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CHI SONO GLI AMBASCIATORI BTWIN
Decathlon crede fortemente che praticare sport aiuti a vivere meglio. Ed a lavorare meglio. Per questo, in ogni 
modo facilita la pratica sportiva, assume sportivi e crea occasioni di sport.
Gli Ambasciatori BTWIN sono collaboratori Decathlon che amano il ciclismo da strada e lo vivono intensamente.

Lo facevano prima di diventare ambasciatori, è la loro passione che li ha portati ad essere scelti. Il loro obiettivo, 
in qualità di appassionati, è quello di collaborare allo sviluppo dei prodotti, testandoli continuamente.
Passione, tenacia, dedizione, voglia di vincere o di mettersi semplicemente alla prova… 
Ogni volta che si affronta una salita, ogni giorno a ripercorrere la stessa strada. 
Ogni volta è una storia diversa, ogni giorno è una storia da raccontare, soprattutto quando il podio lo si guadagna!
 

      

https://www.btwin.com/blog/it/blog-e-attualita/nasce-il-team-ambasciatori-btwin-italia/

COSA INDOSSANO GLI AMBASCIATORI BTWIN

MAGLIA 
AEROFIT
49,99€
 
 
TASCHE: 5 tasche per suddividere il contenuto, di cui 1 chiusa 
idrorepellente,1 rifiuti.
TRASPIRABILITÀ: Zip integrale sul davanti, mesh sotto alle braccia e 
sulla schiena.
LIBERTÀ DI MOVIMENTO: Componente stretch e leggero, taglio slim.
Elastico in vita e sulle braccia.
COLORI: 2.
TAGLIE: Dalla S alla XXL.

SALOPETTE
AEROFIT
70,99€
 
 
COMFORT DI SEDUTA: Fondello ergonomico 3 densità con inserti in gel.
TRASPIRAZIONE Componente traspirante, per lasciare all'asciutto. 
Bretelle in mesh.
LIBERTÀ DI MOVIMENTO: Taglio ergonomico. Elastico sulle cosce. 
Bretelle leggerissime.
IMBOTTITURA: TESSUTO INTERNO 100.00% Poliammide (PA)
TESSUTO ESTERNO: 77.00% Poliestere (PES), 23.00% Elastan.
SPRONE: 87.00% Poliestere (PES), 13.00% Elastan.
TESSUTO PRINCIPALE: 80.00% Poliammide (PA), 20.00% Elastan.
TAGLIE: Dalla S alla XXL.

SCARPE 
900
144,99€

RIGIDITÀ: Suola composita in carbonio molto rigida.
Perfetto trasferimento della potenza.
SOSTEGNO: Tomaia 3 strati,doppia chiusura ATOP per ottimo sostegno. 
Silicone sul tallone.
LEGGEREZZA: 280 grammi il 43.
FACILE DA INDOSSARE / TOGLIERE: Chiusura ATOP facile da aprire e 
chiudere con una mano sola.
TAGLIE: Dal 40 al 46

BICI DA CORSA
ULTRA 940 TEAM EDITION CF
3.499,99€

TELAIO: Il BTWIN ULTRA con fibre Evo Dynamic è il telaio migliore per aggredire la montagna e vincere le corse 
classiche più esigenti. Peso: 850 grammi (peso lordo taglia M). Un cocktail di fibre HM e IM, per ottenere uno dei 
migliori rapporti peso/dinamismo sul mercato! Questo orientamento calcolato saprà soddisfare i corridori più 
esigenti, il movimento centrale è uno standart Press-fit 86, per una migliore rigidità del telaio.
PESO: 7,05 kg la taglia M.
FORCELLA / AMMORTIZZATORE: B'TWIN ULTRA Evo Dynamic esclusiva del telaio BTWIN ULTRA Evo Dynamic. 
Peso: 320 grammi. Forcella in carbonio.
TRASMISSIONE Shimano ULTEGRA 6870 Di2, 11 velocità. Ergonomia migliorata, passaggio delle velocità 
istantaneo grazie alla gestione elettrica. Non si deve applicare forza per il passaggio. Leve in carbonio. Nuovi 
cambi che migliorano il cambio di velocità. Il cambio posteriore accetta cassette fino a 32 denti, per le uscite 
ad alta quota. Carica della batteria sotto all'attacco manubrio, il modulo di carica permette di aggiungere dei 
comandi tipo cronometro su una prolunga.
FRENI: Corpo freno anteriore: Shimano ULTEGRA 6810 Direct Mount, 2 assi di fissaggio simmetrici per un 
controllo della frenata più efficace e per aumentarne la forza frenante. La tensione della molla è regolabile. 
Corpo freno posteriore: Shimano ULTEGRA 6810 (fissaggio classico su forcellini superiori).
PEDALIERA / CASSETTA: Pedaliera doppia compatta 52 x 36 Shimano ULTEGRA 6800, equilibrio ottimale tra 
leggerezza e rigidità, corone SG-X hyperdrive, corona esterna Hollowglide, leggera, rigida e resistente. Peso 
764 grammi la misura 170mm. Cassetta 11 velocità Shimano ULTEGRA 6800 11/28 (11/12/13/14/15/17/1
9/21/23/25/28).
MANUBRIO/ATTACCO MANUBRIO/SERIE STERZO: Manubrio compatto in carbonio DEDA MANONERA. 
Attacco manubrio DEDA SUPERLEGGERO. Alluminio 7075. Viti in TITANIO. Peso: 99g (110 mm). Diametro: 31,7".
RUOTE: MAVIC COSMIC C40 ELITE. Materiale: Cerchioni in fibra di carbonio 3K con sistema di raffreddamento 
in alluminio. Altezza: 40mm. Cuscinetti a cartuccia stagni e regolabili. Peso: il paio senza copertoni: 1545 
grammi. Anteriore senza copertone: 670 grammi. Posteriore senza copertone: 875 grammi.
COPERTONI: Copertone anteriore YKSION PRO GRIPLINK e posteriore YKSION PRO POWER LINK: massima 
aderenza nei punti strategici. Struttura doppia densità «S+» con materiale 60a «S+» più aderente a livello delle 
spalle. Bassa resistenza allo scorrimento. Struttuta doppia densità «S+» con materiale 60a al centro. Profilo 
liscio. Grande resistenza alle forature e ai tagli. Protezione antiforatura alta resistenza: nylon. Carcassa solida: 
nylon 127 TPI. Peso: 215 (700x25c) grammi.
SELLA / REGGISELLA: Sella FIZIK ANTARES R3 BTWIN RACING TEAM EDITION. Rail in carbonio intrecciato 
7x9. Scocca Wingflex™ in fibra di vetro. Peso: 165g.
PEDALI: Bici venduta senza pedali.
TAGLIE: Dalla XS alla L.

Scarpe sviluppate in 
collaborazione con il corridore 
professionista AG2R La Mondiale 
Jean-Christophe Péraud. 
Scarpetta con componente 3 
strati di qualità, senza cuciture. 
Silicone sul tallone.
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