna il perfetto
equilibrio dei fattori di performance: peso, rigidità e flessibilità verticale

TCC - Tuned Compliance Concept
Con il concetto Tuned Compliance TCC, la prima teammachine SLR01 è subito diventata il riferimento
del mercato in materia di flessibilità verticale e rigidità, imponendosi come la bici da strada più bilanciata del mercato. Con altri tre anni di esperienza nelle gare, le ultime evoluzioni del TCC sono confluite sia sulle teamelite TE01 che sulle granfondo GF01.

Rigidità
Tubo obliquo oversize, tubo di sterzo, foderi bassi e testa forcella sono modellati con fibre ad alto modulo elastico per aumentare la rigidità laterale e di conseguenza migliorare trasferimento
di potenza, rigidità torsionale e precisione allo sterzo.
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Flessibilità verticale
Foderi alti posteriori sottili e piatti, forcellini a sbalzo, steli
forcella e canotto reggisella con angoli di assorbimento sono accorgimenti
che permettono la flessione in direzione verticale. Le sollecitazioni della
strada, colpi e vibrazioni, non vengono trasmesse al ciclista. La trazione
alla ruota posteriore è garantita indipendentemente dalla superficie stradale, mantenendo il trasferimento di potenza costantemente efficiente.

Road Disc

The goal of any triathlete is to race sub 8 hours on Ironman distance.
subA
= maximizing aerodynamics
performance. For that we use three core features.
Best aerodynamics
– theoffset
subA concept.
21-21
The goal of any triathlete is to race sub 8 hours on Ironman distance.
+21+ 7– 7– 21
della sella
A slitta di aggancio
subA = maximizing La
aerodynamics
performance.
For that we use three core features.
può essere montata in 4 diverse
posizioni per regolare alla perfezione ’arretraA
mento della sella.

sub concept
sub concept
A – truncated
profile
A
concept
sub
B – tripwire

A
profile
C –– truncated
tear drop 3:1
B – tripwire
A –– truncated
profile
C
tear drop 3:1
B – tripwire
Triangle concept
C – tearSeidrop
3:1
diversi spessori si combinano

minimal
frontal
surface

minimal
per offrire 32 diverse posizioni dell’attacco
frontal
surface
Crosssection of themanubrio.
half seat tube: TM01 profile

I freni a disco idraulici hanno compiuto grandi progressi negli ultimi due anni e sono ormai una tecnologia acquisita sulle mountain bike e sulle bici da ciclocross. Oggi siamo in grado di offrire le stesse
prestazioni di frenata anche sulle bici da strada.

Potenza
Più potenza significa possibilità di pinzare con più forza, più tardi, risparmiando tempo e mantenendo inerzia nell’azione.

Costanza di rendimento
I freni a disco offrono un feeling di frenata consistente in tutte le condizioni atmosferiche

Controllo

Crosssection of the half seat tube:

TM01 profile

minimal
frontal
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Crosssection of the half seat tube: TM01 profile
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Airflow
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Airflow
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dell’attacco manubrio.

Una migliore modulabilità alleggerisce lo stress sulle mani e sulle braccia
nelle lunghe tortuose discese di montagna ed elimina il rischio di surriscaldamento del cerchio.
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teammachine SLR01

altitudeseries

altitudeseries

teammachine SLR01
SLR01 Dura Ace
ACE, Carbon
teammachine SLR01, Carbon
Shimano Dura Ace
Shimano Dura Ace
3T Ergonova Team
3T ARX 2 Team
DT Swiss R20 DiCut
Shark
6.6 kg

Ridefiniamo
l’accelerazione
I punti di forza della teammachine sono definiti
dalle gare World Tour. Corridori come Philippe
Gilbert, Cadel Evans e Tejay van Garderen ci
hanno chiesto una bici che combini la leggerezza, per le salite lunghe, con la migliore accelerazione, per scatti aggressivi. Abbiamo ascoltato le
loro richieste e i loro suggerimenti, quindi attinto
in profondità nel nostro bagaglio di esperienza
ingegneristica per portare la nuova SLR01 ad un
livello di performance del tutto nuovo. Con la
nostra nuova tecnologia ACE abbiamo accelerato il normale processo di progettazione ed ingegnerizzazione generando l’incredibile numero di
34’000 modelli digitali. Il risultato finale è la nuova
teammachine SLR01 che offre quello che noi
chiamiamo l’accelerazione ridefinita.

SLR01 Sram RED
ACE, Carbon
teammachine SLR01, Carbon
Sram RED 22
Sram RED
3T Ergonova Pro
3T ARX 2 Pro
DT Swiss R23 Spline
White
6.8 kg

SLR01 Dura Ace Di2
ACE, Carbon
teammachine SLR01, Carbon
Shimano Dura Ace Di2
Shimano Dura Ace
3T Ergonova Team
3T ARX 2 Team
Shimano WH-9000 C24-CL
Team Red
6.4 kg

SLR01 Ultegra
ACE, Carbon
teammachine SLR01, Carbon
Shimano Ultegra
Shimano Ultegra
3T Ergonova
3T ARX 2
DT Swiss R-23 Spline
Swiss
7.2 kg

I foderi bassi posteriori di forma asimmetrica sono il risultato
del processo di calcolo ACE. Movimento centrale BB86 . Core
Stiffness con tubo obliquo superlargo che ingloba tubo sella e
foderi posteriori.
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Il nostro sistema DTI (Dual Transmission Integration) consente
una grande compatibilità tra componenti e passaggi cavi interni puliti, all’interno del tubo obliquo e sotto il movimento
centrale.

