
Serie 11
Cavalletto universale per 
biciclette con gomme di diverso 
spessore: dalla corsa all’e-bike.
Questo prodotto si serve del 
peso della bicicletta per 
ancorare la ruota e tenerla 
ferma grazie ad una leva 
meccanica.
La versione Home è ideale per 
l’uso domestico; i modelli City e 
Mix , invece, sono modulari e la 
loro robustezza li rende perfetti 
per un uso molto frequente e se 
esposti alle intemperie.
La propensione per il modello 
City o Mix dipende 
principalmente dallo spazio che 
si ha a disposizione.
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Supporto rastrelliera in acciaio verniciato 
color antracite.

Elemento basculante in acciaio zincato.

Piedini in gomma.

Elemento singolo, ideale per uso privato.

Per uso pubblico e condominiale grazie agli 
elementi modulari; ideale per uso esterno.

11 Home 

Profilo di tenuta in alluminio            System®.

Supporto ed elemento basculante sono in acciaio zincato.

Viteria di fissaggio in acciaio inox.

11 City
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Tutti i modelli
sono idonei per:

travel

48-70 mm

18-26’’

corsa

23-28 mm

28’’

MTB / e-bike

48-80 mm

26-29’’

gravel

35-47 mm

28’’

tipologia

    pneumatico

 Ø ruota

trek / city

35-47 mm

28’’

L’accostamento dei modelli permette di giocare su due 
altezze, diminuendo gli spazi tra una bici e l’altra.

Profilo di tenuta in alluminio            System®.

Entrambi i supporti, uno fisso (mod. 24) e l’altro con 
elemento basculante (mod 11.C) sono in acciaio zincato.

Viteria di fissaggio in acciaio inox.

11 Mix ( 11.C + 24 )

1: Fase di avvicinamento

2: Fase di bloccaggio


