
KSYRIUM PRO
La ruota storica della linea Ksyrium ora
dispone di un cerchio più largo e una finitura
di qualità superiore per una migliore qualità di
guida

Migliore qualità di guida
La larghezza interna del cerchio di 17 mm aumenta il volume d’aria
Gli pneumatici GripLink e PowerLink, grazie all’ampio volume,
migliorano il comfort, l’efficienza al rotolamento e la tenuta
I raggi Zicral e la foratura Fore migliorano la rigidità laterale

Peso ridotto
La lavorazione del cerchio ISM 4D consente di ottenere cerchi
ultraleggeri
I raggi Zicral riducono il peso pur preservando la rigidità
Pneumatici ultraleggeri Yksion Pro

Notevole durabilità
La foratura Fore offre un'interfaccia raggio/cerchio sicura
Raggi Zicral sovradimensionati in lega
Cuscinetti a cartuccia sigillati

COPPIA 1475 g
ANTERIORE 630 g
POSTERIORE 845 g
PNEUMATICO
700x25

210 g

CARATTERISTICHE
RIMS
• Materiale: Maxtal
• Altezza: anteriore 24 mm, posteriore 26 mm
asimmetrico
• Giunzione: SUP
• Foratura: Fore
• Superficie frenante: UB Control
• Riduzione peso: ISM 4D
• Diametro foro valvola: 6,5 mm
• Pneumatico: copertoncino
• Larghezza interna: 17 mm
• Misura ETRTO: 622x17C

SPOKES
• Materiale: Zicral
• Forma: a testa dritta, profilati, anteriore a
doppio spessore
• Nipples: integrati Fore in alluminio
• Numero raggi: 18 anteriori e 20 posteriori
• Raggiatura: anteriore radiale, posteriore
Isopulse

HUBS
• Corpo posteriore: alluminio
• Corpo anteriore: carbonio con flange in
alluminio
• Materiale perno: alluminio
• Cuscinetti a cartuccia sigillati regolabili
• Ruota libera: acciaio FTS-L

TYRE
• Yksion Pro Griplink (anteriore) e Powerlink
(posteriore)
• Battistrada anteriore e posteriore: Single
Compound
• Carcassa: 127 TPI
• Barriera antiforatura: anteriore Kevlar,
posteriore nylon
• Dimensioni: 25-622 (700x25c)

VERSIONS
• Colore: solo nero

COMPATIBILITY
• Ruota libera: Shimano/Sram, convertibile in
Campagnolo con corpo trasmissione opzionale
• Perno anteriore: solo bloccaggio rapido
• Perno posteriore: solo bloccaggio rapido

DELIVERED WITH
• Bloccaggi rapidi BR601
• Chiave di regolazione multifunzione
• Guida utente

INTENDED USE
• ASTM CATEGORIA 2 : strada e fuoristrada con
salti fino a 15 cm
• Per una maggiore durata della ruota, Mavic
raccomanda di non superare il peso massimo di
120 kg supportato dalle ruote, bicicletta
compresa
• Dimensione pneumatico consigliata: da 25 a 32
mm
• Pressione massima: 25 mm 7,7 bar - 110 PSI
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