Il tubo orizzontale largo alla congiunzione col tubo sterzo è il
risultato dei calcoli ACE technology. Passaggio pulito del cavo
Di2 lungo il cavo freno posteriore.
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teammachine SLR02

SLR02 Dura Ace

altitudeseries

teammachine SLR03

SLR03 105

ACE, Carbon

ACE, Carbon

teammachine SLR02, Carbon

teammachine SLR03, Carbon

Shimano Dura Ace

Shimano 105

Shimano Dura Ace

Shimano BR-R561

BMC RDB 3

BMC RDB 3

BMC RST 3

BMC RST 3

Shimano WH-RS21

Shimano WH-RS010

Silver

Black

7.5 kg

8.4 kg

SLR02 Ultegra

SLR03 Tiagra

ACE, Carbon

ACE, Carbon

teammachine SLR02, Carbon

teammachine SLR03, Carbon

Shimano Ultegra

Shimano Tiagra

Shimano Ultegra

Shimano Tiagra

BMC RDB 3

BMC RDB 3

BMCRST 3

BMC RST 3

Shimano WH-RS21

Shimano WH-R501

Red

Red

7.6 kg

8.8 kg

SLR02 105
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altitudeseries

SLR03 Sora

ACE, Carbon

ACE, Carbon

teammachine SLR02, Carbon

teammachine SLR03, Carbon

Shimano 105

Shimano Sora

Shimano 105

Shimano Sora

BMC RDB 3

BMC RDB 3

BMC RST 3

BMC RST 3

Shimano WH-RS11

Shimano WH-R501

White

White

7.9 kg

8.5 kg
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granfondo GF01 Disc

endruanceseries

enduranceseries

granfondo GF01 Disc
GF01 Disc Ultegra Di2
TCC, Carbon, with
angle compliance
compliancefork disc,
pure Carbon, with TCC
Shimano Ultegra Di2
Shimano BR-R785 w/ SMRT98-SS 140mm Rotor F & R
3T Ergosum Pro
3T ARX 2 Pro
DT Swiss X-1900 Spline
Paint White
7.86 kg

Prestazioni da freni
a disco, su strada
Dotata della tecnologia dei freni a disco da strada, l’intuitiva granfondo GF01 ritorna in una nuova versione, ed è più sicura e gradevole che mai.
Provarla è amarla. Con una qualunque granfondo
Disc le peggiori strade diventano istantaneamente un problema superato, e lo stesso si può
dire delle discese ripide e piene di curve strette.
La tecnologia dei freni a disco da strada significa
non dover tornare indietro di fronte a nulla.

GF01 Disc Ultegra
TCC, Carbon, with
angle compliance
compliancefork disc,
pure Carbon, with TCC
Shimano Ultegra
Shimano BR-R785 w/ SMRT98-SS 140mm Rotor F & R
BMC RDB 3
BMC RST 3

GF01 Disc Dura Ace Di2

DT Swiss X-1900 Spline
Shark

TCC, Carbon, with
angle compliance

8.3 kg

compliancefork disc,
pure Carbon, with TCC
Shimano Dura Ace Di2
Shimano BR-R785 w/ SMRT99-SS 140mm Rotor F & R
3T Ergosum Team
3T ARX 2 Team
BMC RWD01 Carbon
Paint Red
7.2 kg

GF01 Disc 105
TCC, Carbon, with
angle compliance
compliancefork disc,
pure Carbon, with TCC
Shimano 105
Shimano BR-R785 w/ SMRT98-SS 140mm Rotor F & R
BMC RDB 3
BMC RST 3
Shimano WH-RX31
Swiss
8.4 kg

Passaggio del cavo Di2 pulito e sicuro lungo la tubazione freno
posteriore e attraverso la serie sterzo e la forcella in carbonio
per il freno anteriore.
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La pinza freno è fissata direttamente sui foderi secondo lo
standard postmount 140 mm. Le tubazioni freno passano
all’interno del fodero e del telaio fino al tubo di sterzo.

Perfetta uscita del cavo cambio posteriore grazie ai forcellini
cavi full-carbon.
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granfondo GF02

endruanceseries

enduranceseries

granfondo GF02
GF02 105 compact
TCC, Carbon, with
angle compliance
compliancefork,
pure Carbon, with TCC
Shimano 105
Shimano 105
BMC RDB 3
BMC RST 3
Shimano WH-RS010
Red
8.1 kg

Trasforma ogni uscita
in una classica
La granfondo è stata costruita per le classiche di
primavera ma le sue caratteristiche la rendono
perfetta per le gare sulle strade di casa tua, non
importa quanto lunghe. Flessibilità verticale, guida
stabile, trasferimento immediato della forza e affidabilità sono i fattori chiave per il successo nelle
gare del nord ma anche nella lista dei desideri di
ogni ciclista dilettante. Di sicuro la granfondo allevia le sofferenze dei professionisti nell’inferno del
nord ma accompagna anche le uscite quotidiane
di noi comuni mortali.

GF02 Tiagra compact
TCC, Carbon, with
angle compliance
compliancefork,
pure Carbon, with TCC
Shimano Tiagra
Shimano Tiagra
BMC RDB 3
BMC RST 3
Shimano WH-R501

GF02 Ultegra compact

White

TCC, Carbon, with
angle compliance

8.8 kg

compliancefork,
pure Carbon, with TCC
Shimano Ultegra
Shimano Ultegra
BMC RDB 3
BMC RST 3
Shimano WH-RS11
Shark
8.0 kg

Particolare del dettaglio della forma dei foderi alti posteriori
angolati e del nodo crosslock tra tubo orizzontale e tubo sella.
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Vista dettaglio dell’angolo di flessibilità del fodero posteriore e dei rinforzi del movimento centrale con la massima sezione trasversale della connessione tra tubo obliquo e tubo sella.
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enduranceseries

granfondo GF02 Disc
Ciclocross polivalente
con freni a disco
La BMC GF02 Disc è progettata per essere la più
versatile bici da strada e ciclocross. Con un passaggio ruote abbondante e geometria da cross, si
trova a suo agio sui circuiti fuori-strada. Sui forcellini ci sono occhielli per equipaggiarti contro il
brutto tempo o montare bagagli leggeri per un’uscita di 16 ore. O anche entrambe le cose e ritrovarsi con una bici da super-pendolare.

