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IL B’TWIN VILLAGE
Il B’TWIN Village, il centro di ideazione
internazionale delle marche B’TWIN (MTB)-TRIBAN
(Cicloturismo)-VAN RYSEL (Corsa su strada) si
trova a Lille, capitale delle Fiandre.
È qui che risiede il cuore della progettazione e della
produzione ed è in questo centro unico al mondo
che i designer immaginano, progettano e testano i
prodotti delle gamme.
Tutti i collaboratori, praticanti ed appassionati di
ciclismo, sono al servizio degli sportivi per
apportare sempre più piacere e performance
durante la pratica.
Tutta la gamma da Corsa/Strada è stata lavorata
con questa missione: Rendere accessibile al
maggior numero di appassionati la pratica del
ciclismo.
In quest’ottica, il team coinvolto gravita attorno a 2
attività sportive per capire meglio le esigenze di
questi utilizzatori: il Cicloturismo (road Cycling) e il
Ciclosport (road Racing).
Decathlon fa tutto il possibile per rendere
accessibili prodotti di ineccepibile qualità in uno
sport in cui ogni dettaglio è fondamentale.
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LA BICI PIÙ CONFORTEVOLE DA CICLOTURISMO

Comfort della geometria del telaio, pneumatici più
larghi, sella estremamente confortevole, freni a
disco.
Tutte le nostre scelte sono state guidate dallo
stesso obiettivo: creare la bici da strada più
confortevole della nostra gamma.
Permette di scoprire paesaggi, la bici da strada è
comfort, sicurezza, piacere della scoperta.

COME LE COSTRUIAMO ?
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COME SCEGLIERE LA TAGLIA?
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BICI CICLOTURISMO

TRIBAN RC 500

LA BICI
La nuova grande bici per il 2019! Pedala più lontano e più spesso con la
nostra bici da strada più confortevole di sempre. Scopri i suoi freni a disco,
la geometria meccanica speciﬁca e il gruppo Shimano Sora R3000.
Disponibile anche nella versione con flat bar.

PREZZO: € 649,99

VANTAGGI PRODOTTO
Comfort: geometria confortevole, pneumatici da 28 mm, nastro manubrio in
schiuma, nuova sella ErgoFit.
Controllo della frenata: freni a disco meccanici efﬁcaci e progressivi, anche con
la pioggia.

DETTAGLI TECNICI
Peso: 10,6kg
Composizione: telaio 6061 T6 in alluminio.
Forcella in carbonio con tubo forcella in alluminio.

SELLA
ErgoFit

FRENI
A disco meccanici

Scheda prodotto TRIBAN 500 su decathlon.it

PNEUMATICI 28MM
Triban Resist Protect+

GRUPPO
Trasmissione Shimano Sora
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FORCELLA
Carbonio

RUOTE
Triban Tubeless Ready

PREZZO: € 849,99

VANTAGGI PRODOTTO
Comfort: geometria confortevole, pneumatici da 28 mm, nastro manubrio in
schiuma, nuova sella ErgoFit. Controllo della frenata: freni a disco idromeccanici,
efﬁcaci e progressivi, anche con la pioggia.

BICI CICLOTURISMO

TRIBAN RC 520

LA BICI
La nuova grande bici per il 2019! Sviluppata per pedalare più lontano e
più spesso: questa è la nostra bici da strada più confortevole di sempre.
Freni a disco idromeccanici, geometria speciﬁca molto confortevole e
gruppo Shimano 105.
Disponibile anche nella versione con flat bar e in versione gravel.

DETTAGLI TECNICI
Peso: 10,4kg
Composizione: telaio 6061 T6 in alluminio. Forcella in carbonio e tubo forcella in alluminio.

SELLA
ErgoFit

FRENI
A disco idromeccanici

Scheda prodotto TRIBAN 520 su decathlon.it

PNEUMATICI 28MM
Triban Resist Protect+

GRUPPO
Trasmissione Shimano 105
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FORCELLA
Carbonio

RUOTE
Triban Tubeless Ready Light

TRIBAN RC500 E RC520
Le nuove bici RC500 / RC520 sono la punta di diamante di Triban nel 2019.
Questa bici sono state progettate con una semplice ambizione: creare le bici da
strada più confortevole della nostra gamma. Comfort della geometria del telaio,
pneumatici più larghi, sella estremamente comoda, freni a disco.
Tutte le nostre scelte sono state guidate da questo obiettivo.
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BICI CICLOTURISMO

LA GAMMA

ABBIGLIAMENTO
CICLOTURISMO

COME VESTIRSI NELLA
STAGIONE CALDA
PRIMO STRATO
Indossa un intimo traspirante anche con il tempo caldo: permette di assorbire il sudore e il tessuto
tecnico asciuga in fretta.

SECONDO STRATO:
Scegli una maglia maniche corte o senza maniche, per la traspirabilità.
Per una ventilazione migliore, esistono dei modelli con 1/2 zip o zip intera e con tessuto traspirante sui lati.

PARTE BASSA:
Scegli tessuti come il lycra: sono più traspiranti.
A seconda di quanto durerà la tua uscita scegli il fondello giusto:

PER USCITE BREVI
Il fondello 100 è consigliato
per uscite in bici di 1h.

PER USCITE MEDIE
Il fondello 500
per uscite da 1h a 3h.
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PER USCITE LUNGHE
Il fondello 900, con inserti in gel,
è consigliato per uscite di più di 3h.