GF02 Disc Ultegra
TCC, Aluminum, with
angle compliance
compliancefork disc,
pure Carbon, with TCC
Shimano Ultegra
Shimano R-517 disc, w/ SMRT54-S 160mm Rotor F&R
BMC RDB 3
BMC RST 3
DT Swiss X-1900 Spline
Back anodized
9.02 kg

GF02 Disc 105
TCC, Aluminum, with
angle compliance
compliancefork disc,
pure Carbon, with TCC
Shimano 105
Shimano R-517 disc, w/ SMRT54-S 160mm Rotor F&R
BMC RDB 3
BMC RST 3
DT Swiss X-1900 Spline
Green
9.4 kg

GF02 Disc Tiagra
TCC, Aluminum, with
angle compliance
compliancefork disc,
pure Carbon, with TCC
Shimano Tiagra
Shimano R-517 disc, w/ SMRT54-S 160mm Rotor F&R
BMC RDB 3
BMC RST 3
Shimano WH-RX05 Disc
Red
9.9 kg
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timemachine TM01

aeroseries

aeroseries

timemachine TM01
TM01 Ultegra Di2
p2p x subA, Carbon
aero hinge fork, pure
Carbon, with p2p & subA
Shimano Ultegra Di2
integrated design
Profile Svet Zero
w/ T2+ extensions
integrated design, with p2p
Shimano WH-RS31
CMKY
8.8 kg

La bici più veloce
della terra

TM01 Ultegra
p2p x subA, Carbon

Dopo la presentazione della bici da crono BMC,
la timemachine TM01, non ci è voluto molto
prima di trasformarla in una storia da leggenda:
Cadel Evans si è imposto nel Tour de France
proprio grazie al massimo dell’aerodinamica ed
a una posizione perfetta, mentre Andreas Raelert ha usato lo stesso vantaggio per stabilire un
nuovo record nel triathlon, sulla distanza Ironman. Proprio al debutto la BMC timemachine
TM01 ha subito realizzato due dei maggiori risultati nelle corse contro il tempo. Questo la
dice lunga.

aero hinge fork, pure
Carbon, with p2p & subA
Shimano Ultegra
integrated design
Profile Ozero TT
w/ T2+ extensions
integrated design, with p2p
Shimano WH-RS11
White
8.62 kg

aeroseries

TM01 Dura Ace Di2

timemachine TM02

p2p x subA, Carbon
aero hinge fork, pure
Carbon, with p2p & subA
Shimano Dura Ace Di2
integrated design

TM02 Ultegra

3T Brezza 2 Team
integrated design, with p2p

p2p x subA, Carbon

Zipp 808 Firecrest

aero fork, Carbon, with subA

Team Red

Shimano Ultegra

7.44 kg

integrated TT design (R),
Shimano BR-6800 (F)
Profile Ozero TT
w/ T2+ extensions
BMC RST 3
Shimano WH-RS11
White
8.6 kg

TM02 105
p2p x subA, Carbon
aero fork, Carbon, with subA
Shimano 105
integrated TT design (R),
Shimano BR-R5800 (F)
Profile T2 Wing
w/ T2 extensions
BMC RST 3
Shimano WH-RS010
Red
8.8 kg

Il triangolo posteriore timemachine mostra il freno posteriore
integrato, il vano per la batteria Di2 e i forcellini regolabili fullcarbon.
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Integrazione del freno anteriore e attacco manubrio modulare
p2p sul telaio timemachine TM01.

Vista frontale del telaio timemacine TM01 con la forcella dedicata a cerniera che riduce la superficie frontale per la massima
penetrazione aerodinamica.
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timemachine TMR01

aeroseries

aeroseries

timemachine TMR01
TMR01 Ultegra Di2
p2p x subA, Carbon
aero road fork,
pure Carbon, with subA
Shimano Ultegra Di2
integrated road design
3T Ergonova Team
3T ARX 2 Team
Zipp 60 Carbon Hybrid
Stealth
7.68 kg

Un capolavoro di
bici aerodinamica

TMR01 Ultegra
p2p x subA, Carbon

Per distillare ogni goccia di velocità dal tuo motore
non devi sempre scavare più a fondo nella tua riserva di forza. Con la timemachine TMR01 semplicemente ti spingi un po’ di più in là nella competizione ad ogni singolo colpo di pedale. Con la
TMR01, BMC non è entrata nel segmento delle
bici aero, ne abbiamo ridefinito i parametri nel
creare una timemachine da strada che combina
aerodinamica avanzata, integrazione e rigidità.
Dopo lunghi test nella galleria del vento la TMR01
si è guadagnata i galloni con i passisti più veloci
del gruppo.

aero road fork,
pure Carbon, with subA
Shimano Ultegra Di2
integrated road design
3T Ergonova Team
3T ARX 2 Team
DT Swiss Carbon Hybrid
CMKY
7.7 kg

aeroseries

TMR01 Dura Ace Di2

timemachine TMR02

p2p x subA, Carbon
aero road fork,
pure Carbon, with subA
Shimano Dura Ace Di2
integrated design

TMR02 Ultegra

3T Ergonova Team

p2p x subA, Carbon

3T ARX 2 Team
Zipp 404 Firecrest

aero road fork,
pure Carbon, with subA

Team Red

Shimano Ultegra

6.66 kg

integrated road design (R),
Shimano BR-6800 (F)
BMC RDB 3
BMC RST 3
Shimano WH-RS31
White
8.1 kg

TMR02 105
p2p x subA, Carbon
aero road fork,
pure Carbon, with subA
Shimano 105
integrated road design (R),
Shimano BR-5800 (F)
BMC RDB 3
BMC RST 3
Shimano WH-RS010
Red
8.2 kg

Vista ravvicinata del freno anteriore integrato e del sistema di
passaggio dei cavi DTi.
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Canotto reggisella p2p integrato sulla timemachine TMR01
con collarino reggisella interno e 3 possibilità di arretramento
del morsetto di aggancio.

Il frame-set timemachine TMR01 completo di freni integrati,
canotto reggisella e forcella a cerniera.

BMC Racing Team, Tour of Qatar 2013.
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trackmachine TR01

trackseries

crossmachine CX01

trackseries

Notizia bomba
dai velodromi

La crossmachine CX01
é tornata

Non solo i vecchi tecnici in camice nelle officine
sanno che le gare su pista sono il posto per acquisire abilità e tecnica superiori. E’ chiaramente
dimostrato dai nomi attualmente ai vertici del
gruppo dei professionisti. BMC crede nel futuro
del ciclismo e crediamo anche che molte brillanti carriere abbiamo il loro punto di partenza dal
velodromo, per questo motivo lavoriamo a stretto
contatto con la squadra nazionale svizzera. Ciò
che abbiamo imparato da questa collaborazione
si vede nella serie BMC track, da quest’anno disponibile per tutti.

Dopo anni nei quali le BMC da ciclo-cross erano
riservate alla squadra professionisti, la crossmachine CX01 è arrivata! Usando le tecnologie BMC
come ACE e TCC, combinate con l‘esperienza dei
top-riders, è nata una bici da ciclo-cross tremendamente veloce. Con l‘aggiunta delle ultime tecnologie in fatto di freni e trasmissione, questa bici
è l‘arma perfetta per ogni gara di ciclo-cross.

CX01 CX1
TR01 Sprint Dura Ace

ACE, Carbon
crossmachine CX01 disc,
Carbon

p2p x subA, Carbon
aero fork, Carbon, with subA

Sram Force CX1

Shimano Dura Ace Track

BMCRDB 3

3T Scatto

BMC RST 3

integrated design, with p2p

DT Swiss R23 Spline DB

Shimano Dura Ace,
DT Swiss Carbon Tubular

Team Red
7.7 kg

Naked
6.45 kg

trackmachine TR02

trackseries

TR02 Dura Ace
TR02, Aluminum
straightedge SL TP 048,
Carbon
Shimano Dura Ace Track
BMC RSB 3
BMC RSM 3
Shimano Dura Ace / DT
Swiss R-520 alloy clincher
Brushed
7.18 kg

Grazie al processo di calcolo ACE, il design specifico per il
ciclocross, leggero e totalmente in carbonio, adotta un triangolo rigido che assicura accelerazioni brucianti e precisione di
sterzo.
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La CX01 è completamente compatibile con i freni a disco
idraulici, compresi i passaggi interni delle tubazioni, per un
look pulito e definito.

Il tubo orizzontale largo alla congiunzione col tubo sterzo è il
risultato dei calcoli ACE technology.
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crosscountryseries
Confidiamo sui mountain bikers più veloci del
mondo per mettere alla frusta i nostri prodotti. Nel
2013 abbiamo creato un reparto mobile del nostro
settore ricerca: il BMC Mountainbike Racing.

trailseries
Che stiate progettando la prossima escursione in
montagna o gustandovi la prossima fuga dalla
routine quotidiana in un’uscita serale, i modelli
della nuova serie BMC trail saranno le compagne
ideali nel soddisfare ogni esigenza.

allmountainseries
Percorriamo territori inesplorati. La rampante
scena enduro sta cambiando faccia al pianeta
mountain bike vecchio stile e noi abbiamo reagito
con la trailfox per rispondere alle esigenze dei piloti enduro.

mountainbikeclass
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sportseries
C’è sempre stato per tutti un punto di partenza, ed
è per questo che sappiamo quanto sia importante
individuarlo sin dall’inizio.
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mountainbikeclass

technology

mountainbikeclass

BWC big wheel concept

APS advanced pivot system

Le geometrie BMC Big Wheel Concept sono
dedicate alle ruote da 29”. Dotare semplicemente un telaio di ruote più grandi non fa una bici
migliore; siamo convinti che le bici migliori siano
costruite con ruote grandi e una geometria del
tutto specifica. Per BMC la performance non riguarda le dimensioni, sta nel dettaglio.

Il sistema APS ci da la possibilità di modificare la cinematica per controllare il comportamento della
sospensione. La variazione non riguarda tanto il sistema di per sé, quanto il trovare il migliore punto
di fulcro per il perfetto equilibrio di confort, controllo ed efficienza. Complessa applicazione di un
concetto semplice: il risultato è una sospensione che lavora bene in ogni situazione in cui si può trovare una mountain bike

technology

Il carro a triangolo chiuso è collegato al telaio
principale da due corti leveraggi, di cui il superiore attiva l’ammortizzatore. Il risultato è una
struttura leggera, rigida e compatta.
Il punto di fulcro è determinato tramite calcoli
iterativi per ottimizzare le variabili della sospensione: rapporto di leva, traiettoria dell’asse ruota
e quantità di ritorno.

Agilità

Stabilità

Foderi posteriori corti ed attacco manubrio corto, combinati con un movimento centrale basso, rendono la bici non solo efficiente ma anche agile
e reattiva.

Un tubo sterzo con angolo più aperto del normale, in combinazione con
un tubo orizzontale allungato e manubrio largo, significano controllo anche nelle situazioni più difficili.

Comfort

+

Il rapporto di leveraggio è ottimizzato per dare la
giusta sensibilità con adeguata progressività per
non superare mai la corretta corsa dell’ammortizzatore.

+
Controllo
Un basso rapporto di leveraggio sospensione significa un maggiore passaggio di olio e una migliore dissipazione di energia. Scegli la tua traiettoria e la bici farà il resto.

+
Efficienza
La rigidità laterale e le cinematiche antisvergolamento rendono il telaio efficiente sotto i carichi
della pedalata.
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teamelite TE01 29

crosscountryseries

crosscountryseries

teamelite TE01 29

TE01 29 XX1
TCC, Carbon
Fox 32 Float Remote CTD FIT
Factory Kashima 100mm
Sram XX1
Sram XO Carbon 180/160mm
BMC MFB01 Carbon
BMC MSM02
DT Swiss XR 1501 Spline ONE
Swiss
9.1 kg

L’arma invincibile per
il cross-country
Polverizza le salite, disegna traiettorie con facilità
nelle discese più tortuose. E poi scatta verso la
linea d’arrivo. Caratteristche fondamentali in una
gara di cross-country: il duro e il veloce.
La teamelite TE01 può essere descritta da una
breve formula: efficienza + facilità = maggiore velocità. Stato dell’arte dell’ingegnosità dei nostri ingegneri e delle indicazioni del nostro Mountainbike
Racing Team.

TE01 29 XTR
TCC, Carbon
Fox 32 Float Remote CTD FIT
Factory Kashima 100mm
Shimano XTR
Shimano XTR 180/160mm
3T Carbon
3T ARX II Team
BMC MWX01 Carbon
by DT Swiss
Team Red
9.2 kg

La geometria della TE01 segue il big wheel concept BMC; altezza sterzo ridotta, avantreno allungato, attacco manubrio
accorciato e manubrio largo.
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La congiunzione dei foderi alti posteriori unificati, combinata
con il crosslock BMC di unione tra il tubo orizzontale e il tubo
sella sono disegnati per esaltare la flessibilità verticale e la
trazione.