ABBIGLIAMENTO NELLA STAGIONE CALDA:
PROCESSO DI EVACUAZIONE DELL’UMIDITA
Tutte le nostre maglie a maniche corte sono trattate con un “processo di evacuazione dell’umidità”!
Il processo di evacuazione dell’umidità è la capacità del tessuto di assorbire e quindi rilasciare
una certa quantità di sudore per asciugare rapidamente.
- La ritenzione idrica riflette la capacità di assorbimento del tessuto.
- La ritenzione idrica rispetto al peso del tessuto a secco riflette la capacità del tessuto
di non saturarsi di sudore.
- La velocità di assorbimento nella parte interna del tessuto.
- La velocità di trasferimento e di rilascio riflette la velocità
con cui si asciuga.
- La permeabilità all'aria riflette la quantità di aria
che può passare attraverso il tessuto.

PROCESSO DI EVACUAZIONE
DELL’UMIDITÀ
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TRIBAN | ABBIGLIAMENTO UOMO

MAGLIA RC500

Buona traspirabilità grazie al mesh sotto le braccia e
sui lati. Zip intera. 5 tasche di cui una chiusa.
Elastico in vita e sulle maniche.
Taglie disponibili: dalla S alla 2XL.
Prezzo: 34,99€

SCARPE ROADC 500

Scarpe per bici da corsa SPD permettono di unire
efﬁcacia nel pedalare e un grande comfort. I lacci
permettono un'allacciatura più omogenea, la
suola permette di spostarsi anche a piedi.
Numeri disponibili: dal 40 al 47.
Prezzo: 49,99€

CANOTTA INTIMA

Ideata per le uscite con tempo
caldo, questo indumento intimo
assicura un'ottima traspirabilità e
un'asciugatura rapida.
Taglie disponibili: dalla XS alla 2XL.
Prezzo: 14,99€

SALOPETTE RC100

Traspirante e confortevole grazie alle
cuciture piatte che evitano irritazioni. Il
fondello ergonico con doppio strato in
schiuma 14mm, assorbe le vibrazioni. Le
bretelle permettono un buon sostegno.
Taglie disponibili: dalla S alla 2XL.
Prezzo: 29,99€
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SCARPE CICLOTURISMO UOMO

SCARPE RC 500

SCARPE
I nostri team hanno progettato queste scarpe da ciclismo per essere
molto più confortevoli sia mentre pedali sia mentre cammini.
Questa scarpa da ciclismo su strada SPD abbina l'efﬁcienza della pedalata
all'eccellente comfort. I lacci forniscono una ripartizione omogenea della
pressione dell'allacciatura e la suola ti permette di camminare quando
scendi dalla bici.

PREZZO: € 49,99

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Calzata comfortevole: misure più regolari.
Rigidità: efﬁcienza di pedalata.
Sostegno: 5 occhielli per i lacci.

DETTAGLI TECNICI
Peso: 30 g (13 g al paio)
Composizione: suola in PU / esterno PU / interno in poliestere.

SUOLA SPD
Ti permette di camminare
senza scivolare

FISSAGGIO DEI LACCI
Allacciatura uniforme senza
punti di pressione per maggior comfort

Scheda prodotto SCARPE ROADC 500 sul sito decathlon.It

SUOLA RIGIDA
Suola in nylon miscelata
con lana di vetro
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RINFORZO ESTERNO
Eccellente supporto
dell'avampiede e del tallone

SUPPORTO
La tomaia si chiude con due
cinghie attaccate alla suola

TRIBAN | ABBIGLIAMENTO DONNA

MAGLIA RC500

Leggera e confortevole, garantisce un'asciugatura
rapida grazie al mesh sotto le braccia! Mezza zip per
una buona ventilazione.
Tre pratiche tasche sulla schiena.
Taglie disponibili: dalla XS alla 2XL.
Prezzo: 19,99€

SCARPE ROADR 500

La suola rigida in nylon permette una pedalata
ancora più efﬁcace (tacchette KEO o SPD ).
Sostegno rigido sul tallone e 3 velcri
per un migliore sostegno del piede.
Numeri disponibili: dal 36 al 42.
Prezzo: 49,99€

MAGLIA INTIMA

Rimani sempre all'asciutto:
leggerissima e molto piacevole da
indossare, è l'intimo ideale per le
uscite con tempo caldo.
Taglie disponibili: dalla 2XS alla XL.
Prezzo: 9,99€

COSCIALI 500

Traspiranti e confortevoli grazie alle cuciture
piatte. Il fondello ergonomico, antibatterico,
in schiuma assorbe le vibrazioni e diminuisce
gli sfregamenti durante la pratica.
Taglie disponibili: dalla XS alla 2XL.
Prezzo: 19,99€
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TRIBAN | ACCESSORI

GUANTI ROADR 500

Corti, sottili, leggeri, con taglia aderente:
ideale per le uscite con tempo caldo.
La spugna sul palmo assorbe il sudore.
Mesh traspirante ed estensibile.
Taglie disponibili: dalla S alle 2XL.
Prezzo: 9,99€

CASCO ROADR 900

Aerodinamico, confortevole, molto
leggero e ben ventilato per migliorare la
regolazione termica del corpo. Sistema
FULL Turn-Ring che avvolge la testa,
con regolazione rapida e precisa.
Taglie disponibili: dalla M alla XL.
Prezzo: 49,99€
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