Il movimento BB92 pressfit è usato per aumentare la rigidità della sezione centrale, connettendo il largo tubo obliquo con i foderi posteriori e il tubo sella. I forcellini posteriori full-carbon hanno
inserti sostituibili per l’attacco delle pinze freno da 160 mm.
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teamelite TE02 29

crosscountryseries

crosscountryseries

teamelite TE03 29

TE02 29 X01
TCC, Carbon
Fox 32 Float Remote CTD
E-S O/C 100mm
Sram X01
Sram Guide R 180/160mm
BMC MFB01 Carbon
BMC MSM02
DT Swiss X1700 Spline
Red
10.2 kg

TE02 29 XT

TE03 29 SLX/Deore

TCC, Carbon

TE03 Aluminum

Fox 32 Float Remote CTD
E-S O/C 100mm

Rock Shox Recon Gold

Shimano XT
Shimano XT 180/160mm
BMC MFB02
BMC MSM02
DT Swiss X1700 Spline
Shark
10.5 kg

TE02 29 XT/SLX

Shimano SLX/Deore
Shimano Deore 180/160mm
BMC MFB03
BMC MSM03
Shimano/DT Swiss 466D
Black
12.2 kg

TE03 29 Deore

TCC, Carbon

TE03 Aluminum

Fox 32 Float Remote CTD
E-S O/C 100mm

Rock Shox 30 Gold

Shimano XT/SLX

Shimano Deore

Shimano SLX 180/160mm

Shimano BR/BL-M355
180/160mm

BMC MFB02

BMC MFB03

BMC MSM02

BMC MSM03

DT Swiss M1900 Spline

Shimano/DT Swiss 466D

White

White

11.2 kg

12.6 kg

TE02 29 SLX
TCC, Carbon
Fox 32 Float Remote CTD
E-S O/C 100mm
Shimano SLX
Shimano Deore 180/160mm
BMC MFB02
BMC MSM02
Shimano/DT Swiss 466D
Silver
11.2 kg
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fourstroke FS01 29

crosscountryseries

crosscountryseries

fourstroke FS01 29
FS01 29 XX1
APS, Carbon
(Rear Travel 100mm)
Fox 32 Float CTD Adj FIT
Factory Kashima 100mm
Float CTD Factory Kashima
Sram XX1
Sram X0 Carbon 180/180mm
BMC MFB01 Carbon
BMC MST02
DT Swiss XR 1501 Spline ONE
Naked
10.12 kg

Più che una bici da gara
Geometria stabile, rigidità torsionale e sospensione APS vi metteranno così a vostro agio che
la fourstroke FS01 sarà la vostra arma definitiva
sui sentieri. Assorbe senza problemi gli ostacoli
più tecnici portandovi fino alle distanze marathon. Non mettete più il piede a terra, guardate
avanti e spingete.

FS01 29 XTR

crosscountryseries

fourstroke FS02 29

APS, Carbon
(Rear Travel 100mm)
Fox 32 Float Remote CTD FIT
Factory Kashima 100mm
Float Remota CTD
Factory Kashima

FS02 29 XT

Shimano XTR

APS (Rear Travel 100mm)
Carbon (front triangle),
Aluminum (rear triangle)

Shimano XTR 180/180mm

Fox 32 Float CTD E-S 100mm

BMC MFB01 Carbon

Fox Float CTD E-S

BMC MSM02

Shimano XT

BMC MWX01 Carbon
by DT Swiss

Shimano XT 180/180mm

Team Red
10.45 kg

BMC MFB02
BMC MST02
DT Swiss M1700 Spline
White
12.18 kg

I forcellini posteriori della fuorstroke FS01 in carbonio sono progettati per perno passante da
12x142 mm ed assemblati con attacchi per il montaggio del cambio specifici per gruppi Shimano o Sram. Gli attacchi dei freni a disco seguono lo standard Shimano Postmount da 160 mm.
34

Particolare dell’area del movimento centrale della fourstroke FS01, costruita per lo standard Shimano pressfit, con paracatena integrato e attacco per il montaggio del guidacatena.
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speedfox SF01 29

trailseries

trailseries

speedfox SF01 29
SF01 29 XX1
APS, Carbon
(Rear Travel 130mm)
Fox 32 Float CTD FIT
Factory Kashima 130mm
Fox Float CTD
Factory Kashima
Sram XX1
Sram Guide RS 180/180mm
BMC MFB01 Carbon
BMC MSM02
DT Swiss XM 1501 Spline ONE
Naked
11.4 kg

Abile e versatile
Radicale e versatile, potete affrontare qualunque
situazione, salite ripide o paraboliche tecniche
nei sottoboschi più selvaggi. La speedfox SF01
è la miglior full polivalente che vi possa fare da
compagna nelle avventure più estreme

SF01 29 XTR
APS, Carbon
(Rear Travel 130mm)
Fox 32 Float CTD FIT
Factory Kashima 130mm
Fox Float CTD
Factory Kashima
Shimano XTR
Shimano XTR 180/180mm
BMC MFB01 Carbon
BMC MSM02
DT Swiss XM1501 Spline ONE
Brown
11.7 kg

Attenzione al dettaglio in tutti i particolari con protezioni del telaio sui foderi bassi, protezioni e guide catena ed attacco deragliatore rimovibile. Movimento centrale BB92 pressfit con attacchi ISCG 05.
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Naturalmente, la nostra geometria BWC si applica alla ponte di
comando della nuova speedfox SF01, che ha attacco manubrio corto e manubrio largo, con tubo orizzontale allungato.

I foderi posteriori extra corti sono parte dell’ equazione BWC
per ottenere una bici vivace e scattante. Il triangolo posteriore
full-carbon ospita un asse ruota passante da 12 x 142 mm ed
inserti per il fissaggio pinza freno sostituibili.
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speedfox SF02 29

SF02 29 X0
APS (Rear Travel 130mm)
Carbon (front triangle),
Aluminum (rear triangle)
Fox 32 Float CTD E-S 130mm
Fox Float CTD E-S
Sram X0
Sram Guide RS 180/180mm
BMC MFB02
BMC MSM02
DT Swiss M1700 Spline
Red
12.6 kg

SF02 29 XT
APS (Rear Travel 130mm)
Carbon (front triangle),
Aluminum (rear triangle)
Fox 32 Float CTD E-S 130mm
Fox Float CTD E-S
Shimano XT

trailseries

trailseries

speedfox SF03 29

SF03 XT/SLX
APS, Aluminum
(Rear Travel 130mm)
Fox 32 Float CTD E-S 130mm
Fox Float CTD E-S
Shimano XT/SLX
Shimano SLX 180/180mm
BMC MFB03
BMC MSM03
DT Swiss 466D
Blue
13.5 kg

SF03 29 Deore
APS, Aluminum
(Rear Travel 130mm)
Rock Shox Sector 130mm
BMC MRS03
Shimano Deore

Shimano XT 180/180mm

Shimano BL/BR-M355
180/180mm

BMC MFB02

BMC MFB03

BMC MST02

BMC MSM03

DT Swiss M1700 Spline

DT Swiss 466D

White

Black

12.7 kg

14.0 kg

SF02 29 XT/SLX
APS (Rear Travel 130mm)
Carbon (front triangle),
Aluminum (rear triangle)
Fox 32 Float CTD E-S 130mm
Fox Float CTD E-S
Shimano XT/SLX
Shimano SLX 180/180mm
BMC MFB02
BMC MSM02
DT Swiss M1900 Spline
Orange
12.9 kg
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trailfox TF01 29

allmountainseries

allmountainseries

trailfox TF01 29
TF01 29 XX1
APS, Carbon
(Rear Travel 150mm)
Fox 34 Float CTD Adj FIT
Factory Kashima 150mm
Float X Adj CTD
Factory Kashima
Sram XX1
Sram Guide RS 200/180mm
BMC MFB01 Carbon
Easton Haven
DT Swiss EX 1501 Spline ONE
Ice Blue
12.5 kg

Il coltellino svizzero con
la lama più lunga
Con la TF01 abbiamo creato un telaio che
soddisfi tutte le richieste in termini di guida
aggressiva di una MTB. Fisico grande e potente, con capacità più ampie di sempre. Il nostro
Enduro Racing Team ne ha dimostrato le qualità di mezzo da competizione.

TF01 29 XTR
APS, Carbon
(Rear Travel 150mm)
Fox 34 Float CTD Adj FIT
Factory Kashima 150mm
Float X Adj CTD
Factory Kashima
Shimano XTR
Shimano XTR 203/180mm
BMC MFB01 Carbon
Easton Haven
DT Swiss EX 1501 Spline ONE
Team Red
12.28 kg
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La trailfox TF01 e la sua geometria aggressiva da enduro; il
nostro concetto BWC (Big Wheel Concept) al meglio. Foderi
posteriori ultra-corti, triangolo anteriore allungato, attaccomanubrio corto e manubrio largo sono l’impronta della TF01.
Le guaine passano all’interno del tubo obliquo e sono fissate
al telaio con morsetti ad entrambe le estremità.

Attenzione al dettaglio in tutti i particolari con protezioni del telaio sui foderi bassi e lungo il tubo obliquo, protezioni e guide
catena e con attacco deragliatore rimuovibile. Il movimento
centrale BB92 pressfit con attacchi ISCG 05.

I forcellini posteriori in carbonio della trailfox TF01 sono progettati per perni passanti da 12x142 mm e sono montati con
attacchi del cambio posteriore originali Shimano o Sram.
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trailfox TF02 29

allmountainseries

allmountainseries

TF02 29 X01

trailfox TF02 29

TF02 29 XT-SLX

APS (Rear Travel 150mm)
Carbon (front triangle),
Aluminum (rear triangle)

APS (Rear Travel 150mm)
Carbon (front triangle),
Aluminum (rear triangle)

Rock Shox Pike RC
Solo Air 150mm

Fox 34 Float CTD E-S 150mm
Fox Float CTD P-S

Cane Creek
DoubleBarrel Air CS

Shimano XT/SLX

Sram X01

Shimano SLX 203/180mm

Sram Guide R 200/180mm

BMC MFB02

BMC MFB02

Easton Haven

Easton Haven

DT Swiss M1900 Spline

DT Swiss E1700 Spline

Orange

Silver

14.2 kg

12.7 kg

allmountain series
TF02 29 XT
APS (Rear Travel 150mm)
Carbon (front triangle),
Aluminum (rear triangle)
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trailfox TF03 29
TF03 29 SLX
APS, Aluminum
(Rear Travel 150mm)

Fox 34 Float CTD E-S 150mm

Fox 34 Float CTD
E-S 150mm

Float X Adj CTD Factory

Fox Float CTD E-S

Shimano XT

Shimano SLX

Shimano XT 203/180mm

Shimano SLX 203/180mm

BMC MFB02

BMC MFB02

Easton Haven

Easton Haven

DT Swiss E1700 Spline

DT Swiss M1900 Spline

Swiss

Orange

14.5 kg

14.6 kg
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sportelite SE26 / SE24 / SE20

sportseries

SE26 Alivio/Deore
SE26 Aluminum
SR Suntour XCM
Shimano Alivio/Deore
Shimano BL/BR-M355
180/160mm
BMC MRB03
BMC MST03
Shimano / Alex X2100
Swiss
13.4kg

SE24 Acera
SE24 Aluminum
SR Suntour M3020
Shimano Acera
Tektro V-brake
Aluminum
Aluminum
Alex Z1000
Black
11.9 kg

lifestyleclass
SE20 Acera
SE20 Aluminum
SR Suntour M3010
Shimano Acera
Tektro V-brake
Aluminum
Aluminum
Alex Z1000
Red
10.9 kg

Biciclette da gara per le sfide di tutti i giorni
La vita è una gara. Si vince quando si guadagna tempo per fare quello che ci gratifica. Si perde quando si deve fare quello che si deve solo per sopravvivere. Con questo principio in mente anche i modelli BMC Lifestyle sono bici da gara, serie come ogni altra bici da strada o mountain bike.
Basata su anni di esperienza, la nostra serie di bici mountain road continua a permettere ad un range di ciclisti diversi di raggiungere i propri obiettivi
personali. I ciclisti urbani frequentemente battono il traffico motorizzato nei densi centri cittadini. I ciclisti fitness misurano i propri miglioramenti in tempi
e distanze. Ciclisti occasionali si godono le loro uscite estemporanee che completano la loro routine di gare e allenamenti. I messenger possono fare un
maggior numero di consegne. I pendolari risparmiano tempo, denaro e rispettano l’ambiente.
Le bici da strada BMC sono progettate per aiutare gli atleti a vincere, dalle superfici lisce dei velodromi fino ai selciati della Paris-Roubaix. Le mountain
bike BMC sono concepite per far vincere ciclisti su terreni ancora più accidentati. Le Lifestyle BMC sono disegnate con un obiettivo ancora più grande:
aiutare la razza umana a elevarsi al di sopra della sopravvivenza.
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alpenchallenge AC01

lifestyleclass

lifestyleclass

alpenchallenge AC01
AC01 105
AC01, Aluminum
alpenchallenge AC01, Carbon
Shimano 105
Shimano M506/M447,
RT54 Rotors
BMC LFB03
BMC LSM03
Shimano CX75,
Alex ATD490
Team Red
9.4 kg

Arriva più veloce
AC01 Sora

Quando il nostro team si è riunito per disegnare
la nuova alpenchallenge AC01, l’obiettivo era
chiaro: il nuovo design avrebbe essere dovuto
essere più veloce; più veloce di tutte le altre
BMC urbane precedenti, più veloce della competizione e più veloce di quanto tu possa aspettarti da una bici da spostamento con manubrio
flat. Ci sono molti modelli disponibili nei segmenti urban, fitness, commuter, strada con manubrio
flat, ma se cercate la più veloce, i benefici della
nostra alpenchallenge AC01 vi saranno ovvi.

AC01, Aluminum
alpenchallenge AC01, Carbon
Shimano Sora
Shimano M396, RT30 Rotors
BMC LFB03
BMC LSM03
Shimano M435,
Alex ATD490
White
10.2 kg

lifestyleclass

AC01 X1

alpenchallenge AC01 IGH

AC01, Aluminum
alpenchallenge AC01, Carbon
SRAM X1
Shimano M506/M447,
RT54 Rotors

AC01 IGH Alfine 11

BMC LFB03

AC01 IGH, Aluminum

BMC LSM03

alpenchallenge AC01, Carbon

DT Swiss 350,
Alex ATD490

Gates CenterTrack CDX
Shimano M506/M447,
RT54 Rotors

Technical Finish
8.4 kg

BMC LFB03
BMC LSM03
Shimano Alfine 11 & M629,
Alex ATD490
Stealth
10.9 kg

AC01 IGH Alfine 8
alpenchallenge AC01 IGH
alpenchallenge AC01,
Aluminum
Gates CenterTrack CDX
Shimano M506/M447,
RT54 Rotors
BMC LFB03
BMC LSM03
Shimano Alfine 8 & M629
Alex ATD490
Stealth
10.9 kg
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City kit parafanghi – Il City Kit parafanghi BMC fornito da Curana è funzionalmente ed esteticamente integrato nella nuova alpenchallenge AC01. Fornisce una protezione completa dagli agenti
atmosferici ed offre una innovativa funzione di aggancio rapido che ne consente l’installazione o
la rimozione in meno di un minuto. Disponibili in versione cromatica nera, questi parafanghi sono
compatibili con tutti i modelli e le misure di alpenchallenge AC01.

City Kit luci – Il City Kit BMC luci fornito da Sparse aumenta drasticamente la vostra visibilità di
notte e rimane sulla vostra bici parcheggiata all’esterno tutto il giorno, grazie agli attacchi semipermanenti al tubo di sterzo e al canotto reggisella. Disponibile in nero, questo pacchetto migliora l’aspetto della alpenchallenge ed è ricaricabile tramite una presa USB.
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alpenchallenge AC02

AC02 105-Tiagra

lifestyleclass

lifestyleclass

alpenchallenge AC02 IGH

AC02 IGH Alfine 8

AC02, Aluminum

AC02 IGH, Aluminum

alpenchallenge AC02,
Aluminum

alpenchallenge AC02,
Aluminum

Shimano 105-Tiagra

Gates CenterTrack CDX

Shimano M506/M447,
RT54 Rotors

Shimano M506/M447,
RT54 Rotors

BMC LFB03

BMC LFB03

BMC LSM03

BMC LSM03

Shimano M4050,
Alex ATD490

Shimano Alfine 8 & M4050,
Alex ATD490

Shark

Shark

10.7 kg

11.2 kg

AC02 Deore
AC02, Aluminum
alpenchallenge AC02,
Aluminum
Shimano Deore
Shimano M396, RT30 Rotors
BMC LFB03
BMC LSM03
Shimano RM66, Alex X2100
Titanium
11.3 kg

AC02 Alivio
AC02, Aluminum
alpenchallenge AC02,
Aluminum
Shimano Alivio
Shimano M355, RT30 Rotors
BMC LFB03
BMC LSM03
Shimano RM66, Alex X2100
Black
11.6 kg
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BMC Worldwide Distributors

Feature explanations

Australia

Greece

Malaysia

South Korea		

Echelon Sports Pty Ltd
4171 Bulimba
Phone: +61 7 3902 1155

KSPORTS
3, Kyprou str.
17778 Athens
Phone: +30 210 9010102

Biking United Sdn. Bhd.
14000 Bukit Mertajam Penang
Phone: +604 5883537

LS Networks
140-702 Seoul
Phone: +82 (0)2 799 7487

New Zealand

Taiwan

Capital Cycles
Wellington 6011
Phone: +64 4 3856752		

Kenlight Sport Marketing Co., LTD.
10508 Taipei City
Phone: +886 2 2716 8282		

Paraguay

Thailand

CicloAventura Asunción
Av. San Martin 450 c/ del Maestro
Villa Morra, Asunción- Paraguay
Phone: +595971542799 &
+595981598750

ASIABIKE
132/22 Kanchanapisek Rd Talingchan
Bangkok 10170
Phone: +66 2 8877813 4		

Brasil
GUEA
Barra Funda		
São Paulo, 05001-000
Phone: +55 11 3667 2227		

China
Power Racing (Wujiang) Co Ltd
215200 Suzhou
Phone: 800 8282 698			

Chile
Importadora Sportxperts S.A.
Vitacura, Zip 7650002, Santiago
Phone: +56 22 9516055		

Costa Rica
Newton Costa Rica		
San Jose
Phone: +506 2296 3031

Czech Republic
truconneXion, a.s.
29306 Kosmonosy
Phone: +420 326 711 716

Denmark
SYNERGY Sport
C/O BOXIT, unit13
Stokagervej 5
8240-Risskov
Phone: +45 26 15 8575

Guatemala
EUROBIKES BOUTIQUE
BLVD. los proceres 19-42 ZONA10
C.C. office depot local #3
1010 Guatemala
Phone: +502 23673678

Hong Kong		
Iron Ore Co Ltd
Hong Kong
Phone: +852 3576 3839

United Arab Emirates
Poland			

Indonesia
PT. Topindo Lucky Sports
12210 Jakarta
Phone: +62 812 15 333 777		

B&B Dominik		
Ul Wroblinska 7
45-111 Opole
Phone: +48 506 322 057

United Kingdom

Israel

Singapore

Levinson Amit LTD
35 Haluzey Hataasiya
Haifa
Phone: +972 48405649

BIKEPLUS
Singapore 279887
Phone: +65 6465 1597		

Slovenia
Japan
Futaba Shoten
452-0822 Nagoya
Phone: +81 (0)52 504 8345

Mitrije, d.o.o
1000 Ljubljana
Phone: +38 651 382 217

Veloprofs.lv, SIA
Maskavas iela 240
Phone: +371 27457020		

VELO Life
3200 Pietermaritzburg
Phone: +27 (0)33 3420138

BMC Corporate Offices
USA / Canada

Belgium

+32-(0)78 480 233

France

+33-(0)975 185 806

BMC USA Corp.
9240 Trade Place, Suite 100
San Diego, CA 92126
Phone 800-819-4262
Fax 858-863-5951
infousa@bmc-switzerland.com

Austria

BMC Switzerland AG
Sportstrasse 49
CH -2540 Grenchen
Phone : + 41 ( 0 ) 32 654 14 54
www.bmc-switzerland.com
info@bmc-switzerland.com

Aero fork
Forcella in carbonio profilata dal punto di vista
aerodinamico, con tecnologia SubA sugli steli
forcella.
APS – advanced pivot system
Sistema di sospensione BMC a doppio link la cui
cinematica può essere regolata per ottenere il
miglior equilibrio di confort, controllo ed efficienza in ogni situazione di utilizzo e per ogni tipo di
bici.
Asymmetric chainstays
Foderi bassi posteriori a sezione variabile risultato della progettazione ACE technology. Il lato
trasmissione è alto e sottile; l’altro è largo e quadrato.

Uruguay
MotocicloSports
11300 Montevideo
Phone: +59827069918

Core stiffness
Abbiamo usato tutta la larghezza della scatola
movimento per connettere il tubo obliquo, il tubo
sella e i foderi bassi, per la massima rigidità e
trasferimento della forza.
DTi – dual transmission integration
Predisposizione al passaggio cavi di estrema pulizia e a prova di futuro, compatibile con trasmissioni tradizionali a cavi e con componenti elettronici Shimano Di2.
Initial load indicator
Indicatore visivo della regolazione del sag sulle
mountain bike full-suspension.
Integrated chain catcher
La nostra protezione per la catena consiste in
una guida sui telai in carbonio che impedisce alla
catena di cadere dalla corona piccola.

Netherlands

+31-(0)858 880 309

Spain

+34-(0)518 888 335

Germany

0800 588 9380

Italy

800 970 779

subA – aerodynamics maximization
La miglior performance aerodinamica è ottenuta
tramite l’uso di varie soluzioni tecniche quali la riduzione della sezione frontale, le sezioni tripwires
e I profili troncati 3:1.
TCC – tuned compliance concept
Selezione meticolosa di forme e materiali compositi in carbonio per aumentare la flessibilità
verticale mantenendo alti livelli di rigidità laterale
e torsionale.
Through axle dropout
Perno posteriore da 12 x 142 mm usato sulle ruote
posteriori delle mountain bike.
Triple butted aluminum
Set di tubazioni in alluminio con triplo spessore
delle pareti, differenziato all’interno, per aumentare il rapporto tra peso e resistenza.

T5 Group CA
Avenida Principal Las Mercedes
Centro Summum Piso 2 Oficina 2 G
1080 Caracas
Phone: +58212 9932498

Icons index

Publisher
BMC Switzerland AG
Sportstrasse 49
CH-2540 Grenchen
Phone: + 41 32 654 14 54
info@bmc-switzerland.com
www.bmc-switzerland.com
Concept and Design: BMC Switzerland AG
Available in German, French, Italian, English and Spanish.
© BMC Switzerland AG 2015. All rights reserved.

Photography
BMC Studio:
BMC Racing Team:
Uplace-BMC Pro Triathlon Team:
BMC Mountain Bike Racing Team:
BMC Enduro Racing Team:
Road/Lifestyle Lenzerheide:
Mountainbike Lenzerheide:
Lifestyle Bern:
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p2p – position to perform
Massima regolabilità del sistema attacco, manubrio e reggi-sella.

Natural born postmount
La pinza freno è montata direttamente sul telaio
senza bisogno di adattatori. Gli inserti filettati in
alluminio sono sostituibili per non danneggiare il
telaio.

Impressum
+43-(0)720 881 589

BMC Global Headquarter

Evans Cycles Ltd
RH109TZ Crawley, West Sussex
Phone: +44 (0)1293 574900		

Aero hinge fork
Il tradizionale canotto di sterzo interno è sostituito
da una cerniera che restringe la sezione frontale
rendendola più profonda ed aerodinamica.

BWC big wheel concept
La soluzione BMC per fare delle 29” vive e vivaci
è combinare un postreriore corto, un avantreno
lungo, movimento centrale basso e posto di pilotaggio ottimizzato.

Venezuela
South Africa

Latvia

Adventure HQ
Times Square Center
Sheikh Zayed Road, Dubai
Phone: +971 4 346 6824		
		

ACE – accelerated composites evolution
Un processo di progettazione iterativa potente e
innovativo che trasforma migliaia di di modelli digitali in realtà. Il nostro software esclusivo ricerca
la prestazione perfetta del telaio e dei suoi componenti.

Stephan Bögli
Graham Watson
Bert Stephani
Armin M. Küstenbrück
Jérémie Reuiller / Hans-Joachim Kleine
Philipp Forstner
Martin Bissig
Philip Ruopp

Telaio
Forcella
Componenti
Freni
Manubrio
Attacco
Ruote
Colore
Tools
Peso senza pedali

Specifiche dettagliate
e tabelle geometrie
si trovano all’indirizzo:
www.bmc-switzerland.com
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